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 INFORMAZIONI PERSONALI Silvio Schinaia  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

04/2022- Presente 

 

06/2014–04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – Presente 

2016 – Presente 

                      2018 - 2022 

 

Autorità Antitrust – Consigliere presso l’Ufficio del Segretario Generale 
 
Ministero dello Sviluppo Economico  
Vice Capo Segreteria Tecnica del Ministro – Consigliere economico del Gabinetto 
del Ministro  
 

o Coordinato le attività del Gabinetto del Ministro per le tematiche di Aerospazio e Difesa, 
rappresenta il Ministero dello Sviluppe Economico in ambito COMINT (Comitato 
interministeriale per le politiche relative allo spazio e all’aerospazio)  

o Svoto attività di analisi e valutazione degli interventi di policy, con riferimento alla politica 
industriale, agli investimenti pubblici,e alla tutela della concorrenza 

o Partecipato all’ideazione e redazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 
(Legge n.124, del 4 agosto 2017) e al piano Space Economy. Segue, nell’ambito 
dell’iniziativa Next Generation EU, l’attuazione del Recovery FundI; ha partecipato, in 
rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico al progetto Skill Strategy con 
l'OCSE.  

o Ha collaborato alle tematiche relative alle amministrazioni straordinare e le grandi imprese in 
crisi e la revisione della relative disciplina. Coordina incontri e riunioni con il top management 
istituzionale e aziendale. Ricopre, per conto del MiSE, i seguenti incarichi: 

Vice presidente del Comitato ECOLABEL - EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 
Revisore dei conti  - Camera di Commercio di Reggio Emilia 
Membro del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding 
(CNALCIS) 

01/11/2010–01/05/2013 Autorità Antitrust - Funzionario per la carriera direttiva 
Ha seguito come Economista Senior diversi casi antitrust nei settori Media e telecomunicazioni, 
svolgendo analisi di valutazione degli impatti dei comportamenti anticoncorrenziali. Responsabile del 
procedimento di numerosi casi antitrust (abusi di posizione dominante, intese anticoncorrenziali e 
controllo delle concentrazioni) 

31/10/2008–31/10/2010 Commissione Europea, DG Concorrenza- Esperto Nazionale Distaccato 
Ha svolto il ruolo di Economista Senior presso la direzione Industria e Servizi della Direzione Generale 
concorrenza. Tra la varie attività istruttorie, ha condotto analisi giuridico - economiche ed 
econometriche in diversi casi antitrust con particolare riferimento all’industria manifatturiera. Ha 
partecipato a riunioni tecniche con il Commissario per la Concorrenza e con il Presidente della 
Commisione Europea 

01/03/2002–30/10/2008 Autorità Antitrust - Funzionario per la carriera direttiva 
Ha condotto, come Economista, attività istruttoria presso la direzione Industria e Servizi, svolgendo 
analisi economiche ed econometriche in molteplici casi antitrust. In precedenza ha lavorato presso la 
direzione Studi e relazioni Internazionali, svolgendo attività di supporto e ricerca economica per le 

direzioni istruttorie e partecipando a riunioni con il WTO, l’Unctad, la Commissione Europea e l’OCSE. 

31/08/2001–28/02/2002 PricewaterhouseCoopers - Business analyst 
Ha prestato attività di consulenza aziendale e revisione dei bilanci nei confronti di società quotate (Eni, 
Terna, Exon Mobil), anche per operazioni straordinarie (fusioni e acquisizioni) 

 
01/08/1999–31/08/2000 Fantozzi&Associati - Consulente 
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Attività da consulente in materia di economia aziendale, diritto societario e tributario. 
 

STUDI, ABILITAZIONI, 
PUBBLICAZIONI E CONVEGNI   

01/05/2013–01/07/2014 Massachusetts Institute of Technology (MIT) -  Sloan School of 
Management 
Master of Business Administration 

 

Ha conseguito con lode il titolo di MBA, con specializzazione in economia, ha ottenuto la 
borsa di studio per la frequentazione del Master 

01/02/2003–01/02/2006 

 

 

 

 

 

 

 

Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Scienze Politiche 
Dottorato di ricerca in Economia politica e legislazione delle 
istituzioni e dei mercati finanziari internazionali (XVIII ciclo) 

 

Ha svolto attività di ricerca economica e giuridica, seguendo diversi corsi di management e analisi 
economica empirica. Nell’ambito del dottorato ha frequentato e superato corsi post-universitari e di 
dottorato (PhD) in materia di strategia aziendale e di analisi economica presso la University of 
California, Berkeley- Haas School of Business e presso la London School of Economics 

 

01/08/1999–01/10/2002 Dottore Commercialista e Revisore dei conti  

Ha svolto il praticantato triennale e ha superato l'esame di ammissione all'albo dei dottori 
commercialisti e dei revisori contabili 

01/09/1993–07/07/1999 

 

 

 

 

 

01/02/2003 - Presente 

Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Economia e 
Commercio 
Laurea in Economia e Commercio 

 

Votazione: 110/110 cum laude; Tesi di laurea: la Regolamentazione nel settore delle 
Telecomunicazioni, corso di scienze delle finanze avanzato, Prof. Antonio Pedone 

 

Docenze e Pubblicazioni 
Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni e ha prestato docenze in diversi corsi 
universitari e post-universitari in materia economica e di diritto dell’economia presso le Università La 
Sapienza, Luiss e Link Campus. Ha pubblicazioni, su riviste italiane ed estere, nonché numerosi 
articoli sul quotidiano Milano Finanaza tra cuii: 
- The Economic Effects of Competition Policy – Cross Country Evidence Using Four New 

Indicators, con Stephan Voigt in Journal of Development Studies (Settembre 2009) 
- Servono risposte non convenzionali agli impatti economici del Covid-19, in Milano Finanza del 4 

giugno 2020 
- Il Tribunale Ue abbatte i requisiti antitrust e apre la strada al merger & acquisition, in Milano 

Finanza del 9 luglio 2020 
 

LINGUE E INTERESSI 
PERSONALI   

Mother tongue(s) 

Foreign language(s) 

 

 

Altro 

Italiano 

Inglese (C2), Test superati: TOEFL, GMAT 

 

Membro Associazione Alumni MIT Italia, Membro Associazione NOVA MBA; 

Patente per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto; 

 


