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DATA DI AGGIORNAMENTO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

DE TOMMASO Antonio
Via Isonzo 21/b, 00198 Roma, Italia

Fax
E-mail
Nazionalità

a.detommaso@agcom.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego


Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego


Principali mansioni e
responsabilità
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DAL 15 Gennaio 2015

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Via Isonzo 21b - 00198 ROMA
Autorità nazionale di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche, i servizi mediaaudiovisivi e postali
Direttore Servizio rapporti con l’Unione europea e attività internazionali
Supervisione e coordinamento delle attività europee e internazionali, dei rapporti con le
Istituzioni dell’Unione europea e della partecipazione ai diversi organismi di coordinamento
europei ed internazionali nei settori di competenza dell’Autorità; organizzazione del monitoraggio
dei processi legislativi europei di settore; coordinamento dell’analisi degli impatti applicativi sulle
attività di competenza dell’Autorità e della partecipazione dell’Autorità alla fase ascendente e
discendente di tali processi; coordinamento dei progetti di gemellaggio e di collaborazione
bilaterale e multilaterale con autorità ed organismi internazionali; supporto tecnico alle attività
internazionali del Presidente e del Consiglio dell’Autorità.

DAL 9 OTTOBRE 2021
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Via Isonzo 21b - 00198 ROMA

Autorità nazionale di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche, i servizi mediaaudiovisivi e postali
Responsabile ad interim dell’Ufficio Comunicazione e sito internet (in costanza dell’incarico di
Direttore del Servizio rapporti con l’Unione europea e attività internazionali).
Cura dei rapporti con gli organi di informazione in attuazione degli indirizzi del Consiglio. Stesura
e diffusione dei comunicati stampa relativi all’attività istituzionale dell’Autorità, preparazione di
interviste e conferenze stampa. Gestione del sito web in accordo con le Direzioni e i Servizi e
della comunicazione sulla intranet dell’Autorità e sui profili ufficiali dell’Autorità sui social network.
Predisposizione del piano annuale di comunicazione esterna dell’Autorità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore


• Tipo di impiego

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore


• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
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Febbraio 2012 - Luglio 2013
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Via Isonzo 21b - 00198 ROMA
Autorità nazionale di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche, i servizi mediaaudiovisivi e postali
Vice-Direttore presso il Segretariato Generale in costanza dell’incarico di dirigente dell’Ufficio
Relazioni comunitarie e internazionali (dal 1° Ottobre 2009).
Coordinamento delle attività degli Uffici e gestione delle risorse umane del Segretariato
Generale.
Ottobre 2009 - Gennaio 2015
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Via Isonzo 21b - 00198 ROMA
Autorità nazionale di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche, i servizi mediaaudiovisivi e postali
Dirigente dell’Ufficio Relazioni comunitarie e internazionali, nell’ambito del Segretariato
Generale.

Marzo 2005 - Settembre 2009
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Via Isonzo 21b - 00198 ROMA
Autorità nazionale di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche e i servizi mediaaudiovisivi
Funzionario dell’Ufficio Relazioni comunitarie e internazionali, nell’ambito del Segretariato
Generale.

Ottobre 2002 - Marzo 2005
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Via Isonzo 21b - 00198 ROMA
Autorità nazionale di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche e i servizi mediaaudiovisivi
Assistente del Commissario, Dr.ssa Paola Manacorda

Agosto 1999 - Ottobre 2002
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Via Isonzo 21b - 00198 ROMA
Autorità nazionale di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche e i servizi mediaaudiovisivi
Funzionario presso il Dipartimento Analisi economiche e di mercato

Da giugno 1992 ad agosto 1999

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Telecom Italia (precedentemente SIP) – Direzione Generale
Operatore di comunicazioni elettroniche
Analista regolamentare senior (area quadri)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1992
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – L.U.I.S.S - Roma
Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento), con indirizzo economico (110/110 e lode, con
dignità di pubblicazione)
A partire dal 1992
Numerosi corsi di formazione specialistica e manageriale post lauream, tenuti da Università e
primari istituti di formazione.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

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

ULTERIORI INFORMAZIONI

Eccellente
Eccellente
Eccellente

Per conto dell’Autorità, ha partecipato e partecipa a numerosi gruppi di lavoro e comitati
internazionali, ricoprendo anche incarichi di presidenza e coordinamento (attualmente, copresiede il gruppo di lavoro BEREC “Regulatory Framework”).
Su incarico dei datori di lavoro, ha svolto attività di ricerca, progetti accademici, scientifici e di
formazione, in collaborazione con istituzioni ed organismi internazionali, Università ed istituti di
ricerca nazionali e internazionali.
Ampia esperienza come relatore in conferenze e workshop internazionali.

INCONFERIBILITÀ

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39.

INCOMPATIBILITÀ

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

F.to Antonio De Tommaso
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