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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Tiziana Pompei 

Data di nascita  27 dicembre 1961 

Qualifica  Dirigente 

Amministrazione  UNIONCAMERE 

Incarico attuale  Vice Segretario Generale 

Telefono dell’ufficio  06 4704255 

E-mail istituzionale  tiziana.pompei@unioncamere.it 

Indirizzo  ROMA (00187) – PIAZZA SALLUSTIO 21 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 1989 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Italiana delle Camere di commercio, Piazza Sallustio n, 21 Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1989 al 1993 

Funzionario di II livello 

Attività legislativa e relazioni istituzionali 

   

Dal 1993 al 1998 

Funzionario di I livello 

Attività di informazione legislativa, redazione testi normativi e di relazione con le Assemblee 
legislative per il supporto e la promozione del ruolo del Sistema camerale. 

 

Dal 1998 al 2005 

Quadro intermedio 

Oltre all’attività legislativa, Le viene affidata la responsabilità delle attività di regolazione del 
mercato. E’ responsabile del progetto comunitario Grotius sulla formazione ed informazione in 
alcuni paesi europei in materia di conciliazione ed arbitrato. Negli anni 2002-2004 ha preso parte 
a Bruxelles al gruppo di lavoro che ha portato alla stesura del Libro Verde sulla giustizia e alla 
Direttiva del Parlamento europeo sulla mediazione in materia civile e commerciale. Nel 2002 
nell’ambito dei lavori della Commissione del Ministero della giustizia sulla riforma del codice di 
procedura civile, di cui è stata componente, ha contribuito all’elaborazione della norma relativa 
alla conciliazione poi inserita nel D.Lgs. di riforma del diritto societario e nel ddl governativo. 

Nel 2004 ha collaborato con il Ministero della Giustizia per la redazione delle norme dei decreti 
legislativi di attuazione del diritto societario, che hanno disciplinato l’istituto della conciliazione, e 
ha ottenuto l’iscrizione di diritto delle Camere di commercio nel registro degli organismi di 
conciliazione tenuto dal Ministero. 

 

Da novembre 2005 ad oggi 

Dirigente Area Relazioni Istituzionali 

Direttore dell’Osservatorio decentramento, istituzioni e sussidiarietà 

Ha inoltre ideato e realizzato per 12 anni dal 2005 al 2015 “La settimana dei servizi di 
conciliazione delle Camere di commercio”.  

Da dicembre 2006 è responsabile delle attività di sostegno all’imprenditoria femminile. Coordina 
i lavori della Cabina di regia per l’imprenditoria femminile. E’ responsabile delle attività di 
coordinamento e supporto alla rete dei Comitati. Dal 2008 al 2014 ha ideato e realizzato Il Giro 
d’Italia delle donne che fanno impresa giunto oggi alla 7a edizione. Nel 2009 e nel 2015 ha 
curato la realizzazione del II° e III° Rapporto nazionale sull’imprenditoria femminile “impresa in 
genere” in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Dipartimento per le 
Pari Opportunità. 

Da dicembre 2007 è responsabile delle attività relative alla metrologia legale; coordina le attività 
di supporto alle Camere per lo svolgimento delle funzioni di controllo relative alla metrologia 
legale e alla sicurezza prodotti. Ha la responsabilità dei progetti nazionali sui controlli in 
convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico. 
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Da dicembre 2007 a dicembre 2012 è responsabile delle tematiche ambientali. 

Cura e segue i progetti in convenzione con il Ministero dell’Ambiente supervisionandone la 
gestione e le attività di rendicontazione. 

A dicembre 2009 viene nominata Vice Segretario Generale e dalla nomina al 2013 le viene 
affidata la responsabilità dell’Area Regolazione del Mercato, tutela della concorrenza ed 
innovazione ed in particolare: 

1. relazioni istituzionali e parlamentari; 

2. regolazione del mercato, tutela della concorrenza e dei consumatori, conciliazione ed 
arbitrato; 

3. metrologia legale e vigilanza sul mercato; 

4. gestione sistema cronotachigrafi digitali; 

5. documenti con l’estero e convenzioni internazionali; 

6. innovazione, trasferimento tecnologico brevetti e marchi; 

7. ambiente; 

8. CSR; 

9. imprenditoria femminile. 

Nel 2009 ha contribuito alla redazione della legge delega n. 99/2009 che ha dettato i principi per 
la riforma delle Camere di commercio e ha collaborato con il Ministero dello Sviluppo Economico 
per la stesura del decreto legislativo n. 23/2010 e relative norme di attuazione. 

Nel 2013 e 2014 ha contribuito alla redazione dei testi legislativi relativi alla riforma del Sistema 
camerale e ha seguito tutta l’attività di approvazione degli stessi in Parlamento. Ha contribuito 
alla redazione dei testi normativi e all’approvazione di tutti i provvedimenti che hanno 
riconosciuto il ruolo delle Camere di commercio. 

Ha seguito, curato la redazione e partecipato a tutte le audizioni parlamentari su cui è stato 
coinvolto l’ente. 

 

Dal 2013 è responsabile dell’Area Regolazione del mercato, concorrenza e politiche di genere 
ed in particolare: 

1. relazioni istituzionali e parlamentari; 

2. regolazione del mercato, tutela della concorrenza e dei consumatori, conciliazione ed 
arbitrato; 

3. metrologia legale e vigilanza sul mercato; 

4. gestione sistema cronotachigrafi digitali; 

5. energia; 

6. anticontraffazione; 

7. CSR; 

8. imprenditoria femminile. 

 

Conoscenza lingue straniere 
   

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRA LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 

 

ALTRA LINGUA  

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 Buono 

 

Francese 

 

Elementare  

Elementare  

Elementare  
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Titoli professionali 
  1. Direttore dell’Osservatorio decentramento, istituzioni e sussidiarietà (2004-2011) 

2. Gruppo di lavoro per la stesura del libro verde sulla giustizia (2002-2004) 

3. Commissione per la riforma del codice di procedura civile (2002) 

4. Componente del Consiglio di amministrazione di Isdaci (Istituto scientifico per l’arbitrato, la 
mediazione e il diritto commerciale) dal 18.4.2000 

5. Componente del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo Universitas Mercatorum (Università 
telematica delle Camere di commercio) dal 26.11.2009 a ottobre 2015 

6. Componente del Consiglio di amministrazione di Tecnoborsa Scpa (Organizzazione del 
Sistema delle Camere di Commercio per lo sviluppo e la Regolazione dell'Economia 
Immobiliare) dal 29.4.2010 al 26.3.2013 

7. Componente del Consiglio di amministrazione di Camcom Scrl dal 17.12.2010 al 29.9.2013 

8. Componente del Comitato tecnico scientifico di Dintec (Consorzio per l’innovazione 
tecnologica) fino al 31.12.2013 

9.  Componente del  Consiglio di amministrazione di Dintec dal 26.9.2013 

10. Componente del Consiglio di amministrazione di BMTI (Borsa merci telematica italiana) dal 
6.5.2015 

11. Presidente di Unimercatorum da ottobre 2015 

   

 


