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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

Qualifica
Amministrazione

Alessandro Caroselli
4 giugno 1957
Dirigente di 2a fascia dal 1° settembre 1998
Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Incarico attuale

Dirigente della Divisione IV – Indirizzo politico aree energia e
comunicazioni – del Segretariato generale. La divisione è competente per
l’elaborazione, l’istruttoria e l’attuazione degli indirizzi e dei programmi
strategici definiti dal Ministro per le politiche nelle aree tematiche
dell’energia e delle comunicazioni. Svolge un’attività di impulso,
coordinamento e monitoraggio nell’attuazione del Programma di Governo
per le politiche nelle aree tematiche dell’energia e delle comunicazioni.
Definisce e verifica periodicamente l’assetto organizzativo e l’attività degli
Enti vigilati e strumentali del Ministero nell’ambito delle arre tematiche di
competenza.
Dirigente ad interim della Divisione VI – Crisi d’impresa – del Segretariato
Generale. La divisione supporta il Segretario Generale nel coordinamento
della struttura per le crisi d’impresa.

Telefono ufficio

06 47052155
alessandro.caroselli@mise.gov.it

E-mail istituzionale
Titolo di studio

Laurea in Filosofia (110/110) presso l’Università degli Studi di Roma
La Sapienza

dal 10 aprile 2017
al 30 maggio 2019

Incarico di livello dirigenziale non generale presso gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro - Ufficio di Gabinetto, conferito con DM 10
aprile 2017, per l’approfondimento di temi attinenti le materie e le
politiche attribuite alla competenza del Ministero dello Sviluppo
Economico; per l’esame della regolarità formale, legittimità e merito degli
atti alla firma del Ministro nonché per l’esame e per i pareri su questioni
di massima, controversie e atti di gestione rilevanti, sottoposti dalle
Direzioni alle valutazioni del Gabinetto con particolare riferimento al
settore dell’energia, delle attività territoriali, della politica industriale, del
mercato e delle comunicazioni.
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dal 1°gennaio 2016
al 10 aprile 2017l

dal 18 ottobre 2016

18 luglio 2014 – 3 febbraio 2016

Dal 13 gennaio 2014

2012 – 2015

novembre 2010 – novembre 2014

Dirigente della Divisione III - Reti infrastrutturali di comunicazione e banda
ultralarga della Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica. La
divisione è competente per la gestione dei programmi infrastrutturali per la banda
larga e ultralarga e per la gestione risorse finanziarie degli stessi; per la definizione
di accordi con Regioni per la realizzazione di programmi nazionali e regionali e per
gestione amministrativa del sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture (SINFI);
Responsabile per le attività di verifica e controllo dell’Organismo
Intermedio per gli interventi finanziati con risorse del PON Imprese e
Competitività 2014-2020, sull’Asse II, Azione 2.1.1.(OdS direttoriale
prot.n.65994 del 18 ottobre 2016)
Nominato, con decreto direttoriale del 18 luglio 2014, responsabile
dell’Organismo Intermedio che effettua i controlli di 1° livello afferenti la
realizzazione della rete per la Banda Larga e la Banda Ultralarga.
E’ sostituto del Presidente della Commissione esaminatrice per le prove
pratiche ed orali per il conseguimento del certificato generale di
radiotelefonista per navi mercantili ed aereomobili civili e dei certificati
GOC, Longe e Short Range che abilita all’esercizio di stazioni di navi e
di stazioni terrene che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS.

E’ dirigente della Divisione I Affari generali. Banda larga ed ultralarga.
Vigilanza e controllo. Recupero crediti. Comitato Media e minori della
Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica. La
divisione è competente per le attività relative alla realizzazione
dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga ed ultra larga, ex
art. 30 del D.L. 98/2011.

E’ reggente ad interim dell’Ispettorato Territoriale per la Sardegna. Nello
svolgimento di tale incarico ha ricevuto una lettera di merito per lo sforzo
organizzativo sostenuto nel rendere possibile la visita ispettiva a bordo
del M/c “Enrico Levoli”, reduce da un lungo periodo di sequestro da parte
dei pirati, nota prot. n.38079 del 4 maggio 2012 del Direttore Generale
della Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro
Radioelettrico del MISE.
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2011 – 2013

E’ delegato a curare la normale amministrazione della ex Direzione
Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione
con funzione vicaria del Direttore Generale, per i periodi di assenza dello
stesso.

agosto 2009 - agosto 2012

E’ dirigente della Divisione VI – Sicurezza delle reti. Recupero crediti.
Adozione nulla osta per i benefici dell’editoria, della DGSCER.

agosto 2009 - giugno 2010

E’ reggente ad interim della Divisione V – Vigilanza e controllo. Affari
generali, della DGSCER.

novembre 2007 – dicembre 2007

E’ reggente ad interim dell’Ispettorato Territoriale per la Puglia e la
Basilicata.

2006 – 2009

E’ dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale per la Gestione delle
Risorse Strumentali ed Informative, con particolare cura per la sicurezza
delle reti e la tutela delle comunicazioni anche telematiche ed in tale
ambito ha seguito l’attuazione del protocollo d’intesa stipulato tra
Ministero delle Comunicazioni e Società Microsoft Italia “per la protezione
delle infrastrutture critiche informatizzate”.
Nell’ambito delle attività di competenza dell’ufficio III ha cooperato alla
redazione dei Codici di autoregolamentazione Televendite, Tv e minori,
Internet e minori e coordinato le segreterie di supporto all’attività dei
Comitati per l’attuazione dei Codici di autoregolamentazione,
dell’Osservatorio per la Sicurezza delle reti e della Commissione per
l’Assetto del Sistema Radiotelevisivo.

2006 – 2009

E’ responsabile del punto di Controllo NATO /UEO della Direzione
generale per la Regolamentazione e la Qualità dei Servizi, poi Direzione
Generale per la Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative.

1998 - 1999

E’ reggente ad interim della Divisione per i Servizi Postali della Direzione
Generale Regolamentazione e Qualità dei Servizi.

1998 - 2005

E’ dirigente Divisione IV, Direzione Generale Regolamentazione e
Qualità dei Servizi, che cura gli aspetti inerenti la sicurezza delle reti e la
tutela delle comunicazioni.

luglio 1997 - agosto 1998

E’ direttore della Sezione per la concessione delle autorizzazioni per
l’offerta dei servizi di rete e di comunicazione via satellite della Direzione
Generale Concessioni e Autorizzazioni.

maggio 1997 - luglio 1997

E’ applicato alla Divisione pensioni della Direzione Generale Affari
Generali e Personale
.
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aprile 1997 - marzo 1996

E’ stato coordinatore del Centro di Monitoraggio sui servizi Audiotex e
Videotex, istituito in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 20, comma
1 del decreto 13 luglio 1995, n. 385.

gennaio 1988 - maggio 1997

Ha prestato servizio presso l’Ispettorato Generale TLC, successivamente
denominato Direzione Generale per la Regolamentazione e la Qualità dei
Servizi, come Direttore della Sezione V, con competenza in tariffe e
canoni, rapporti con Società Concessionarie, Enti Pubblici e Privati,
Organismi Internazionali e di Statistica di Telecomunicazioni. Ha curato
la preparazione dei Decreti Interministeriali tariffari e di quelli istitutivi dei
nuovi servizi di TLC. Ha svolto, inoltre, numerosi incarichi per conto
dell’Amministrazione P.T. sia in ambito nazionale che internazionale.

dicembre 1982 – gennaio 1988

E’ assunto per concorso pubblico dal Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni ed applicato alla Commissione centrale per il
personale.

giugno 1981 – dicembre 1982

Ha prestato servizio presso la SIP - Direzione IV Zona, nel settore
Reperimento risorse ed addestramento.

Incarichi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro








Nominato, con comunicazione a firma del Segretario Generale del
Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2019, in qualità di
supplente del Segretario Generale nella Commissione Interministeriale
Tecnica della Difesa Civile (CITDC) istituita presso il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell’Interno.
Nominato, con comunicazione a firma del Segretario Generale del
Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2019, in qualità di
supplente del Segretario Generale nel Nucleo interministeriale
situazione e pianificazione (NISP) per il supporto del CoPS e del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Designato d’ordine del Ministro, con nota a firma del Capo di gabinetto
dell’11 maggio 2018, come componente del Consiglio Direttivo
dell’Associazione ACCREDIA.
Nominato con decreto ministeriale 10 ottobre 2017 in qualità di esperto
nel Comitato di sorveglianza della procedura di amministrazione
straordinaria della Società Artoni Trasporti.
Responsabile del procedimento relativo all’ “Avviso pubblico per
l’acquisizione di proposte progettuali a rete per la diffusione delle
potenzialita’ della banda ultralarga e il rafforzamento della capacita’
amministrativa in ambito locale oggetto di preliminare valutazione ai fini
della concessione del finanziamento da parte del ministero dello sviluppo
economico” bandito in attuazione delle delibere CIPE n. 65/2015 e
6/2016 ed approvato con provvedimento direttoriale DGSCERP del 24
novembre 2016 che ha avviato la procedura per l’individuazione e la
selezione di progetti a rete che possano realizzare azioni integrate di
informazione e comunicazione, di rafforzamento della capacità
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amministrativa e di sviluppo della domanda pubblica di servizi di
connettività ultra veloce destinati a coinvolgere il maggior numero
possibile di cittadini e imprese con Il finanziamento pubblico da parte del
MiSE a valere sui fondi FSC 2014-2020 destinati all’attuazione del Piano
strategico per la Banda ultra larga per le attività di comunicazione
istituzionale per complessivi 2,5 ml di euro.
Nominato, con decreto ministeriale del 2 dicembre 2016, come
rappresentante della Direzione Generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo
Economico nel Comitato di coordinamento e monitoraggio del Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), istituito ai
sensi dell’art.4, comma 3 del decreto ministeriale 11 maggio
2016 ”Istituzione del SINFI – Sistema Informativo nazionale delle
infrastrutture”.
Nominato, con funzioni di Presidente, come rappresentante del Ministero
dello Sviluppo Economico nei Comitati di coordinamento e monitoraggio
previsti negli Accordi di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra
Larga (in attuazione della Delibera CIPE del 6 agosto 2015, n.65 e
dell’Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell’11 febbraio 2016)
con le Regioni Abruzzo e Molise con provvedimenti del 6 aprile 2016 e
del 21 aprile 2016 e con la Regione Emilia Romagna con nota del 2
maggio 2016.
Ha frequentato il Seminario “Introduzione alla normativa anticorruzione
(l.n.190/2012) ed al decreto sulla trasparenza. Effetti della condivisione
dei principi etici e di rifiuto dell’illegalità” tenutosi a Roma presso il
Ministero dello Sviluppo Economico il 4 febbraio 2014.
Nominato, in qualità di membro supplente, nel Comitato Interministeriale
di coordinamento per la lotta alla pedofilia “C.I.C.Lo.Pe”, con nota del
Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 9297
del 3 maggio 2012 e confermato con nota del Capo di Gabinetto del
MiSE prot. n. 11098 del 13 giugno 2013.
Nominato come membro, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo
economico, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza dal
luglio 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Ha fatto parte dello staff del Capo delegazione per il semestre europeo
di Presidenza italiana, con compiti di coordinamento.
Nominato come membro della Commissione paritetica bilaterale
incaricata di verificare la regolarità della procedura di cui la d.m. 21
dicembre 2007, in rappresentanza della D.I.R.S.T.A.T., con DM 14
giugno 2011.
Nominato come membro del tavolo tecnico costituito al fine di definire
alcuni aspetti del contratto di servizio RAI – Ministero dello sviluppo
economico per il triennio 2010 – 2012, con provvedimento del Capo
Dipartimento delle comunicazioni del 10 gennaio 2011.
Nominato come membro del gruppo di lavoro costituito al fine di
individuare il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso
condizionato che dovrà essere adottato dai fornitori di servizi di media
audiovisivi o fornitori di servizio ad accesso condizionato, ai sensi
dell’art.9, comma 1, del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 44, con nota prot.
CTM/29/Pres/10 del 3 maggio 2010.
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Membro della Commissione Tecnica Consultiva riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni
ed il reciproco riconoscimento della loro conformità e per
l’accreditamento dei laboratori di prova (d.lgs. 269/01 art.9, comma 3),
con decreto direttoriale del 2 novembre 2009.
Membro del Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione TV e minori (ridenominato “Comitato
Applicazione Codice Media e Minori) sin dal dicembre 2002 e
confermato con decreto del Ministro Calenda nel 2017.
Presidente della Commissione che assiste il CNIPA nel collaudo dei
servizi rilasciati sul Portale delle Imprese ed in particolare delle
componenti di interconnessione e integrazione delle funzionalità del
sopra indicato portale con i sistemi gestionali utilizzati
dall’amministrazione, nominato con determina direttoriale del 19 giugno
2008.
Nominato “Preposto all’attuazione del Testo unico in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro” per l’Ufficio III della Direzione generale per
la gestione delle risorse strumentali ed informative, ai sensi di quanto
previsto dal d.lgs. 81/08, con nota direttoriale del 26 giugno 2008.
Presidente della Commissione incaricata di individuare la migliore offerta
finalizzata alla fornitura di un servizio in convenzione di una Certification
Authority, nominato con determina direttoriale del 7 aprile 2008.
Designato, in rappresentanza della Direzione generale per la gestione
delle risorse strumentali ed informative, in qualità di membro titolare del
Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing per il personale
dirigenziale, con nota n. 50800 del 12 luglio 2007.
Ha predisposto il regolamento “Disciplina dei dati sensibili e giudiziari da
parte del Ministero delle comunicazioni, ai sensi degli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” (Codice in materia di
protezione dei dati personali), recepito con decreto ministeriale del 7
maggio 2007 n. 69 e pubblicato nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2007.
Presidente del Comitato di monitoraggio del servizio telefonico connesso
al codice di pubblica emergenza 114, avente il compito di verificare
l’osservanza da parte del gestore degli adempimenti connessi allo
svolgimento del servizio stabiliti nella convenzione; di formulare
eventuali indicazioni, nel rispetto delle modalità di esecuzione di cui agli
artt. 2 e 3 del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e di quanto stabilito
nella convenzione; di esprimere pareri sulle questioni inerenti la
regolazione e la gestione del servizio eventualmente richiesti dal
Ministero delle comunicazioni; di valutare previamente la regolarità
amministrativo-contabile dei provvedimenti di spesa, nominato con
decreto del Ministro prot. 3385 del 19 aprile 2007.
Componente della Commissione costituita con il compito di verificare ed
accertare il rispetto della regolarità e della legittimità tecnicoamministrativa dei procedimenti e dei provvedimenti assunti e del
complesso delle attività amministrative relative al settore radiotelevisivo
presente ed operante in Campania, istituito con Determina del
Segretario Generale, prot. PSG 318 del 21 marzo 2007.
Membro dell’Osservatorio sulla sicurezza delle reti e la tutela delle
comunicazioni – decreto interministeriale del 14 gennaio 2003, costituito
dai rappresentanti di vari dicasteri tra i quali i Ministeri delle
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comunicazioni, della giustizia, dell’interno, e della difesa con il compito
di operare nel settore della sicurezza delle reti e della tutela delle
comunicazioni.
Dirigente incaricato a seguire le attività del comitato “INTERNET
ACTION PLAN”, successivamente denominato “SAFER INTERNET
PLUS” per la sicurezza dei minori su Internet, presso la Comunità
Europea.
Membro del Gruppo di Lavoro con il compito di studiare e porre
all’attenzione dell’on.le sig. Ministro una proposta di regolamentazione
del settore delle trasmissioni su piattaforma satellitare per il rispetto dei
Codici di autoregolamentazione, istituito con decreto del Presidente del
Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione in materia
di televendite, in data 14/12/2006.
Membro del Gruppo di Lavoro con il compito di fornire un parere sul
problema dell’accesso dei minori a materiale di contenuto pornografico
attraverso terminali di telefonia mobile, nominato con decreto
prot.CASR/127/06 del 17 maggio 2006.
Membro del Gruppo Tecnico che ha contribuito alla stesura del decreto
interministeriale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione per l’individuazione dei requisiti tecnici
degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet
devono utilizzare al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro
Nazionale per il contrasto della pedopornografia, emanato ai sensi della
legge 6 febbraio 2006, n. 38 (c.d. Prestigiacomo).
Coordinatore del Comitato di garanzia Internet e Minori. Ha contribuito
alla vigilanza al fine di garantire l’osservanza del Codice di
autoregolamentazione Internet e Minori, fornire assistenza agli operatori
del settore e ai cittadini in merito alle problematiche della salvaguardia
dei minori su Internet, sensibilizzando gli aderenti ad una corretta
informazione nei confronti degli utenti su tematiche riguardanti la
protezione del minore on-line ed all’uso di sistemi di filtraggio per una
navigazione sicura da parte dei minori.
Vice Relatore Nazionale per lo studio dei problemi di competenza della
Commissione 3 (Principi generali di tariffazione e contabilità) del Settore
Standardizzazione dell’UIT e rappresentante dell’amministrazione nel
gruppo di lavoro T/GT/13 della CEPT prot. PSG/201/GG del 3 febbraio
2005.
Membro del Gruppo di Lavoro per la verifica delle coperture di sistemi di
comunicazioni mobili di terza generazione – UMTS – prot. DGRSI/00135
del 05 ottobre 2004.
Membro del Gruppo di Lavoro per l’attuazione del riordino del Ministero
e per la predisposizione del nuovo bilancio di previsione - prot.
DGP/5/2628 del 19 luglio 2004.
Componente della task force del Ministero delle comunicazioni Dipartimento della protezione civile, nota del Segretario generale - prot.
SG 325 del 29 gennaio 2003.
Membro della Commissione nazionale consultiva, nominato con decreto
del Segretario generale del 18 giugno 2004, istituita con il decreto 16
gennaio 2002 e prevista dall’art.14 del d.lgs. 9 maggio 2001, n. 269, con
cui è stata data attuazione alla direttiva 99/5/CE riguardante le
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apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni
ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.
Membro del Gruppo di Lavoro per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Membro effettivo e Segretario del Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendite di
beni e servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi
ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto,
totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari previsto dall’art. 3 del
Codice di autoregolamentazione, nominato con decreto GAB-MIN
0001897 del 2 marzo 2007 (precedentemente nominato con decreto
GMB/6592/07/02 del 24 luglio 2002); ha partecipato attivamente al
perseguimento di obiettivi quale, tra l’altro, quello di eliminare dai
palinsesti trasmissioni in cui venivano mandati in onda ciarlatani e falsi
guaritori.
Membro della Commissione tecnica consultiva per l’editoria prevista
dall’art. 54 della Legge 5 agosto 1981 n. 416, dal gennaio 2001.
Responsabile preposto al servizio di prevenzione e protezione della
Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi e
successivamente della Direzione generale per la gestione delle risorse
strumentali ed informative – decreto legislativo 626/94.
Membro del Gruppo di lavoro per la predisposizione di uno schema di
disegno di legge di autorizzazione per la ratifica della convenzione sulla
cybercriminalità tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati.
– Budapest 23 novembre 2001.
Ha coordinato per il Ministero delle comunicazioni nell’ambito
dell’Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle
comunicazioni i sottogruppi:
o Linee guida;
o Protocollo;
o Repertorio listino;
o Contenzioso;
o Rivendita carte pre-pagate.
Segretario della Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo
istituita presso il Ministero delle comunicazioni ai sensi dell’art. 2, comma
4 del D.L. 27 agosto 1993 n. 323 convertito in Legge 27 ottobre 1993 n.
422, con decreto del Ministro delle comunicazioni, dal 1994 alla sua
soppressione avvenuta nel 2007 (Decreto Bersani).
Segretario del Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione TV e minori, nominato con nota
prot.CASR/1859/02 del 6 dicembre 2002.
Membro della Commissione per le verifiche di bilancio degli organismi di
telecomunicazioni (soc. Telespazio, SIRM, SIP, RAI ed Italcable).
Membro del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per
la regolazione dei sevizi di pubblica utilità del CIPE, nominato con
delibera del Presidente delegato dell’8 maggio 1996.
Ha coadiuvato la Commissione esaminatrice per il Concorso a 460 posti
di Consigliere Amm.vo (Novembre/Dicembre 1991).
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Dal 1988 al 2017 ha espletato
i seguenti incarichi:

















Segretario commissione di collaudo della rete di gestione
centralizzata dei flussi numerici;
Segretario commissione di collaudo dell’autocommutatore
internazionale di Palermo;
Segretario del gruppo di lavoro per la riformulazione della disciplina
dei servizi di TLC;
Segretario commissione per lo studio delle problematiche normative
e tariffarie riguardanti i servizi di TLC;
Membro della commissione di studio per la regolamentazione dei
rapporti tra Amm.ne PT e soc. IRI;
Coordinatore generale della commissione mista per la vigilanza ed il
controllo dell’attuazione del “Programma di interventi per la
numerizzazione ed il completamento della rete di telecomunicazioni
in Ponti Radio” istituita presso la Direzione dell’Azienda di Stato per i
Servizi Telefonici (d.m.26.6.1989).
Presidente vicario della Commissione esaminatrice per le prove per il
conseguimento dei certificati GMDSS che abilitano all’esercizio di
stazioni di navi e di stazioni di terrene di navi che utilizzano frequenze
e tecniche GMDSS, nominata con determina direttoriale 13 gennaio
2015 prot.n. 571;
Responsabile per la Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica di radiodiffusione e postali per le attività afferenti al Piano
di formazione del MiSE, nominato con nota direttoriale 17 marzo
2015, n.16876.
Presidente della Commissione di sorveglianza e di scarto degli atti di
archivio della Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica di radiodiffusione e postali per il triennio 2015 – 2017,
nominata con determina direttoriale 15 aprile 2015 reg. n. 42.
E’ iscritto all'albo dei Revisori dei conti delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993,
n. 580.
Membro dei seguenti gruppi di lavoro:
o Revisione canoni per la cessione in uso di circuiti;
o Andamento finanziario del settore delle TLC – bilancio
consolidato;
o Problematiche relative agli apparecchi di telefonia non
omologati;
o Problematiche relative alla liberalizzazione dei terminali
d’utente;
o Attuazione art. 12 della convenzione con la Città del
Vaticano;
o Revisione tariffe per la trasmissione dati sulla rete pubblica
a commutazione di pacchetto.
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CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI

Madrelingua



Italiano

Altra lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale






Inglese
Eccellente
Eccellente
Buona

ALTRO
(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONE
A
RIVISTE,
ECC,
ED
OGNI
ALTRA
INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE RITIENE
DI DOVER PUBBLICARE)

 Per il Ministero delle Comunicazioni ha partecipato alla redazione del
D.M. sui Servizi Audiotex e Videotex, alla redazione del primo e secondo
Repertorio e Listino obbligatorio per gli operatori di TLC.
 Ha partecipato all’iniziativa di studio “Gli appalti pubblici e le concessioni
dopo il nuovo Codice dei contratti ed i provvedimenti attuativi” tenutosi
a Roma il 27 e 28 febbraio 2017 a cura di Maggioli Formazione.
 Ha frequentato il “Corso di formazione per Dirigenti Aziendali” tenutosi
a Roma presso il Ministero dello sviluppo economico il 5 Ottobre 2010.
 Ha partecipato con esito positivo all’intervento formativo sulla
“Leadership” tenutosi a Roma presso il Ministero dello sviluppo economico dal
4 all’8 ottobre 2010.
 Ammesso a frequentare il 29° corso di cooperazione civile militare del
Centro Alti Studi per la Difesa dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore
interforze, con nota del 3 aprile 2008 a firma del Vice Capo di Gabinetto.
 E’ intervenuto in qualità di relatore al Seminario “Telefonia mobile, chat
e social network: nuove forme di comunicazione tra libertà e regole”, sul
tema delle esperienze passate e prospettive future dell’impegno della
politica e delle istituzioni, tenutosi il 12 febbraio 2008 presso la Sala
degli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica.
 E’ intervenuto, in rappresentanza del Ministero delle Comunicazioni, alla
giornata seminariale sul tema Media e Minori organizzato a Bologna
l’11 dicembre 2007 dal Co.re.com. Emilia Romagna. Il Comitato per le
garanzie nelle Comunicazioni dell’Emilia Romagna ha organizzato
diverse campagne di sensibilizzazione sull’utilizzo e fruizione dei media,
in particolare con azioni rivolte agli studenti di tutte le classi degli istituti
presenti sul territorio regionale e con diverse iniziative e proiezioni
esterne. In occasione della presentazione dei risultati della campagna
di comunicazione " Tu e la Tv " Carpi, 21 ottobre 2007, è emersa, grazie
ad un ricco confronto tra specialisti del settore, l'esigenza di stimolare
un utilizzo consapevole del complesso mondo dei media intesi sia come
fonte di conoscenza e divertimento ma anche di potenziale pericolo. E’
stata quindi organizzata una giornata seminariale ad ampio raggio con
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tutti i soggetti che sono coinvolti nell'uso, nella fruizione, nella gestione
e produzione dei media per un aperto confronto e per poter delineare
azioni mirate all'individuazione di buone pratiche nonchè alla creazione
di un osservatorio permanente. Si è trattato quindi di un momento di
riflessione anche rispetto alla risoluzione della Assemblea Legislativa in
cui si invitano gli organi regionali a sviluppare e promuovere tutti quegli
strumenti che possano portare a contrastare il fenomeno dei siti e blog
sulla pedofilia.
Ha presentato, in rappresentanza del Ministero delle Comunicazioni, il
nuovo codice di autoregolamentazione Media e Minori aprendo i lavori
del 2nd Youth Protection Roundtable, tenutosi a Roma il 23 novembre
2007. Il progetto europeo co-finanziato dalla Comunità Europea
all’interno del Safer Internet Programme, si pone l’obiettivo di
promuovere e supportare un approccio multisettoriale in tema di
protezione dei minori, facilitando e coordinando il dialogo e lo scambio
di esperienze ed opinioni tra esperti nella tutela dei diritti dei minori e
specialisti di soluzioni tecnologiche per la protezione in rete da contenuti
dannosi, inadeguati ed indesiderati, con lo scopo di sviluppare una
strategia comune per combattere le minacce ed i pericoli “on-line” e
permettere ai minori ed agli adulti loro responsabili, l’utilizzo sicuro e
consapevole di Internet.
Ha frequentato, nel 2015, i corsi dedicati alla formazione e
l’aggiornamento del personale dirigente del MiSE sui temi afferenti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs 9 aprile 2008, n. 81) e
sulla
prevenzione
e
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione (legge 190/2012)
Docente al corso di formazione per la riqualificazione del personale del
Ministero, per passaggi interni alle aree funzionali B e C, delle seguenti
materie:
 Funzioni e competenze del Ministero delle comunicazioni;
 Il sistema normativo e regolamentare in materia di TLC ed i
provvedimenti autorizzativi.
 Sviluppo e qualità;
 Servizi TLC.
Ha frequentato, presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, il corso di formazione avanzata su “L’amministrazione
nel processo decisionale dell’Unione Europea”, periodo dal 7 al 24
ottobre 2002.
Ha frequentato, presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, i seguenti seminari:
La dirigenza. Quadro giuridico ed analisi del ruolo” (20-24 marzo 2000);
La legge 675/96 sulla privacy” (21-23 giugno 1999);
Le responsabilità dei dirigenti responsabili ai fini dell’applicazione di
quanto previsto dal decreto legislativo 626/94” (21-24 aprile 1997).
Corso di formazione e qualificazione per consiglieri amm.vi addetti ai
Servizi Generali.
Ha contribuito alla pubblicazione dell’opera monografica “Il digitale
terrestre locale fra nuovi scenari ed opportunità di investimento”
pubblicata dalla Fondazione Ugo Bordoni ed una ricerca con l’ISIMM sui
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futuri modelli economici di convergenza dei media, relativamente ai
rapporti con le istituzioni locali.
Ha partecipato alla puntata del 31 marzo 2004 della trasmissione
televisiva “Mi manda RAI 3” per rappresentare il Ministero delle
comunicazioni nel merito delle problematiche relative ai numeri a
sovrapprezzo.
E’ intervenuto nella trasmissione del 26 ottobre 2004 su RAI UTILE
riguardante la tutela dei minori in tv, in qualità di segretario del Comitato
TV e minori.
Ha partecipato a varie trasmissioni televisive su emittenti locali (Odeon
tv, Rete 7 ecc.) nella sua qualità di segretario della Commissione per
l’assetto del sistema radiotelevisivo e del Comitato televendite.
Vice Segretario nazionale della DIRSTAT Comunicazioni (poi Sviluppo
Economico)
Nel 1994 nominato Cavaliere con decreto del Presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.
Consigliere del Comitato regionale F.I.C.K. Lazio dal febbraio 2008 a
gennaio 2009.
Collabora con il periodico OBSERVO NEWS organo d’osservazione
dell’Associazione OBSERVO ONLUS osservatorio di base per lo studio,
la ricerca e la valutazione operativa dei fenomeni sociali.

Acquisite nel corso de
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