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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRO SERRA 

Data di nascita  3 gennaio 1958 

Qualifica  Dirigente seconda fascia 

Amministrazione  Ministero Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le 
Infrastrutture  Energetiche – Div. VI “Strategie ed analisi energetiche” 

Telefono ufficio  06-4705-2533 

Fax   

E-mail istituzionale  alessandro.serra@mise.gov.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE 

Altri titoli di studio e professionali  DOTTORATO DI RICERCA in “Analisi economica, matematica e statistica dei 
fenomeni sociali” 

 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 INCARICHI ATTUALMENTE IN CORSO: 

 

1) Responsabile dell’Ufficio di Statistica del MISE e rappresentante del Sistema Statistico 
Nazionale (SISTAN) per conto del Ministero , nominato con DM  4 maggio 2012. 

 

2) Incarico di Direzione della Div VI “Strategie ed analisi energetiche” della DGSAIE (D.D. 
13 novembre 2014). In tale ambito collabora al monitoraggio della Strategia Energetica 
Nazionale (SEN), coordina il gruppo di lavoro predisposto per la redazione annuale del 
volume “La relazione energetica nazionale”, cura la realizzazione di una serie di 
rilevazioni statistiche sul settore energetico (importazioni di greggio, gas naturale e 
carboni, lavorazioni delle raffinerie, immissioni al consumo dei prodotti petroliferi, 
rilevazione dei prezzi medi dei prodotti petroliferi, in coordinamento con la Commissione 
UE). Infine ha curato la totale ristrutturazione del Sistema Informativo sulle Statistiche 
dell’Energia “I-Sisen”. 

 

 

INCARICHI PREGRESSI: 

1) dal 2000 al 2006, nell’ambito della DG Tutela del Consumatore, dirigente 
dell’”Osservatorio prezzi e tariffe”: pubblicazione quotidiana sul sito web del Ministero di 
una serie di informazioni sui prezzi  di particolare importanza per il consumatore (tariffe 
RC-auto, carburanti, prodotti ortofrutticoli); collaborazione con la Guardia di Finanza in 
materia di lotta al carovita, membro del NARS, Nucleo di consulenza del CIPE per la 
determinazione delle tariffe nei servizi pubblici nazionali (trasporti ferroviari, autostrade, 



porti, poste, aereoporti, tariffe idriche). Creazione e gestione del  sito web 
www.maposserva.it  

 

2) dal 1998 al 2000: D.G. Incentivi alle Imprese, Ufficio affari comunitari: 

monitoraggio finanziario delle leggi di incentivazione gestite dalla Direzione Generale 
(L.488/92 per le aree in ritardo di sviluppo; L.64/86; L.215/92 per imprenditoria femminile) . 
Rendicontazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione UE con i Fondi Strutturali 
FESR. 

 

3)dal 1997 al 1998: D.G. Commercio Assicurazioni e Servizi – Servizio Centrale Camere di 
Commercio. 

 

4) dal 1994 al 1997: Direttore UPICA (Ufficio Provinciale del Ministero dell’Industria) di 
Lucca: 

Attività sanzionatoria (L.689/81) e successiva gestione del contenzioso, con 
rappresentanza in giudizio nei ricorsi contro le ordinanze UPICA, in materia commerciale 
(etichettatura prodotti, esposizione dei prezzi, autorizzazioni amministrative, vendite 
promozionali, orari di apertura degli esercizi commerciali, sicurezza prodotti etc). 

Servizio ispettivo in materia di scorte d’obbligo di prodotti petroliferi, etichettatura 
prodotti tessili, aiuti al consumo di olio di oliva, utilizzo degli amidi nell’industria cartaria. 

Accertamenti presso imprese beneficiarie di incentivi ex L.517/75 e altre leggi di 
agevolazione nazionale e comunitaria. 

Commissione per la vigilanza ed il rilascio di autorizzazioni per i Pubblici Esercizi 
(Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comuni di Lucca, di Pietrasanta, Viareggio, 
Capannori). 

Sopralluoghi e verifiche ad imprese confezionatrici di olio di oliva. 

 

5) dal 1992 al 1994: Università degli studi “La Sapienza” di Roma, dottorato di ricerca in 
“Analisi economica, matematica e statistica dei fenomeni sociali”, presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, Cattedra di Economia Politica, prof. Caravale. 

 

6) dal 1987 al 1992, D.G. Produzione Industriale – Ufficio Fondi Strutturali UE: 

programmazione degli interventi di sviluppo industriale nelle aree svantaggiate del centro 
–nord (obiettivi 2 e %B) e mappatura delle aree beneficiarie degli interventi comunitari a 
livello subcomunale.  

Politica commerciale e barriera doganale comunitaria: partecipazione ai lavori presso la 
Commissione UE per la determinazione e la gestione dei contingenti tariffari 
all’importazione e sospensione temporanea dei dazi concordata con la Commissione UE. 

 

7) dal 1984 al 1987: D.G. Commercio Interno-ufficio studi e statistiche commerciali. 

Rilevazioni statistiche sulla rete distributiva nazionale, progettazione e realizzazione del 
primo censimento ufficiale sui Centri Commerciali, rapporti con UnionCamere e con 
Cerved per la gestione delle banche dati statistiche gestite dalle Camere di Commercio.  

   

   

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

http://www.maposserva.it/


ALTRE LINGUA 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

 Progettazione e gestione banche dati: livello avanzato. 

Utilizzo soft utente: livello avanzato 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 Attività seminariale di docenza: 

- Convegno presso Enea per la presentazione del nuovo sistema informatico sulle 

statistiche dell’energia I-Sisen, (27/09/2012); 

- Docenza presso Università degli studi di Roma 3, Master di II livello 

“Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori”, anni accademici 2003/2004 e 

2005/2006. 

- Relatore al corso di aggiornamento “Esercizio di impresa di autoriparazione, 

istallazione di impianti e di pulizia”, Istituto Tagliacarne 1998; 

- Relatore al “III seminario sulla finanza agevolata”, Confcooperative, Roma 1993; 

- Relatore al “Seminario di aggiornamento tecnico per le piccole e medie imprese: i 

fondi strutturali europei” organizzato da Istituto romano per la formazione 

imprenditoriale, CCIAA di Roma, 1992; 

 

Articoli e pubblicazioni:  
- “Metodi di misurazione del costo dell avita”, rivista Mercato e Consumatori, 

dicembre 2005; 

- La presentazione del Rapporto sulla dinamica dei prezzi”,  rivista Mercato e 

Consumatori, novembre 2005; 

- “Dallalira all’Euro-intervista a Roberto Monducci, Direttore centrale ISTAT, servizio 

prezzi”, rivista Mercato e Consumatori, marzo 2004; 

- ”I prezzi dei carburanti in Italia: mercato nazionale e comunitario a confronto”, rivista 

Quaderno informativo, settembre 2001; 

- I prezzi dei carburanti nel primo semestre 2002”, Quaderno informativo, luglio 2002; 

- “Artigianato e legge 46/90 sugli istallatori di impianti” Mondo artigiano, ed. 

Assoartigiani-Confartigianato di Roma; 

- Varie altre pubblicazioni su riviste delle camere di commercio, tra cui “Aiuti alle 

piccole e medie imprese: i programmi d’iniziativa comunitaria”, “Caratteristiche 

principali dei Centri Commerciali all’ingrosso e al dettaglio”, “L’industria cartaria e le 

forme di credito agevolato gestite dal Ministero dell’Industria”. 

 

Encomi e nomine: 

- Encomio del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. Roberto Speciale, 

del 12 giugno 2006, per la collaborazione svolta in tema di tutela dei consumatori e di 

lotta al carovita; 

- Encomio del Direttore Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei 

Consumatori, dott. Antonio Lirosi, del 4/10/2002, per le capacità organizzative e 

professionali dimostrate nella direzione dell’Ufficio “Osservatorio prezzi e tariffe”; 

- Nomina presso l’Autorità per l’energia e il gas come membro del gruppo di lavoro 

istituito per il “rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui 

all’art. 81, comma 18, del D.L. 25/6/2008, n. 112 (cosiddetta Robin Tax)”. 

- Nomina a membro del Comitato per l’emergenza petrolifera, decreto Capo 

Dipartimento del 26/9/2013; 

- Nomina a rappresentante del Mise nel gruppo di lavoro per la predisposizione della 

“Relazione generale sulla situazione economica del Paese”, designazione del Ministero 

dell’Economia e Finanze, 23/4/2012. 

 

 
 


