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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  SILVIO D’AMICO 

Luogo e Data di nascita  ROMA 18 LUGLIO 1964 

Qualifica  Dirigente di II fascia;  

Amministrazione  Ministero dell’Economia e delle Finanze  – Dipartimento del Tesoro 
Incarico attuale  Dirigente Ufficio VI Direzione VI “Operazioni finanziarie e analisi di conformità con 

la normativa UE” 
Telefono ufficio  06/47610173 

Fax  06/47614151 
E-mail istituzionale  silvio.damico@tesoro.it  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  Laurea in Giurisprudenza (con lode) presso l’Università “La Sapienza” di Roma 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
dal 1° giugno 2010 ad oggi Dirigente l’Ufficio VI della Direzione VI “Operazioni finanziarie-analisi di conformità con la normativa UE” 

 Amministrazione  Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro,  
Via XX settembre 97, Roma 

Tipo di incarico 
Principali mansioni e responsabilità 

Dirigente di II fascia 
Dirige l’Ufficio del Dipartimento del Tesoro posto al crocevia dell’intervento statale nell’economia, attesa la 
competenza istituzionale nelle materie dell’industria, del commercio, dell’artigianato, del turismo, 
dell’energia e dell’edilizia residenziale. 
In particolare fanno capo all’Ufficio – dalla prima ideazione normativa e sino alla loro concreta operatività - 
un numero consistente di misure agevolative a beneficio dei cittadini e delle imprese, gestite direttamente, 
ovvero affidate in gestione a soggetti professionali, pubblici e privati, sui quali l’Ufficio esercita una 
specifica azione di vigilanza. In tale contesto un ruolo di rilievo assumono la recente istituzione e 
attivazione di Fondi di garanzia, con garanzia Stato di ultima istanza presso il MEF (quali quelli destinati 
all’acquisto della prima casa, quello delle cessioni pro soluto dei debiti certificati della PA), nonché le 
ulteriori iniziative incentrate sulla garanzia dello Stato previste dalle manovre di finanza pubblica 
(finanziamento garantito in favore di ILVA S.p.A. in A.S, mutui per l’efficientamento energetico, TFR in 
busta paga, garanzia in favore di SACE per rischi non di mercato in settori/società strategici per 
l’economia italiana, Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione di imprese -c.d. 
Società di turnaround -, garanzie per le piattaforme di investimento previste dal cd. “Piano Jumker”. ecc..). 
Significativo è anche il ruolo nelle grandi crisi produttive, in virtù della competenza al rilascio della 
Garanzia statale sui finanziamenti alle imprese in amministrazione straordinaria, connessa alla procedura 
comunitaria di “aiuti al salvataggio”. 
L’Ufficio è impegnato in iniziative strategiche di ammodernamento della PA, come il processo di 
razionalizzazione degli acquisti, l’esercizio del “controllo analogo” statutariamente rimesso al Dipartimento 
del Tesoro nei confronti di società pubbliche in house, l’eliminazione dello stock dei debiti commerciali 
pregressi della PA. 
L’Ufficio è altresì chiamato ad assicurare il coordinamento dipartimentale per l’esame della 
documentazione sottoposta al pre-CIPE, al CIPE, alla Conferenza Stato Regioni e alla Conferenza 
unificata.  
 

dal 1° gennaio al 31 ottobre 2014 
  

Amministrazione 
 

Tipo di incarico 
Principali mansioni e responsabilità 

Dirigente reggente l’Ufficio X della Direzione VI Operazioni finanziarie - analisi di conformità con la 
normativa UE”, 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro,  
via Salaria 712, Roma 
Dirigente di II fascia - reggente 
L’Ufficio – con due sedi distaccate a Foggia e Fabriano -ha competenze di vigilanza e controllo sull'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in materia di carte valori, inclusi i documenti elettronici. 

da agosto 2009 a maggio 2010 Dirigente la divisione IX “Coordinamento della gestione finanziaria della programmazione unitaria di 
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politica regionale e programmi di interesse strategico nazionale ed internazionale delle priorità QSN: 
Valorizzazione risorse naturali e culturali, Apertura Internazionale e Governance” della Direzione 
Generale per la politica regionale unitaria nazionale. 

Amministrazione Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 
Via Sicilia 162, Roma 

Tipo di incarico Dirigente di II fascia 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

da settembre 2007 a marzo 2008 
Amministrazione  

 
Tipo di incarico 

Principali mansioni e responsabilità 
 

La Divisione assicurava, tra l’altro: i) l’istruttoria – per i profili economici e finanziari – delle proposte di 
riparto del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) da presentare al CIPE; ii) i rapporti con il CIPE, con 
la Conferenza Stato Regioni e con la Conferenza unificata; la ricognizione delle risorse FAS “rinvenienti” 
ai sensi dell’art. 6-quater del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008; iii) il concorso nella 
definizione del “Quadro finanziario unico per il Mezzogiorno”, per i profili – programmatici e di spesa – 
relativi alle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS); iv) il coordinamento del progetto di 
“Monitoraggio unitario per la politica regionale” (con obiettivi di: aggiornamento e integrazione dei 
sistemi informatici di programmazione, monitoraggio e gestione finanziaria delle risorse FAS; definizione 
di nuove regole di programmazione, monitoraggio e certificazione; supporto alle Regioni e Province 
autonome per l’operatività del monitoraggio unitario); 

 
Dirigente ad interim dell’Ufficio per la progettazione strategica (di staff del Capo Dipartimento) 
Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 
Via Sicilia 162, Roma 
Dirigente di II fascia 
L’Ufficio annoverava competenze in materia di Ideazione, promozione, programmazione, indirizzo, 
accompagnamento tecnico nonché monitoraggio in itinere di programmi e progetti innovativi o pilota nelle 
politiche di sviluppo, di iniziativa del Dipartimento o in cui il Dipartimento partecipa direttamente, volti a: a) 
produrre e diffondere conoscenza; b) definire e applicare pratiche di innovazione tecnica, organizzativa e 
amministrativa; c) programmare, progettare e attuare iniziative per il rafforzamento delle competenze e 
per la formazione di eccellenza. Attuazione di particolari progetti individuati dal Capo Dipartimento e 
affidati all’Ufficio, con adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di 
spesa. 
 

da maggio 2006 a luglio 2009 Dirigente l’Ufficio I “Programmi Nazionali di Assistenza Tecnica” del Servizio per le politiche dei  fondi 
strutturali comunitari (poi Direzione Generale per le politiche dei  fondi strutturali comunitari) con 
l’esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali di Assistenza Tecnica 
e 2000 – 2006 per le Regioni dell’Obiettivo 1  e 2000 – 2007 per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza. 

Amministrazione Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 
Via Sicilia 162, Roma 

Tipo di incarico Dirigente di II fascia 
Principali mansioni e responsabilità L’incarico implicava lo svolgimento delle funzioni di Autorità di Gestione (così come delineate dalla 

disciplina comunitaria dei fondi strutturali) del PON “Assistenza tecnica e azioni di sistema” (PON ATAS) 
2000 – 2006 e del PON “Governance e assistenza Tecnica” 2007 – 2013. 
Nel medesimo contesto, ha partecipato: i) al negoziato europeo per la definizione del Quadro Strategico 
Nazionale (QSN) 2007/20013; ii) alla definizione e gestione di numerose progettazioni sperimentali sul 
tema della capacity building e dello sviluppo locale promosse dal Dipartimento a vantaggio della rete di 
Amministrazioni impegnate nelle politiche di sviluppo; iii) ad iniziative di gemellaggio con le 
Amministrazioni di Paesi di più recente adesione all’Unione Europea (Bulgaria, Polonia, Ungheria) in 
relazione alla programmazione e gestione di Programmi e risorse di Assistenza tecnica; iv) alla 
definizione e implementazione di iniziative programmatiche di modernizzazione amministrativa finanziate 
con fondi aggiuntivi nazionali (FAS) nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007 - 2013, quali il 
Programma Attuativo Nazionale (PAN) Governance e il Progetto “Obiettivi di servizio”; 
 

da marzo a maggio del 2006 

Amministrazione 
 

Tipo di incarico 

Principali mansioni e responsabilità 

Dirigente l’Ufficio  IV del Servizio Progetti, Studi e statistiche  

Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 
Via Sicilia 162, Roma 

Dirigente di II fascia 

L’incarico concerneva: la realizzazione di studi sulle strutture territoriali in cui si articola lo spazio nazionale 
e comunitario e sulle loro interazioni e dinamiche evolutive; analisi sulle risorse potenziali dei territori 
rilevanti ai fini delle politiche di sviluppo e di coesione; rappresentazione geo-referenziata di fenomeni 
statistici, economici e sociali; concorso nella redazione di documenti di programmazione economica 
territoriale; 
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da febbraio 2003 a marzo 2006 

Amministrazione 
 

Tipo di incarico 
Principali mansioni e responsabilità 

 
Dirigente l’Ufficio VI “progetti e modernizzazione amministrativa” del Servizio Progetti, Studi e statistiche”. 
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione 
Via XX settembre 97, Roma 
Dirigente di II fascia 
L’incarico concerneva la promozione, analisi preliminare, facilitazione e orientamento - attraverso il 
partenariato con altre Amministrazioni pubbliche europee, centrali, regionali e locali – e proposte per 
progetti e pratiche di innovazione amministrativa necessari per lo sviluppo territoriale. Assistenza tecnica 
alle suddette Amministrazioni per l’attuazione di innovazioni amministrative con particolare riguardo al 
disegno dei metodi, alla selezione e formazione delle risorse umane, ai profili organizzativi e procedurali. 
In tale contesto, sono state ideate, promosse e realizzate - d’intesa con le Amministrazioni territoriali e 
settoriali competenti - linee di attività per la definizione e sperimentazione di progetti prototipali di sviluppo 
locale, volti a definire nuovi modelli di riferimento per la progettazione integrata a finalità di sviluppo; 

Da giugno 2002 a febbraio  2003 
Amministrazione 

 

Tipo di incarico 

Principali mansioni e responsabilità 

Unità di Valutazione (UVAL) del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici  
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione 
Via Nerva 2, Roma 
Assistente/funzionario  
Partecipazione alla definizione, implementazione e valutazione di iniziative in tema di sicurezza e legalità, 
modernizzazione amministrativa e capacity building, sviluppo locale e progettazione integrata territoriale;  
 

Da gennaio 1989 a giugno 2002 

Amministrazione 

Tipo di incarico 

 
Principali mansioni e responsabilità 

Commissario della Polizia di Stato 
Ministero dell’interno, Roma 
Funzionario del Ruolo dei Commissari della Polizia di Stato,( fino al grado di Vice Questore Aggiunto) 
Ha prestato servizio, presso: 
- il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Segreteria del PON “Sicurezza per lo Sviluppo del 

Mezzogiorno d’Italia” (2000 – 2002); 
- il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della polizia criminale (1993 – 2000); 
- la Direzione Investigativa Antimafia (1993); 
- l’Ufficio dell’Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (1992); 
- Il Compartimento della Polizia Stradale di Roma (1989 – 1991). 
Si è occupato, tra l’altro, di: normativa antimafia e anticrimine, antiriciclaggio, tutela della privacy e 
banche dati, cooperazione europea nel settore “Giustizia e Affari Interni”, iniziative e strumenti in tema 
di sicurezza e legalità nel quadro delle politiche di sviluppo. Dal 1993 al 2000 ha ricoperto incarichi di 
esperto e contact point  italiano in materia di criminalità organizzata in ambito INTERPOL ed Europol. 
Ha partecipato ad iniziative di cooperazione bi-multilaterale per la definizione di accordi ed intese di 
cooperazione nel settore degli Affari Interni e di Giustizia. 
Annovera diversi riconoscimenti ufficiali per attività di servizio, tra i quali un Encomio Solenne per 
l’attività svolta nell’ambito del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea (1996) 
III Pilastro (Giustizia e Affari Interni). 

ALTRI INCARICHI 
 

Lo scrivente, quale rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 
è Presidente del: 

- Comitato del Fondo di solidarietà per gli acquisti di beni immobili da costruire ex L. n. 122/2005; 
- Comitato di gestione dei fondi pubblici di agevolazione del MEF; 
- Comitato di gestione dei fondi pubblici di agevolazione per imprese artigiane ex lege n 1068/1964; 

è Vice Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo di garanzia ex art. 2, co 100, lettera a) l. 
662/1996;  

è componente del: 
- Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, già 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- Comitato per il credito agevolato all'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- Commissione Tecnica Consultiva per l'editoria; 
- Comitato Tecnico- scientifico per la valutazione degli interventi a sostegno delle attività economiche 

e produttive presso il Ministero dello Sviluppo Economico; 
- Comitato di gestione del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – 

(FONCOOPER), presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

è segretario del Comitato di analisi e controllo del portafoglio SACE, istituito ai sensi dell’articolo 3 del 
DPCM 19 novembre 2014. 

 
Partecipa agli incontri annuali con il Fondo Monetario Internazionale (IMF), sul tema “Supporto alle PM”; 
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È stato componente del Supervisory board della Società STMicroeletronics holdind N.V. (partecipata dal 
MEF) dal maggio 2011 al maggio 2014; 
 
Dall’aprile 2011 sino alla sua soppressione (agosto 2012) è stato componente del Comitato Tecnico per 
l’innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/1982, presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO ] 

 
ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  [livello ottimo ] 
• Capacità di scrittura  [livello buono] 

• Capacità di espressione orale  [livello  ottimo ] 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 

ATTIVITÀ	DIDATTICA	
- incarichi di insegnamento nell’ambito del circuito formativo e di aggiornamento della Polizia 

di Stato (Diritto processuale penale, diritto della circolazione stradale, normativa antimafia e 
strumenti di lotta al crimine organizzato); 

- negli anni accademici 1999/2000 e 2000/2001 ha tenuto due seminari nell’ambito del corso 
di specializzazione post-universitaria in “diritto penale europeo” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della II Università (Tor Vergata) di Roma; 

- seminari sulla disciplina convenzionale ONU sul crimine organizzato nell’ambito dei 
programmi di cooperazione con organismi di polizia esteri (2001); 

- docenza (2002) a favore di Funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria circa l’impiego dei 
fondi strutturali sui temi della sicurezza e la giustizia (programma europeo PASS); 

- seminari sulla Programmazione Unitaria della politica regionale 2007 – 13, nell’ambito del 
programma di formazione per il personale della Regione Toscana - Direzione Generale 
Sviluppo Economico (settembre – ottobre 2008);  

- seminari sul Quadro Strategico Nazionale 2007 – 13 (gennaio 2009) nell’ambito del 
Programma di internalizzazione delle competenze per il personale del Ministero dello 
Sviluppo Economico Proveniente dell’ex Ministero del Commercio Internazionale (curato da 
SIMEST); 

- partecipazione  alla definizione delle azioni di formazione a favore delle Regioni nell’ambito 
del “Progetto Monitoraggio” promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e  teso al 
rafforzamento dei sistemi di monitoraggio del Fondo per le Aree Sottoutilizzate attraverso 
azioni di natura organizzativa ed informatica (2009); 

- partecipazione come docente ad iniziative di formazione promossa dall’ABI a favore del 
circuito bancario (2012 – 2015) sugli strumenti agevolativi per le famiglie e le imprese; 

- partecipazione come docente ad iniziative di formazione interne al Dipartimento del Tesoro 
sul tema del “controllo analogo” sulla società in house (aprile 2013). 
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PUBBLICAZIONI	SCIENTIFICHE	
Ha prodotto, nell’ambito del Ministero dell’Interno, diverse pubblicazioni in materia di normativa 
antimafia ed antiusura ed ha diretto la redazione del rapporto annuale al Parlamento ex lege n. 
410/91 sul crimine organizzato per il 1999. Ha inoltre assicurato, nell’ambito dei lavori del 
Consiglio dell’Unione Europea  - dal 1994 al 2000 - il contributo italiano al Rapporto annuale sul 
crimine nell’U.E. indirizzato al Consiglio e al Parlamento Europeo. 
Ha Contribuito (2001 – 2009) alla redazione del Rapporto annuale del Dipartimento per le 
Politiche di Sviluppo e Coesione, con specifico riferimento ai temi della modernizzazione 
amministrativa e della sicurezza e legalità. 
Ha pubblicato: 
- Considerazioni sulla normativa a tutela dei collaboratori di giustizia ; Edizioni Laurus 

Robuffo, Roma 1992, pag 91; 
- Il collaboratore di giustizia; Edizioni Laurus Robuffo Roma 1994, pagg. 230; 
- Manuale operativo sulla disciplina antiracket ed antiusura edito dal Commissario per il 

Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed antiusura (due edizioni: 1999 e 2000); 
- numerosi articoli su riviste giuridiche di settore, in materia di cooperazione internazionale 

ed europea di polizia e giustizia, di normativa antimafia, anticrimine, antiracket ed 
antiusura, di diritto penale, di tutela della privacy,  

- un articolo su LIMES, rivista di geopolitica, (5/2002) dal titolo “come difendere le nostre 
frontiere nell’Europa a 25”; 

- numerosi articoli sulla newsletter dei fondi strutturali comunitari (QCS NEWS poi SUD 
NEWS) sui temi: sicurezza e legalità, modernizzazione amministrativa, assistenza tecnica; 

 
 
 
 
 
SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Roma 1 febbraio  2016. 
 
 


