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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Maturità classica conseguita a pieni voti presso il Liceo
Ginnasio di Stato “Scipione Maffei” in Verona (1983).
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Bologna (1989 - Tesi di laurea dal titolo “La
Conferenza permanente nell’ambito dei rapporti Stato –
Regioni”. Relatore Prof. Enrico Spagna-Musso).
- Master di specializzazione in Studi Europei presso
l’Istituto post-universitario “Alcide De Gasperi” in Roma
(2001 - Tesi finale di master dal titolo “Il Trattato di
Nizza: cooperazione rafforzata, allargamento e
prospettive dell’Unione Europea”. Relatore Prof.
Giuseppe Schiavone - Votazione 110/110 e lode).
Abilitazione all’esercizio della professione di mediatore
ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e del DM Giustizia n.
180/2010 (2011).
- Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Gabinetto del
Ministro - Ufficio legislativo (funzionario) - Controllo
legislazione regionale nelle materie di competenza
dell’Amministrazione (Turismo, Sport e Spettacolo);
rapporti con la Conferenza Stato – Regioni. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (1989 1991)
- PCM - Dipartimento per gli Affari Regionali (funzionario
Ufficio controllo leggi regionali) - Controllo governativo ai
sensi dell'ex art. 127 della Costituzione; esame leggi
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regionali nelle materie di cui al titolo IV del D.P.R.
24/07/1977 n. 616; conflitti di attribuzione tra Stato e
Regioni; questioni di legittimità costituzionale. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (1991 1995)
- PCM - Commissariato del Governo nella Regione
Lombardia - Segretario della Commissione Statale di
controllo sugli atti della Regione Lombardia; Segretario
del Comitato regionale della Protezione civile;
Coordinatore
Ufficio
per
gli
Affari
Generali;
Responsabile del Servizio II dell’Ufficio di Gabinetto,
nonché dei Servizi I e II dell’Ufficio legislativo - giuridico;
rapporti con la Conferenza Stato - Regioni; controllo
leggi regionali ex art. 127 della Costituzione;
contenzioso; interrogazioni parlamentari; regolamenti di
polizia municipale; studi, ricerche e documentazione
giuridica; Segretario del Gruppo di lavoro per
l'attuazione della legge n. 59/1997 per macro-area
“attività produttive”. - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI (1995 - 1998)
- PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica
(funzionario presso Gabinetto del Ministro e Ufficio
RUD) - Segretario del Gruppo di lavoro per l’attuazione
del capo II della legge. n. 59/1997, nelle materie dello
“Sviluppo Economico” - Responsabile del Servizio per la
disciplina della dirigenza del ruolo unico; schemi di
decreto di conferimento di incarico; circolari e pareri;
monitoraggio
programmazione
assunzioni;
autorizzazioni per nuove assunzioni, scorrimenti di
graduatorie e conferimenti di incarichi; relazione
semestrale; procedimenti relativi alla mobilità, al
reclutamento ed ai concorsi; contenzioso in materia di
ruolo unico; Collegi di Conciliazione ai sensi dell’art. 66
del
d.lgs.n. 165/2001. - PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI (1998 - 2001)
- Dirigente della Divisione I – “Affari Generali e
Amministrativi” della Direzione Generale per i
Programmi Europei - Assunta con la qualifica di
Dirigente dello Stato presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto vincitrice del
concorso per esami per il conferimento di 12 posti di
dirigente amministrativo presso l’Amministrazione dei
Lavori Pubblici (G.U. n. 21 del 13/03/2001) Componente sottocommissione C1 S per valutazione
titoli personale per passaggio alle posizioni Super nei
ruoli del MIT; Componente Commissione di valutazione
per selezione personale del Segretariato Tecnico
Congiunto del PIC INTERREG III B – MEDOCC e del
PIC INTERREG III C SUD – Componente della
“Commissione di studio sul federalismo amministrativo e
fiscale del nuovo Titolo V della Costituzione” istituita con
decreto
del
Rettore
della
Scuola
Superiore
dell’Economia e delle Finanze (2003). - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2001 2005)
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- Dirigente della Divisione I – “Affari Generali ” della
Direzione Generale per la Programmazione e i
Programmi Europei - Coordinamento amministrativo e di
bilancio delle 11 unità organizzative della DG; gestione
dei collaboratori esterni a contratto; pagamento spese
sostenute per assistenza tecnica ai Programmi
comunitari INTERREG III, PON trasporti 2000-2006 ed
URBAN II, in regime di contabilità speciale dei fondi
erogati dall’IGRUE per tali Programmi; Comitato di
coordinamento interventi statali aventi riflessi sul
turismo e di raccordo con le Regioni e le Autonomie
locali, istituito con DM Attività produttive; Componente
Commissione di gara per affidamento servizio di
assistenza tecnica per Accordi di programma quadro e
Sistema Informativo Georeferenziato; Coordinamento
controlli di II livello ex Reg. (CE) n. 438/01 per PIC
Urban II Italia 2000-2006; Componente Gruppo di lavoro
“Risorse culturali e turismo” nell’ambito del QCS Regioni
Obiettivo 1 2000-2006; Componente Gruppo di lavoro
incaricato di supportare il servizio di “Trasferimento di
pratiche innovative nella gestione di programmi di
sviluppo territoriale ai fini del miglioramento della
performance amministrativa delle PP.AA. coinvolte
nell’attuazione di progetti-pilota alle aree urbane”
attivato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI (2005 - 2008)
- Dirigente della Divisione I – “Affari generali,
coordinamento legislativo e contenzioso” della
Direzione Generale per le Infrastrutture ferroviarie,
portuali ed aeroportuali - Dirigente della Divisione VII –
“Rapporti internazionali e comunitari” della Direzione
Generale per le Infrastrutture ferroviarie, portuali ed
aeroportuali - Definizione organizzativa della DG di
nuova istituzione per allineamento profilo nell’ambito dei
sistemi SIGEST, SICONT, SISTRA, SICOGE, SAP e
protocollo unico informatico; Componente Commissione
permanente n.° 2 circoscrizione Nord-Est per
aggiudicazione
gare
bandite
dalle
società
concessionarie autostradali con criterio prezzo più
basso. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
(2008)
- Dirigente Divisione 5 – “Rapporti internazionali e
comunitari” della Direzione Generale per le infrastrutture
stradali - Negoziati presso le Istituzioni europee;
Recepimento
normative
europee
di
settore;
Contenzioso comunitario; Rappresentate italiano nel
Comitato
Direttiva
1999/62/CE
(“Eurovignette”);
Rappresentate italiano nel
Comitato Direttiva
2004/52/CE (SET); Rappresentate italiano nel Comitato
Direttiva 2008/96/CE (gestione sicurezza infrastrutture
stradali); Esperto del Gruppo Congiunto TrasportiAmbiente, istituito presso la Commissione europea in
preparazione del Libro Bianco sulla politica dei trasporti
2010-2020; Membro del IV Gruppo di lavoro
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(trasferimento modale) relativo alla Convenzione tra MIT
e Dipartimento federale ambiente, trasporti, energia e
comunicazioni
della
Confederazione
Elvetica;
Coordinatore Gruppo di lavoro per attuazione Decisione
della Commissione 2009/750/CE sulla definizione del
SET; Presidente Commissione di valutazione esperti a
supporto attività Commissione permanente per le
gallerie; Presidente Commissione permanente n.° 1
circoscrizione Nord-Est per aggiudicazione gare bandite
dalle società concessionarie autostradali con criterio
prezzo
più
basso.
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2008 - 2012)
- Dirigente Divisione 4 – “Rapporti internazionali e
comunitari” della Direzione Generale per le infrastrutture
stradali - (Oltre ad attività e incarichi suindicati) Esperto
del Comitato Settoriale di Accreditamento degli
Organismi Notificati di ACCREDIA; Componente del
Gruppo di lavoro internazionale in materia ambiente
nell'ambito dei Seguiti di Zurigo (ENVALP); Componente
del Gruppo di lavoro finanziamento incrociato e misure
di accompagnamento nell'ambito della Brenner Corridor
Platform; Componente Comitato tecnico ex art. 9, c. 9,
d. lgs. n. 155/2010 istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l’emergenza ambientale nella
Provincia di Bolzano; Componente Gruppo di lavoro 2
istituito nell’ambito dell’Accordo di programma per
l’adozione coordinata e congiunta di misure di
risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano;
Coordinatore del Gruppo di lavoro istituito per la
riattivazione delle procedure di gara per l’affidamento
delle concessioni autostradali relative alla A3 NapoliPompei-Salerno ed alla A21 Piacenza-CremonaBrescia, nonché per l’istruttoria delle iniziative
autostradali, avviate in project financing, concernenti i
collegamenti autostradali Ferrara-Porto Garibaldi, A1
Domitiana-Grazzanise e Orte-Mestre; Presidente
Commissione permanente n.° 1 circoscrizione CentroSud per aggiudicazione gare bandite dalle società
concessionarie autostradali con criterio prezzo più
basso. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI (2012 - 2015)
- Dirigente Divisione 4 – “Rapporti internazionali e
comunitari” della Direzione Generale per le strade e le
autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle
infrastrutture stradali - Attività di cui al DM 4 agosto
2014, n. 346: accordi internazionali ed europei nel
settore delle reti di trasporto viario; negoziati presso le
Istituzioni europee; recepimento
direttive europee;
notifiche alla Commissione europea ai sensi dell’art.
7nonies della direttiva 1999/62/CE e ss.mm.ii; tenuta e
gestione dei registri elettronici del SET; infrastrutture
stradali sostenibili e carburanti alternativi; (oltre ad
incarichi di cui ai paragrafi precedenti) Componente del
Gruppo di lavoro “Sistemi di gestione del traffico
nell’area alpina - Advisory board” nell’ambito dei Seguiti
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di Zurigo; Esperto del Gruppo di supporto dell’Autorità di
Audit del Programma Operativo Nazionale “Reti e
Mobilità 2007-2013”; Esperto italiano nell’ambito del
Sustainable Transport Forum istituito dalla Commissione
europea con la Decisione n. 2583/2015; Coordinatore
del Gruppo di lavoro istituito per l’attuazione della
Direttiva
2014/94/UE,
sulla
realizzazione
di
un’infrastruttura
per
i
combustibili
alternativi;
Rappresentante del MIT nell’ambito della delegazione
tecnica istituzionale partecipante alla Quarta sessione
del Comitato misto tra lo Stato del Qatar e la Repubblica
italiana (Doha, 2016); Coordinamento attività relative
alla Presidenza italiana dei Seguiti di Zurigo (20162019); Componente del Gruppo di Lavoro italo-russo per
le infrastrutture ed i trasporti, istituito all’interno del
Consiglio italo-russo di Cooperazione economica,
industriale e finanziaria; Componente del Gruppo di
lavoro relativo alle linee guida per i Piani urbani di
mobilità sostenibile; Componente del Gruppo di lavoro
internazionale “Misure di accompagnamento” nell’ambito
della Brenner Corridor Platform; Rappresentante del
MIT nel Tavolo di coordinamento nazionale per la
Presidenza italiana della Strategia EUSALP (20182019); Rappresentante del MIT nell’ “Expert Group on
EETS” incaricato di assistere la Commissione europea
nell’attuazione
della
Direttiva
UE
2019/520;
Rappresentante del MIT nell’ambito del Comitato
Tecnico di Valutazione degli atti dell’UE (2018-2019);
Componente del Nucleo di Valutazione degli atti UE del
MIT
(dal
2017).
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (dal 2015)
Capacità linguistiche
Lingua
Inglese
Francese
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Fluente
Fluente

- CONOSCENZE INFORMATICHE:
- Word processor: Word
- Fogli Elettronici: Excel
- Data Base: Access
- Altri: Power Point, Explorer
- “Profili di incostituzionalità della richiesta di iniziativa
regionale di referendum abrogativo del Ministero del
Turismo e dello Spettacolo”, in “Turistica” (1992);
“L’organizzazione turistica periferica” in atti Convegno
Regione Marche (1994); “L’evoluzione della figura del
singolo nel diritto comunitario e dell’U.E.”, I.S.E. (2001);
"La libera circolazione dei lavoratori in ambito
comunitario e gli effetti della sentenza Bosman”, I.S.E.
(2001); “Mobilità e accessibilità turistica: nuove
prospettive” Conferenza nazionale Turismo italiano
(2004); Docenza presso ISE, Roma (2004-2005) per
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Master studi europei; Docenza presso Università
Calabria (2013) per Progetto formativo ESPRI; Docenza
presso Università di Roma La Sapienza per II level
international Master Global Regulation of Markets
(2014); Relatore in vari convegni su temi internazionali
strade e carburanti alternativi (Parlamento Europeo,
CNEL, Università Roma, Firenze, Autorità portuali
Genova, Livorno, Napoli, Milano Expo 2015, Rotterdam
TEN-T Days 2016); Encomio ufficiale del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti per il lavoro svolto
nell’ambito del semestre di Presidenza italiana della UE
(nota del Ministro n. 10418 del 16 marzo 2015).
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