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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  Gianfrancesco Vecchio 

Luogo e Data di nascita  Scalea (CS) 01/05/1955 

Qualifica  Dirigente di I fascia 

Amministrazione  Ministero dello sviluppo economico 

Incarico attuale  Direttore generale per il mercato la concorrenza il consumatore la 
vigilanza e la normativa tecnica (dal 1° febbraio 2009) e Garante per la 
sorveglianza dei prezzi (da novembre 2012) 

Telefono ufficio  06-4705-5309 

Fax  06/4821706 

E-mail istituzionale  gianfrancesco.vecchio@mise.gov.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  laurea in pedagogia conseguita con 110/110 e lode nell'a.a. 1976/77, 

nonché laurea in sociologia conseguita con 110/110 e lode nell'a.a. 

1984/85 e laurea in giurisprudenza conseguita con 106/110 nell’a.a. 
2004/05, tutte presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma; 

Altri titoli di studio e professionali  diploma  post-universitario in studi europei presso l'istituto Alcide 

De Gasperi di Roma nell'anno accademico 1992-93 con il voto di 110 

su 110 e lode ed diploma di frequenza con merito del secondo corso di 

studi superiori per la formazione di consulenti legislativi (1989-90) 

presso la Scuola di scienza e tecnica della legislazione dell'ISLE in 
Roma 

 

Precedenti esperienze 
professionali 

 

  dal 1978 al 1981, impiegato presso i Monopoli di Stato 
 dal 1981 al 1987 ha prestato servizio come funzionario 

presso la Direzione generale del commercio interno del 
Ministero dell’industria, commercio artigianato 

 dal 1988 al 1990 ha prestato servizio presso l’Ufficio 
legislativo del Ministero dell’industria, collaborando alla 
revisione ed all’elaborazione di testi normativi, ivi 
compreso il disegno di legge istitutivo dell’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato ed i relativi 
regolamenti di attuazione; 

 dal 1991 al 1994 ha prestato servizio, prima come 
funzionario e poi come Dirigente, presso la Direzione 
generale dell’energia del medesimo Ministero 

 dal 1995 all’ottobre 2000 ha prestato servizio presso il 
Gabinetto del Ministro dell’industria, con l’incarico di vice 
capo di Gabinetto e dal 1996 anche come Dirigente 
generale con incarico di studio; 
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   dal 1 novembre 2000 al 7 ottobre 2002, ha espletato 
l’incarico di  Direttore generale degli affari generali del 
Ministero dell’industria (poi confluito nel Ministero delle 
attività produttive); successivamente, per effetto di spoils 
system, e fino a tutto il 2006 ha svolto funzioni di 
dirigente generale con incarico di studio 

   dal 1 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 ha svolto anche 
l’incarico di vice capo di gabinetto vicario del Ministro 
dello sviluppo economico; 

 dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 è stato titolare 
dell’incarico di Direttore generale dei servizi interni del 
Ministero dello sviluppo economico 

   dal 1° gennaio 2008 al 31 gennaio 2009 è stato titolare 
dell’incarico di Direttore generale per la concorrenza 
ed i consumatori nell’ambito del Dipartimento per la 
regolazione del mercato del Ministero dello sviluppo 
economico e dal mese di settembre 2008 fino alla 
medesima data del 31 gennaio 2009, ad interim, anche 
dell’incarico di Direttore generale per la vigilanza e la 
normativa tecnica, nell’ambito del medesimo 
Dipartimento. 

 

(altri incarichi ricoperti)   presidente del collegio dei revisori dei conti dell' E.a Fiera 
di Messina, dal marzo 1988 all’agosto 1994;  

 componente del consiglio generale dell'Ente autonomo 
fiere di Parma, dal marzo 1983 al 1991; 

 componente del collegio dei revisori dell’Unione italiana 
delle camere di commercio, dal 1995 al 2001;  

 componente del Comitato di gestione dei fondi pubblici 
presso l’Artigiancassa SpA, dal 1996 al 2012;  

   membro del comitato di sorveglianza Morteo Industrie 
S.p.A. in amministrazione straordinaria, dal 1997; 

 componente del collegio commissariale della Cassa 
conguaglio settore elettrico, dal maggio 1998 al 2001; 

 presidente del Comitato tecnico di cui all’art.13 del DPR 
n.254/2006, in materia di risarcimento diretto dei danni 
derivanti dalla circolazione stradale, dal 2008 al 2013; 

 in più occasioni, fra il 2008 e il 2014, presidente delegato 
del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti; 

 presidente della Commissione interministeriale di 
vigilanza sull’organismo unico nazionale di 
accreditamento,  ACCREDIA, dal 2010 

 Garante per la sorveglianza dei prezzi, nominato per un 
triennio ai sensi del dell’art.2, comma 198, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244,  con DPCM del 4 ottobre 2012. 

 Componente del Comitato di Indirizzo dell’INDIS- Istituto 
Nazionale Distribuzione e Servizi di Unioncamere, da 
novembre 2013 

 Componente, in rappresentanza del Ministero dello 
sviluppo economico, del Nucleo di consulenza per 
l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi 
di pubblica utilità, da aprile 2014. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

ALTRE LINGUE 
  [ Francese ] 

• Capacità di lettura  [livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [livello: elementare ] 
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• Capacità di espressione orale  [livello: elementare ] 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [livello: elementare ] 

• Capacità di scrittura  [livello: elementare ] 

• Capacità di espressione orale  [livello: elementare ] 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 [ Indicare il livello: buono ] 

 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 Ha pubblicato numerosi articoli su riviste, fra cui si 
segnalano: 
 
 "Limiti e requisiti della decretazione d'urgenza" in "I 

Tribunali Amministrativi Regionali" n. 9/1990, Edizioni 
ITALEDI, Roma;  

 "L’attuazione delle direttive CEE in Italia" in Obiettivo 
Impresa, n. 5/1992; 

 "Chi difende il povero consumatore? La politica europea 
di tutela delle famiglie consumatrici: motivazioni, 
fondamenti giuridici e tappe principali" in Obiettivo 
impresa n. 1/1994;  

 "L’attività normativa statale nel decennio 1993-2002” 
nella Rassegna "I Tribunali Amministrativi Regionali" n. 
2/2003, Edizioni ITALEDI, Roma; 

  “Collegato ordinamentale in materia di pubblica 
amministrazione” pubblicato sulla rivista Nuova Rassegna 
di dottrina, legislazione e giurisprudenza, Anno 77 , 
fascicolo n. 15 del 01/08/2003, Noccioli editore, Firenze. 

 “La pubblica amministrazione nella finanziaria 2003”, 
pubblicato sulla rivista on line NENS – Nuova economia, 
nuova società – Anno III – Aprile 2003, n. 7-8 

 “Finanziaria 2005: effetti devastanti sulla PA”, pubblicato 
sulla rivista on line NENS – Nuova economia, nuova 
società – Anno IV – Novembre 2004, n. 10 

 “La dirigenza pubblica dopo la legge n. 145/2002: 
lineamenti evolutivi e prospettive”  pubblicato sulla rivista 
Nuova Rassegna di dottrina, legislazione e 
giurisprudenza, Anno 80 , fascicolo n. 15-16 del 1-
16/08/2006, Noccioli editore, Firenze. 

 "La temporaneità degli incarichi dirigenziali presso le 
amministrazioni statali ed i criteri di conferimento e di 
rinnovo", pubblicato il 12 maggio 2006 sulla rivista 
elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di 
scienza dell’amministrazione “Amministrazione in 
cammino” 

 “I Ministeri analoghi al Ministero delle attività produttive 
italiano negli altri 14 Paesi membri dell’Unione europea al 
2003”, relazione pubblicata sulla rivista  elettronica 
AstridRassegna di lunedì 15 maggio 2006 - n. 29 (Anno 
2, numero 9) 

  “Gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali presso 
le amministrazioni statali, fra diritto pubblico e diritto 
privato” pubblicato sulla rivista Il Foro Amministrativo - 
T.A.R., Anno: 2006 - Fascicolo 4, pag. 1558 e ss., 
Giuffrè, Milano.  

 “Recuperare spazi e metodi per il ricambio del 
personale”, intervista, nello Speciale La PA & il cittadino – 
Guida Monaci- Settembre 2007 
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 “La semplificazione come fattore di competitività, fra 
promozione della concorrenza e tutela del cittadino-
consumatore” – 13.5.2008 - e “Risultati della XV 
legislatura e impegni dell’attuale legislatura per le 
liberalizzazioni” – 14.5.2008 - in Atti ForumPA 2008 .- 
http://saperi.forumpa.it/. 

 “Intervento” in Atti del 9° Convegno Nazionale sul 
commercio: “Vendite, consumi, occupazione, reti: 
proposte e strumenti per il commercio” – Roma 5 ottobre 
2011 – INDIS-UNIONCAMERE. 

 “Il ruolo del CNCU e l’attività di normazione volontaria”, 
in “Unificazione e Certificazione” La rivista della 
Normazione tecnica n. 9 – ottobre 2012 

 “Intervento” in Atti della XII Sessione programmatica 
CNCU-Regioni – Servizi pubblici e partecipazione civica 
– 24-25 gennaio 2012, Milano 

  “Intervento su “Gli strumenti di promozione come 
meccanismi di governo del territorio” in Atti del 10° 
Convegno Nazionale sul commercio: “Il Commercio ed i 
Servizi: crescere con la crisi” – Firenze 5 dicembre 2012 
– INDIS-UNIONCAMERE. 

 Intervista al Garante prezzi a cura di Enrico Cinotti – 
"Partiamo dalla benzina ma puntiamo a lavorare 
assieme ai cittadini" – settimanale “Il Salvagente” del 20 
dicembre 2012 

 Il Garante prezzi: limiti e potenzialità della funzione, in  
Mercato & consumatori – n. 3-4 – Dicembre 2012 

 Nuove regole per l’esposizione dei prezzi dei carburanti 
sui cartelloni stradali, Consumatori, Diritti e Mercato – 
Altroconsumo - Newsletter n.4 - Aprile 2013. 

 Gli aumenti di prezzo estivi: cosa fa il Garante? in  
Mercato & consumatori – n. 1-2 – luglio 2013 

 Da Mister Prezzi una rassegna a 360° sui prezzi dei 
carburanti - Staffetta quotidiana, 17 settembre 2013 

 “Intervento su “la voce delle Istituzioni” in Atti del 
Meeting: “Lo Sportello Unico per le attività produttive: 
risultati, testimonianze, obiettivi” – Roma 12 dicembre 
2013 – UNIONCAMERE. 

 “Editoriale” e “La verifica della rappresentatività delle 
associazioni dei consumatori” in  Mercato & consumatori 
– n. 1-2 – settembre 2014 
 
 

 
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR n. 455 del 2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, dichiara la veridicità delle qualifiche  e dei titoli posseduti elencati nel presente 
curriculum vitae. 
 
Roma, 30 ottobre 2014 

http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-dei-consumatori/nuove-regole-per-lesposizione-dei-prezzi-dei-carburanti-sui-cartelloni-stradali/?utm_source=newsletter+04/2013&utm_medium=email&utm_campaign=Gianfrancesco+Vecchio
http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-dei-consumatori/nuove-regole-per-lesposizione-dei-prezzi-dei-carburanti-sui-cartelloni-stradali/?utm_source=newsletter+04/2013&utm_medium=email&utm_campaign=Gianfrancesco+Vecchio
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/GarantePrezzi/Intervista%20Garante_Staffettaquotidiana_16%20settembre2013.pdf
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/GarantePrezzi/Intervista%20Garante_Staffettaquotidiana_16%20settembre2013.pdf

