
Curriculum professionale dell’Ing. Stefano ISGRO’ 
 
 
Stefano Isgrò é nato a Roma il 1 ottobre 1940 e si è laureato con lode in ingegneria elettronica 
all’Università “La Sapienza” di Roma nel 1964.  
 
Ha iniziato la sua attività lavorativa nel settore dell’Information and Comunication Technology 
nel 1965 prima presso la Selenia, oggi Alenia, e poi fino al 1969 presso la Soc. IBM Italia. 
 
Dal 1969 al 1978 è in Banca d’Italia prima responsabile della sezione calcolo scientifico 
presso il Servizio Studi e successivamente capo dell’Ufficio Progettazione Procedure 
Elettroniche e dirigente capo delle Divisioni di Analisi e Programmazione prima  ed 
Architetture hardware ed Impianti presso il Servizio Elaborazione e Sistemi Informativi. 
Nello stesso periodo ha coordinato la realizzazione delle procedure di calcolo del modello 
econometrico M1B1, dei sistemi di analisi e stima per la ricerca economica e della Procedura 
Unificata della Matrice dei Conti. 
 
Dal 1979 al 1990, dopo aver lasciato la Banca d’Italia,  è Amministratore Delegato della 
società ISI - “Ingegneria dei Sistemi Informativi” - specializzata in consulenza 
organizzativa e nella progettazione di grandi sistemi informativi. In tale posizione, in 
particolare,  ha svolto attività di consulenza e di definizione delle strategie di sviluppo, 
pianificazione e controllo presso oltre 60 imprese, aziende di credito e ministeri. Nello stesso 
periodo, per conto dell’Associazione Bancaria Italiana ha svolto attività di: 
 
- coordinamento dei rapporti con Banca d’Italia, CIPA, CONSOB, Istituti centrali ed aziende 

di credito per la ricerca del consenso intorno alle strategie dell’Associazione; 
- progettazione di sistemi di pagamento basati sulla automazione interbancaria (Bancomat, 

Pos, Incassi generalizzati) e delle applicazioni in circolarità basate sulla Rete Nazionale 
Interbancaria ; 

- definizione di convenzioni, regolamenti contabili e normativi in merito ai sistemi di 
pagamento sviluppati. 

 
Dal 1986 al 1989, su designazione della Confagricoltura, è anche consigliere della Società 
AGRISIEL. 
 
Dal 1990 al 1995, su designazione dell’ABI, è Vice Presidente Operativo di Cedborsa, oggi 
fuso con la Società Interbancaria per l’Automazione (SIA). In tale posizione ha coordinato i 
rapporti con la CONSOB, la Banca d’Italia, il Consiglio di Borsa, gli agenti di cambio e le 
società di Intermediazione mobiliare, nonché progettato e realizzato: 
 
- il sistema telematico della Borsa Valori; 
- il mercato telematico delle spezzature; 
- il mercato telematico dei derivati; 
- il mercato telematico dei Titoli di Stato. 
 
Nello stesso periodo è anche Consigliere Delegato della società NUMERA, su mandato 
della Banca di Sassari, (92-93) e Consigliere della società INTERSIEL su mandato della 
Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. 
Alla fine del 1995 lascia Cedborsa per riassumere la carica di Amministratore della ISI ed 
effettua lo studio delle strategie di sviluppo dei sistemi informativi dell’Ente Poste e della Cassa 
Depositi e Prestiti. 
 
Dal giugno 1997 è membro dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 
(AIPA), poi CNIPA e DigitPa. In tale veste, oltre ai compiti istituzionali, ha seguito: 
 



  

- la progettazione della Rete dei Gabinetti dei Ministeri , 
- la Rete Unitaria della P.A. e la sua interconnessione con la Rete Nazionale 

Interbancaria , 
- il sistema di riscossione unificato delle entrate (F24), 
- il sistema dei pagamenti della P.A. (SIPA/SICOGE) ed il Monitoraggio della spesa 

pubblica di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato e la Banca d’Italia. 
 
Riconfermato membro dell’AIPA nell’agosto 2001, si dimette nell’ottobre 2002 per passare al 
Ministero della Giustizia quale Vice capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 
con la delega per il coordinamento delle direzioni generali del Bilancio, dei Sistemi informativi 
e  della Acquisizione dei beni e dei servizi per un complesso di costi, al netto del personale, di 
oltre 700 milioni di euro all’anno. 
In tale ruolo, oltre ai compiti ordinari, ha :  
 
-     riprogettato i sistemi di multivideoconferenza ; 
- progettato e realizzato i nuovi sistemi computerizzati di intercettazione telefonica  

ottenendo una significativa riduzione dei costi unitari; 
- proposto ed ottenuto modifiche normative nella gestione delle spese di giustizia   

(forfetizzazione dei costi) in grado di produrre ulteriori riduzioni dei costi delle 
intercettazioni, peraltro sinora restate inapplicate ; 

- introdotto il sistema dei pagamenti della P.A. ( SIPA/SICOGE ) ; 
- realizzato una forte riduzione dei costi nell’acquisizione di beni e servizi  attraverso un 

sistema di controllo degli stessi ed il ricorso sistematico a gare europee ; 
 
Nell’ottobre 2004 si dimette dal Ministero della Giustizia con un anno di anticipo rispetto alla 
scadenza del contratto per riprendere l’attività di consulenza come libero professionista. 
 
Tra il 2005 ed il 2014 è stato : 
 
- membro del Collegio di Controllo Strategico del Centro Nazionale per l’Informatica nella 

Pubblica Amministrazione (CNIPA); 
- consulente del CNIPA per la redazione dei capitolati del Sistema Pubblico di Connettività 

(SPC) e per il Progetto della Fatturazione Elettronica; 
- consulente della Commissione per la razionalizzazione della spesa pubblica 

(sottocommissione Giustizia) istituita presso il Ministero dell’ Economia; 
- consulente  dell’Alto Commissario per la lotta alla Corruzione ; 
- consulente dell’Istat per la Rilevazione e Valutazione dello stato di automazione 

dell’Istituto; 
- Incaricato dall’ABI del controllo dei lavori relativi alla realizzazione del Processo Civile 

Telematico – Esecuzioni Individuali e Concorsuali ( progetto finanziato dall’ABI ); 
- Consulente dell’Enpals per la revisione organizzativa della Direzione Sistemi Informativi e 

Telecomunicazioni e la predisposizione degli atti di gara della realizzazione del SIPE. 
- Consulente dell’ Acquirente Unico spa (Gruppo GSE) per la predisposizione degli 

atti di gara e la redazione dei capitolati del SII . 
 
Dal 2015 è in pensione. 
 
 
 
 


