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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gilberto Dialuce 

   

Telefono  06 4705 2531  

Fax  06 4705 2036 

E-mail  gilberto.dialuce@mise.gov.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  8 APRILE 1954 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

(da 21 ottobre 2019) 

 
 

(8 febbraio 2019 - 20 
ottobre 2019) 

 

(1 febbraio 2009 – 7 
febbraio 2019) 

 
 

(2014– 7 febbraio 2019) 

 

 

(2009– 7 febbraio 2019) 

 

(2017– 7 febbraio 2019) 
 

 

(2010– 7 febbraio 2019) 
 

 

(2016 – 7 febbraio 2019) 

 

(2017 – 7 febbraio 2019) 

 
 
 

 (dal 2009) 

 

(dal 2009) 

 

 Direttore generale della Direzione generale Infrastrutture, 
Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari  
 

Direttore generale della Direzione generale Mercato Elettrico, 
Rinnovabili, Efficienza Energetica e Nucleare 
 

Direttore generale della Direzione generale Sicurezza 
Approvvigionamento e Infrastrutture Energetiche 

 

Presidente Comitato tecnico Emergenza e monitoraggio sistema 
nazionale gas 

 

Presidente Comitato tecnico emergenza petrolifera 
 

Presidente Comitato tecnico consultivo biocarburanti 

 

Presidente Comitato tecnico ristrutturazione rete carburanti 
 

Presidente Sezione c) della Commissione per gli Idrocarburi e le 
Risorse Minerarie  

Coordinatore Gruppo interministeriale per l’attuazione della 
iniziativa internazionale Mission Innovation sulla promozione 
delle tecnologie energetiche clean 

Capo delegazione nei Consigli energia dell’Unione Europea 
 

Capo delegazione nelle riunioni Ministeriali in ambito G7, G20, 
CEM e MI 
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(dal 2016) 

 
 

(2012– ott.2015) 
 

 

(2011) 

 

(2006– 7 febbraio 2019) 

 
 

(dal 2007 al 2010) 

 
(dal 1990 al 2007) 

 
(dal 1997 al 2007) 

 
 

(dal 1997 al 2007) 
 

 

(dal 2002 al 2008) 

 
(dal 2003 al 2007) 

 
(novembre 2006 - 31 

gennaio 2009) 

 
(2001– 2009) 

 
 
 

(2000– gennaio 2009) 

 

 

 

 
 

 
 

(1996 - 2014) 

 

 

(2000) 

 
(1999) 

 

 
(1989-1996) 

 

 
 

 

Rappresentante MISE nel Consiglio Superiore Lavori Pubblici 
presso il Ministero Infrastrutture e trasporti 

Componente Consiglio di Amministrazione della soc. Gestore 
Mercati Energetici - GME 

Componente nominato dalla Commissione Europea nel EU – Russia 
Gas Advisory Council 

Rappresentante italiano in vari Comitati bilaterali di 
cooperazione con Paesi esteri nel settore energetico 

Componente del Comitato di gestione della Cassa Conguaglio per 
il settore elettrico  

Componente della Commissione per la sicurezza delle attività 
minerarie del Ministero (D.P.R. n.886/79)  

Componente della Commissione consultiva in materia di royalties 
versate a Stato, Regioni e Comuni sulle produzioni di idrocarburi  

Componente del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la 
geotermia del Ministero  

Componente del Comitato Italiano Gas (Milano) in rappresentanza 
del Ministero  

Presidente del Comitato fondo bombole metano  

 
Vice Direttore generale della Direzione generale Energia e Risorse 
Minerarie, con responsabilità del coordinamento attività della 
Direzione nelle materie comunitarie e internazionali. 
 

Vice Presidente del Comitato di emergenza e monitoraggio per la 
gestione delle emergenze nel sistema nazionale del gas 
 

Dirigente responsabile dell’Area Mercato del gas e normativa 
tecnica della D.G. Energia e Risorse Minerarie, con direzione 
dell’Ufficio Mercato del gas naturale. Responsabile della 
predisposizione e attuazione della normativa italiana e 
comunitaria in materia di mercato interno del gas naturale, nei 
settori dell’importazione, trasporto, stoccaggio, distribuzione e 
vendita. 

 

Componente del Comitato di sorveglianza in Liquidazione Coatta 
Amministrativa della soc. di assicurazione PANASS  
 

Componente del Gruppo Gas Networks nell’ambito della 
cooperazione euromediterranea  

Componente del Gruppo “Suivi” della Commissione UE per il 
monitoraggio dell’applicazione della Direttiva 98/30/CE sul 
mercato del gas  

Componente del Comitato di valutazione progetti per 
finanziamento comunitario nell’ambito del Regolamento 
THERMIE  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ DIALUCE Gilberto ] 

  

  

 

(1990– 1999) 

 

 

 

 

 

(1980– 1990) 

 

 

 

 
 

(1979– 1980) 
 

Nomina a dirigente, a seguito di concorso pubblico, nel ruolo 
tecnico del Ministero industria, commercio, e artigianato con 
incarico di direttore della Div. V dell’Ufficio nazionale minerario 
idrocarburi e geotermia del Ministero, con compiti di valutazioni 
e autorizzazioni tecniche in materia di ricerca e coltivazione di 
idrocarburi 
 

A seguito di concorso pubblico, entra in servizio come Ingegnere 
del Corpo delle miniere presso il Ministero industria, commercio, 
e artigianato, con responsabilità su sicurezza impianti di 
perforazione e produzione idrocarburi offshore, di istruttorie 
tecniche ed ambientali 
 

Ingegnere nel settore geotecnico e palificazioni presso Impresa 

Federici – Roma 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Laurea nel 1978 in Ingegneria Mineraria presso Università La 
Sapienza con votazione di 110/110 con dignità di stampa 
 
Diploma Maturità classica 60/60 presso Liceo classico Augusto – 
Roma 
 

 

Docente presso la Scuola superiore della Pubblica 
Amministrazione come titolare di due corsi quadrimestrali in 
materia di tecniche di perforazione e di giacimenti di idrocarburi  

Docente presso il Master di specializzazione in ricerca e 
coltivazione di idrocarburi (Università Roma3)  

Docente presso i Master SAFE di specializzazione nel settore 
dell’energia (2000 - 2008) 

Docente presso i Master MEMA dell’AIEE (2004 -2007) 

Direttore responsabile della pubblicazione mensile “Bollettino 
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia” edita dal Ministero 
(dal 1988 al 2006) 

Costituzione e gestione presso il Ministero dell’Inventario risorse 
geotermiche nazionali (ENEA/CNR) (1988) 

Pluriennale esperienza nelle relazioni in ambito comunitario e 
internazionale 

Organizzazione e gestione di due presidenze italiane del G7 
energia e di una presidenza italiana UE per il settore energia 

Competenza pluriennale in materia di redazione di testi 
normativi nel settore energetico e minerario 

Conoscenza estesa in materia di diritto comunitario dell’energia  

Iscritto Ordine Ingegneri Roma dal 1980 
 
Inglese fluente parlato e scritto  

Buona conoscenza e utilizzo dei pacchetti operativi Office, Word, 
Excel, Firma Digitale, Outlook 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


