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Dati Personali  

Nome e Cognome Gianfranco Romano 

 

    

 

Cittadinanza 

Data di nascita  

Sesso 
  

Settore professionale - Programmazione e gestione di politiche nazionali e europee in tema di 
mobilità sostenibile 
- Cooperazione internazionale  
- Consulenza e assistenza legale per la Pubblica Amministrazione  

  

Esperienza professionale  
  

Date    Dal Maggio 2003 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 

Principali attività e responsabilità Consulenza per la programmazione, la definizione, l’emanazione, il coordinamento tecnico, la 
gestione e il monitoraggio amministrativo e contabile dei seguenti Accordi con Enti Locali e soggetti 
privati, Bandi e Programmi di cofinanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare finalizzati alla pianificazione territoriale e allo sviluppo strategico delle urbane e 
metropolitane in tema di mobilità sostenibile e mobility management: 

• Bando per la sperimentazione di un prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto 
rendimento “e-bike0” nelle Aree Metropolitane e urbane (D.M. SEC-DEC-2011-1212 del 29 
novembre 2011 - 6,5 milioni di Euro); 

• Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare e l’Iniziativa dei Comuni per il Car Sharing (2005 - 10 milioni di Euro), degli atti 
integrativi (2009 - 1,2 milioni di Euro e 2012 – 0,5 milioni di Euro); 

• Programma di cofinanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e 
per il potenziamento del trasporto pubblico – Fondo per la Mobilità Sostenibile (D.M. 
DEC/131/07 del 3 agosto 2007 - 270 milioni di Euro); 

• Programma di cofinanziamento che promuove la realizzazione di interventi strutturali per la 
razionalizzazione della mobilità in ambiente urbano diretti alla riduzione dell’impatto 
ambientale derivante dal traffico urbano (D.M. DEC/2006/820 del 24 luglio 2006 - 8,3 milioni 
di Euro). 

In relazione ai sopra citati Accordi di Programma, Bandi e Programmi, oltre all’attività di 
programmazione e definizione dettagliata, si è provveduto all’attività di negoziazione con gli Enti 
Locali e i soggetti privati beneficiari di cofinanziamento ministeriale e nello specifico a: 

• definire, emanare e curare i contratti attuativi sottoscritti con i soggetti beneficiari, inclusa la 
valutazione tecnica e l’ammissione a cofinanziamento, la definizione di obiettivi condivisi di 
sviluppo sostenibile in tema di mobilità, di specifiche procedure amministrative, di modalità 
di rendicontazione e di monitoraggio tecnico e contabile; 

• definire il format di Programma Operativo di Dettaglio (POD) utilizzato dai singoli soggetti 
beneficiari per la definizione dettagliata delle attività tecniche e per la stima ex ante dei 
benefici ambientali attesi in termini di riduzione di riduzione delle emissioni in atmosfera, 
riduzione delle emissioni di gas serra, riduzione dei consumi energetici, miglioramento della 
sicurezza stradale e riduzione della congestione; 

• ideare, definire, testare e avvalersi di una piattaforma informatizzata (GIMS – Gestione 
integrata Interventi di Mobilità Sostenibile) per il monitoraggio on-line degli interventi 
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attraverso la digitalizzazione dell’intero flusso documentale tra i soggetti beneficiari e il 
Ministero, la quantificazione dei benefici ambientali conseguiti ex post e la pubblicazione on-
line delle azioni realizzate su mappe geo-referenziate ad accesso pubblico; 

• redigere relazioni tecniche, note e decreti dirigenziali durante tutto l’iter amministrativo degli 
Accordi, Bandi e Programmi, dalla fase di valutazione e ammissione a cofinanziamento sino 
al trasferimento delle risorse stanziate e all’utilizzo di eventuali economie residue; 

• definire linee guida e FAQ per i soggetti beneficiari; 

• istruire e partecipare a incontri tecnici con i soggetti beneficiari e prestare a questi supporto 
tecnico e amministrativo; 

• curare i rapporti e redigere relazioni per l’Avvocatura Generale dello Stato in tema di 
contenzioso relativo all’attuazione dei procedimenti amministrativi; 

• predisporre documenti tecnici e organizzare eventi di disseminazione presentando buone 
pratiche e progetti pilota realizzati dai soggetti beneficiari (FORUM P.A.) e specifiche azioni 
divulgative a carattere istituzionale. 

Incarichi e funzioni ricoperti in nome e per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare: 

• Segretario della Conferenza nazionale permanente degli Assessori alla Mobilità Sostenibile e 
all’Ambiente dei Comuni Italiani, cui aderiscono i Comuni capoluogo di Area Metropolitana; 

• Delegato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di 6 Comuni 
capoluogo di Area Metropolitana per l’attuazione del progetto More Options for Energy 
Efficient Mobility through Car Sharing cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 
del programma Intelligent Energy Europe (IEE) - Competitiveness and Innovation 
Framework Programme (CIP), cui partecipano 8 paesi UE ed 1 organismo sovranazionale; 

• Rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai lavori 
della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio in tema di mobilità sostenibile 
delle aree urbane e metropolitane; 

• Rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai Gruppi 
di Lavoro 1,4 e 5 del Tavolo Nazionale per la Mobilità Sostenibile istituito con Decreto 
Ministeriale GAB/DEC/254/2006 del 27 novembre 2006; 

 • Componente del gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti LIFE+ in ambito di sviluppo 
della mobilità sostenibile delle aree urbane e metropolitane; 

• Componente del gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti presentati dai Comuni italiani 
nell’ambito del progetto comunitario European Mobility Week; 

• Componente del gruppo di lavoro per la definizione di una strategia nazionale di 
comunicazione e disseminazione nell’ambito del progetto comunitario Do the Right Mix in 
tema di mobilità sostenibile delle aree urbane e metropolitane; 

• Componente del gruppo di lavoro per la definizione di una strategia a medio termine per 
implementare un sistema di trasporti sostenibile nell’isola di Malta; 

• Componente della Commissione Tecnica di Valutazione degli interventi cofinanziati 
nell’ambito del Programma Stralcio di Tutela Ambientale, nominato con Decreto Ministeriale 
DEC/2008/1054 del 13 ottobre 2008; 

• Componente della Commissione Tecnica di Valutazione degli interventi cofinanziati 
nell’ambito dei Programmi Radicali per la Mobilità Sostenibile, nominato con Decreto 
Ministeriale DEC/2008/704 del 31 luglio 2008; 

• Componente della Commissione Tecnica di Valutazione degli interventi cofinanziati 
nell’ambito del Programma  risparmio energetico, fonti di energia rinnovabile e mobilità 
sostenibile nelle isole minori italiane, nominato con Decreto Ministeriale DEC/2008/408 del 
28 maggio 2008. 

A livello orizzontale e in relazione alle sopra citate attività, incarichi e funzioni si è provveduto anche a: 

• Predisporre note e relazioni in tema di mobilità sostenibile delle aree urbane e metropolitane 
per il Sig. Ministro e per gli Uffici di stretta collaborazione; 

• Redigere risposte ad interrogazioni parlamentari di competenza del Ministro dell’Ambiente 
relative alle tematiche della mobilità sostenibile delle aree urbane e metropolitane; 

• Analizzare disposizioni normative e realizzare attività di studio e ricerca giurisprudenziale e 
dottrinale; 

• Elaborare emendamenti alla normativa vigente, finalizzati anche a conformare la normativa 
nazionale a quella comunitaria; 

• Realizzare attività di supporto per la predisposizione di decreti interministeriali e bozze di 
decreti legislativi;  

• Redigere relazioni tecniche trasmesse alla Commissione trasporti del Senato della 
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Repubblica per la definizione giuridica del servizio di car sharing come servizio 
complementare al trasporto pubblico locale nelle aree urbane e metropolitane; 

• Realizzare attività di raccolta, analisi e diffusione di buone pratiche e progetti pilota in tema di 
mobilità sostenibile; 

• Partecipare a workshop, convegni e seminari sia nazionali che internazionali in tema di 
mobilità sostenibile; 

• Predisporre statistiche, linee guida e manuali tecnici; 

• Aggiornare i contenuti del sito web istituzionale del Ministero in tema di mobilità sostenibile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dal Marzo 2014 a tutt’oggi 
Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio 
Via Grazia Deledda 9/A Milano 
Dal Gennaio 2005 al Febbraio 2014 
Ufficio “I.C.S. - Iniziativa dei Comuni per il Car Sharing” 
Via Scudari, 20 - 41100 Modena 
Dal Marzo 2004 al Dicembre 2004 
C.I.R.P.S. – Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile 
Università La Sapienza di Roma 
Piazza San Pietro in Vincoli, 10 - 00184 Roma 
Dall’Ottobre 2003 al Febbraio 2004 
Didacus S.r.l. 
Via di Affogalasino 105/A - 00148 Roma 
Dal Maggio 2003 al Settembre 2003 
Università Commerciale Luigi Bocconi 
 
I contratti sopraccitati prevedono quale sede stabile di distaccamento e soggetto nel cui interesse 
svolgere l’attività professionale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

  

Istruzione e formazione  

Date Dal Gennaio 2008 a tutt’oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Matera. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Consulenza e assistenza legale in materia di Diritto Costituzionale, Comunitario e Amministrativo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Matera, Matera. 

  

Date Dicembre 2006 (Esami scritti) - Novembre 2007 (Esami orali) 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Avvocato. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esame scritto ed orale in materia di Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto Amministrativo. Esame orale 
in materia di Diritto Processuale Civile, Diritto Costituzionale, Diritto Comunitario, Diritto Internazionale 
Privato, Diritto Amministrativo e Deontologia Forense. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corte d’Appello di Potenza, Potenza 

  

Date Febbraio 2003 – Settembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Economia e Management dei Trasporti, della Logistica e delle Infrastrutture (800 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Economia dei sistemi di trasporto. Economia e gestione della mobilità urbana e delle aree 
metropolitane. Trasporti e territorio. Metodologie di valutazione delle infrastrutture di trasporto. 
Marketing dei servizi di trasporto. Sistemi informativi per la gestione della logistica e dei trasporti in 
ambito urbano. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano 

  

Date Settembre 1997 – Novembre 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza con indirizzo amministrativo 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto Civile, Diritto Processuale Civile, Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Diritto 
Amministrativo, Diritto Processuale Amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto Regionale, Diritto 
Comunitario, Economia Politica, Politica Economica, Scienza delle Finanze. Tesi in diritto 
amministrativo dal titolo "La nuova disciplina dei servizi pubblici locali. L'evoluzione del settore alla 
luce della Legge Finanziaria 2002 e della normativa comunitaria". Voto 107/110. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università L.U.I.S.S. Guido Carli - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Roma 

  

Date Settembre 1992 - Luglio 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Votazione 60/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Giustino Fortunato, Pisticci (MT) 

  

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Lingua Madre Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 C1 B2 B2 C1 

Francese  B2 C1 B2 B2 C1 

     Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
    Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

Competenze comunicative Predisposizione e attitudine al lavoro di gruppo. Capacità di ascolto e comunicazione. Buone attitudini 
relazionali. Capacità di relazionarsi con terzi, sia rappresentanti istituzionali che privati. Capacità di 
rappresentare le istituzioni in incontri tecnici, convegni, seminari e workshop. 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di organizzare il lavoro sulla base di scadenze prefissate e di specifici obiettivi. Capacità di 
coordinare e partecipare a lavori di gruppo. Capacità di redigere specifiche check-list per la gestione 
del lavoro di gruppo. Capacità di gestire processi complessi e di definire specifiche metodologie e 
procedure di lavoro condivise. Attitudine alla risoluzione di problematiche. 

  

Competenze professionali Conoscenza delle norme e dei processi di Diritto Amministrativo e delle Pubbliche Amministrazioni. 
Conoscenza delle norme e dei processi di Diritto Comunitario, Costituzionale e Regionale, con 
particolare riferimento alla normativa in tema di mobilità sostenibile. Capacità di programmare, 
definire, emanare e gestire specifiche politiche nazionali e comunitarie per conto della Pubblica 
Amministrazione. Competenza nella gestione di progetti internazionali e di cooperazione 
internazionale. Competenza nel prestare consulenza e assistenza nella programmazione e gestione di 
programmi nazionali e internazionali per lo sviluppo strategico dei servizi di mobilità sostenibile, 
infrastrutture e reti di comunicazione. Capacità di prestare consulenza ed assistenza nella 
programmazione e gestione di programmi nazionali e internazionali per la pianificazione territoriale 
delle Smart Cities, tesa all'ottimizzazione dei servizi pubblici grazie all'impiego delle nuove tecnologie, 
della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica, e in generale al miglioramento della qualità della 
vita e alla soddisfazione delle esigenze di cittadini, imprese e istituzioni. 

  

Competenze informatiche Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, e degli applicativi del pacchetto Office. Buona 
conoscenza del sistema operativo Linux e dei più diffusi applicativi freeware ed open-source. 
Conoscenza dei più comuni linguaggi di programmazione software (Visual Basic, C+, Java) e web 
(html, php, asp). Capacità ed esperienza nel definire specifiche informatiche per la realizzazione di 
specifici software da utilizzare nei processi della Pubblica Amministrazione, compresa la capacità di 
redigere manuali informatici e linee guida per il loro utilizzo. 
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Altre capacità e competenze Appassionato di nuove tecnologie. Ottima capacità di adattamento a nuove esperienze professionali.  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Appassionato di agricoltura biologica, nel tempo libera collabora alla conduzione di una azienda 
agricola familiare per la produzione di agrumi biologici e olio EVO biologico. 

 
 

 

 

Roma, 20 aprile 2015   

Il sottoscritto Romano Gianfranco, nato a  consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da 
dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae 
corrispondono al vero. 
 
Il sottoscritto inoltre autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e nelle forme di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 
 
 

 

Roma, 20 aprile 2015 




