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GIOVANNI PANEBIANCO 

 
Giovanni Panebianco (5 aprile 1970), laurea in economia e commercio, dottore commercialista, 

già Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attualmente Capo di 

Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. 

 

Ex ufficiale dei reparti speciali della Guardia di Finanza, consulente parlamentare, già docente 

presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, la Scuola Superiore del Ministero 

dell'Interno, l’Università degli studi Roma III e l’Università degli studi di Roma “Foro Italico”, è un 

dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.  

 

Entrato nella P.A. nel 1996, ha acquisito la qualifica dirigenziale in Presidenza del Consiglio dei 

ministri nel 2007.  

 

Ha maturato poliennali esperienze nelle seguenti aree di lavoro: coordinamento amministrativo e 

multilivello, gare e contratti, gestione amministrativa; gestione del personale; valutazione della 

performances dei dirigenti; relazioni sindacali; rapporti con enti locali, programmazione 

comunitaria e rapporti con organismi internazionali; rapporti con società in house; 

rappresentanza della PA in organismi nazionali e internazionali; vigilanza bancaria, contratti 

istituzionali di sviluppo (CIS), grandi investimenti strategici, programmi innovativi in materia di 

imprese culturali e creative, turismo, sicurezza economico-finanziaria; sicurezza economico-

finanziaria, competitività e mercato interno; tutela della proprietà industriale e intellettuale, 

fiscalità, istituzionale politiche sociali e antidiscriminazione controlli di legalità, trasparenza e 

anticorruzione; informazione e comunicazione istituzionale. 

 

Durante il servizio prestato nei ruoli della PA ha sempre raggiunto, al massimo grado, tutti gli 

obiettivi assegnati. Quale ufficiale della Guardia di Finanza ha ottenuto numerosi riconoscimenti 

d'ordine morale, tra cui quello conferito, in forma solenne, su proposta del Procuratore Nazionale 

Antimafia.  

 

Non ha mai subìto procedimenti giudiziari di alcun tipo, né disciplinari. 

 

 

ATTUALE INCARICO IN PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport (Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 19 settembre 2019, registrato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro di 

regolarità amministrativo-contabile con n. 3434 del 08 novembre 2019). 
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INCARICHI PRESSO IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  

 

Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali (Decreto del Presidente della 

Repubblica 9 agosto 2018, registrato dalla Corte dei Conti con n. 3181 del 08 ottobre 2018 (dal 

27 agosto 2018 al 18 settembre 2019). 

 

Direttore Generale Turismo ai sensi del Decreto n. 376 del 26 novembre 2018, registrato dalla 

Corte dei Conti con n. 3466 del 10 dicembre 2018 (dal 26 novembre 2018 al 31 dicembre 2018). 

 

Direttore Generale Archivi di Stato ai sensi del Decreto n. 404 del 4 dicembre 2018, registrato 

dalla Corte dei Conti con n. 3495 del 18 dicembre 2018 (dal 4 dicembre 2018 al 31 dicembre 

2018). 

 

Direttore Generale del Museo dotato di autonomia speciale “Gallerie dell’Accademia di Venezia” 

ai sensi del Decreto n. 348 del 6 novembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti con n. 2 del 

03.01. 2019 (dal 5 novembre 2018 al 17 giugno 2019). 

 

Ulteriori incarichi presso il Ministero per i beni e le attività culturali 

 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del Ministero per i beni e le 

attività culturali (D.M. n. 426 del 4 ottobre 2018, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio con 

n. 2051 il 16/10/18). 

 

Rappresentante del Ministro presso il Comitato per le celebrazioni ovidiane presieduto dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri (provvedimento del 28 settembre 2018). 

 

Referente del Ministro per il Comitato Interministeriale sulle politiche relative allo spazio e alla 

ricerca aerospaziale presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (comunicazione n. 11066 dell’8 ottobre 2018). 

 

Presidente del Gruppo di Lavoro per la progettazione della Biblioteca Nazionale di Archeologia e 

Storia dell’Arte in Palazzo San Felice in Roma (D.M. 23 novembre 2018). 

 

Presidente della Commissione di studio per la riorganizzazione del Ministero per i beni e le 

attività culturali (D.M. 31 gennaio 2019). 

 

Componente del Comitato Consultivo permanente per il diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 

1941 n. 633 (D.M. 18 maggio 2019). 
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Coordinatore ai fini dell’attuazione del Protocollo d’intesa MIBAC - GDF del 12 giugno 2019. 

 

Coordinatore ai fini dell’attuazione del Protocollo d’intesa con ANAC del 27 giugno 2019. 

 

Componente del Comitato di indirizzo per il coordinamento del “Portale delle fonti per la storia 

della Repubblica italiana” del C.N.R. (provvedimento presidenziale 01 agosto 2019). 

 

Responsabile Tecnico del “Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) del PON Cultura e 

Sviluppo 2014-2020” (provvedimento di nomina n. 20156 del 18 luglio 2019). 

 

Autorità Centrale per la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dall’Italia ai sensi 

dell’art. 4 della Direttiva n. 2014/60/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE. 

 

Coordinatore nazionale di “Europa Creativa” - Programma Quadro della Commissione Europea 

dedicato ai settori culturali e creativi per il periodo 2014-2020. 

 

Rappresentante del Governo Italiano al Consiglio dell’I.C.C.R.O.M. – Centro Internazionale di studi 

per la Conservazione ed il Restauro dei beni culturali. 

 

Coordinatore della EU Copernicus Cultural Heritage Task Force in materia di utilizzo delle 

tecnologie satellitare a fini di tutela del patrimonio artistico e culturale. 

 

 

PRECEDENTI INCARICHI IN PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

Coordinatore dell’Ufficio di livello dirigenziale generale “Tecnico-Scientifico e Affari Generali” del 

Dipartimento Politiche Antidroga (6 marzo 2018 - 23 agosto 2018).   

 

Coordinatore del Servizio II “Tecnico-Amministrativo e Affari Generale” (2015-2018); 

 

Ulteriori incarichi assolti presso il Dipartimento Politiche Antidroga 

 

- Referente Ufficio Controllo Interno per l'anticorruzione e la trasparenza; 

- Referente Ufficio Controllo Interno per la valutazione della performance; 

- Referente Ufficio Controllo Interno per la programmazione strategica; 

- Referente del Dipartimento del personale per la formazione; 

- Referente del Segretariato Generale per il lavoro agile; 

- Referente Segretariato Generale per gli obblighi di pubblicità; 

- Incaricato per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679. 
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Coordinatore dell'Ufficio di livello dirigenziale generale “Sport” del Dipartimento affari regionali, 

turismo e sport (dal 2012 al 2015).  

 

Ulteriori incarichi assolti presso il Dipartimento affari regionali, turismo e sport   

 

- Capo Delegazione al Gruppo ad hoc “Sport” del Consiglio dei Ministri dell'UE (2012-2015); 

- Capo Delegazione ai Gruppi Sport Consiglio d'Europa CAHAMA e TDO (2012-2015); 

- Capo Delegazione alla XIII Conferenza ministri sport Consiglio d'Europa (2012-2015); 

- Capo Delegazione alla Conferenza Convenzione UNESCO contro il doping (2012-2015); 

- Capo Delegazione al negoziato per l'adesione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per il 

contrasto al match fixing (2012); 

- Capo Delegazione al Consiglio informale Ministri sport UE di Nicosia (2012); 

- Capo Delegazione al Consiglio informale Ministri sport UE di Vilnius (2013); 

- Capo Delegazione XII alla Conferenza Ministri sport Consiglio d'Europa (2014); 

- Osservatore italiano presso l’E.P.A.S. - Enlarged Partial Sport Agreement istituito presso il 

Segretariato Generale del Consiglio d’Europa (2014); 

- Rappresentante italiano all’High Level Group del programma europeo Erasmus Plus – parte 

Sport (2014); 

- Presidente del Gruppo ad hoc “Sport” del Consiglio dei Ministri UE nel semestre di presidenza 

italiana dell’Unione (giugno-dicembre 2014). 

 

 

Coordinatore del Servizio rapporti istituzionali del Dipartimento Politiche Europee (2010 - 2012). 

 

Coordinatore del Servizio II dell'Ufficio di Segreteria del Comitato interministeriale per gli affari 

comunitari ed europei (C.I.A.C.E.) per i settori: cultura; sport, competitività e mercato interno, 

proprietà industriale e intellettuale, marchi e brevetti (2010 - 2012). 

 

Dirigente responsabile del programma culturale del 150° anniversario dell’unità d’Italia presso 

l'Unità Tecnica di Missione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e 

successivamente presso il Segretariato Generale (dal 2008 al 2010).  

 

Ulteriori incarichi assolti presso l’Unità Tecnica di Missione 

 

- Segretario verbalizzante delle sedute del Comitato dei Garanti per le celebrazioni per il 150° 

anniversario dell’unità d’Italia, presieduto dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi. 
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TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

 

Diploma di maturità scientifica con il massimo dei voti (60/60). 

 

Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio, conseguito in 

data 8 aprile 1994 presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Economia e Commercio – 

Dipartimento di ragioneria ed economia aziendale (Direttore: prof. Pellegrino Capaldo).  

Sostiene specifici esami in materia di scienza dell’amministrazione, organizzazione aziendale, 

diritto del lavoro, diritto pubblico, diritto pubblico dell’economia, contabilità di Stato. Tesi in 

economia-aziendale dal titolo Le operazioni straordinarie nell'ambito dei grandi gruppi industriali 

– Il caso SME (Relatore: prof. Gianfranco Zanda). Votazione: 110/110 con lode. 

 

Abilitazione alla professione di dottore commercialista (La Sapienza di Roma, 1995). 

 

CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 

 

Corso di Formazione per dirigenti datori di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (MIBAC, 2019). 

 

Prevenzione e rivalutazione del rischio corruttivo ai sensi della legge n. 190/2012 (PCM, 2017). 

 

Prevenzione del rischio corruttivo ai sensi della legge n. 190/2012 (PCM, 2016). 

 

Anticorruzione e trasparenza dell’azione amministrativa (SNA, 2015). 

 

Misurazione dell'impatto delle politiche pubbliche (Università Bocconi, INPS e Istituto per la 

ricerca valutativa delle politiche pubbliche, 2015). 

 

Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs n.81/2008 (Ministero della difesa, 2014). 

 

Regole di funzionamento dei semestri di Presidenza del Consiglio dell’UE (S.N.A., 2014). 

Programmazione strategica e finanziaria (PCM, 2012). 

 

Strategie di comunicazione nei casi di d’emergenza (LUISS e Centro Studi Strategici, Aix en 

Provence, 2005). 

 

Corso di accademia per ufficiale della Guardia di Finanza in spe (Roma, 1996).  

 

Tecniche di p.g. e controlli fiscali (Scuola PT Guardia di Finanza, 1996). 

 

Corso di accademia per ufficiali di complemento della Guardia di Finanza (Bergamo, 1994). 

 

Valutazione e controllo degli investimenti e tecniche di budget (La Sapienza, 1991). 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI IN GUARDIA DI FINANZA (1994 – 2008) 

 

Nel periodo 2002-2008, quale ufficiale distaccato, opera nell’ambito della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. Svolge compiti di ricerca e analisi nel settore della sicurezza economico-

finanziaria del sistema produttivo, industriale, energetico e dei trasporti.  

Collabora presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti - Servizio per l’alta sorveglianza delle opere 

pubbliche, istituito ai fini del monitoraggio della sicurezza e dell’efficienza degli interventi 

strategici di cui alla legge n. 443/2001. Collabora con il Comitato Atlantico Italiano ai fini della 50^ 

sessione del Consiglio dell'Atlantic Treaty Association (2004).  

Viene promosso al grado di capitano. Riceve le massime valutazioni di merito (“Eccellente – 

rendimento costantemente elevato” con lode), nonché riconoscimenti d’ordine morale dalla 

Superiore Gerarchia e dal Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

Dal 1999 al 2002, in relazione agli incarichi di comando assunti al Nucleo Centrale di Polizia 

Tributaria e al Nucleo Speciale Investigativo del Comando Investigazioni Economico-Finanziarie, 

opera presso il Servizio Commissioni parlamentari di inchiesta, vigilanza e controllo della Camera 

dei Deputati.  

Coordina il personale impiegato presso la Commissione antimafia, la Commissione sul ciclo dei 

rifiuti e l'Archivio Storico e Informatico. È consulente della Commissione Bicamerale di inchiesta 

sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari, assicurando le funzioni di collegamento 

con il Comando Generale ai fini della realizzazione di accertamenti bancari e patrimoniali su tutto 

il territorio nazionale. Componente del “Gruppo di Lavoro” incaricato della elaborazione della 

relazione finale trasmessa ai Presidenti delle Camere.  

Riceve le massime valutazioni di merito (“Eccellente – rendimento costantemente elevato”, con 

lode), nonché la nota di elogio del Presidente del Senato. 

 

Dal 1996 al 1999, superato il concorso pubblico per titoli ed esami, è ammesso al corso di 

Accademia per ufficiale in servizio permanente effettivo della Guardia di Finanza. Assunto il grado 

di tenente, viene assegnato al Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata 

(SCICO), con l’incarico di Capo Ufficio Analisi, Programmazione e Studi.  

Collabora con l’Autorità Giudiziaria (D.N.A. e D.D.A.) nell'ambito di delicate indagini volte al 

contrasto al riciclaggio internazionale e alle infiltrazioni illecite nell'economia legale, con 

particolare riferimento alle aree geografiche maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità 

organizzata, realizzando un progetto in materia di integrazione delle banche-dati per il contrasto 

al contrabbando internazionale.  

Ricopre, in particolare, l’incarico di Capo Ufficio Analisi, struttura preposta al coordinamento info-

operativo di tutti i reparti dislocati sul territorio nazionale.  

Riceve le massime valutazioni di merito (“Eccellente – rendimento costantemente elevato”, con 

lode), nonché encomi della Superiore Gerarchia per lodevole comportamento in servizio, tra cui 

quello conferito in forma solenne su proposta del Procuratore Nazionale Antimafia.  
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Dal 1994 al 1996, superato il concorso pubblico per titoli ed esami, è ammesso al corso di 

Accademia per ufficiale di complemento della Guardia di Finanza. Assunto il grado di 

sottotenente, viene assegnato allo SCICO con l’incarico di Ufficiale Addetto all'Ufficio Operazioni.  

Opera nei settori del coordinamento info-operativo per il contrasto alla criminalità economica, 

delle verifiche sul rendimento del personale, nonché della gestione di capitoli di spesa.  

Riceve le massime valutazioni di merito (“Eccellente – rendimento costantemente elevato”), 

nonché una ricompensa d’ordine morale (Encomio). 

 

DOCENZE UNIVERSITARIE E POST UNIVERSITARIE 

 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”: docente del corso di laurea magistrale in 

management dello sport “Governo del territorio, infrastrutture, servizi sportivi (2017 - 2019). 

 

Università di Catania: docente al II Master in management sportivo del Dipartimento Economia e 

Impresa (2012-2013). 

 

Scuola Superiore del Ministero dell'Interno: docente al corso di specializzazione per Vice-Prefetti 

(2010 - 2012) in materia di programmazione economica e finanziaria. 

 

Università Roma III - docente a contratto presso la cattedra di Ragioneria I (I canale) della Facoltà 

di Economia (2010 - 2012). 

 

Università Roma III - docente al seminario dal titolo “Il capitale economico: problematiche 

valutative. Il caso Federconsorzi/SGR”, nell’ambito del corso di Ragioneria I (I canale) della Facoltà 

di Economia (2010 - 2012). 

 

Business School del Sole 24 ore - docente al III Master in Economia e Management Sport (2012). 

 

Università La Sapienza di Roma - docente al I Master in “Gestione avanzata degli interessi e dei 

rapporti istituzionali” presso la Facoltà di Scienze delle comunicazioni (2005-2006). 

 

Accademia della Guardia di Finanza – assistente volontario presso la cattedra di diritto penale 

tributario e tutor degli ufficiali laureandi presso l’Università di Tor Vergata – Facoltà di 

Giurisprudenza (Roma, 1998-2001). 

 

Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza - docente ai corsi in materia di tecniche di 

polizia giudiziaria e diritto doganale (Roma, 1996-1999). 

 

Università La Sapienza - assistente alla cattedra di Ragioneria I, Facoltà di Economia e Commercio 

(Roma, 1994-1996). 
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PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE 

 

- Intervento dal titolo Trasformazioni a confronto nei settori della cultura e dello sport in Italia: 

modelli organizzativi e pratiche emergenti in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, 

nell’ambito dell’incontro presieduto dal Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, prof. Franco Anelli (Milano, 21 gennaio 2020). 

- FederScherma 4.0. I valori oltre le medaglie (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 8 novembre 

2019). 

- Intervento di presentazione della XXVI edizione del Salone Internazionale del restauro, dei 

musei e delle imprese culturali (Castello Sforzesco, Milano, 24 giugno 2019) 

- Intervento di presentazione del volume "Leonardo" a cura di Edoardo Villata, edito da Treccani 

(Biblioteca Casanatense, Roma, 19 giugno 2019). 

- Intervento alla conferenza stampa di presentazione della Fondazione Scuola di Alta 

Formazione Donne di Governo Inizio attività (MIBAC, 18 giugno 2019). 

- Relazione introduttiva in occasione della riunione del Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di 

Confindustria (Roma, 5 giugno 2019). 

- Intervento di presentazione della II edizione dell’iniziativa Appuntamento in Giardino 

promossa dall’APGI- Associazione Parchi e Giardini d’Italia (MIBAC, 29 maggio 2019). 

- Intervento di apertura della giornata di studio dal titolo Conservazione, restauro e 

valorizzazione in una dimensione europea: i 30 anni di “O.P.D. Restauro organizzata 

dall’Opificio delle Pietre Dure (Fondazione CRF Auditorium, Firenze, 22 maggio 2019). 

- Intervento introduttivo alla lezione del Prof. Salvatore Settis dal titolo Paesaggio patrimonio 

culturale Ciclo Classi Aperte (MIBAC, 14 maggio 2019). 

- Intervento di presentazione della mostra Rinascimento visto da Sud. Matera, l'Italia e il 

Mediterraneo tra '400 e '500" (Palazzo Lanfranchi, Matera 18 aprile 2019). 

- Intervento di presentazione della mostra Leonardo da Vinci. L’uomo modello del mondo 

(Gallerie dell’Accademia di Venezia, 16 aprile 2019). 

- Intervento in occasione della cerimonia di premiazione Concorso Art bonus organizzato da 

ALES S.p.a. e Promo PA (Perugia, 22 febbraio 2019). 

- Relazione dal titolo Beni culturali ecclesiastici: tutela e protezione tra presente e futuro in 

occasione del convegno promosso dalla CEI e dal Comando carabinieri Tutela del Patrimonio 

culturale (MIBAC, 20 febbraio 2019). 

- Intervento di apertura della III conferenza Patrimonio e territorio. Le Convenzioni Unesco e le 

politiche internazionali per lo sviluppo (MIBAC, 14 febbraio 2019). 

- Intervento di apertura del corso di formazione per dirigenti e datori di lavoro ex art. 37 del D. 

LGS. n. 81/2008 (MIBAC – Sala Spadolini, Roma 12 febbraio 2019). 

- Relazione di apertura in occasione dell’insediamento della EU Task Force Copernicus for 

Cultural Heritage - first meeting (MIBAC, 11 febbraio 2019). 

- Relazione alla Giornata di studio La conservazione archivistica nell’era del GDPR: il nodo degli 

archivi privati e dei dati penali organizzata dalla Direzione Generale Archivi, l’Associazione 

Nazionale Archivistica Italiana e l’Istituto Centrale Archivi (MIBAC, 30 gennaio 2019). 
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- Intervento al convegno Nuovi percorsi per la valorizzazione culturale e turistica di Crotone 

(Crotone, Camera di Commercio di Crotone, 20 gennaio 2019). 

- Intervento di apertura della sessione inaugurale Africa Programme 2020-2029 changing the 

face of heritage and conservation in Africa Experts Meeting organizzato da ICCROM 

(Accademia d'Egitto, Roma, 9 gennaio 2019). 

- Intervento di chiusura del III Corso di qualificazione Task Force UNITE4HERITAGE presso il 

Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (Roma, 21 dicembre 2018). 

- Intervento alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa 700 mila pagine fascicoli 

processuali digitalizzate (Archivio di Stato, Bologna, 18 dicembre 2018). 

- Intervento in occasione della riapertura Chiesa Santa Maria in Monteluce, alla presenza di S. 

Em. il cardinale Gualtiero Bassetti (Perugia, 16 dicembre 2018). 

- Intervento di apertura della mostra Mortali Immortali. I tesori del Sichuan nell’antica Cina 

(Museo Archeologico Nazionale di Napoli 14 dicembre 2018). 

- Intervento introduttivo della Presentazione annuale del PON FESR Cultura e Sviluppo 2014-

2020 e inaugurazione della mostra “Cultura Crea Cultura” dedicata alle imprese finanziate 

attraverso “Cultura Crea” (Istituto Nazionale Grafica, Roma, 11 dicembre 2018). 

- Relazione di apertura del Convegno La prevenzione della corruzione, monitoraggio e 

prospettive organizzato da Autorità Nazionale Anticorruzione (MIBAC, 6 dicembre 2018). 

- Relazione di apertura della Conferenza nazionale dei Direttori dei musei statali dal titolo Musei 

Italiani: Sistema nazionale (Roma, 29 novembre 2018). 

- Intervento in materia di tutela del patrimonio, principi di qualità per gli interventi sui beni 

culturali iniziativa della Commissione Europea, in collaborazione con ICOMOS - International 

Council on Monuments and Sites (Università Ca' Foscari, Venezia, 22 novembre 2018). 

- Relazione introduttiva al 91° Consiglio ICCROM (Roma, 14 novembre 2018). 

- Intervento di apertura della V Conferenza Nazionale degli Istituti Culturali - Istituzioni culturali 

italiane e patrimonio culturale europeo a cura AICI e MIBAC (Ravello, 9 novembre 2018). 

- Intervento di apertura della XXXV Assemblea Nazionale Anci Prima cittadini. Sindaci, fuori dal 

luogo comune (Rimini, 24 ottobre 2018). 

- Intervento di apertura della mostra Picasso. La scultura (Galleria Borghese, Roma 22 ottobre 

2018). 

- Intervento di presentazione alla cerimonia di consegna dei diplomi in Master in Cultural 

Diplomacy dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano (MIBAC, 18 ottobre 2018). 

- Relazione di apertura del convegno Il marchio del patrimonio europeo nel 2018 anno europeo 

del patrimonio culturale the European Heritage Label in 2018 European Year of cultural 

Heritage a cura del Segretariato Generale MIBAC (Roma, 10 ottobre 2018). 

- Relazione di apertura della XIV edizione LUBEC: Cultura e innovazione sociale: driver per il 

benessere e la sostenibilità" e intervento al Focus Patrimonio culturale, risorsa d'Europa 

organizzata da PROMO PA e MiBAC (Lucca, 4 ottobre 2018). 
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- Intervento al convegno tecnico-scientifico nazionale dal titolo Dalla tossicodipendenza alla 

clinica delle dipendenze (SIPAD, Bari, 2017). 

- Intervento al convegno dal titolo Gli effetti della legge sull'omicidio stradale a 15 mesi dalla 

sua entrata in vigore, in occasione della celebrazione del 70° anniversario della Polizia stradale 

(Scuola Superiore di Polizia, Roma, 2017). 

- Intervento all’Infoday del Forum PA in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno 

dell’incidentalità stradale alcol-droga correlata (Roma, 2017). 

- Intervento in materia di tutela della salute e la lotta al doping – l'attività della Commissione 

nazionale di vigilanza 2011-2014 (Roma, Istituto Superiore di Sanità, 2015). 

- Relazione dal titolo “Pratiche emergenti di cultura, consumi e sport” (Università di Bologna - 

Corso di Sociologia dei processi culturali e gestione dei processi educativi – a.a. 2014-2015) 

- Relazione dal titolo “Politiche pubbliche in Europa ed in Italia in materia di infrastrutture 

sportive” (Università di Roma “Foro Italico”, 2014). 

- Relatore all’High Level Debate con il Commissario per l'istruzione, la cultura, i giovani e lo 

sport (Forum Europeo dello sport, Milano, 2014). 

- Relazione di apertura del Convegno europeo dal titolo Contrasto al match fixing: un fattore 

chiave per l’integrità dello sport (Comune di Milano, Università Cattolica di Milano, 2014). 

- Intervento al convegno nazionale dal titolo La nuova generazione dei programmi europei a 

favore dei giovani (Agenzia Nazionale giovani e ISFOL, 2014). 

- Relazione di apertura al Move Congress 2014 (Università Roma III, 2014). 

- Relazione di presentazione delle Universiadi 2013 (Roma, Sala Stampa Estera, 2013). 

- Intervento in materia di Sport, innovazione, economia e territorio promosso da “Corriere 

Innovazione” (Rovereto, 2013). 

- Relazione di apertura del Convegno nazionale dal titolo “I giovani e l’alcool” (Osservatorio 

permanente giovani e l’alcool, Roma, 2012). 

- Relazione di apertura del XVII Congress European Fair Play Movement (Verona, 2012). 

- Intervento conclusivo della Conferenza nazionale per l'Atto d’Intesa tra Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome, U.P.I., A.N.C.I. e CONI, (Rimini, 2012). 

- Relazione di apertura del XVIII Congresso europeo del fair play finanziario (Verona, 2012). 

- Relazione dal titolo “Valori e modelli nello sport” (Università di Torino, 2012). 

- Intervento introduttivo dei lavori della Consulta Nazionale dello sport (Firenze, 2012). 

- Relazione dal titolo “Strategia Europa 2020, lotta alla povertà e responsabilità sociale delle 

imprese” (Ravenna, 2011). 

- Intervento introduttivo della Conferenza sullo stato dell’Unione Europea (Firenze, 2011). 

- Relazione di apertura XXV Assemblea Generale Conferenza Intermediterranea (Catania, 2011). 

- Relazione dal titolo “Un nuovo scenario euro mediterraneo chiama l’Italia ad assumersi nuove 

responsabilità” (Cosenza, Confindustria e UCID, 2011). 

- Relazione dal titolo “Il turismo quale fattore di sviluppo economico e di rilancio dell'immagine 

dell'Italia a livello internazionale” (Fiera del turismo di Rimini, 2008). 
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PUBBLICAZIONI (IN QUALITÀ DI AUTORE O CO-AUTORE) 
 

Leonardo da Vinci. L'uomo modello del mondo. Introduzione al catalogo della mostra delle 

Gallerie dell’Accademia di Venezia, edito in occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni 

dalla morte di Leonardo da Vinci (2019). 

 

Il Genio in guerra nell’età di Leonardo, Michelangelo, Durer. Introduzione al catalogo della mostra 

del Polo Museale dell’Emilia Romagna, edito in occasione delle celebrazioni per i cinquecento 

anni dalla morte di Leonardo da Vinci (2019). 

 

Italia è cultura. Istituzioni culturali italiane e patrimonio culturale europeo volume pubblicato 

sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica in occasione della V Conferenza Nazionale 

dell’Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane (2018). 

 

La valorizzazione del mix Italia, saggio in materia di turismo e cultura quali fattori di sviluppo, in 

“Rapporto Italiadecide 2014”, presentato alla Camera dei Deputati (2015). 

 

Fair play, beyond limits and bounderies. Intervento introduttivo al volume pubblicato sotto l’alto 

patronato del Presidente della Repubblica in occasione del semestre di Presidenza italiana 

dell’Unione Europea giugno - dicembre 2014 organizzata al Museo MAXXI di Roma (2014). 

 

La sicurezza dei sistemi finanziari, saggio sugli effetti sui mercati mobiliari degli shock di tipo 

esogeno, in “Occidente”, rivista del Comitato Atlantico Italiano, 2007. 

 

Il principio di sussidiarietà, in “Europa 2000”, rivista di cultura europea, 1999. 

 

Trattamento fiscale dei fondi pensione, in “Notiziario Guardia di Finanza”, 1999. 

 

Problematiche organizzative d'azienda e modelli di analisi degli enti finanziari, in “Dirigenza 

Bancaria”, 1998. 

 

La valutazione del capitale d’impresa nell’ottica strategica, in “Auditing”, rivista dell’Associazione 

Italiana Internal Auditors, 1998. 

 

Le aziende senza fine di lucro in Inghilterra: organizzazione, controlli, fund raising, in Impresa 

sociale, 1997. 

 

Le aziende non profit. Il controllo dell’efficacia e dell’efficienza, recensione del saggio sulla Rivista 

Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale, 1996. 
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Gli strumenti finanziari derivati: cenni sul regime di imposizione indiretta, in Rivista Italiana degli 

operatori dei mercati di capitale, 1996. 

 

Processo ad un’idea (Brioschi Editori, 2010).  Volume finalista della V edizione del Premio 

Letterario “Ripdico”, presieduto dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione Roberto 

Apice.  Processo ad un’idea è presente nella Biblioteca “Nuove Accessioni” della Camera dei 

Deputati - XVI Legislatura (nn. 29 e 30 del 2010) e nella Biblioteca “Mario Rostoni - Fondo Vittorio 

Coda” dell’Università Cattaneo (Castellanza, luglio 2017).  

 

 

LINGUE STRANIERE E CAPACITÀ INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza dell’Inglese (certificati TOEFL, GMAT, SLEE). 

 Buona conoscenza del Francese (certificato INTERLINGUE). 

 Ottime capacità di dialogo in ambienti Microsoft Office e Apple. 

 Ottime capacità di utilizzo dei principali strumenti di comunicazione digitale e dei sistemi 

informatici per il controllo e il monitoraggio di progetti e flussi documentali. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Vincitore di concorso pubblico per Coadiutori della Banca d'Italia (1993). 

 Socio fondatore dell’Associazione “Amici del Dipartimento di Economia Aziendale 

dell'Università La Sapienza di Roma”, successivamente ridenominata “Pietro Onida” (2005-

2018), presieduta dal prof. Pellegrino Capaldo. 

 Componente del Board di “Venetian Heritage”, ente non-profit riconosciuto dall’UNESCO per 

la tutela del patrimonio artistico e culturale di Venezia (2007-2012). 

 Socio fondatore e componente del Direttivo dell’Associazione culturale “Sandro Pertini 

Presidente”, fondata dal giudice Mario Almerighi, successivamente ridenominata “Pertini-

Isonomia” (dal 2013). 

 Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica (2005). 

 

 

Roma, 21 aprile 2020 

 

 

 

Giovanni Panebianco 

 

 

 

 


