FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax
E-mail istituzionale

Antonio Lirosi
4 dicembre 1960
Dirigente statale di prima fascia dal 1997
Ministero dello sviluppo economico
Direttore Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e
postali (dal 1° dicembre 2014)
(+39) 06 5444.2906/08
(+39) 06 5444.1080
antonio.lirosi@mise.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Economia e commercio (1984)
Borse di studio annuali da Unioncamere per ricerche legislative (1986-1987)
Iscritto all’Elenco dei Segretari generali delle Camere di commercio (dal 2004)

Esperienze professionali

Funzionario presso l’Unioncamere (1988-1995)
Direttore generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del
Ministero dell’industria (1997-2002 e 2006-2007)
Presidente del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (1998-2000)
Capo di Gabinetto del Ministro dell’industria, Enrico Letta (2000-2001)
Capo Dipartimento per la regolazione dei mercati del Ministero dello sviluppo
economico (2008)
Garante per la sorveglianza dei prezzi (gennaio 2008-febbraio 2009)
Direttore del Dipartimento Istituzionale della Regione Lazio (ottobre 2009- maggio
2010)
Direttore generale del Gruppo parlamentare del Partito democratico alla Camera dei
Deputati (maggio 2010-maggio 2013)
Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico (febbraio-maggio 2014)
Altri incarichi svolti

Componente del Consiglio di amministrazione di Finmeccanica Spa (2000-2002)
Componente del Consiglio di amministrazione di Acquirente Unico Spa (2000-2003)
Membro del Collegio dei revisori dei conti del CONAI – Consorzio nazionale Imballaggi
(1997-2002)
Commissario straordinario della Camera di commercio di Rieti (ottobre 2005-novembre
2006)

Comitato di indirizzo strategico dell’IPI (2006-2008)
 Comitato interministeriale per l’esame delle domande di contributo ai consorzi-export
presso il Ministero del Commercio con l’estero (1989-1992)
 Comitato del Premio “Mastri del commercio alimentare” di Confesercenti (1991-1992)
 Responsabile del progetto per la creazione di una banca dati sugli esercizi
commerciali, denominata SIREDI, presso l’Unioncamere (1989-1995)
 Segretario dell’INDIS-Istituto nazionale della Distribuzione presso l’Unioncamere
(1989-1995)
 Responsabile dell’ufficio per le piccole e medie imprese presso l’Unioncamere (19941995)
 Capo della segreteria del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’industria, Prof.
Paolo Mengozzi (febbraio–maggio 1996)
 Capo della segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’industria,
Sen. Prof. Umberto Carpi (maggio 1996 – ottobre 1997)
 Gruppo di esperti governativi sul commercio presso la Commissione Europea (1996)
 Comitato di gestione del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale
presso l’INPS (1997-2002)
 Gruppo di lavoro sull’occupazione commerciale presso l’ISTAT (1996-1997)
 Gruppo di lavoro per l’Osservatorio sul sistema camerale presso il Ministero
dell’industria (1998-2002)
 Osservatorio permanente per il commercio elettronico presso il Ministero
dell’industria (1999-2002)
 Comitato per l’Euro presso il Ministero del Tesoro (1998-2002)
 Comitato di selezione dei “Cento progetti al servizio dei cittadini” presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica (2000)
 Comitato di Programma dell’edizione 2001 di Forum P.A. presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica (2000)
 Presidente della “Cabina di monitoraggio e di valutazione del mercato petrolifero”,
presso il Ministero dell’industria (2000-2002)
 Commissione per la riforma dello Statuto dell’Unioncamere presso l’Unioncamere
(2007)
 Gruppo di lavoro per la revisione della normativa sulle CCIAA presso il Ministero
dello sviluppo economico (2006-2007)
 Presidente del Comitato di sorveglianza della BBS-Riva S.p.a. (dal 2007)

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

Buona
Buona
Elementare
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CAPACITÀ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE INFORMATICHE

ALTRO (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONE A RIVISTE,
ECC, ED OGNI ALTRA
INFORMAZIONE CHE IL
DIRIGENTE RITIENE DI DOVER
PUBBLICARE)

Buone


 Relatore a numerosi convegni su tematiche connesse alle esperienze professionali
maturate e agli incarichi svolti
 Collaborazioni con riviste e quotidiani, pubblicando numerosi articoli
 Coordinatore redazionale ed editoriale della rivista “Disciplina del commercio” e
della collana di volumi “INDIS-Commercio”, edite dalla Buffetti (1992-1995)
 Direttore responsabile della rivista “Mercato & Consumatori” del Ministero delle
attività produttive (2001-2003 e 2007-2009)
Altre pubblicazioni:
 “Le autorizzazioni per il commercio”, insieme a S. B. Fara, Buffetti, 1993
 “Disciplina del commercio: circolari e risoluzioni 1989-1994”, Buffetti, 1995
 “L’Assedio – Il difficile cammino delle liberalizzazioni a favore del cittadinoconsumatore” ”, insieme ad E. Cinotti, Aliberti editore – 2009
Realizzazione di campagne informative istituzionali:
 “Guida all’acquisto e all’uso del giocattolo”, a cura del Ministero
dell’industria, con il patrocinio della Commissione europea (1999)
 “Guida all’acquisto e all’uso degli occhiali da sole”, a cura del Ministero
dell’industria, con il patrocinio della Commissione europea (2002)
 “Scopri la novità dell’anno: il risarcimento diretto Rc-auto”, promossa dal
Ministero dello sviluppo economico (2007)
 “E’ in vigore la nuova legge sulle liberalizzazioni - Cresce la tutela dei diritti
del cittadino-consumatore”, promossa dal Ministero dello sviluppo
economico (2007)
Altro
 insignito delle onorificenze di Commendatore (1999) e di Grande Ufficiale
(2006)
 fondatore e redattore di www.clubdirigentipa.it (2003), il sito Internet per i
dirigenti pubblici
 componente del Consiglio Didattico-Scientifico del Master di
“Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione” dell’
Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Giurisprudenza –
diretto dal Prof. Cerulli Irelli (dal 2006)

Roma, 1° dicembre 2014
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