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INFORMAZIONI PERSONALI 
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Data di nascita 17.7.1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

________________________________________________________________________________ 

 

 

- dal 1982 al 1985 presso società private (APC di Enzo Perrone e Gruppo BASF) in 

qualità di responsabile ufficio acquisti prodotti informatici; 

- nel 1986 assunto, a seguito di concorso pubblico, quale funzionario della carriera 

direttiva del ruolo centrale dell’Amministrazione della giustizia prestando servizio: 

 

a) Corte di Appello di Genova occupandosi presso il Consigliere Istruttore Dr. 

Castellano del processo inerente il sequestro della nave “Achille Lauro”; 

b) Corte Suprema di Cassazione, I° penale occupandosi con il Presidente Carnevale, 

Consiglieri Lattanzi, Pintus ecc. tra l’altro delle udienza relative al Caso “Tortora”, 

“Omicidio Basile” ecc.; 

c) Ministero della giustizia “Affari Civili e libere professioni” occupandosi delle 

autovetture blindate e la sicurezza dei magistrati; 

 

- dal novembre 1990 fino al mese di marzo 1994 distaccato presso la Camera dei 

Deputati nell’Ufficio del Vice-Presidente On.le Alfredo Biondi in qualità di 

assistente parlamentare;    

- nell’anno 1996 segreteria particolare del Ministro di grazia e giustizia nel I° Governo 

Berlusconi; 

- dall’anno 1997 fino al 31 maggio 2003 in posizione di distacco presso il Senato della 

Repubblica in qualità di assistente parlamentare e responsabile legislativo del gruppo 

Parlamentare dei Verdi; 

- dal giugno 2003 fino al 31 agosto 2005 in servizio presso il Ministero della giustizia 

al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, Dipartimento Generale delle 

risorse materiali dei Beni e dei Servizi: 

A) all’ufficio IV° progetti inerenti l’edilizia giudiziaria, di contenzioso nonché 

di pagamenti del P.G.S.; 

B) all’ufficio III° occupandosi del parco auto blindate dei magistrati e della 

predisposizione delle note di risposta inerenti le interrogazioni parlamentari. 

- dal 2005 al 22 agosto 2008 in posizione di comando alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri presso l’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della 

corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione: 

a) presso il nucleo di segreteria dell’Alto Commissario; 

mailto:marco.polesello@mise.gov.it


b) collaboratore del nucleo degli esperti; 

c) area indagini ed analisi dove ha svolto in collaborazione col nucleo militare indagini 

conoscitive sugli illeciti e sui fenomeni corruttivi presso le Pubbliche 

Amministrazioni.   

d) durante la conversione del Decreto Legge 112/2008 gestione presenze del personale 

(GERIP). 

- dal 25 agosto 2008 al 14 settembre 2009, in comando presso il Servizio 

Anticorruzione e Trasparenza (S.A.e T.), Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica dove ha svolto le istruttorie preliminari degli 

esposti inviati, attività di collaborazione con il Direttore dell’ufficio e l’Esperto 

addetto all’area internazionale, la predisposizione di relazioni ed appunti sulle 

tematiche giuridiche di interesse istituzionale nonché l’osservatorio sui lavori 

parlamentari. 

- dal 14 Settembre 2009 al 30 giugno 2014 in comando presso l’Ufficio Legislativo 

del Ministero dello sviluppo Economico dove ha redatto testi normativi seguendo 

presso la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica i lavori parlamentari 

operando anche nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento 

delle politiche di coesione, curando il raccordo con le amministrazioni statali e 

regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di 

destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di 

natura finanziaria e non finanziaria . 

- dal 30 giugno 2014 al 9 aprile 2015 in comando presso la segreteria del Vice 

Ministro allo sviluppo economico Prof. De Vincenzi in qualità di Consigliere 

Legislativo dove, fra l’altro, ha curato la predisposizione degli atti di indirizzo e di 

programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione 

Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in 

forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;  

- dal 10 aprile 2015 a tutt’oggi Consigliere giuridico parlamentare presso il 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Claudio De 

Vincenti dove promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi 

strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le 

attività di valutazione delle politiche di coesione raccogliendo ed elaborando, in 

collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e 

dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale 

dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, 

anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai 

sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 

-  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

________________________________________________________________________________ 

 

 

- nel 1980 diploma di “perito e tecnico commerciale” presso l’Istituto “Leonardo da 

Vinci”; 

- nel 1991 laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma con tesi in 

Procedura Penale con il titolo “Il ricorso per Cassazione” (rel. Prof. F. Coppi) e 

votazione 101/110; 

- nel 1992 attestato di programmatore informatico sui sistemi Cobol riconosciuto dalla 

Regione Lazio; 



- nel 1994 il VII° corso della “Scuola di Scienza e Tecnica della legislazione” presso 

“l’Istituto per la documentazione e gli studi legislativi” (ISLE); 

- nel 1999 abilitazione per l’iscrizione all’albo dei “periti e tecnici acustici” presso la 

Regione Lazio; 

- nel 2001 corso provinciale per “guardie ecologiche” ed è guardia volontaria 

ecologica provinciale; 

- nel 2002 attestati di responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.L. 

626/94 e per il controllo dell’igiene alimentare nei locali pubblici (HACCP) di cui al 

D.L. 155/97; 

- nel 2003 nominato addetto alla vigilanza presso il Ministero della giustizia per il 

rispetto della normativa anti-fumo; 

- nel 2004 componente della Commissione per la valutazione delle offerte relative 

all’acquisto di autovetture blindate per il Ministro della giustizia. 

 

 

 

 

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

- nel 1994 attività di consulenza presso la rivista “Cassazione Penale” edito dalla 

Giuffrè redigendo alcuni articoli relativamente al commento di alcune massime della 

Corte Suprema di Cassazione; 

- nel 1994 segretario, della commissione di esame per gli esperti informatici del 

Ministero della Giustizia; 

- dal 1995 al 2012 collaboratore dell’Ufficio indagini (ora Procura Federale) della 

Federazione Italiana Gioco Calcio dove ha svolto più di 50 indagini su tesserati e 

dirigenti sportivi nonché su società sportive calcistiche (serie A, B, LEGA PRO e 

serie minori) ed effettuato circa 170 controlli gara (Serie A, B e LEGA PRO); 

- dal 1997 fino al 2001 ispettore della Società italiana Autori ed Editori con compiti di 

controllo di carattere tributario presso locali e manifestazioni pubbliche; 

- nel 1998 collaboratore parlamentare della Commissione Bicamerale per le riforme 

Istituzionali presieduta dall’On.le D’Alema; 

- nel 2000 consulente presso la S.I.A.E in merito ai rapporti internazionali sulla 

protezione delle proprietà intellettuali. 

- negli anni 2000-2001 presidente del C.O.P.A. (Consorzio per l’ambiente) al quale 

appartengono diverse società che si occupano di risanamento ambientale; 

- negli anni 2001-2002 presidente del M.A.C. consorzio di aziende che si occupano di 

problematiche concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- nel 2001-2002 socio della società “Poles s.r.l.” occupandosi del settore delle attività 

sportive dilettantistiche; 

- negli anni 1996-2002 relatore a numerosi convegni fra i quali si annoverano quelli 

relativi: 

a) “Tutela della privacy” ai sensi della Legge 675/91 organizzato dall’Autorità per la 

tutela dei dati personali; 

b) “Riforma dello sport” in merito alla modifiche statutarie del C.O.N.I.; 

c) “Il nuovo reato di doping” alla luce della nuova normativa; 

d) “Le associazioni ONLUS  prospettive future”; 



- nella XIII° e XIV° legislatura assistente parlamentare, ha preparato mozioni, 

emendamenti, interrogazioni e disegni di legge tra cui alcuni diventati leggi dello 

Stato; 

- Attualmente scrive commenti giurisprudenziali e di legislazione pubblicati sulla 

rivista “Mondo Giudiziario”; 

- Dal 2006 iscritto all’ordine dei giornalisti del Lazio in qualità di giornalista 

pubblicista. 

- nel 2008 componente del tavolo tecnico previsto dall’intesa raggiunta in Conferenza 

Unificata sull’individuazione delle modalità per l’attivazione di poteri d’ufficio 

dell’Alto Commissario nei confronti delle Regioni, Province e degli Enti locali; 

- nel 2007 corso “ECDL” organizzato dalla la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- nel 2008 corso sulla “Comunicazione organizzativa e interpersonale” organizzato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- nel 2009 corso sulla “Riforma del rapporto di lavoro nella Pubblica 

Amministrazione” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- nel 2009 corso sulla “Rassegna Stampa Info_Die” organizzato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

- nel 2010 nominato Presidente della Commissione per l’accertamento di spesa, la 

realizzazione e la sussistenza delle condizioni di cui al patto territoriale Valle di 

Diano Bussento della Ditta Calzaturificio Confort Shoes srl ubicata nella provincia 

di Salerno. 

- nel 2012 nominato Revisore dei conti della Camera di Commercio di Pescara. 

- nel 2013 a tutt’oggi nominato ispettore della LEGA PRO presso la Federazione 

Italiana Gioco Calcio.  

- nel 2014 nominato Presidente dei revisori dei conti dell’A.S.S.R.I. di Lecce. 

- nel 2015 incarico di studio da parte della Fondazione Roma presso l’università “La 

Sapienza” sulla Cooperazione Internazionale  

 

 

 

 

RICONOSCIMENTI 

________________________________________________________________________________ 

 

- nel 2006 encomio da parte del Direttore dell’Ufficio dell’Alto Commissario Dr. 

Giorgio Riondino per la partecipazione alla 17^ edizione di FORUM P.A. 

- nel 2007 encomio da parte dell’Alto Commissario Bruno Ferrante per la 

partecipazione alla 18^ edizione di FORUM PA; 

- nel 2008 encomio da parte del Direttore dell’Ufficio dell’Alto Commissario D.ssa 

Silvana Riccio per le attività svolte presso la struttura; 

- nel 2009 insignito della distinzione onorifica di CAVALIERE dell’Ordine “al merito 

della Repubblica Italiana” rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- nel 2013 encomio da parte del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo 

economico Cons. Mario Torsello per le attività svolte presso l’Ufficio legislativo; 

- nel 2014 encomio da parte del Ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato 

per le attività svolte presso l’Ufficio legislativo.  

 

 

 

Roma, 30 novembre 2015 


