
  

  
  
CURRICULUM VITAE DI MAURIZIO CASTRO.  
  
  
Laureato con lode in Giurisprudenza nel 1977, Maurizio Castro, che è nato nel 1954, è stato 
docente di diritto penale nell'Università di Padova negli anni accademici 1977-78 e 197879.  
  
Dal 1979 al 1987 ha maturato esperienze nell'area del personale in S.I.P. (1979) e nell'area 
dei rapporti sindacali all'Associazione Industriali di Padova (1979-81); è stato poi (1981-87) 
direttore del personale del Gruppo Dai Pra (settore tessile-metalmeccanico) e 
amministratore delegato di due società del Gruppo medesimo.  
  
Dal 1987 al 2004 ha operato nel Gruppo Electrolux-Zanussi (che in Italia ha mediamente 
fatturato Lit. 4.300 miliardi, occupando 15.000 dipendenti in 16 stabilimenti), prima come 
direttore del personale della divisione refrigerazione, poi - a livello di Gruppo - come direttore 
centrale delle relazioni industriali (1990) e come direttore centrale delle risorse umane 
(1998); è stato anche (2000-03) Senior Executive Vice President del settore Componenti 
della capogruppo Electrolux (USD 1,6 miliardi di fatturato, 10.000 addetti e 16 stabilimenti 
nel mondo); così come è stato presidente e amministratore delegato di società del Gruppo 
nelle aree della componentistica e dei servizi.  
  
Dal 2004 al 2007 è stato direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro 
gli Infortuni sul Lavoro (fatturato: € 11,7 miliardi; dipendenti: 13.000).  
  
Dal 2007 al 2008 è stato direttore generale della Fiera di Vicenza, leader internazionale delle 
manifestazioni dedicate al comparto della gioielleria e del lusso contemporaneo.  
  
Dal 2013 è commissario straordinario del Gruppo ACC Compressors (con unità a Pordenone 
e Mel-BL, 130 mln € di fatturato e 650 addetti), ammesso alla procedura di amministrazione 
straordinaria per le grandi imprese in crisi e la cui continuità industriale e occupazionale è 
stata garantita attraverso la cessione dei suoi asset a un primario operatore internazionale 
del settore (dicembre 2014).  
  
Nel 2015-16 è stato presidente e amministratore delegato del Gruppo Quanta, primario 
operatore italiano di staffing e di servizi professionali al lavoro con controllate in USA, 
Brasile, Romania e Svizzera (200 mln € di fatturato).  
  
È senior advisor di direzione e strategie in Gruppi italiani e internazionali del settore 
industriale e dei servizi e per istituti di ricerca, organizzazioni pubbliche e associazioni di 
rappresentanza.  
  
È stato membro del Comitato Direttivo, della Giunta, della delegazione ristretta e del  
Comitato degli Esperti di Federmeccanica, nonché del Comitato Tecnico e del Gruppo Affari 
Sociali di Confindustria. È stato vicepresidente dell'Unione Industriali di Pordenone e 
membro della Giunta di Confindustria regionale del Friuli Venezia-Giulia. È stato 
componente del Direttivo dell'Associazione Italiana di Studi delle Relazioni Industriali e della 
Fondazione Italiana per la Responsabilità Sociale delle Imprese. È stato presidente del 
European Forum for Insurance against Accidents at Work & Professional Deseases. È stato 
director della Fondazione CUOA e direttore scientifico del suo MBA per il settore pubblico; 



nella medesima business school è direttore scientifico del Master in Crisis & Change 
Management. È Professional Fellow della Scuola di Alta Formazione ADAPT. È membro del 
Comitato Scientifico delle Fondazioni Magna Carta e Francesco Fabbri. È stato componente 
del Collegio Sindacale dell'Istituto Oncologico Veneto. È stato  consigliere indipendente e 
poi liquidatore di Agri Securities (Gruppo ICCREA). È presidente dell'IPAB Cesana Malanotti 
di Vittorio Veneto (310 posti letto).  
  
È stato componente di Commissioni ministeriali nei Governi Ciampi (per la riforma dell'orario 
di lavoro), Berlusconi 1 (per la riforma della Pubblica Amministrazione), D'Alema  (per 
l'integrazione dei lavoratori immigrati) e Berlusconi 2 (per lo Statuto dei Lavori).  
  
È autore di numerosi articoli e saggi su temi giuridici e di relazioni industriali, pubblicati sulle 
principali riviste scientifiche italiane e in numerosi volumi collettanei. È autore di due volumi, 
Dialogo su Vittorio Veneto (2009, con P. Feltrin) e Piazze, fabbriche, palazzi (2013).  
  
Sul piano politico, è stato senatore nella XVI legislatura (2008-2013), capogruppo del Popolo 
della Libertà alla Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato, nonché 
componente della Commissione Politiche Europee e di quella straordinaria per il Controllo 
dei Prezzi; membro della Direzione Nazionale del Popolo della Libertà e vice-presidente 
della Consulta Nazionale del Lavoro dello stesso PdL. È stato relatore di provvedimenti 
rilevanti come la riforma del processo del lavoro, la riforma della pubblica amministrazione 
e la riforma del mercato del lavoro.  
 

Dal 24/05/2019 è membro del Consiglio di amministrazione di “ASOLO MUSICA – 
Associazione AMICI DELLA MUSICA”, con sede legale in Asolo via E. Fermi n. 14/E4, 
Associazione dotata di personalità giuridica conferitale dalla Regione del Veneto con 
Decreto della Giunta Regionale in data 17 dicembre 1985 n. 6533. Carica rivestita a titolo 
gratuito.  

 
     



  


