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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANFRANCESCO ROMEO 

   

Qualifica  DIRIGENTE 

Amministrazione  MINISTERO  DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Incarico attuale  DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO 

Telefono ufficio  06 47052002 

Fax   

E-mail istituzionale  dgrosib.segreteria@mise.gov.it 

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza (Università “La Sapienza di Roma”; 24 maggio 1994; voto 110/110) 

 

Altri titoli di studio e professionali  Avvocato iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi (RC) (aprile 1998/marzo 
2002 cancellato a domanda);  

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte d’Appello di 
Reggio Calabria il 15 novembre 1997 (punteggio 277/300)  

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; Vincitore 
del 2° Corso-concorso di formazione dirigenziale [collocato al 12 posto della graduatoria finale di 
merito] con frequenza da marzo 1999/ad agosto 2001 e con Stage dal 1 aprile 2001 al 31 
agosto 2001 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per la funzione 
pubblica/Ufficio del Ruolo Unico della dirigenza 

 

 

 

 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

  

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- Direttore generale per le risorse, 
l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio (dal 12 giugno 2020, in corso) 

  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
Dirigente Ufficio Legislativo (dal 5 settembre 2019 all’11 giugno 2020) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – MINISTRO PER IL SUD – Capo del Settore 
Legislativo del Ministro per il Sud (incarico equiparato funzionalmente a Dirigente di I fascia 
PCM dal 16 gennaio 2019 al 4 settembre 2019) 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
Dirigente Ufficio Legislativo (dal 15 novembre 2014 al 15 gennaio 2019) 

 



 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-Dipartimento per l’impresa e 
l’internazionalizzazione 

Dirigente Divisione III – Affari giuridici e normativi (dal 1 agosto 2009 – e, dall’8 febbraio 
2014 al 15 novembre 2014, come Ufficio di staff del SEGRETARIATO GENERALE) con le 
seguenti competenze: 

-Supporto e consulenza giuridica e legislativa. 

- Attività connesse con l’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di 
protezione dei dati personali. 

- Rapporti con l’Ufficio legislativo del Ministero e, per quanto di competenza, con gli altri uffici di 
diretta collaborazione. 

- Raccordo con l’Ufficio per gli affari generali e per le risorse per il contenzioso in materia di 
personale. 

- Promozione e verifica della coerenza, uniformità ed unitarietà dell’attività giuridica. 

- Esame, in raccordo con le Direzioni generali competenti, delle proposte di disegni di legge e 
degli atti normativi adottati nelle materie d’interesse del Dipartimento. 

-  Predisposizione, in raccordo con le Direzioni generali competenti, di schemi di atti normativi e 
di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari. 

- Supporto e coordinamento per la predisposizione degli elementi di risposta agli atti di sindacato 
ispettivo nelle materie di competenza del Dipartimento. 

- Rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato. 

- Elaborazione di studi e ricerche in materia giuridica. 

- Monitoraggio, analisi e valutazione di norme comunitarie, nazionali e regionali. 

- Monitoraggio del contenzioso nazionale, comunitario ed internazionale. 

- Coordinamento e supporto per i rapporti con altre Amministrazioni centrali, Enti territoriali e 
Comitati interministeriali. 

- Coordinamento e supporto per i rapporti con la Conferenza unificata Stato-Regioni 
relativamente alla predisposizione ed all’esame preliminare di schemi di disegni di legge, 
regolamenti e delibere. 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-Ufficio Legislativo 

Dirigente Coordinamento Settore Governativo (dal 9 settembre 2008 al 31 luglio 2009) 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- Dipartimento per la regolazione del mercato - 
Direzione Generale per la concorrenza e i consumatori 

Dirigente Ufficio I Gestione amministrativa (dal 10 aprile 2008 al 9 settembre 2008) con 
funzioni vicarie attribuite dal Direttore Generale con le seguenti competenze: 

-Affari generali e supporto amministrativo per l'esercizio delle funzioni attribuite al Direttore 
generale. 

- Supporto per i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici, nel quadro 
degli indirizzi dipartimentali in materia. 

 - Rapporti con gli uffici dipartimentali e la Direzione generale per i servizi interni per la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 

 - Rapporti con l'ufficio dipartimentale incaricato del controllo di gestione. 

 - Supporto per i rapporti con l'Ufficio centrale di Bilancio e con la Corte dei Conti. 

 - Supporto al Direttore generale per la definizione delle proposte da inserire nella direttiva 
annuale del Ministro. 

 - Supporto    al    Direttore   generale   per   la   programmazione dell'attività direzionale, la 
gestione dei capitoli di bilancio di competenza, l'attribuzione delle risorse umane, finanziarie 
strumentali ai dirigenti. 

 - Supporto al Direttore generale nella valutazione dei dirigenti. 

 - Attività connesse all'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei posti di lavoro e di 
trattamento dei dati personali. 

 - Coordinamento del sistema informatico della Direzione generale. 

 - Protocollo informatico e archivio. 

 - Programmazione finanziaria e gestione amministrativo-contabile dei capitoli di bilancio 
attribuiti alla Direzione. 

 - Economato, contrattualistica e gestione missioni del personale della Direzione. 

 

 



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO/MINISTERO ATTIVITA’ PRODUTTIVE- 
Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori 

Dirigente Ufficio A1 Coordinamento gestione amministrativa (dal 3 luglio 2006 al 9 aprile 
2008) con funzioni vicarie del Direttore Generale previste dal DM 21 luglio 2000 di 
organizzazione degli uffici di seconda fascia del Ministero dell’industria, commercio e 
artigianato con le seguenti competenze: 

-Esercizio delle funzioni vicarie del Direttore generale. 

-Supporto amministrativo per l'esercizio delle funzioni attribuite al Direttore generale. 

- Supporto al Direttore generale nella valutazione dei dirigenti. 

-Coordinamento attività di semplificazione amministrativa dei procedimenti di competenza della 
Direzione. 

-Corrispondenza con gli uffici del Gabinetto e del Ministro. 

-Trattazione degli affari di carattere riservato. 

-Coordinamento della gestione amministrativa che interagisce tra i vari uffici dell'Area. 

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- Direzione Generale per l’Armonizzazione del 
Mercato e la Tutela dei Consumatori 

Dirigente Ufficio A4 Affari giuridici e contenzioso (dal 7 novembre 2002 al 3 luglio 2006) con 
le seguenti competenze:  

-Coordinamento del contenzioso civile e amministrativo. 

- Studi, pareri, ricerche giuridiche e predisposizione finale di provvedimenti generali d'attuazione 
di norme legislative e regolamentari nelle materie di competenza della Direzione generale. 

- Coordinamento nei rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Avvocatura dello Stato. 

- Coordinamento interno nella predisposizione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo. 

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE - Direzione Generale per l’Armonizzazione del 
Mercato e la Tutela dei Consumatori 

Dirigente Ufficio D3 Strumenti di misura (dal 21 marzo 2002 al 7 novembre 2002) con le 
seguenti competenze: 

-Normativa tecnica e conformità strumenti di misura. 

-Attività amministrativa relativa a:  

- omologazione nazionale e comunitaria dei modelli, tipo, e certificazione di prove; 

- sistema Internazionale di misura, Sistema Nazionale di Taratura; 

- conservazione dei campioni d'unità di misura nazionali e del patrimonio storico; 

- emissibilità monete in preziosi a corso legale; 

- laboratori di prove ed officine. 

- Attività di supporto tecnico-organizzativo al Comitato Centrale Metrico. 

- Rapporti istituzionali con l'Unione Europea, gli Organismi Scientifici Internazionali e Comunitari. 

- Autorizzazione e sorveglianza Organismi Metrologici Notificati UE, Sistemi di Garanzia della 
qualità metrologica. 

- Contenzioso civile e amministrativo relativo a controversie in materia di prove dei metalli 
preziosi.) 

 

Incarichi in rappresentanza o su designazione del Ministero delle attività 
produttive/sviluppo economico:  

- Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Unioncamere (dal 5 luglio 2010, ad 
agosto 2019); 

- Presidente del Comitato di gestione del Fondo di garanzia dei mediatori di 
assicurazione e riassicurazione presso CONSAP  (dall’8 luglio 2008 al  maggio 2018); 

- Componente della commissione per la selezione nazionale per titolo per l’iscrizione 
nell’elenco dei Segretari generali delle Camere di commercio (DD. 25 marzo 2013 per 
il quinquennio 2013-2018); 

- Componente del Comitato Ecolabel-Ecoaudit presso il Ministero dell’Ambiente-
A.P.A.T./ISPRA (dal dicembre 2006 al luglio 2013); 

- Consigliere di amministrazione dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, in Torino 
(dal gennaio 2006-agosto 2011); 

 

 



Incarichi in commissioni di altri Ministeri/Enti: 

- Componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Unioncamere (dal 7 agosto 2019, 
in corso) 

- Componente del Tavolo tecnico interministeriale sulla sicurezza stradale (dal giugno 
2010) 

- Membro della “Commissione di studio sul Federalismo amministrativo e fiscale del 
nuovo Titolo V della Costituzione” istituita con Decreto 11 giugno 2003 del Rettore 
della Scuola superiore dell’economia e delle finanze; 

 

   

   

   

   

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ INGLESE ]  

• Capacità di lettura  [ pre-intermediate]  

• Capacità di scrittura  [ elementary]  

• Capacità di espressione orale 

 
 

  [ FRANCESE ] 

• Capacità di lettura  [ scolastica] 

• Capacità di scrittura  [ scolastica] 

• Capacità di espressione orale  [ scolastica] 
 

 [ preintermediate] 

 

 

[FRANCESE ] 

[scolastica] 

[scolastica] 

[ scolastica] 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows XP e seguiti Windows 7, degli applicativi  
Word, Excel, Access, Power Point, di Internet e dei sistemi Intranet ed Extranet e di posta 
elettronica 

 
 



ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 Frequenza (con attestato) del Corso di “Geopolitica economica: mercato globale, cooperazione 
internazionale ed istituzioni sovranazionali, svolto presso la sede di Roma della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione; 

Frequenza (con attestato) del Master in “Responsabilità civile della P.A. e risarcimento del 
danno” svolto dal 2 marzo 2004 al 21 giugno 2004 presso la sede di Roma della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione; 

Frequenza (con attestato) del corso organizzato dall’European Institute of Public Administration 
(EIPA) presso la European Summer School for Policy Makers dal titolo “Tools and skills for 
policy Making (7-11 luglio 2003); 

 

 
 
 
DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  


