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Gianluca Scarponi 
e-mail: gianluca.scarponi@mise.gov.it 

 
STUDI 

Aprile 1994  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Laurea in Scienze Politiche con lode - indirizzo internazionale 

 

LINGUE Ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua spagnola; 

Ottime capacità comunicative nella lingua inglese, parlata e scritta; 

 Conoscenza di base della lingua francese 

 

SPECIALIZZAZIONI  

Dic. 2015-Feb. 2017 SDA - Bocconi School of Management 

Master EMMAP – Executive Master in Management delle 

Amministrazioni Pubbliche 
Mar. 2004-Giu. 2005 Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 

 Master biennale in Studi Internazionali per pubblici funzionari  

A.A. 1992-1993 Università “La Sapienza” 

Corso Multidisciplinare Universitario su “I Rifugiati, l’Esilio, le 

Migrazioni e l’Asilo”, patrocinato dalle Nazioni Unite 

 

ESPERIENZE  

PROFESSIONALI 

(Pubbliche Amm/ni) 

Gennaio 2022 ad oggi Ministero dello Sviluppo Economico 

Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance - 

OIV 

 

Ottobre 2019-Gennaio 2022 Ministero dello Sviluppo Economico  

Direttore generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e 

sul sistema camerale 

Direzione generale articolata in 8 Uffici dirigenziali non generali, a 

presidio di: 

- attività “anagrafica” e di contribuzione degli enti cooperativi  
- attività di vigilanza sugli enti cooperativi 
- provvedimenti a effetto sanzionatorio e liquidatorio sugli enti 

cooperativi 
- vigilanza e provvedimenti liquidatori sulle società fiduciarie e di 

revisione 
- ordinamento e vigilanza sul sistema camerale, registro delle imprese e 

SUAP, startup innovative, contribuzione e vigilanza sulle Camere di 

commercio italiane all’estero e Camere miste, procedimento di 

riordino del sistema camerale e procedure di accorpamento 
- Finanza camerale e adempimenti attinenti il funzionamento degli 

organi, compresi i collegi dei revisori dei conti 
- Contenzioso e normativa di settore, adempimenti in materia di 

trasparenza e anticorruzione, pianificazione e rendicontazione 

finanziaria e strategica  

 

Marzo 2019-Ottobre 2019 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo 

contabile 
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Coordinatore del Servizio IV per il riscontro degli atti relativi alle spese 

della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e altri Centri di 

responsabilità della PCM 

Adempimenti di bilancio 

Ciclo della performance e programmazione finanziaria  
 

Luglio 2015- Marzo 2019 Ministero dello Sviluppo Economico  

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le 

gestioni commissariali 

 

Delega di funzioni vicarie del Direttore generale 

 Dirigente della Divisione “Scioglimenti, gestioni commissariali, 

liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi” 

 provvedimenti sanzionatori e di natura concorsuale nei 

confronti delle imprese cooperative iscritte all’Albo 

nazionale  

 vigilanza delle procedure liquidatorie ad opera dei 

commissari liquidatori su tutto il territorio nazionale  

 componente del Comitato centrale per le cooperative  

 coordinatore progetto informatizzazione direzionale  

 

 

Nov. 2014-Giugno 2015 Ministero dello Sviluppo Economico  

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le 

gestioni commissariali 

 Dirigente della Divisione “Albi e Contributi enti cooperativi” 

 Tenuta e regolamentazione dell’Albo enti cooperativi 

 Esazione contributi a carico delle imprese cooperative 

 Componente del Comitato nazionale Albo cooperative 

edilizie 

 Ricerche e studi in materia di cooperazione e redazione 

Relazione triennale al parlamento 

 

Agosto 2009- Nov. 2014 Ministero dello Sviluppo Economico  

Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi 

 

Delega di funzioni vicarie del Direttore generale 

 Dirigente della Divisione “Politiche per la lotta alla 

contraffazione” 

 rappresentante dell’Italia presso le istituzioni comunitarie, 

organizzazioni e negoziati internazionali;  

 consulente esperto della Commissione parlamentare di inchiesta 

sulla contraffazione e la pirateria;  

 rappresentante MiSE in seno al Comitato consultivo permanente 

per il diritto d’autore presso il Ministero per i beni culturali;  

o responsabile per: 

 lo sviluppo e la gestione di banche dati sulla contraffazione;  

 il supporto tecnico e il segretariato del Consiglio Nazionale 

Anticontraffazione – CNAC;  
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 le convenzioni con enti strumentali per studi e iniziative 

anticontraffazione e agevolazioni in materia brevettuale alle PMI 

(ANCI, AIFA, UNICRI, INVITALIA); 

 lo sviluppo e l’implementazione di sistemi di incentivazione in 

materia brevettuale e di marchi di impresa 

 

 Dirigente ad interim dell’Ufficio “Affari giuridici e normativi” 

(studi giuridici in materia di proprietà industriale, elaborazione di norme, 

rapporti con l’Avvocatura generale dello Stato, contenzioso comunitario, 

responsabile del procedimento di opposizione alla registrazione dei 

marchi) 

 

Ott. 2006-Luglio 2009 Ministero dello Sviluppo Economico  

Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e 

l'efficienza energetica 

 Dirigente dell’Ufficio “Produzione di energia elettrica” 

(autorizzazione alla costruzione ed esercizio di centrali termoelettriche di 

rilevanza nazionale; vertenze sindacali nazionali nel settore elettrico; 

prevenzione e gestione di crisi del sistema elettrico nazionale) 

Mar. 2002- Sett. 2006 Ministero delle Attività Produttive  

 Direzione Generale per i Servizi Interni 

 Dirigente dell’Ufficio II – Programmazione, Coordinamento e 

Controllo di Gestione 

 Programmazione e rendicontazione degli obiettivi 

direzionali e divisionali della Direzione generale Servizi 

interni 

 Programmazione e rendicontazione finanziaria 

 Redazione del budget economico e relativa 

rendicontazione 

 Project manager e quindi Responsabile funzionale del 

Sistema informatizzato per il controllo di gestione 

dell’intero Ministero Attività Produttive (COGEST) 

 Coordinatore del progetto ministeriale “Percorsi di 

qualità” 

 Coordinatore del Comitato di redazione direzionale del 

sito web del M.A.P. 

 Elaborazione e aggiornamento dei criteri per la 

valutazione della dirigenza del M.A.P.; monitoraggio dei 

costi sui capitoli in gestione unificata; relazione al conto 

annuale; validazione del budget e del rendiconto di DG 

Mar. 2001-Ago. 2001 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

Direzione per la Difesa del Territorio 

Servizio per i Sistemi Informativi  Automatizzati 

Stage finale del II corso-concorso di formazione dirigenziale della 

S.S.P.A. 

 Applicato alla divisione Bilancio e contabilità 

 Applicato alla Divisione Relazioni Internazionali 
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Mar. 1999-Ago. 2001 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.P.A.) 

Allievo del II corso-concorso di formazione dirigenziale, con la qualifica 

di corsista dipendente della P.A.  

 

Dic. 1996-Feb. 1999 Ministero della Giustizia – Tribunale di Spoleto 

Operatore giudiziario in servizio presso la cancelleria del Giudice per le 

Indagini Preliminari  

 

PRINCIPALI DOCENZE\CONFERENZE  

2010-2014 TAIEX workshops for Southern Mediterranean countries on fighting 

against piracy and counterfeiting  

 Relatore su: “The Italian Policy for consumer protection and awareness” 

2010-2014 Università di Teramo - Master in International cooperation against 

trasnational financial organized crime 

 Discussant on “Brand and Copyright Counterfeiting linked to 

Transnational Organized Crime” 

Marzo 2013  IPORTA, 3rd  Tematic Workshop on Enforcement, Speech on “The fight 

against counterfeiting: Annual Report 2011”, published online on 

IPORTA website, Londra 

Aprile 2011, April 2013 20th and 21st Sessions of the UN Commission on Crime prevention 

and Criminal Justice (CCPJC) – Member of the Italian Delegation, 

Vienna, Austria 

Feb. 2007-Feb. 2009  SAFE – Master in gestione delle risorse energetiche 

  “La produzione di energia elettrica in Italia”, incarico di docenza  

Apr. 2009 LUISS - Corso di perfezionamento in diritto dell'energia 

Relatore su: “Vizi e virtù della disciplina normativa in tema di 

realizzazione di infrastrutture elettriche” 

Mag. 2009 15th International Energy and Environment Fair and Conference –  

Istanbul (Turchia) 

Relatore su: “Italian Renewable Energy Incentive Scheme”  

Sett. 2005-Mag. 2006 PHARE Twinning Project: “Strengthening the Public Procurement 

system in Turkey” – Ankara (Turchia) 

 Incarichi di docenza e documentazione sul tema “Management Control 

and performance evaluation systems in Government Administration” 

Apr. 2003 PHARE Twinning Project: “Strengthening the Energy Market 

Regulator” – Vilnius (Lituania) 

 Incarico di docenza e documentazione sul tema “Management Control in 

Government Administration”  

PUBBLICAZIONI 

2014 Gianluca Scarponi e altri (a cura di), Counterfeiting as an activity 

managed by transnational organised crime and the possible re-use of 

seized assets for the promotion of intellectual property and economic 

growth, MiSE-UNICRI, Roma, 2014, ISBN 9788890749131 

2014 Gianluca Scarponi e altri (a cura di), La contraffazione: dimensioni, 

caratteristiche ed approfondimenti – Rapporto 2014 La parola ai 

giovani e al territorio, MiSE-CENSIS, Roma, 2014, ISBN 

97888907491-5-5 

2013 Gianluca Scarponi, in Contrabbando e contraffazione di sigarette in 

Italia: le azioni di repressione e prevenzione – Atti del convegno a 

Padova del 5 giugno 2012 (a cura di Ambrosetti Enrico M.  e altri), 

CEDAM, Padova 2013, ISBN 978-88-13-32901-3 
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2013 Gianluca Scarponi e altri (a cura di), La contraffazione come attività 

gestita dalla criminalità organizzata transnazionale - Il caso italiano, 

MiSE-UNICRI, Roma, 2013, ISBN 9788890749117 

2012 Gianluca Scarponi e altri (a cura di), Dimensioni, caratteristiche e 

approfondimenti sulla contraffazione – Rapporto finale, MiSE-

CENSIS, Roma, 2012, ISBN 9788890749100 

2011 Gianluca Scarponi, Lotta alla contraffazione: non mera battaglia 

mediatica ma risposta strutturata, tra ricerca e attività di contrasto, in 

Mario Antinucci (a cura di), Merci illecite o contraffatte: sequestro e 

distruzione – Tra prassi operative e garanzie europee, Aracne Editrice, 

Roma, 2012, ISBN 9788854845145 

2010 Gianluca Scarponi, Galeazzo Bruschi, Katia Petrillo, Produzione, 

Trasmissione e Distribuzione di energia elettrica: innovazione o 

attendismo?, su Italia Energia 2010, versione italiana  e inglese  

2009 Gianluca Scarponi, Fabio Ferrini, Katia Petrillo, Infrastrutture e 

territorio – Le centrali termoelettriche, un caso tutto italiano, su Italia 

Energia 2009, versione italiana e inglese  

2008 Gianluca Scarponi, Galeazzo Bruschi, Katia Petrillo, La produzione di 

energia elettrica in Italia – Procedure autorizzative e scenari evolutivi, 

su Italia Energia 2008, versione italiana e inglese 
ESPERIENZE  

PROFESSIONALI  

(Altre) 

2015 - 2019 Membro del Comitato di Sorveglianza delle Società del Gruppo 

Mercatone Uno in Amministrazione Straordinaria 

2005 - 2019 Presidente e Membro del Collegio dei Revisori dei conti della 

 Azienda Speciale SUBFOR della CCIAA di Taranto e della Cassa 

 Conguaglio GPL in Roma; Membro del Collegio dei Revisori dei conti  

della Camera di Commercio di Taranto 

Ott. 1995-Nov. 1996 Assicurazioni Generali S.p.a. – Trieste 

Ispettore di produzione presso la Direzione Territoriale di Roma  

Mag.-Sett. 1995 Istituto Soderini - Roma 

Docente di materie storiche e giuridiche  

 

Membro esperto in commissioni di concorso per il reclutamento di personale presso il MiSE, l’Agenzia 

del Farmaco e l’ex UNIRE; membro e Presidente di commissioni ministeriali di gara per l’acquisizione 

di beni e servizi, soprattutto in ambito informatico. 

 

COMPETENZE  

INFORMATICHE Strumenti in ambiente Windows; Internet e principali motori di ricerca 


