FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STEFANO SAGLIA

ESPERIENZA PROFESSIONALE
MARZO 2013 –AGOSTO 2018

Consulente strategico
Brescia - Via Antonio Gramsci, 14
Società di consulenza strategica che opera per importanti Gruppi nel settore:

AGOSTO 2018 - OGGI
MAGGIO 2014 – AGOSTO 2018
GIUGNO 2013 – OGGI

MAGGIO 2013 – OGGI

•

INDUSTRIALE (siderurgico, impiantistico, etc.) per supportare il Management nella
definizione ed implementazione di programmi industriali ed energeticoambientali (gestione e ottimizzazione);

•

FINANZIARIO, per ampliamento rete network.

Componente del Collegio dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA
Membro del Consiglio di Amministrazione TERNA S.p.A.
Membro Gruppo Esperti Comitato Idee per lo Sviluppo Sostenibile ENEA
Membro Comitato Scientifico Fondazione Magna Carta

1995-2000

Consiglio Regionale della Lombardia, Dirigente nell’Ufficio della Presidenza

1993-1996

Giornalista professionista
Vari quotidiani (Brescia Oggi, Giornale di Brescia, La Gazzetta di Brescia, L’Informazione)

CARICHE ED INCARICHI
ISTITUZIONALI

ATTIVITA’ PARLAMENTARI:
2001 – 2013

Camera dei Deputati, membro (XIV, XV e XVI Legislatura)

2009 - 2011

Ministero dello Sviluppo Economico, Sottosegretario di Stato con delega all’Energia, alla
normativa tecnica, alle cooperative, alla tutela della concorrenza e alla Presidenza del
Consiglio Nazionale dei Consumatori

2008 – 2009

Camera dei Deputati, Presidente Commissione “Lavoro pubblico e privato”

2006 – 2008

Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, Vice Presidente
Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, membro
ISTITUZIONI/CONSORZI/CDA:

2000 - 2002
2001 - 2004
1995 – 1999
1999 – 2001
Pagina 1 - Curriculum vitae di
SAGLIA, Stefano

Cda Immobiliare Fiera S.p.A. (Brescia), membro
Consorzio INN.TEC. S.R.L, Vice Presidente
Provincia di Brescia, Consigliere Provinciale
Provincia di Brescia, Vice Presidente
Provincia di Brescia, Assessore alle Attività produttive, lavoro e formazione professionale

ATTIVITA’ PARLAMENTARE
(RUOLO DI RELATORE IN SEDE
REFERENTE)

XIV Legislatura (21 maggio 2001 - 27 aprile 2006)
•
•

•
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GIUSTIZIA:
– “Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale” 15.10.2002.
BILANCIO E TESORO:
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006). Governo, approvato dal Senato. Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008. Governo, e relative note di
variazione 5-6-7-12.2005.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
– “Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, recante
disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e
privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici” (approvato dal Senato)
10.07.2001;
– “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza” 2331.01.2002 4.2.200;
– “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”
(approvato dal Senato) 19-21.03.2002;
– “Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n.
193, recante misure urgenti in materi di servizi pubblici” (approvato dal Senato)
11.10.2002;
– “Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di
produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei
rifiuti radioattivi” 20.11.2002;
– “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale” (approvata in testo unificato,
dalla X Commissione permanente del Senato) “Norme per la disciplina del
franchising“ “Disciplina del franchising” 24.09.2003;
– “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e
per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di
remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per
pubblica utilità” (approvato dal Senato);
– Misure per l’internazionalizzazione delle imprese 12-19.05.2004 15.06.2004
– DL 281/04 recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi
imprese in stato di insolvenza 01.12.2004;
– Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale. 01.02.2006;
– DL 19/06: Misure urgenti per garantire l’approvvigionamento di gas naturale
(approvato dal Senato);
– ”Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23
agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

•

FINANZE e ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
– “Disposizioni per la tutela del risparmio e in materia di vigilanza”; interventi per la
tutela del risparmio” 04.03.2004;
– Interventi per la tutela del risparmio 9-11.11.2004;
– DL 6/06: differimento dell’efficacia di talune disposizioni della legge n. 262 del 2005
sulla tutela del risparmio, nonché finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica
e il Gas (approvato dal Senato) 08.02.2006.

•

CULTURA e ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
– S. 761 – “Disposizioni concernenti la scuola, l’università e la ricerca scientifica”
(approvato dal Senato) 03.07.2002.

•

AMBIENTE e ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
– S. 1910 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicemb
281, recante mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, B
e San Filippo del Mela” (approvato al senato) 4-5.02.2003.

XV Legislatura (28 aprile 2006 – 28 aprile 2008)
•

COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO:
– Disposizioni in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell’energia
elettrica e del gas naturale – 27/28.06.2006;
– Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di
dichiarazione di inizio attività - 18.10.2006.

•

COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO:
– Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione Italiana nel mondo –
25.01.2012;
– Disposizione concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti
preziosi usati e l’estensione delle disposizioni di antiriciclaggio, nonché istituzione
del borsino dell’oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale 13.11.2012.

•

COMMISSIONE LAVORO PUBBLICO E PRIVATO:
– Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione Italiana nel mondo –
25.01.2012;
– Disposizione concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti
preziosi usati e l’estensione delle disposizioni di antiriciclaggio, nonché istituzione
del borsino dell’oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale 13.11.2012.

•

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
INTERNI COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO:
– DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo –
16/29.02.2012 01/06/07.03.2012.

•

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
INTERNI COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO:
– Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (approvato
dal Senato) 27.01.2009.

•

COMMISSIONE FINANZE e COMMISSIONE ATTIVITA’ PODUTTIVE, COMMERCIO E
TURISMO:
– DL 1/2012 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitività (approvato dal Senato) 14/15.03.2012
– DL 83/2012 Misure urgenti per la crescita del Paese –
11/12/13/16/17/18/19.07.2012.

ATTIVITA’

DI GOVERNO ED
ESPERIENZE INTERNAZIONALI

NEL CORSO DELL’ATTIVITA’ DI GOVERNO:
• Promotore di importanti riforme tra le quali:
– Riassetto rete carburanti
– Riforma ambiti di distribuzione del gas
– Sistemi di incentivazione per aziende energivore
– Riassetto concessioni idroelettriche
– Tariffa onnicomprensiva per le biomasse
– Sussidi alla cogenerazione ad alto rendimento
– Promozione incentivi fonti energetiche rinnovabili (conto energia per solare
fotovoltaico, rinnovo incentivo fiscale al 55% “efficienza energetica degli edifici”)
•
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Presidio di numerosi tavoli di crisi aziendali tra i quali:
– Alcoa, Vinils (Gruppo ENI), FIAT Termini Imerese, Merloni, ILVA, Lucchini,
Federal Mogul, Alitalia, Fincantieri, NCA Cantieri Navali, Ocean, Videocon,
ThyssenKrupp, Phonemedia.

•

Capo di numerose missioni economiche diplomatiche in:
– Egitto,
– Kazakistan,
– Tunisia,
– Ungheria,
– Slovacchia,
– Stati Uniti,
– Romania,
– Polonia,
– Serbia,
– Slovenia.

•

Ha preso parte in rappresentanza del Governo italiano a svariate sessioni del
Consiglio Europeo energia e dell’Agenzia Internazionale dell’energia promuovendo
l’utilizzo delle scorte petrolifere per raffreddare i prezzi sul mercato internazionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE,

ISCRIZIONE AD ALBI

Diploma di Ragioneria
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Cesare Abba”
1996

Iscrizione presso l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Elenco Professionisti esame di
abilitazione anno 1996 (Tessera n. 055303)

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003.
Firmato in originale
Stefano Saglia

Pagina 4 - Curriculum vitae di
SAGLIA, Stefano

