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VISCO EMILIA
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E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

23 gennaio 1938

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Vincitrice di concorso per esami alla qualifica di consigliere dei ruoli dell’Azienda
di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.),. è stata successivamente promossa alla
qualifica di direttore di divisione ed assegnata alla Direzione Commerciale e
Traffico
Dal 1975 al 1985 incarichi di direzione di Uffici della Direzione del Personale
dell’A.S.S.T. in materia di organizzazione, mobilità, assunzioni di personale
straordinario, progressione giuridica, contenzioso nella materia. Nel 1986,
vincitrice di concorso per esami alla qualifica di Primo Dirigente dell’A.S.S.T. ed
assegnata alla direzione dell'Ufficio: Rapporti amministrativo – contabili con
corrispondenti europei e del bacino del mediterraneo - Proventi del
traffico - Amministrazione capitoli di bilancio.
Nel 1990, promossa alla qualifica di Dirigente Superiore con funzioni di Vice
Direttore della Direzione Centrale Commerciale dell'Azienda.

Nel 1993, a seguito della soppressione dell’A.S.S.T., dirigente della Società
IRITEL nella Direzione commerciale e relazioni esterne-Ufficio: Tariffe,
Rapporti con co-gestori e clienti.
Nell’ agosto 1994, transitata nei ruoli del Ministero delle comunicazioni ed
applicata all’Ufficio legislativo
Nel 1995 Vice Direttore generale amministrativo della Direzione Centrale Servizi
Radioelettrici.
Nel 1997 Direttore dell’ufficio: Concessioni ed Autorizzazioni per servizi di
telecomunicazioni.
Nel 1999 comandata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom)
incarico direzionale nell’ambito del Dipartimento Vigilanza e Controllo.
Nel 2000 incarico di Direttore del Dipartimento “Vigilanza e controllo” dell’AGCom
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Nel 2001 nomina a direttore del Dipartimento “Garanzie e contenzioso”
dell’AGCom
Nel 2006 nomina a Direttore della Direzione “Tutela dei consumatori “ dell’AGCom
In pensione dal 2006 ha svolto i seguenti incarichi:
Dal 2008 è componente effettivo, in rappresentanza delle Istituzioni, del
Comitato“media e minori, che presiede all’osservanza dell’omonimo codice di
autoregolamentazione, presso il Ministero dello sviluppo economico. L’incarico è
stato rinnovato nel 2013. Attualmente è Vice Presidente dello stesso Comitato
media e minori
Incarico di coordinamento degli Uffici del Ministero dello sviluppo economicoComunicazioni per la materia relativa al contratto di servizio Ministero-RAI
Partecipazione al tavolo per la stesura di un Codice di autodisciplina a tutela della
dignità della persona sulla rete internet
Partecipazione al tavolo tecnico Ministero-Rai per la determinazione del canone
di abbonamento per l’anno 2012
Membro della Commissione paritetica Ministero-RAI per la vigilanza del triennale
contratto di servizio
Nel 2012: collaborazione con la cabina di regia del digitale per proposte di
modifiche normative relative all’inclusione delle persone disabili.
Dal 2012: rappresentante della DGSCER – Dipartimento Comunicazioni - nel tavolo
permanente di confronto con le Associazioni delle persone disabili istituito presso
il Consiglio nazionale degli utenti
Partecipazione alla Commissione presso il MISE- Comunicazioni, per la stesura di
un codice di autoregolamentazione sul “cyberbullismo”
In veste di socia del Soroptimist International Club di Roma ha organizzato e
coordinato convegni sulla materia dei “Media” portando all’attenzione in
particolare le tematiche della tutela dei minori e delle persone disabili.
Ha svolto incarichi di insegnamento in masters organizzati da diverse Università e
Organismi istituzionali di cui all’elenco allegato.
Dal 24 novembre 2015 Consigliere del Consiglio Nazionale degli Utenti

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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[Laurea in giurisprudenza conseguita nell'Università “La Sapienza”
Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche.

Incarichi di insegnamento

•

1995 -Ministero delle comunicazioni – Seminario sul procedimento amministrativo
Dal 2000 al 2003: Seminari di studio organizzati dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni sulla regolamentazione delle comunicazioni verso la convergenza
– Interventi su: Regolamento di procedura relativo all’istruttoria su posizioni
dominanti nel settore audiovisivo ; i principali temi regolamentari nell’audiovisivo;
Procedimenti sanzionatori; La tutela dei minori e la comunicazione politica
Dal 2004 al 2007: Università di Firenze - Dipartimento di diritto privato e
processuale
Relatrice nei Corsi di perfezionamento e specializzazione “Il nuovo diritto delle
telecomunicazioni”.
Lezioni sulla “ risoluzione delle controversie fra organismi di telecomunicazioni e tra
organismi di telecomunicazioni ed utenti”.
2006-2007 – Master di II livello in “conciliazione ed arbitrato” presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università Federico II di Napoli. Lezioni sulla “risoluzione delle
controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche”
Dal 2006 al 2014 – Incarichi di insegnamento in master di II livello in diritto amm.vo
“Laboratorio per i concorsi pubblici” presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa per
materie attinenti ad attività sanzionatoria nel settore radiotelevisivo e delle
comunicazioni elettroniche; risoluzione delle controversi; Competenze dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni
2007- 2008- Docente al Corso di specializzazione in telecomunicazioni per la materia
“legislazione ed economia delle tlc” presso l’Istituto Superiore delle Comunicazioni
e delle Tecnologie dell’informazione (MISE)
Dal 2002 al 2007 Corsi di specializzazione in telecomunicazioni dell’Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie e dell’informazione del Ministero
delle comunicazioni: Relatrice in quattro Seminari dedicati alla “Tutela dell’utenza,
trasparenza dei procedimenti, risoluzione delle controversie e procedimenti
sanzionatori”
Dal 2003 al 2010 Università di Tor Vergata – Roma – Relatrice nei Masters in
Economia della Concorrenza e della regolazione delle Public utilities per la materia:
Procedure di conciliazione delle controversie- Par Condicio- Codice di
autoregolamentazione “TV e minori”
2004- Giornate di studio per l’aggiornamento del Comitato Regionale per le
Comunicazioni della Toscana: Autorità e Corecom: Competenze e rapporti, con
particolare riguardo alle controversie utenti-operatori nel settore della telefonia.
2004-Seminario FORMEZ -Corso di formazione e aggiornamento per dirigenti e
funzionari dei Corecom - Lezioni frontali in materia di: Procedure di conciliazione –
La tutela dei minori
2004-Camera di Commercio di Roma – Intervento su “risoluzione delle controversie”
Dal 2006 al 2010 Incarichi di insegnamento in masters universitari di II livello in
Concorrenza, economia della valutazione e della regolamentazione presso la
Facoltà di Economia dell’Università Federico II di Napoli per la materia “Problemi
di antitrust e regolamentazione: procedimenti sanzionatori”
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2008 – Docente al master “I servizi pubblici locali di rilevanza economica”
organizzato dalla SPISA (Università di Bologna) per la materia “telecomunicazioni
e servizi degli Enti locali”
2008 – Università di Roma Tre – Facoltà di lettere e filosofia – “Corso di
perfezionamento in “Storia e multimedialità” Seminario su “Problematiche di
comunicazione nella trattazione di eventi storici – Le regole – La programmazione
televisiva: par condicio, tutela dei minori, pubblicità”
2009 e 2010 - Università “La Sapienza” Facoltà di Scienza della comunicazione.
Master “Multimedia education”. Lezione sulla tutela dei minori nel settore
audiovisivo Dal 2008 al 2014 – Docenza al Corso di specializzazione in telecomunicazioni
presso il Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni “la
regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche e nell’audiovisivo”
Seminari sulla “Pubblicità nei media” e “Tutela dei minori”
2009 – Università La Sapienza – Scienza della comunicazione – Winter School di
Orvieto:
Seminario sulla tutela dei minori: il Codice di autoregolamentazione TV e minori
2010 – Università di Salerno: master in maltrattamenti ed abusi sessuali sui minoriLezioni su “Media, Minori e Violenza” – articolo su “Atti del master dell’Università
di Salerno” ed. Pensa multimedia
2012 e 2014 - Università La Sapienza: Master interfacoltà in “Diritto del Minore”:
La tutela dei minori nei media”
2014 – Università di Tor Vergata: Corso di perfezionamento in diritto sociale della
ChiesaSeminario sulla “tutela dei minori nei media”

INCONFERIBILITÀ
INCOMPATIBILITÀ

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto dal
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003.

Emilia Visco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
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