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Esperienza lavorativa 

dal 2018 Capo segreteria Commissione industria Senato 

dal 2013 al 2018 Capo segreteria Commissione ambiente. 

dal 2009 al 2012 Consigliere Vicario Commissione ambiente. 

dal 2006 al 2008 Servizio per la qualità degli atti normativi. 

dal 2003 al 2005 Consigliere Vicario Commissione lavori pubblici e comunicazioni. 

dal 1997 a 2002 Funzionario Automobile Club d’Italia (Relazioni istituzionali). 

 

Formazione 

 

2003 – Master in economia pubblica (La Sapienza). 

2000 – Master in economia e politica dei trasporti (La Sapienza). 

1994 Laurea in economia (LUISS - Guido Carli). 

 

Principali Dossier 

XVIII legislatura 

Riforma del mercato elettrico infragiornaliero. 

Razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico. 

Sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia (consultazione pubblica). 

Riqualificazione energetica degli edifici e ricadute su filiere produttive. 

Gestione e sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale. 

PNIEC. 

 

XVII legislatura 

Collegato ambientale. 

Pacchetto Economia circolare (consultazione pubblica). 

Ciclo dei rifiuti. 

Governance delle aree protette. 

Conferenza delle parti dell’UNFCCC (in delegazione parlamentare seguito Ministro ambiente a Parigi 2015 e 

Marrakech 2016). 

 

Esperto di partecipazione e consultazioni pubbliche. Componente del nucleo per la valutazione delle politiche 

pubbliche del Senato. Componente del Comitato di indirizzo DPT di Scienza politiche della LUISS. 

Componente commissioni di concorso e di gara. Collaborazioni e docenze con Università, enti di formazione e 

case editrici. Già Vice presidente Associazione laureati LUISS. 

 
“Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni 

rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento 

degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento die dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”. 

 

 

 

Roma, 9/3/2021        Firmato 

              Nicolò De Salvo  


