
                       Michele PETRUCCI 

Profilo professionale 

 

Nato a Napoli e laureato in Ingegneria Elettronica, Michele Petrucci è stato nominato Presidente del Comitato Regionale 

per le Comunicazioni del Lazio (Decreto Presidenziale n.TO0372) il 25 novembre 2013. Durante la sua esperienza 

professionale ha ricoperto ruoli istituzionali - gestionali (come amministratore o come consulente/consigliere) riferibili al 

governo politico-amministrativo di Enti ed imprese della pubblica amministrazione e al vertice direzionale-gestionale di 

imprese private. 

Al momento della nomina a Presidente del Corecom Lazio, Michele Petrucci rivestiva, dal 2012, la carica di direttore 

generale del Consiglio Nazionale Forense. 

Precedentemente, dopo una decennale esperienza come consulente di direzione, in cui si è occupato con responsabilità 

crescenti di supervisione e coordinamento di progetti di sviluppo istituzionale- gestionale-organizzativo, con particolare 

riferimento alla revisione dell’assetto organizzativo ed al funzionamento gestionale-operativo, Michele Petrucci ha infatti 

operato negli ultimi quindici anni anche per la Pubblica Amministrazione. 

Come consulente di direzione, ha collaborato con imprese nazionali e di rilevante interesse pubblico (Finmeccanica, Eni, 

Fiat, Iveco, Zanussi, Ilva, Ferrovie S.p.A.) e per organismi della Pubblica Amministrazione centrale e locale (FORMEZ, 

Regione Lazio, Regione Molise); scuole, enti ed istituti di formazione (come Iafe, Isvor, Scuola Superiore Guglielmo Reiss 

Romoli, Scuola Superiore della P.A.). 

Con riferimento in particolare al comparto delle comunicazioni (“cd convergenti” ovvero comunicazione radiotelevisiva, 

editoria, telecomunicazioni, Information, Communication & Technology) ha collaborato come consulente di direzione a 

programmi di ristrutturazione/riorganizzazione/rilancio di numerose aziende (tra le quali RAI, RAIWAY, AGI, ASCA, 

SIAE TELECOM ITALIA). È stato inoltre consulente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nella 

fase di start up in attuazione della Legge istitutiva n. 249/97, acquisendo così una approfondita competenza concernenti gli 

aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, del comparto, anche dal punto di vista degli organismi di garanzia. Ha 

assistito AGCOM partecipando e supportando, tra le altre attività, la fase di assegnazione/formazione delle funzioni 

delegate ai CO.RE.COM e la fase di avvio della CRA (Communication Regulatory Agency) della Bosnia-Herzegovina. 

Ha svolto attività di studio e pubblicistica sulle tematiche della Responsabilità Sociale, con particolare riferimento agli aspetti 

di coinvolgimento/trasparenza e servizio/rendicontazione agli stakeholders; sul tema nel 2008 ha curato il modulo 

formativo sulla Responsabilità Sociale d’Impresa del Master Gescom: Gestione e sviluppo della conoscenza nell’Area delle 

Risorse Umane, della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di ROMA III; nel 2006 ha curato il 

coordinamento scientifico-organizzativo del Master in Responsabilità Sociale d’Impresa della Università Europea di Roma, 

seguendo in particolare il modulo “Organizzazione aziendale ed RSI” e dal 2005 al 2009 è stato vicepresidente vicario di 

Aisl_O (Associazione Italiana di Studio del Lavoro per lo sviluppo Organizzativo), organizzazione non profit che raggruppa 

studiosi, esperti e manager impegnati nel settore della organizzazione. 

Svolge attività pubblicistica, su argomenti di direzione e gestione; è stato coautore, per Sistemi Formativi Confindustria, del 

volume “Manuale per laureati e diplomati. L’approccio con il mondo del lavoro.”; è autore per Pirola Editore, dei manuali 

(Collana di Gestione d’impresa): “Come ottimizzare gli acquisti” e “Come ridurre i costi di produzione”. 

Di seguito i principali passaggi del percorso professionale Michele Petrucci. 

Nel 1984, laureatosi in Ingegneria Elettronica, Michele Petrucci inizia la sua attività professionale nella Area Organizzazione 

ed Automazione della consociata italiana di Honeywell Information Systems, - nell’ambito 

della Direzione produzione presso la sede di Caluso (TO) - dove, in seguito all’acquisto da parte della francese Bull, ha 

modo di partecipare alla fase di avvio organizzativo- perativo della Honeywell Bull Italia. 



Nel 1988, lasciata HBI, inizia a collaborare, con incarichi di crescente responsabilità, con società di consulenza di direzione 

aziendale, per le quali cura prevalentemente progetti/attività per i clienti dei comparti delle comunicazioni, media, editoria, 

ict. Opera dapprima per Telos Management (1988-1995) (presso la sede di Milano) ed in seguito per R&R Euromanagement 

Consulting, (spin off di TELOS ) presso la sede di Roma (1995-1999). 

Dal 1998, in seguito alla assunzione di un incarico professionale da parte della neocostituita Agenzia per le 

garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), opera prevalentemente come professionista/consulente indipendente. In tale 

ambito supporta l’AGCOM nella fase di attuazione della Legge istitutiva 249/97 assistendo gli Organi collegiali, in 

particolare il “Gruppo Istruttorio per le problematiche organizzative” e il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e 

Finanziarie nelle attività di avviamento. Per AGCOM, ha curato - come componente-segretario delle Commissioni di 

concorso nazionale - il reclutamento e l’immissione in ruolo del personale proveniente dal Ministero delle Comunicazioni e 

dall’Ufficio del Garante per la Radiotelevisione e l’editoria. 

Dal 2004 al 2006 ha assistito, come consulente, il Formez e la Regione Molise nel Progetto di ridefinizione del Modello di 

funzionamento del Sistema Formativo per il personale e nel Programma di internalizzazione delle competenze strategiche. 

Dal 2005 al 2009 è stato membro del Comitato Scientifico dell'Ente regionale “Istituto Montecelio (Ente per la 

Comunicazione e la Formazione della Regione Lazio). 

Dal 2005 al 2009 è stato componente del Collegio di Controllo Interno dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare, ente per la 

cooperazione del Ministero degli Affari Esteri. 

Nel 2005 ha partecipato, come esperto per gli aspetti di sviluppo organizzativo e di definizione del portafoglio competenze, 

il Gruppo di lavoro (cd.: “Twinning project”) internazionale coordinato da AGCOM che ha assistito, nella fase di avvio 

operativo (2005), la Communications Regulatory Agency (CRA) della Bosnia- Herzegovina. 

Dal 2009 al 2010 e dal 2011 al 2013 ha ricoperto l’incarico di Presidente del Nucleo di valutazione di Laziodisu, Ente 

pubblico per il diritto agli studi della regione Lazio. 

Dal 2009 al 2013 è stato Presidente di A.S.A.P. (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche, organismo che 

cura sviluppo organizzativo e la formazione per conto della Regione Lazio) dopo esserne stato consigliere di 

amministrazione (dal Gennaio 2006). 

Dal 2010 al 2013 ha ricoperto l’incarico di Componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione, dell’Istituto 

Agronomico per l’Oltremare, ente per la cooperazione del Ministero degli Affari Esteri. 

Dal febbraio del 2011 collabora con il Consiglio Nazionale Forense (l’organismo di rappresentanza istituzionale 

dell’avvocatura italiana che rappresenta l’intera classe forense nazionale) dove ha dapprima curato 

il funzionamento della struttura amministrativa e giurisdizionale e dal febbraio 2012 ha assunto il ruolo di Direttore 

Generale. Incarico che ha lasciato il 31 dicembre 2013, prima dell’insediamento a Presidente di Corecom Lazio. 

Il 25 novembre 2013 è stato nominato Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (Decreto 

Presidenziale n..TO0372). 

Roma, Settembre 2017 


