
CURRICULUM PROFESSIONALE  

 
 
Il sottoscritto PIERLUIGI GIUNTOLI, nato a La Spezia, il 18 dicembre 1960 CF: GNT PLG 

60T18 E463M, consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non 

veritiere dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA  

A) PREPARAZIONE CULTURALE DI ALTO PROFILO ED ADEGUATA 
PREPARAZIONE IN CAMPO ECONOMICO, GIURIDICO ED AMMINISTRATIVO 
E TITOLI POST LAUREA 

 
Laurea in Economia e Commercio ottenuta il 11 dicembre 1989, presso l’Università degli studi 
di Firenze con votazione 108/110 
 

Ulteriori percorsi formativi di rilievo 
 
Partecipazione al Corso Universitario di Formazione di I Livello in “Valori Europei” organizzato 
dall’UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT 
 
Superamento con esito positivo del corso di formazione universitario di I Livello anno 2018 
tenuto dall’UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT - 
“La nuova P.A.: performance, pubblico impiego, trasparenza. Analisi della norma: 
modalità applicative e conseguenze pratiche”.  
 
Superamento con esito positivo del corso di perfezionamento anno 2012-2013 tenuto 
dall’UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT - “NEW 
PUBLIC MANAGEMENT” 

Master nelle materie afferenti il profilo professionale 
Master di specializzazione in diritto societario, organizzato da società Ipsoa c/o Università degli 
studi di Firenze con esame finale nell’anno 2006 
 
Docente accreditato presso Istituto Tagliacarne Roma e adesso presso la società di formazione 
del sistema camerale SI-CAMERA Scrl, enti di formazione del sistema camerale, per le seguenti 
materie: diritto commerciale, diritto fallimentare e tutto quello che attiene al sistema della 
pubblicità legale relativa al Registro delle Imprese. 
L’attività di docenza si svolge dal 2006 a tutt’oggi. 
  



 

B) Esperienza pluriennale in funzioni Dirigenziali 
 
Dal 1 luglio 2009 ricopro il ruolo di Segretario Generale di Camera di Commercio, ruolo 
identificato dall’art. 26 dello statuto camerale e dall’art. 20 l. 580/93 e ss.mm., il quale svolge i 
seguenti compiti: 
 
Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell’amministrazione della Camera di 
Commercio; egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone 
l’attività.  
In particolare:  
a. cura l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di 
governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;  
b. nell’ambito dell’attività di programmazione dell’Ente definisce gli obiettivi che i dirigenti 
devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane ed economico-finanziarie;  
c. coadiuva il Presidente nella sua attività e nell’esecuzione delle delibere del Consiglio e della 
Giunta;  
d. ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta, svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante delle sedute di Consiglio e Giunta, eventualmente coadiuvato da un funzionario 
camerale dallo stesso appositamente incaricato, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e 
formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;  
e. adotta gli atti relativi all’organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura funzionale della 
Camera;  
f. adotta i provvedimenti amministrativi comunque occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di 
spesa e quelli di acquisizione delle entrate;  
g. dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, 
e promuove l’adozione a carico degli stessi delle misure sanzionatorie a seguito di eventuali 
accertamenti negativi;  
h. promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nelle materie di competenza;  
i. richiede pareri ad organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di 
competenza;  
j. svolge l’attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e 
di lavoro;  
k. decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;  
l. esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai 
regolamenti camerali;  
m. se delegato dal Presidente, rappresenta la Camera di Commercio in giudizio e conferisce 
procura ai difensori;  
n. in ogni caso, in qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale, assume le determinazioni 
inerenti l’avvio di procedure giudiziarie e la resistenza in giudizio, segue l’andamento delle 
attività giudiziarie ed esprime proposte alla Giunta con riferimento alle transazioni sulle cause 
pendenti.  
2. Il Segretario Generale è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico su designazione 
della Giunta camerale, con le modalità previste dalla legge  
  



Incarichi dal 2009 ad oggi: 

  
01/09/2016–alla data attuale: Segretario Generale Camera di commercio 
Camera di commercio i.a.a. della Maremma e del Tirreno, sedi Livorno e Grosseto – (Italia) 
 
01/07/2009–31/08/2016 Segretario Generale Camera di commercio 
Camera di commercio i.a.a. della Maremma e del Tirreno, sede Livorno– (Italia) 
 
01/04/2004–30/06/2009 Dirigente a tempo indeterminato 
Camera di commercio i.a.a. della Maremma e del Tirreno, sede Livorno– (Italia) 
 
01/12/1991–31/03/2004 Funzionario amministrativo 
Camera di commercio i.a.a., sede Pistoia (Italia) 
 
01/06/2004–alla data attuale Conservatore del Registro delle Imprese 
Camera di commercio i.a.a. della Maremma e del Tirreno, sede Livorno– (Italia) 
 
2017–alla data attuale componente del Consiglio Arbitrale 
Camera di commercio i.a.a. della Maremma e del Tirreno, sede Livorno– (Italia) 
 
La composizione del Consiglio Arbitrale è la seguente: 
Presidente – Prof. Avv. Francesco Paolo LUISO 
Vice-presidente - Prof- Francesco BOSETTI 
Componente – Prof. Avv. Sergio MENCHINI 
Componente – Prof. Avv. Claudio CECCHELLA 
Componente – Presidente pro-tempore Ordine Avvocati di Livorno 
Componente – dott. Pierluigi GIUNTOLI 
 
01/01/2019 – alla data attuale - Direttore 
Azienda Speciale Centro Studi e Servizi, sedi Livorno e Grosseto (Italia) 
Studi e Ricerche: Rientrano in questo ambito le attività e le iniziative tese a sviluppare e 
consolidare il ruolo acquisito nella produzione di informazione economica, rivolta ai vari soggetti, 
a diverso titolo, coinvolti nelle azioni di programmazione, gestione e controllo dell’economia e 
del territorio locale 
Formazione e orientamento: Rientrano in questo ambito le attività e le iniziative tese ad integrare 
i canali dell’istruzione, della formazione e del lavoro, nell’ottica di favorire e sostenere l’incontro 
tra domanda ed offerta di lavoro e fornire risposte diversificate in funzione delle mutate esigenze 
formative del sistema imprenditoriale e del sistema sociale nel suo complesso 
Assistenza tecnica alle imprese: Rientrano in questo ambito le attività e le iniziative tese a favorire 
il percorso di sviluppo e consolidamento delle imprese, in una logica complementare e sinergica 
alle attività di formazione 
Mediazioni e conciliazioni: Rientrano in questo ambito tutte le attività e le iniziative tese a 
sviluppare e consolidare i servizi per la risoluzione delle controversie, in alternativa al giudizio 
ordinario civile. L'Azienda Speciale è accreditata al Ministero della Giustizia quale Organismo di 
mediazione ed ente di formazione per Mediatori 
 
01/07/2009–al 31/08/2016: Direttore 
Azienda Speciale Centro Studi e Servizi, sede Livorno (Italia) 
Svolgeva: la funzione istituzionale di monitoraggio, studio, analisi dei dati sull’economia 
locale, orientando la propria attività al miglioramento della conoscenza della realtà socio-
economica, a favore sia delle imprese che dei centri decisionali locali che su tali basi impostano 
le azioni politico-economiche. 
 



 

01/09/2016: Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Camera di commercio 
della Maremma e del Tirreno e dal 2012 della CCIAA di Livorno. 
 
06/08/2015–31/08/2016: Commissario Ministeriale ad Acta per la costituzione della nuova 
Camera di commercio della Maremma e del Tirreno derivante dall’accorpamento delle CCIAA 
di Livorno e di Grosseto 
Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, sede Livorno e Grosseto (Italia) 
 
C)  CONOSCENZA E COMPETENZE IN TEMA DI SVILUPPO ECONOMICO, 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE, ANAGRAFICO-CERTIFICATIVO, DI 
FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO, IN PROGETTI LEGATI 
ALL’INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO. 

 
CONOSCENZA E COMPETENZE IN TEMA DI SVILUPPO ECONOMICO  
 

Dal 1.7.2009 a tutt’oggi: in qualità di Segretario Generale gestisco anche il settore società 
partecipate della CCIAA, costituito da ben 22 società che si occupano di vari settori 
conformemente al dettato del TU 175/2016: tra queste in particolare si segnalano, per la loro 
rilevanza strategica, in ambito internazionale, nazionale e regionale: 
Interporto Spa – Porto di Livorno 2000 Srl – Porto immobiliare Srl - Alatoscana Spa – 
SEAM Spa – Grosseto Fiere Spa. 
 
Dal 1.9. 2016 al 31 dicembre 2018: Dirigente ad interim del settore sviluppo economico della 
CCIAA della Maremma e del Tirreno (Livorno-Grosseto); 
 
Dal 1.7.2009 al 31 agosto 2016: Dirigente ad interim del settore sviluppo economico della 
CCIAA di Livorno; 
 
Dal 2014 alla data attuale: Referente Promo-commercializzazione dei progetti di sviluppo 
turistico della G.A.T. (Gestione associata del turismo dei comuni elbani)  
 
Dal 2016–alla data attuale: Coordinatore Gruppo di lavoro Società partecipate della Toscana e 
Umbria  
Unioncamere Toscana, Firenze (Italia) 
 
01/01/2019–alla data attuale: Direttore 
Azienda speciale Centro Studi e Servizi, Livorno (Italia) 
 
01/04/2015–31/01/2017 Direttore 
Azienda speciale Centro Studi e Ricerche, Livorno (Italia) 
 
Dal 2016–alla data attuale: Componente Comitato di sorveglianza PSR FEASR 2014-2020 
Regione Toscana, Firenze (Italia) 
 
Dal 2016–alla data attuale Componente comitato di sorveglianza POR FSE 2014-2020 
Regione Toscana, Firenze (Italia) 
 
Dal 16/04/2014–alla data attuale - Amministratore 
Porto di Livorno 2000 S.r.l., Livorno (Italia) 
Società che gestisce il terminal passeggeri di Livorno, terminal crociere e terminal traghetti 
fornendo servizi di alta qualità ai passeggeri (oltre 800.000 nel 2019) e alle navi e traghetti che 
approdano a livorno  
 



CONOSCENZA E COMPETENZE IN MATERIA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 
Dal 1.7.2009 al 31 agosto 2016 Dirigente ad interim del settore amministrativo contabile della 
CCIAA di Livorno  
Gestione risorse e sistemi: contabilità, finanza, bilancio, acquisti, contratti, patrimonio, servizi 
tecnici ed ausiliari, tributi, cassa interna, logistica, sistemi informativi, gestione documentale. 
Direzione operativa controllo di gestione. 
 
CONOSCENZA E COMPETENZE IN MATERIA DI RISOLUZIONE ALLA CRISI DI 
IMPRESA 
 
2020–alla data attuale Referente O.C.R.I. (organismo di composizione della crisi d’ impresa) 
Camera di commercio Maremma e Tirreno, Livorno e Grosseto (Italia) 

 
2019–alla data attuale Componente gruppo di lavoro nazionale Segretari Generali per l’O.C.R.I. 
Unioncamere Nazionale, Roma (Italia) 
 
2020–alla data attuale Coordinatore Gruppo di lavoro regionale su O.C.R.I. 
Unioncamere Toscana, Firenze (Italia) 
 
16/06/2016–31/12/2017 Referente Organismo di composizione delle crisi da Sovraindebitamento 
(OCCS) – unico organismo istituito nelle due province) 
Camera di Commercio Maremma e Tirreno, Livorno e Grosseto (Italia) 
 
CONOSCENZA E COMPETENZE IN MATERIA DI PUBBLICITA’ LEGALE E DEL 
REGISTRO DELLE IMPRESE  
 
01/06/2004–alla data attuale Conservatore del Registro delle Imprese 
Camera di commercio i.a.a. Maremma e Tirreno, Livorno e Grosseto (Italia) 
 
D.M. 2019: Componente della commissione MISE per l’analisi preventiva degli impatti 
dell’emanando regolamento attuativo dell’articolo 8, comma 6 bis della legge 29 dicembre 1993, 
n. 580, come introdotto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. 
 
2009–alla data attuale Coordinatore Gruppo di lavoro Conservatori della Toscana e Umbria 
Unioncamere Toscana, Firenze (Italia) 
 
2014–alla data attuale Coordinatore Gruppo di lavoro sulle procedure concorsuali 
Unioncamere nazionale – Roma (Italia) 
 
2006–alla data attuale Componente Gruppo di lavoro task force R.I. 
Unioncamere nazionale - Roma (Italia) 
 
2006–alla data attuale Componente Gruppo di lavoro Unioncamere nazionale - Consiglio 
Nazionale Notariato 
Unioncamere nazionale, Roma (iIalia) 
 
2012–alla data attuale componente commissione regionale artigianato 
Regione Toscana, Firenze (Italia) 
 
 
 



 

2006–alla data attuale Docente accreditato – istituto di formazione per il sistema camerale Diritto 
societario, fallimentare e in tema di pubblicità legale 
Istituto Tagliacarne Società Sì-Camera Scrl -  Roma (Italia) 
 
CONOSCENZA E COMPETENZE IN PROGETTI LEGATI ALL’INNOVAZIONE E 
SVILUPPO ORGANIZZATIVO 
 
Dirigente del settore sviluppo del progetto “Punto Impresa Digitale" nell'ambito del piano 
nazionale impresa 4.0, servizi agenda digitale. 
 
09/01/2014–alla data attuale Direttore Generale 
Fondazione I.R.I.,  Livorno (Italia) 
La Fondazione camerale per l’impresa, la ricerca e l’innovazione è un ente con scopo non 
lucrativo che esercita la propria libera azione in armonia con le funzioni istituzionali proprie della 
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Svolge attività nell'ambito della 
progettazione europea, assistendo la Camera nella pianificazione, gestione e rendicontazione dei 
progetti. Promuove, progetta e coordina azioni mirate all’innovazione. Inoltre, collabora con 
l'Ente camerale nella realizzazione di iniziative a favore del sistema imprenditoriale (animazione 
incontri informativi per le imprese) anche ai fini dell’avvio delle attività d’impresa. 

 
CONOSCENZA E COMPETENZE IN PROGETTI FORMAZIONE PROFESSIONALE E 
ORIENTAMENTO AL LAVORO 
 

Componente della direzione del Progetto FOR-MARE TOSCANA, progetto per la formazione 
professionale e competenze legate all’economia del mare. 
 
Si tratta di un’iniziativa congiunta di Regione Toscana, Autorità di Sistema Portuale, 
Capitaneria di Porto e Camera di Commercio Maremma e Tirreno il cui scopo è di elevare la 
capacità di risposta del sistema formativo ai fabbisogni di professionalità e competenze legate 
all'economia del mare, per consentire ai giovani di sviluppare la propria carriera in stretta 
collaborazione con il mondo della logistica, della portualità, della navigazione marittima e in 
generale della blue economy 
 

Componente del Consiglio del Master di I^ livello in Smart and Sustainable Operations in 
Maritime and Port Logistics - Università di Pisa 
 
D) ESPERIENZA E CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI ACQUISIZIONE, 

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, DELLE RELAZIONI 
SINDACALI, ATTITUDINE A GESTIRE I PROCESSI NEGOZIALI NONCHE’ 
ESPERIENZA IN MATERIA DI PERFORMANCE E VALUTAZIONE DEL 
PERSONALE 

 
Dal 1.7.2009 alla data odierna: il Segretario Generale è il Capo del Personale e ho sempre 
mantenuto il ruolo di Dirigente del settore risorse umane, relazioni sindacali, nonchè di tutto il 
Settore programmazione, progettazione, controllo di gestione. 
 
Dal 1.7.2009 alla data odierna: presidente della delegazione trattante di parte pubblica  
 
 
 
 



Superamento con esito positivo del corso di formazione universitario di I Livello anno 2018 
tenuto dall’Università di Pisa – Dipartimento di Economia e Management - “La nuova PA: 
Performance, Pubblico Impiego, Trasparenza. Analisi della norma: modalità applicative e 
conseguenze pratiche”.  
 
Superamento con esito positivo del corso di perfezionamento anno 2012-2013 tenuto 
dall’Università di Pisa – Dipartimento di Economia e Management - “NEW PUBLIC 
MANAGEMENT” 
 
23/05/2014, 21/03/2015, 23/09/2017: Docenze ai “Master auditing e controllo interno” presso 
l’Università degli Studi di Pisa, con intervento sul tema “Controllo organizzativo e Ciclo della 
Performance nella PA”.  
 
Dal 2019 ho introdotto i principi della Lean Organization in Camera di commercio (prima 
esperienza in italia) i cui risultati sono riscontrabili presso il Dipartimento di Economia 
aziendale di Pisa che ci ha seguito nel percorso innovativo. 
 
Dal 2011 ho introdotto il sistema della balanced scorecard (BSC) in Camera di commercio (una 
delle prime esperienze in italia) – su cui abbiamo basato anche tutto i sistemi di misurazione e 
valutazione delle performance poi validati e certificati dagli Organismi dipendenti di valutazione 
 
Presidente o Componente di numerose Commissioni di concorso per l’accesso alle varie 
categorie professionali, dalla Dirigenza agli impiegati amministrativi, in varie Camere di 
commercio. 
 
E) ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI PRINCIPI DELLA PROGETTAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E DI SERVIZI 
ALLE IMPRESE 

 
Dal 1.9. 2016 al 31 dicembre 2018: Dirigente ad interim del Settore sviluppo economico della 
CCIAA della Maremma e del Tirreno – sedi Livorno e Grosseto (Italia)  
 
Dal 1.7.2009 al 31 agosto 2016: Dirigente ad interim del Settore sviluppo economico della 
CCIAA di Livorno  
 
Dal 2017 alla data odierna. Dirigente del servizio AQI: Assistenza Qualificata alle imprese che si 
occupa della Costituzione delle Start Up Innovative senza l’intervento notarile 
 
09/01/2014–alla data attuale Direttore Generale 
Fondazione I.R.I., Livorno (Italia) 

La Fondazione camerale per l’impresa, la ricerca e l’innovazione è un ente con scopo non 
lucrativo che esercita la propria libera azione in armonia con le funzioni istituzionali proprie della 
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Svolge attività nell'ambito della 
progettazione europea, assistendo la Camera nella pianificazione, gestione e rendicontazione dei 
progetti. Promuove, progetta e coordina azioni mirate all’innovazione. Inoltre, collabora con l 
'Ente camerale nella realizzazione di iniziative a favore del sistema imprenditoriale (animazione 
incontri informativi per le imprese) anche ai fini dell’avvio delle attività d’impresa. 
  



 

F) CONOSCENZE INFORMATICHE:  
Conoscenza dei sistemi informatici e delle procedure telematiche previste dal Codice 
dell’Amministrazione digitale e, in particolare, di quelle misure già introdotte nel sistema 
camerale con particolare riguardo allo sviluppo delle tecnologie e modalità di gestione più 
innovative (cloud computing, open data, google suite, sistemi di identità digitale e trasmissione 
certificata, ecc.). 
 
Dal 1.9. 2016 al 31 dicembre 2018: Dirigente ad interim del settore anagrafico-certificativo 
della CCIAA della Maremma e del Tirreno – sedi Livorno e Grosseto (Italia)  
 
Dal 1.4.2004 al 31 agosto 2016: Dirigente ad interim del settore anagrafico certificativo della 
CCIAA di Livorno  
 
Dal 1.1.2018 alla data attuale: dirigente ad interim del settore sviluppo del progetto “punto 
impresa digitale" nell'ambito del piano nazionale impresa 4.0, servizi agenda digitale.  
 
In tutti questi ambiti, sono stati sviluppati i concetti di smart card, certificati di autenticazione di 
sottoscrizione, firma digitale, firma digitale autenticata, posta elettronica certificata, marcatura 
temporale, spid, bollatura libri digitali, open data, cloud computing google ecc. 
  
Livorno, 29 Settembre 2021 

 
        
           Pierluigi Giuntoli 

Sottoscritto con firma digitale 
(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 

7/3/2005 e s.m.i.) 
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