
Curriculum vitae 
 
Donatella Proto 
 
 
Diploma di maturità classica (vot. 60/60) 
Laurea con lode in Giurisprudenza (indirizzo giuridico-amministrativo) presso la 
L.U.I.S.S - Guido Carli di Roma  
 
Tel. 06.54447007 
Cell. 3349007268 
E-mail: donatella.proto@mise.gov.it 
donatellaproto273@gmail.com 
 
Attuale posizione ricoperta: 
Dirigente di seconda fascia con incarico presso il Ministero dello sviluppo economico – 
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali 
– Divisione I “Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. 
Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni. Comitato Media e Minori ”.  
 
Marzo 1999 – Marzo 2002 : 2° corso-concorso di formazione dirigenziale presso la 
Scuola Superiore della Pubblica amministrazione di cui all’avviso pubblicato sulla G.U 
4° serie speciale n. 22 del 18 marzo 1997; 
Gennaio 1998 – Dicembre 1998 : Borsa di studio Indis-Unioncamere in materia di 
legislazione commerciale di cui all’avviso pubblicato sulla G.U 4° serie speciale n. 64 
del 19 agosto 1997;  
Giugno 1997 - Dicembre 1997 : Master in Information e Communication Technology 
presso l’Elea F.P di Bari  
Gennaio 1997 - Aprile 1997 : Borsa di studio della Fondazione “Aldo Bozzi” per la tesi 
“Dalla privatizzazione alla liberalizzazione: ricette economiche a confronto per 
un’economia di mercato nell’era della globalizzazione”; 
 
Maggio 2002: Dirigente di seconda fascia con incarico presso il Ministero dello 
sviluppo economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, 
radiodiffusione e postali – Divisione II “Reti e servizi di comunicazione elettronica ad 
uso pubblico e privato. Sicurezza e tutela delle comunicazioni”.  

- dal 6.7.2010 al 6.1.2011 responsabile ad interim della Divisione V 
(emittenza radiofonica locale e nazionale) 

-  dal 1.8.2014 al 1.11.2014 responsabile ad interim della Divisione III  
(comunicazioni elettroniche ad uso privato) 

 
 
Competenze personali:   
Ottima capacità organizzative e gestionali, in grado di contribuire in maniera 
significativa alle attività di lavoro ed allo svolgimento dei compiti ed incarichi 
assegnati, in virtù di un’esperienza pluriennale svolta in contesti multidisciplinari 
caratterizzati da una notevole evoluzione normativa e tecnica, comprovata dalla qualità 
dei risultati raggiunti. Ottime capacità di problem solving ed attitudine al team working, 
in grado di interagire in modo professionale con colleghi, collaboratori e stakehoders. 
Ottime capacità di negoziazione e coordinamento di gruppi di lavoro, motivando i 
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componenti ed collaboratori, lo sviluppo delle loro capacità e competenze al fine del 
raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi. Capacità di pianificazione strategica 
e finanziaria e gestione contabile in ragione degli incarichi assolti.       
 
Incarichi 
- Membro della Commissione mista dell’ex Ministero delle comunicazioni e 

Ministero dell’economia e delle finanze preposta alle verifiche di bilancio sugli ex 
concessionari dei servizi di telecomunicazione; 

- Responsabile del procedimento per il Ministero delle comunicazioni nella procedura 
di gara per il rilascio dei diritti d’uso per le frequenze disponibili per reti radio a 
larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 Ghz ai sensi della delibera 
195/04/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

- Responsabile del procedimento nella procedura di gara per l’assegnazione dei diritti 
d’uso delle frequenze per i sistemi Broadband wireless access (BWA) nella banda 
3.4 – 3.6 Ghz, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 112 del 19 ottobre 2007; 

- Responsabile del procedimento nella procedura di gara per l’assegnazione dei diritti 
d’uso delle frequenze nella banda 2100 Mhz di cui al bando pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 marzo 2009.  

- Componente del Comitato esecutivo per l’attuazione del Protocollo d’intesa tra 
Ministero dello Sviluppo Economico/Dipartimento Comunicazioni – UPI-Unione 
Provincie Italiane del 25.2.2010;  

- Responsabile del procedimento nella procedura di gara per l’assegnazione dei diritti 
d’uso delle frequenze nella bande 800, 1800, 2000 e 2600 Mhz di cui al bando 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del  27 giugno 2011 n. 
75, per cui è stato ottenuto il conferimento di un Encomio in data 20 ottobre 2011. 

- Componente del Gruppo di lavoro per la revisione delle norme che disciplinano la 
fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a bordo delle navi 
costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Comando Generale 
delle Capitanerie di Porto;  

- Componente del Gruppo di lavoro per la disciplina e lo sviluppo dei servizi di 
comunicazione costituito presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza - Direzione Centrale dei servizi tecnico logistici. 

- Componente dell’ex Osservatorio per la sicurezza delle reti e delle comunicazioni di 
cui al decreto del 14 gennaio 2003, come modificato dal decreto dell’5 settembre 
2010;  

- Componente della Commissione Consultiva istituita presso il Ministero dell’Interno 
ai sensi dell’art. 75 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259; 

- Referente per il progetto pilota Ecall – Hero (2010) per l’introduzione dell’Ecall 
Paneuropeo di cui alla Direttiva 2010/40/UE. 

- Responsabile del procedimento nella procedura di gara per il rilascio dei diritti 
d’uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto in 
banda 26 e 28 Ghz ai sensi della delibera  355/13/CONS pubblicata sul sito web 
dell’Autorità in data 11 giugno 2013. 

- Componente del Gruppo di Lavoro per la predisposizione dei requisiti uniformi per 
la realizzazione del numero 116117 su tutto il territorio nazionale in attuazione della 
Decisioni Europee 2007/116/EU, come modificata dalla decisione 2009/884/EU, 
costituito presso il Ministero della Salute  

- Membro supplente dell'Assemblea della Commissione Nazionale Italiana per 
l'UNESCO 



- Componente del Comitato di sorveglianza FEASR 2014- 2020 della Regione Lazio 
e della Regione Toscana 

- Membro della Task Force per il coordinamento delle misure di politica industriale 
attivate dal Ministero dello sviluppo economico al fine di promuovere Città e 
Comunità Intelligenti (Smart City) 

- Membro del Comitato tecnico del Servizio IT-Alert di cui all’articolo 3 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2020; 

- Membro della Commissione di coordinamento tra Ministero dello sviluppo 
economico ed il Ministero dell’Interno sugli Istituti di Vigilanza Privata;   

- Rappresentante supplente del Ministero dello sviluppo economico presso il 
Comitato Interministeriale per i Diritti Umani del Ministero per gli Affari Esteri e la 
cooperazione internazionale. 

- Responsabile del procedimento nella procedura per l’acquisizione di proposte 
progettuali per la realizzazione di sperimentazioni pre-commerciali 5G nella 
porzione di spettro 3.6 – 3.8 Ghz di cui all’avviso pubblico del 16 marzo 2017; 

- Componente del Gruppo di coordinamento Golden Power 
- Componente del Comitato di monitoraggio previsto dai DPCM 16 ottobre e 2 

novembre 2017, con il quale sono stati esercitati i poteri speciali ai sensi 
dell’articolo 2, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 nei confronti 
di TIM s.p.a, istituito con DPCM del 23 gennaio 2018; 

- Componente del comitato di monitoraggio per la verifica dell’ottemperanza alle 
prescrizioni imposte alle società in materia di tecnologia a banda larga 5G; 

- Membro della Cabina di Regia presso la Prefettura di Roma per l’attuazione del 
Protocollo di Intesa del 21 marzo 2018 stipulato tra il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Ministero dell’Interno, la Regione Lazio ed il Comune di Roma 
Capitale per la geolocalizzazione ed integrazione a favore delle Forze dell’Ordine 
delle fonti di videosorveglianza pubbliche e private presenti sul territorio del 
Comune di Roma;  

- Membro del Gruppo di lavoro sull’attuazione della agenda di semplificazione in 
relazione alla modulistica per il settore delle comunicazioni elettroniche, istituito 
presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica 

- Responsabile del procedimento nella procedura di gara per l’assegnazione dei diritti 
d’uso delle frequenze nella bande 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ e 26.5-27.5 
GHZ, di cui all’Avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 80 dell’11 luglio 2018.    

- Responsabile del Progetto “NUE-112” per il Rafforzamento delle capacità 
amministrative e tecniche delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel percorso di 
implementazione del NUE 112 e dei connessi processi di governance multilivello - 
nell’ambito del PON GOV 2014 – 2020 -    

- Responsabile del “Programma di supporto alle tecnologie emergenti nell’ambito del 
5G” per la realizzazione di specifici progetti di sperimentazione e ricerca applicata 
relativi alle tecnologie emergenti e collegati allo sviluppo delle reti di nuova 
generazione, in attuazione della Delibera CIPE n. 61/2018, punto 1, lettera c), 
approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 marzo 2019, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2019, come modificato dal 
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 giugno 2019, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2019. 

- Componente del Comitato di sorveglianza della società Preca Brummel in 
amministrazione straordinaria di cui al Decreto ministeriale del 1 marzo 2021 



- Docente per la materia “Legislazione ed Economia delle TLC” presso la Scuola 
Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni dall’a.a. 2015- 2017; 

- Membro del Comitato scientifico della rivista “Sicurezza e Giustizia”. 
- Componente della Commissione esaminatrice per l’assegnazione dei diritti d’uso 

delle frequenze relative alle reti di primo e secondo livello per l’esercizio del 
servizio televisivo digitale in ambito locale ai fini della messa a disposizione della 
capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi selezionati nell’ambito 
delle procedure di cui all’art. 1, comma 1034, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 

- Componente della Commissione esaminatrice delle proposte progettuali di cui 
all’avviso pubblico di selezione per l’erogazione del c.d. “Fondo Antonio 
Megalizzi”, allo scopo di garantire un servizio di informazione radiofonica 
universitaria del 17 novembre 2021;  

- Incarico di docenza nell’ambito del Master Universitario di II livello in “Homeland 
Security” presso l’Università Campus Biomedico di Roma; 

- Incarico di docenza nell’ambito del Master  “Internet of Humans and Things” 
presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società  
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 
Pubblicazioni  
- Sintesi e nota al provv. 9 ottobre 1997 n. 5385 (I207). Associazione 
Vendomusica/Case discografiche multinazionali/Federazione industria musicale 
italiana. Intese restrittive della concorrenza, abuso di posizione dominante e 
mercati oligopolistici, in Disc. Comm. n. 1/98, p. 266-274; 
- Nota al provv. 11 giugno 1998 n. 6074 (A224). Pepsico Foods and Beverage 
International IBG Sud/Coca Cola Italia. Coca Cola ed antitrust: un rapporto difficile, 
in Disc. Comm. n. 2/98, p. 537-548; 
- Nota a Tribunale di Ancona, ordinanza 21 settembre 1998. Resto del Carlino/Editori 
del Messaggero e del Corriere Adriatico. Il punto sulla vicenda dei “giornali-panino”, 
in Disc. Comm. n. 3/98, p. 861-869; 
- Nota al provv. 2 luglio 1998 n. 6181 (PI849). Pubblicità Tim. “Solo 280 lire al 
minuto”: pubblicità ingannevole e telefonia mobile, in Disc. Comm. n. 3/98, p. 931-
940;  
- Commento agli artt. 16 e 17 del DLgs. n. 114/1998, in O. Castellana, A. Marinelli, 
E.M. Tripodi, La riforma della disciplina del commercio, ed. Buffetti 1998, p. 71-76.  
- Forme speciali di vendita al dettaglio, in Disc. Comm. n. 1/99, p. 32-48; 
- Nota a Consiglio di Stato, sez. V, 1 aprile 1998, n. 413. Nel commercio 
programmazione con istruttoria pubblica? in Disc. Comm. n. 1/99, p. 213-217; 
- Recensione a: Alberto Pera, “Concorrenza e antitrust”, ed. Il Mulino, in Disc. Comm. 
n. 1/99, p. 366-367; 
- Nota al provv. 7 ottobre 1999 n. 7571 (I165). Accordi per la fornitura di carburante. 
Intese verticali ed orizzontali nel mercato oligopolistico dei carburanti, in Disc. 
Comm. n. 1/2000, p. 224-226; 
- Commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi: vecchi e nuovi motivi di 
contenzioso alla luce del decreto Bersani, in Disc. Comm. n. 2/2000, p. 389-395; 
- Nota a Tribunale di Firenze, sez. Empoli, ordinanza 23 novembre 2000, Bosh 
spa/Nessos Italia srl. Anticybersquatting! in Disc. Comm. n. 1/01, p. 282-283; 
- Nota a Tribunale di Modena, ordinanza 28 luglio 2000, Poste italiane spa/Discovogue. 
Anticybersquatting: secondo atto! in Disc. Comm. n. 2/01. p. 771-776; 
- Curatrice del repertorio di giurisprudenza in Disciplina del Commercio nn. 1-2-3 del 
2000 e nn. 1-2-3 del 2001; 



- I domain name tutelati come marchi, in www.amministrazioneincammino.luiss.it - 
Sez. “Nuove tecnologie” (2002);  
- Il dominio “Playboy” è più di un marchio, in 
www.amministrazioneincammino.luiss.it – Sez. “Nuove tecnologie” (2002);  
- Aste on line: chi offre di più?, in www.amministrazioneincammino.luiss.it – Sez. 
“Nuove tecnologie”. (2002); 
- La “variabile qualificazione giuridica” del nome di dominio tra segni distintivi e 
libertà fondamentali, in www.amministrazioneincammino.luiss.it – Sez. “Nuove 
tecnologie” (2003); 
- Esaurimento degli indirizzi IP e obblighi di identificazione degli utenti, in 
“Sicurezza e Giustizia” n. 1/2015, p. 8-11; 
- Servizi di comunicazione M2M, in Media Duemila n. 307/2015, p. 26-29; 
- Internet of Things e M2M. Il mercato del futuro e le problematiche di sicurezza, 
in “Sicurezza e Giustizia” n. 1/2016; 
- Il ruolo prioritario dell’eCall tra le applicazioni ITS per la sicurezza del 
trasporto, in “Federalismi.it” n. 1/2016 ; 
- The Mobile Payment for ePayment Culture, in “Media Duemila” n. 311/2016 p. 49-
54; 
- IOT in sanità: oltre la safety e la privacy, in “Documento digitale” n. 2/2016; 
- Lo Smart building nasce dalle norme, in “Smart Building Italia” – Supplemento 
speciale Sicurezza 2017.  
- Contributi periodici all’interno del portale online SMARTforCITY inerenti il tema 
delle tecnologie applicate in ambito “Smart City”; 
- Contributi periodici all’interno della rivista on line “Agendadigitale”; 
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