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ENRICO DA MOLO 
 
 
Nato a Genova il 19 agosto 1961 
Coniugato - 3 figlie 
 
 
Studi e titoli 
 
Ottobre 1989  Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato - Esame sostenuto presso la Corte 

d’Appello di Genova. 
 
Marzo 1986 Laurea in giurisprudenza - Università di Genova - Punti 110/110. 
 
Giugno 1980 Maturità classica - Liceo-ginnasio Statale Andrea D’Oria (Genova). 
 
 
Esperienza lavorativa 
 
Ottobre 2005 - Società Per Cornigliano SpA. 
  Direttore. 

Contratto di dirigente a tempo indeterminato. 
 

La Società Per Cornigliano SpA (interamente partecipata da soggetti pubblici) è proprietaria 
delle aree dismesse dalle acciaierie di Cornigliano ai fini della loro bonifica e riconversione 
per finalità produttive e urbane. La società, a tale scopo, è destinataria di finanziamenti statali 
per circa 215 MEURO, a cui vanno aggiunte risorse proprie derivanti dalla cessione e/o 
locazione degli immobili da realizzarsi nelle aree. 

 
Tra i risultati conseguiti fino a questo punto (a nove anni dalla presa in consegna delle aree) si 
segnala quanto segue: 
- ultimazione dei lavori di smantellamento di impianti e demolizione di manufatti e bonifica 

del suolo e sottosuolo in oltre l’80% delle aree; 
- progettazione definitiva di tutte le infrastrutture stradali (anche per conto di ANAS); 
- realizzazione della strada di scorrimento a mare del Ponente genovese; 
- realizzazione del primo lotto della strada di sponda destra; 
- definizione con il Comune di Genova del Programma Integrato di Riqualificazione 

Urbana; 
- valorizzazione di Villa Bombrini quale sede di attività produttive, quale spazio per eventi 

culturali e quale verde pubblico (giardini); 
- interventi diffusi di riqualificazione urbana (Villa Serra, recupero delle facciate degli 

edifici privati, restyling Via Vetrano e Via Verona, aree di parcheggio pubblico, Via 
Cornigliano); 

- definizione con Autorità Portuale della questione inerente la disponibilità dell’area per il 
nuovo impianto di depurazione; 

- forte partecipazione della cittadinanza di Cornigliano. 
 
 
Febbraio 2011 - Fondazione Genova-Liguria Film Commission 
Luglio 2017 Presidente 

Nominato dal Consiglio Regionale per un triennio, rinnovato nel 2014 per un ulteriore 
triennio. 

 



La Film Commission è una fondazione di partecipazione, i cui fondatori e partecipanti sono 
Enti pubblici liguri, il cui compito è promuovere il territorio ligure come destinazione per 
produzioni audio-visive e sviluppare le imprese liguri del settore. 

 
Nel periodo 2011-17 ha fornito assistenza a circa 120 produzioni all’anno, che hanno generato 
circa 500 giornate di produzione e 3.000 notti in albergo all’anno, con un indotto economico 
di circa 4 MEURO annui. Inoltre, ha insediato a Villa Bombrini oltre 50 aziende del settore 
audio-visivo, utilizzando lo schema degli incubatori di imprese, e ha dato vita al Videoporto, 
struttura a servizio delle produzioni. 

 
Aprile 2002 - Genova 2004 srl. 
Settembre 2005 Amministratore Delegato e Direttore generale. 

Contratto di dirigente a tempo determinato. 
 
La società Genova 2004 srl (interamente partecipata dalle Istituzioni territoriali, direttamente o 
indirettamente) ha gestito l’intero programma di manifestazioni culturali e le attività di 
comunicazione e promozione di “Genova 2004 – Capitale europea della Cultura”. Il budget 
triennale è stato di circa 36 MEURO, di cui circa il 56% proveniente dalla Amministrazione 
centrale dello Stato, l’8% dalle Istituzioni territoriali, il 36% da risorse private (sponsor, 
biglietti e merchandising). Tale budget è stato ripartito come segue: 23 MEURO circa (64%) 
per le manifestazioni, 9 MEURO circa (25%) per comunicazione e promozione, 4 MEURO 
circa (11%) per il funzionamento e la struttura. 
 
Tra i risultati conseguiti si segnala quanto segue: 
- forte attenzione da parte dei media (31 citazioni al giorno, di cui oltre il 50% di media 

nazionali e internazionali); 
- ottima partecipazione e coinvolgimento del territorio genovese; 
- programmazione coerente dal punto di vista culturale e attenta sul piano della gestione, 

con particolare riguardo alla capacità di attivare risorse private; 
- notevole afflusso turistico (+20%, in netta controtendenza rispetto alla Liguria e all’Italia); 
- numero di visitatori alle manifestazioni del programma (oltre 2,5 milioni) largamente 

superiore rispetto agli obiettivi iniziali. 
 
Febbraio 1998 - Comune di Genova. 
Marzo 2002 Dirigente responsabile del Settore “Politiche Europee e Internazionali” del Gabinetto del 

Sindaco. 
Contratto di dirigente a tempo determinato. 

 
L’attività ha riguardato in prevalenza il coordinamento del programma di iniziativa 
comunitaria URBAN I e II, il coordinamento di tutti i progetti presentati dal Comune di 
Genova nel quadro dei programmi comunitari, lo sviluppo delle relazioni internazionali della 
città in particolare attraverso reti, la responsabilità dell’Info-Point Europa, la responsabilità 
delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. 
 
Tra i risultati conseguiti si segnala quanto segue: 
- è stata ottenuta l’approvazione e il finanziamento del programma “Urban II”, dotato di 30 

MEURO circa complessivi, di cui oltre 20 a carico dei Fondi strutturali; 
- il Comune di Genova è stato il Comune italiano ad aver presentato il maggior numero di 

progetti nell’ambito dei programmi comunitari; 
- è stata ottenuta e retta per il periodo 2001-2002 la Presidenza della commissione 

“Sviluppo economico e rigenerazione urbana” della associazione di città europee 
“Eurocities”. 

 
 
 



Maggio 1991- Commissione Europea (Bruxelles). 
Giugno 1997 Funzionario permanente - Grado A6 (ora corrispondente a AD10) 

Assunzione a seguito di concorso generale. 
   

(1991-93) DG Ricerca Scientifica (già DG XII): responsabile amministrativo dei contratti di 
ricerca nei programmi del settore “Energia”, dotati di circa 200 MEURO annui; 
 
(1993-97) DG Industria (già DG III): giurista responsabile del controllo negli allora 15 Stati 
membri della UE dell’applicazione delle direttive in tema di armonizzazione tecnica secondo 
il “nuovo approccio” relativamente ad alcuni prodotti industriali (es. dispositivi medici, 
apparecchi a gas, preimballaggi, metalli preziosi, macchine, compatibilità elettromagnetica). 
 

 
Aprile 1986 - Avvocato 
Aprile 1991 Studio legale Borneto (Genova) 
 

Diritto civile e amministrativo: contrattualistica, diritto societario, diritto urbanistico, 
responsabilità civile. 

 
 
Conoscenze linguistiche 
 
Italiano: madrelingua 
Inglese: ottimo parlato e scritto 
Francese: ottimo parlato e scritto 
 
 
Altro 
 
Conoscenza dei principali programmi informatici (WinWord, Excel, Powerpoint) 
Autore di alcune pubblicazioni su riviste di giurisprudenza in tema di responsabilità civile e di pubblicità 
commerciale 
Assistente universitario volontario (1986-91) presso l’Istituto di Diritto Civile dell’Università di Genova; 
relatore in seminari in tema di responsabilità civile 
Docente in numerosi corsi di formazione e relatore in numerose conferenze sulle tematiche comunitarie e sul 
management culturale 
 
Interessi personali 
 
Sport: calcio, nuoto, sci, golf. 
Lettura, teatro, musica. 
 


