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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TATÒ ROBERTO 

Telefono ufficio  06 4705 2503 

Telefono  mobile   

E-mail  roberto.tato@mise.gov.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Data   Dall’aprile 2021 al giugno 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  In comando al il Ministero dell’economia e delle finanze 

• Tipo di impiego  Incarico presso l’Ufficio di Gabinetto 

 

 

• Data   Dal marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la 

tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMCTCNT) 

• Tipo di impiego  Dirigente della Divisione IX - Politiche europee ed internazionali e cooperazione 

amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali. 

 

 

• Data   Dal luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il 

consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (DGMCCVNT) 

• Tipo di impiego  Dirigente della Divisione IX - Politiche europee ed internazionali e cooperazione 

amministrativa europea. (Nono classificato al Concorso pubblico, per esami, per il 

conferimento di 8 posti di Dirigente Economico di seconda fascia in prova presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico, bandito il 22 settembre 2008) 

 

 

• Data   2001-2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione Finanza e 

Privatizzazioni 
   

• Tipo di impiego  Funzionario Area 3 Fascia economica 4 (qualifica 3F4). Vincitore di concorso pubblico per 

funzionario amministrativo contabile qualifica ex C2 presso il Ministero Economia e 

Finanze.  



 

   

  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di regolazione nei settori delle public utilities, anche in ambito NARS (2002-2006). 

Esame contabilità separata delle società regolate. Predisposizione dei Contratti di 

Programma e di Servizio con società pubbliche. 

Analisi economica, ricerche e studi a supporto delle attività della Direzione. 

Gruppo di lavoro OCSE Corporate Governance State Owned Enterprises: preparazione 

riunioni e risposta a questionari. 

Punto di contatto con gli organismi internazionali (OCSE, Unione Europea, Fondo 

Monetario Internazionale) per i temi riguardanti le società partecipate dallo Stato. 

Attività di recepimento Direttive comunitarie e di adozione di normativa secondaria di 

attuazione di Regolamenti comunitari. 

Con riferimento all’Ufficio di appartenenza: attività di controllo di gestione e definizione del 

budget. 

Con riferimento alla Direzione di appartenenza: Definizione del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019. 

Referente della banca dati CROS, avente ad oggetto l’acquisizione delle candidature in 

organi sociali nelle società direttamente partecipate dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1991-1996   Università degli studi di Cassino Laurea in Economia e Commercio. Votazione 102/110, 

conseguito il 04-04-1996 

1999   Università degli studi di Milano Bicocca – Milano. Master in Economia d’Impresa. Public 

Utilities. Conseguito il 16-12-1999 

2013  Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. Master su Bilancio pubblico e spending 

review. Voto B. Conseguito il 02-12-2013 

1995  University of Central Lancashire Preston. Advanced Certificate in International Business. 

Conseguito il 28-06-1995 

2008  Certificate in Advanced English – Grade B - Council of Europe Level C1. Conseguito il 06-

05-2008 

2005  First Certificate in English – Grade B - Council of Europe Level B2. Conseguito il 14-02-

2005 

2004  European Computer Driving Licence. Conseguita il 06-05-2005 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  

  INGLESE                                           FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE                                   ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  BUONO                                            ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO                                            ELEMENTARE 

  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 USO PRINCIPALI APPLICATIVI WINDOWS OFFICE 

COMPETENZE E INTERESSE IN RELAZIONE AL SETTORE AUTO/MOBILITÀ  



 

   

  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

(PRINCIPALI INCARICHI 

PROFESSIONALI, ALTRO) 

 Presidente del Comitato tecnico di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della 

Repubblica 18 luglio 2006 n. 254, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico del 6 novembre 2020 (determinazione dei forfait RCA per il risarcimento 

diretto dei danni). 

Dal luglio 2017 rappresentante nazionale (per il MISE-DGMCCVNT) nei seguenti 

gruppi/comitati della Commissione europea: Consumer Policy Network (Rete di funzionari 

con obiettivi di elaborazione di linee guida e politiche nel settore consumatori), Consumer 

Protection Cooperation Committee (Rete di Autorità Competenti dell’Enforcement delle 

leggi a tutela dei consumatori dell'UE e del SEE) e Consumer Financial Protection 

Committee (Comitato Consultivo che fornisce pareri sul programma delle attività per la 

tutela dei consumatori  e la relativa programmazione finanziaria) 

 

Delegato nazionale (per il MISE-DGMCCVNT) nei gruppi di lavoro del Consiglio 

dell’Unione europea “Consumer Protection and Information” e “Technical Harmonisation” 

nei quali ha negoziato, rispettivamente, le proposte di Direttiva UE contenute nel 

pacchetto “New deal for consumers” e le proposte di Regolamento UE contenute nel 

pacchetto “Goods Package”. 

Ha coordinato i rapporti tra gli Uffici della Direzione e la Commissione Europea e la 

Rappresentanza permanente presso l’Unione europea. 

 

Rappresentante della Direzione VII del Dipartimento del tesoro nel “Gruppo di lavoro in 

materia di servizi autostradali e stradali del Dipartimento del tesoro” (2004-2006) 

Rappresentante del Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze 

nel “Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell’art. 2, lett. c), del Protocollo d’Intesa 14 

ottobre 2004 n. 17681, sottoscritto tra i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei 

trasporti e dell’economia e delle finanze, concernente il cambio di status giuridico di alcuni 

aeroporti militari aperti al traffico covile” (2004-2005) 

Rappresentante del Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze 

nel “Gruppo di lavoro di vertice. Dismissione dei beni appartenenti al demanio militare 

aeronautico” (2006-2009). 

Contributo alla Raccomandazione N. 5/04 del Nucleo di Consulenza per l’Attuazione delle 

Linee Guida per la Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità (NARS) “Determinazione del 

costo del capitale per le imprese aeroportuali.” 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il 

sottoscritto, consapevole delle sanzioni di legge, dichiara sotto la propria responsabilità:  

• che i contenuti del presente curriculum corrispondono a verità ed acconsente al trattamento dei propri 

dati personali ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dal d.lgs. 10 agosto 2018, 

n. 101 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati)” 

 

Roma, 2 settembre 2022 

 

        Firma 
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