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10/2015 – oggi
Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230, 10126 Torino
Settore Trasporti
Segretario Generale
Coordinamento dell’attività degli uffici assicurando efficienza e economicità dell’azione
amministrativa.
Propone al Consiglio gli atti da approvare finalizzati a:
garantire l’applicazione di metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori;
stabilire condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie,
portuali, aeroportuali e alle reti autostradali;
fissare i criteri per la determinazione di tariffe, canoni e pedaggi;
esercitare la vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei soggetti interessati, dei
principi e criteri adottati;
indicare le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali
connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di
domanda e offerta;
definire, in relazione ai diversi tipi di servizi e infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti
dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto.

06/2013 – 07/2015
Roma Capitale
Piazza del Campidoglio 1, 00186 Roma
Settore Trasporti
Assessore ai Trasporti e alla Mobilità di Roma Capitale
Adozione del nuovo Piano Generale del Traffico (il precedente risaliva al 1999).
Rinnovato il modello di governance e definito gli indirizzi gestionali delle società vigilate.
Assicurata l’entrata in esercizio, tra le stazioni di Pantano e Lodi, della linea C e delle stazioni al
servizio della linea B1 della Metropolitana di Roma.
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11/2011 – 04/2013
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Piazzale di Porta Pia 1, 00161 Roma
Settore Trasporti
Sottosegretario di Stato
Ho curato:
i rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo con
particolare riferimento alla conversione in legge dei decreti-legge adottati
dall’esecutivo;
la definizione organica degli indirizzi programmatici in materia di trasporto marittimo,
autotrasporto, sviluppo e integrazione di piattaforme logistiche territoriali, diffusione dei
sistemi di trasporto intelligenti (ITS).

06/2006 – 06/2008
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma
Settore Cultura e Turismo
Capo di gabinetto.
Capo dell’Ufficio Legislativo del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri con delega al
Turismo e ai Grandi Eventi.
Consigliere di amministrazione dell’ENIT.
Commissario straordinario di Arcus S.p.A.
Ho assicurato il necessario raccordo tra la funzione di indirizzo politico e quella di gestione
amministrativa al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi individuati dal programma di
governo nel settore del turismo e della cultura (con particolare riferimento alla tutela e
valorizzazione dei beni culturali, al sostegno all’attività di produzione nel settore cinematografico,
alla riforma della governance delle fondazioni lirico-sinfoniche).
In raccordo con l’Avvocatura generale dello Stato e il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale
dell’Arma dei Carabinieri ho finalizzato il rientro dagli USA dei capolavori trafugati dall’Italia e
organizzato la loro esposizione presso il Palazzo del Quirinale.

03/2006 – 09/2015
Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.
Via A. Nassetti, 00054 Fiumicino (RM)
Settore Trasporti
Dirigente Relazioni Istituzionali e Sviluppo Marketing del Territorio
Sviluppo di progetti finalizzati ad incrementare il traffico da/per gli aeroporti dei territori serviti
garantendo il coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali nonché delle CCIAA.
02/2000 – 02/2006
Azienda di Promozione Turistica del Comune di Roma
Via Parigi 11, 00185 Roma
Settore Turismo
Direttore Generale
Attuato politiche di marketing territoriale finalizzate ad assicurare:
informazione, accoglienza e tutela del turista;
controllo della qualità dei servizi;
consulenza e assistenza agli operatori pubblici e privati; monitoraggio della domanda
italiana ed estera;
organizzazione della partecipazione alle principali borse e fiere turistiche nel mondo;
organizzazione e promozione di eventi, manifestazioni ed iniziative atte a stimolare
flussi turistici;
sostegno, anche mediante partecipazione diretta, di forme associative, societarie e
consortili per la promozione e la commercializzazione di prodotti;
esercizio di numerose funzioni amministrative attribuite dalla Regione Lazio;

-

gestione di situazione di crisi (assistenza ai turisti USA costretti a Roma a causa della
chiusura dello spazio aereo per gli attentati dell’11 settembre 2001; assistenza ai
pellegrini in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II).
Su mandato del Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Sindaco della città e composto dai
rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, è stata avviata una
incisiva azione di razionalizzazione e riorganizzazione dell’Ente che ha prodotto un significativo
miglioramento dei servizi resi, un incremento della produttività e una razionalizzazione dei costi
di gestione con il conseguente riposizionamento dell’Azienda, in termini sia funzionali che di
immagine.
Nel 2005 la città di Roma ha superato per la prima volta la soglia delle 20 milioni di presenze (+
25% nel periodo 2000/2005).
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01/1992 – 01/2000
Touring Club Italiano
Corso Italia 10, Milano – Via del Babuino 20, Roma
Settore Turismo
Responsabile Relazioni Istituzionali
Supporto gestionale e progettuale alle aziende del Gruppo TCI.
Sviluppo di iniziative di marketing in collaborazione con UNESCO, ESSO Italiana spa, Poste
Italiane spa, CNR.
Coordinamento e promozione, per conto della Commissione Europea/DG XVI e di Imprenditoria
giovanile spa, della Sovvenzione Globale finalizzata all’istituzione nelle Regioni italiane in ritardo
di sviluppo di “Parchi Letterari”. L’iniziativa ha determinato il coinvolgimento di 240 realtà locali.
Coordinamento e gestione dei rapporti con le Istituzioni e le pubbliche amministrazioni
(Governo, Parlamento, Ministero Affari Esteri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Ambiente,
Ministero dei Beni Culturali, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell’Economia).
Partecipazione al Board delle Associazioni Temporanee d'Impresa costituite a seguito
dell'aggiudicazione delle gare indette per la gestione dei servizi aggiuntivi previsti dalla Legge
n.4/93 (c.d. Legge Ronchey).
Organizzazione di eventi e attività di ufficio stampa.
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1990 – 1991
IPSOA Milano
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1984 – 1990
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Master in Comunicazione d’Impresa

Laurea in Scienze Politiche – indirzzo politico-internazionale
Laurea con lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
B2
B1
B2

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
A2
A2
A2

PATENTE

Moto, Auto, Nautica.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri a supporto del Sottosegretario con delega ai
Rapporti con il Parlamento - Governo Dini (1995/1996)
Amministratore delegato della Edizioni DLM Europa srl, società editrice del quotidiano Europa
(2004/2006).
Membro del “Comitato Locale” di Roma del Gruppo UNICREDIT (2005/2006).
Attività di docenza presso BOCCONI, IULM, LUISS Management, CISET Venezia, LUMSA e
SNA-Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
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