
Nome GIACOMO DE' STEFANI

Data e luogo di nascita 10/08/1958 a Padova.

Codice fiscale DSTGCM58M10G224V

Indirizzo residenza Via S.Maria in Vanzo 2 Padova (Pd) 

Amministrazione Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura di Rovigo

Incarico attuale Segretario Generale e Dirigente Area Amministrativa 
ed Istituzionale

Numero telefonico 0425/426460

Numero fax 0425/426470

E-mail giacomo.destefani@ro.camcom.it
giacomo.destefani@ro.legalmail.camcom.it

Altro coniugato con due figli

Titoli di studio Laurea in giurisprudenza
Diploma maturità classica

Esperienze professionali e 
incarichi ricoperti

Esperienze lavorative
 Ha  lavorato  per  12  anni  (dal  24/10/1998  al 

17/07/2000)  in  Regione  del  Veneto  presso  la 
Direzione regionale per il commercio, rivestendo 
la  qualifica  di  funzionario  amministrativo, 
responsabile  dell’Ufficio  pianificazione  dei 
mercati  all’ingrosso  e  ad  interim  dell’Ufficio 
ordinamento, svolgendo la sua attività alle dirette 
dipendenze  del  Dirigente  generale.  Per  quanto 
riguarda  l’attività  di  supporto  agli  organi 
decisionali ha provveduto ad impostare numerosi 
disegni  di  legge  regionale  in  materia  di 
commercio su aree pubbliche, di pubblici esercizi 
di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  di 
mercati  dell’antiquariato,  di  orari  delle  attività 
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commerciali.  Ha  inoltre  seguito  tutta  la  nuova 
normativa di attuazione della legge n. 580/1993 
sul Riordinamento delle Camere di Commercio. 

 E’ iscritto all’Albo dei Giornalisti  (Pubblicista) dal 
2003.

 E’ stato  docente  in  vari  corsi  rivolti  alla  P.A.  In 
materia di normative commerciali. 

Incarichi
 Direttore  dell’Azienda  Speciale  Mercati 

Ortofrutticoli di Lusia e Rosolina (dal 1.3.2002);
 Direttore generale dell’Azienda Speciale Polesine 

Innovazione (dal 16.1.2012);
 Conservatore  del  Registro  delle  Imprese  (dal 

1.9.2003);
 Responsabile  delle  attività  finalizzate  alla  tutela 

del  consumatore  e  della  fede  pubblica  (dal 
13.3.2002);

 Rappresentante del coordinamento dei Segretari 
Generali  del  Triveneto  per  i  settori  “Appalti  e 
contratti” e “Uffici Studi e Prezzi”;

 Componente, in rappresentanza dell’Unione delle 
Camere di Commercio del Veneto, del Comitato 
scientifico  dell’Osservatorio  regionale  sul 
commercio, attivo presso la Regione del Veneto;

 Componente, in rappresentanza dell’Unione delle 
Camere  di  Commercio  del  Veneto,  dei 
corrispondenti  regionali  dell’INDIS  (Istituto 
nazionale della distribuzione) di Roma.

 Componente  del  CdA  di  CEN.SER.  SpA  dal 
28.7.2006  al  30.11.2006  e  dal  1.1.2009  al 
26.6.2012;

 Segretario  Generale  Reggente  della  Camera  di 
Commercio di Rovigo (dal 1.9.2003 al 30.9.2005)

 Segretario Generale della Camera di Commercio 
di Rovigo dal 1 ottobre 2005 (decreto del Ministro 
delle  Attività Produttive del 7.9.2005);

Conoscenze linguistiche Francese (scolastico)
Inglese (fluente)

Altro Elevata  capacità  di  utilizzo  delle  tecnologie 
informatiche e degli strumenti di connessione.
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