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MISE, Pietro Celi nuovo
Direttore Generale della

DGSCERP
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Un ringraziamento al DG uscente, Antonio Lirosi, per il prezioso lavoro svolto. 

Pietro Celi, 65 anni, laureato in Scienze Politiche e con una lunga carriera nella pubblica

amministrazione è il nuovo Direttore Generale della DGSCERP del Mise. Con!ndustria

Radio TV nel complimentarsi per la prestigiosa nomina al vertice di una delle più

importanti Direzioni del Mise, punto di riferimento essenziale per le imprese

radiotelevisive augura al dott. Celi – che ha già maturato una signi!cativa esperienza nel

settore essendo stato il Coordinatore delle attività degli ispettorati territoriali – buon

lavoro e o"re la massima collaborazione istituzionale.

CRTV esprime inoltre un particolare ringraziamento al Direttore uscente, Dott. Antonio

Lirosi, per la serietà, l’impegno e la professionalità messa in campo nei 5 anni del suo

mandato alla DGSCERP, nel corso dei quali importanti traguardi sono stati raggiunti

anche grazie alla disponibilità e alla capacità di ascolto e di proposizione che hanno

portato alla soluzione di problematiche tecniche e burocratiche spesso complesse. Al

dott. Lirosi vanno i migliori auguri per gli sviluppi della sua carriera e del suo prezioso

lavoro all’interno dell’Amministrazione dello Stato.
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Nuovo passo della riforma
sul copyright

28 FEBBRAIO 2019

Auditel conferma
Presidenza Imperiali e CDA

11 MAGGIO 2018

Copyright: recepimento e
linee guida della direttiva

24 FEBBRAIO 2020

UE: varato l’aggiornamento
della direttiva SMAV
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