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2/08/2018 - ad oggi Dirigente del Servizio Affari giuridici e organizzativi (AGO) (dal 1 ° dicembre 
2019: Servizio Affari giurìdici, regolamentari e organizzativi) 

ISTAT- Direzione generale/Direzione centrale affari giuridici e legali (DCAL) 

L'incarico dirigenziale è stato conferito all'esito di apposita procedura comparativa. 
considerate "le elevate competenze e l'adeguato profilo anche con riferimento alla 
complessità e varietà della materia afferente il supporto giuridico alla produzione 
statistica" (delibera DOP/ 858/2018 del 2 agosto 2018). 

Al Servizio AGO - Ufficio dirigenziale di seconda fascia in staff al Direttore 
generale e dal 1 ° dicembre 2019 incardinato nell'ambito della Direzione centrale 
affari giuridici e legali (DCAL) - sono affidate prevalentemente funzioni d1 supporto 
giuridico alle altre strutture e agli organi dell'lstat. 

Principali attività svolte: coordinamento delle "iniziative" assegnate al Servizio con 
riferimento sia alla gestione degli affari correnti, sia alla cura degli aspetti giuridici 
connessi all'introduzione e all'implementazione di innovazioni organizzative e di 
processo. 

In particolare, durante lo svolgimento dell'incarico dirigenziale, ho coordinato le 
attività del Servizio relativamente ai seguenti ambiti e materie: 

- riforma della regolamentazione interna conseguente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 218 del 2016 (decreto di riordino degli Enti pubblici di ricerca) e all'adozione
dello Statuto dell'lstat;

- evoluzione dei processi di produzione, sviluppo e diffusione delle statistiche
ufficiali (potenziamento dell'integrazione dei dati: ricorso a nuove fonti; innovazioni
delle tecniche di raccolta e trattamento dei dati: data mining):

- progettazione, avvio e conduzione dei censimenti permanenti;

- applicazione ai trattaR1enti effettuati per finalità statistich� e di ricerca scientifica
delle nuove norme in materia di protezione dei dati personali (Regolamento
Ue 2016/679):

- attivazione di collaborazioni ìnteristituzionali, realizzazione dei progetti a
finanziamento esterno, erogazione di benefici economici a terzi:

- rapporti con le unità di rilevazione, gli organi ìntem1edi di rilevazione e i soggetti
del Sistan;

- introduzione e strutturazione organizzativa dell'attività di ricerca scientifica in
lstat;

- ricadute in ambito statistico della normativa emanata per contrastare
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l'emergenza epidemiologica da SARS-COV 2. 

Contestualmente all'incarico dirigenziale ho svolto gli incarichi di: 

Membro della Segreteria tecnico organizzativa dello Steering Committee del 
Centro per le Trosted Smart Statistics dell'lstat (delibera DOP/83/2021 del 4 
febbraio 2021) 

Membro del "Comitato di indirizzo che ha il mandato di governare le attività di 
definizione, awio e monitoraggio della progettazione e progressiva 
implementazione della nuova infrastruttura statistica e tecnologica per 
l'acquisizione, l'organizzazione e l'integrazione dei dati in linea con le prescrizioni 
del Garante per la protezione dei dati personali" ("Comitato S.I.M ") (delibera 
DOP/1063/2020 del 22 dicembre 2020) 

Coordinatore del WP4 - "Area Sicurezza infonnatica. metodologica e 
organizzativa dei dati" del Gruppo di lavoro istituito nell'ambito del "Comitato di 
indirizzo che, nell'ambito delle linee strategiche definite dal Comitato per la 
gestione del sistema dei registri (CGR), ha il mandato di governare le attività 
progettuali per la realizzazione della nuova infrastruttura statistica e tecnologica 
idonea allo sfruttamento e valorizzazione del potenziale informativo dei registri, 
denominata Register based Analytics Framework dell'lstat (RAF)" (delibera DOP 
825/2020 del 24 settembre 2020) 

Coordinatore della "Rete di referenti per il monitoraggio e l'analisi della normativa 
di interesse dell'Istituto e per le azioni di conformità alla normativa da parte 
dell'Istituto" (delibera DOP 215/2020 del 26 febbraio 2020) 

Membro del ··comitato di indirizzo che, nell'ambito delle linee strategiche definite 
dal Comitato per la gestione del sistema del registri (CGR), ha 11 mandato d1 
governare le attività progettuali per la realizzazione della nuova infrastruttura 
statistica e tecnologica idonea allo sfruttamento e valorizzazione del potenziale 
infonnativo dei registri, denominata Register based Analytics Framework dell'lstat 
(RAF)"(delibera DOP/942/2019 del 9 settembre 2019) 

Referente per la normativa sulla riservatezza dei dati personali nell'ambito della 
'Task force per la reingegnerizzazione di ARMIDA, l'Archivio dei microdati 
dell'Istituto" (delibera DOP 337/2019 del 19 marzo 2019) 

Membro del "Comitato interno avente il compito di coordinare, supervisionare e 
monitorare le attività di attuazione, gestione e controllo del Progetto "Informazione 
statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020" (delibera 
DOP/3/2019 del 07 gennaio 2019) 

20/12/2017-1/08/2018 PRIMO TECNOLOGO. secondo livello professionale 

ISTAT - Direzione centrale per la pianificazione strategica, l'indirizzo del 
Sistema statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari 
internazionali (DCPS) - Servizio per le relazioni istituzionali (PSB) 

Responsabile dell'iniziativa progettuale strutturale "Integrazione e coordinamento 
dei regolamenti da adottare in attuazione del d.lqs. 218/16" (dal 1 gennaio 2018 al 
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1 agosto 2018) 

Membro della Task force avente il compito di realizzare un'analisi del contesto 
nazionale ed internazionale ai fini della definizione di scenari strategici 

Tra le principali attività svolte: coordinamento ed integrazione dei contenuti dei 
nuovi regolamenti dell'lstat da adottarsi in attuazione del d lgs n 218/2016 
(decreto di riforma degli Enti pubblici di ricerca) e del nuovo statuto 
dell'lstat; istruttoria e redazione della proposta del nuovo regolamento di 
organizzazione dell'lstat; analisi della dimensione ''legale" nell'ambito 
dell'analisi P.E.S.T.L.E. applicata al contesto dell'lstat 

16/04/2016-19/12/2017 TECNOLOGO di terzo livello professionale 

ISTAT - Direzione centrale per la pianificazione strategica. l'indirizzo del 
Sistema statistico nazionale. le relazioni istituzionali e gli affari 
internazionali (DCPS) - Servizio per le relazioni istituzionali (PSB) 

Tra le principali attivita svolte: analisi e proposte per la riforma della normativa ,n 
materia di Sistema statistico nazionale e di compiti dell'lstat; istruttoria normativa 
relativa alla partecipazione dell'lstat al progetto "Data ed analytics framework" 
previsto dal Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2017-
2019; formulazione di proposte per l'aggiornamento della struttura e dei contenuti 
del Programma statistico nazionale: istruttoria e redazione dello statuto dell'lstat e 
dei documenti collegati 

10/03/2011-15/04/2016 TECNOLOGO, terzo livello professionale 

7 • �1 

ISTAT - Direzione centrale per gli affari istituzionali. giuridici e legali (DCIG} 

Responsabile del "Progetto per l'analisi e l'attuazione delle innovaZJoni normative 
incidenti sull'attività statistica ufficiale"(da gennaio 2013 ad aprile 2016) 

Responsabile del "Progetto per il supporto all'innovazione della regolamentazione 
delle rilevazioni statistiche ufficiali" (da novembre 2011 a gennaio 2013) 

Membro del "Gruppo di lavoro avente il compito di predisporre una relazione in 
merito alla valutazione di impatto dell'art. 40 del d.l. n. 201/2011 convertito con 
modificazioni con legge n. 214/2001, sull'organizzazione dell'Istituto'' 
(deliberazione n. 48/PRES dell'8 maggio 2012); 

Membro del "Comitato per il rilascio dei microdata file for research (MFR)'' 
(deliberazione n. 53 DGEN del 19 giugno 2012): 

Membro del "Comitato privacy'' (deliberazione n. 58/PRES del 14 giugno 2012); 

Membro del "Comitato per l'utilizzazione delle fonti amministrative" (deliberazione 
n. 11/PRES 5 febbraio 2013 e n. 7 PRES del 4 febbraio 2014)

Tra le principali attivita svolte:

-studi ed analisi sul tema dell'innovazione della regolamentazione delle rilevazioni
statistiche ufficiali e dei censimenti sotto il profilo organizzativo e funzionale, anche
attraverso l'esame della giurisprudenza in materia di contenzioso statistico e
istituzionale:

- interventi di revisione e di aggiornamento degli atti e dei documenti di rilievo
giuridico concernenti le rilevazioni statistiche ufficiali;

- ricognizione ed analisi delle riforme normative che hanno modificato la disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento dell'lstat e lo svolgimento delle attivita
statistiche ufficiali con particolare riguardo alla normativa di riordino dell'lstat
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dettata dal D.P.R. n. 166/2010 e dal "Regolamento di organizzazione" dell'Istituto 
di cui al D.P.C.M. 28 aprile 2011, alla normativa di riforma del codice della 
protezione dei dati personah e del codice dell'amministrazione digitale. 

- istruttoria degli atti di competenza degli organi di governo e di altri provvedimenti
di rilievo istituzionale (ad esempio: direttive del Presidente contenenti le istruzioni
in materia di trattamenti di dati personali effettuali dall'lstat per finalita statistiche
e per finalità gestionali e amministrative; Atti organizzativi generali 1n materia di
responsabili e termini dei procedimenti amministrativi e in materia di diritto di
accesso, Linee guida del Comstat in materia d1 qualità della diffusione delle
statistiche ufficiali da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale,
provvedimento di costituzione della "Commissione degli utenti dell'1nformaz1one
statistica"; documenti programmatici sulla sicurezza dei dati; piano annuale della
formazione del personale dell'lstat);

- predisposizione delle relazioni difensive per l'Avvocatura dello Stato nguardanti
gli effetti giuridici dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato redatto annualmente dall'ISTAT "(cd. "lista S13");

- istruttoria delle richieste di rilascio dei microdata file for researc/J, aggiornamento
della procedura di accesso al laboratorio ADELE: predisposizione d1 atti e
documenti concernenti l'interpretazione e l'applicazione della normativa in materia
di segreto statistico. obbligo di risposta alle rilevazioni statistiche ufficiali. utilizzo a
fini statistici dei dati amministrativi, accesso ai dati statistici.

01/11/2007-09/03/2011 Dottorando di ricerca in giustizia costituzionale - cultore della materia e 
assistente - collaboratore in diritto costituzionale, diritto parlamentare, diritto 
pubblico generale, diritto costituzionale processuale 

Scuola dottorale internazionale in diritto ed economia "Tullio Ascarelli" 
Facoltà di giurisprudenza dell'Università dell'Università degli studi di "Roma 
Tre" 

Tra le principali attività svolte: 

- partecipazione a numerosi convegni e seminari organizzati dall'Università di
"Roma Tre" e da altre Università e Istituzioni di ricerca su temi e problemi
riguardanti la teoria generale del diritto e la metodologia della scienza giuridica. il
diritto costituzionale. il diritto civile, il diritto delrUnione Europea: partecipazione
come discussant e relatore a1 Seminari annuali organizzati dalla Scuola dottorale
internazionale in d1rrtto ed economia "Tullio Ascarelli"

- collaborazione alle attività didattiche e di ricerca scientifica svolte presso le
cattedre di diritto costituzionale, di diritto parlamentare, di istituzioni di diritto
pubblico generale. di diritto processuale costituzionale della Facoltà di
giurisprudenza dell'Università degli studi di "Roma Tre"

- partecipazione alle riunioni redazionali della sezione di diritto costituzionale della
rivista "Giurisprudenza Italiana" coordinate dal prof P Carnevale e.

predisposizione di diverse note di commento a sentenze della Corte costituzionale
pubblicate nella medesima rivista

16/09/2005-30/10/2007 Tecnologo, terzo livello professionale 

ISTAT- Ufficio di Gabinetto del Presidente (Ufficio di diretta collaborazione) 

Membro del "Gruppo di lavoro sul sistema di rilascio e accesso ai dati elementari" 
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(istituito con delibera n. 57/DPTS del 2 aprile 2007) 

Tra le principali attività svolte: 

- selezione, raccolta ed analisi della normativa (comunitaria, nazionale e
regionale) rilevante in tema di statistica ufficiale e di ordinamento delle
amministrazioni pubbliche;

- studi, note e pareri finalizzati alla risoluzione di problematiche organizzative
concernenti l'interpretazione e l'applicazione della normativa rilevante in materia di
statistica ufficiale e di ordinamento delle amministrazioni pubbliche:

- istruttoria e predisposizione degli atti negoziali di rilievo strategico per l'Istituto
(protocolli d'intesa ed accordi quadro) da sottoporre alla firma del Presidente;

- istruttoria e predisposizione degli atti negoziali ed amministrativi concernenti la
ricerca e la produzione statistica (in particolare- protocolli di ricerca, convenzioni,
circolari dirette agli organi intermedi di rilevazione) da sottoporre alla firma del
Direttore del Dipartimento e dei Direttori centrali;

- interventi finalizzati a garantire l'attuazione della normativa in materia di segreto
statistico e di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle attività di
trattamento di dati per fini statistici svolte dall'lstat e dagli altri organismi del Sistan
(ad esempio: predisposizione degli atti di designazione dei responsabili e degli
incaricati del trattamento dei dati, revisione ed aggiornamento delle istruzioni
impartite dal Presidente in qualità di titolare dei trattamenti dei dati personali.
controllo ed aggiornamento delle informative agli interessati, svolgimento di
docenze sul tema della protezione dei dati personali in specifici corsi di formazione
rivolti al personale dell'lstat e degli uffici di statistica del Sistan);

- consulenza in merito ai profili giuridici ed organizzativi della diffusione e della
comunicazione dei dati statistici. con particolare riferimento all'analisi dei
presupposti normativi e alla revisione delle procedure di produzione e di rilascio
dei "file standard" (rilasciati a chiunque ne faccia richiesta motivata per fini di studio
e di ricerca) dei "file di microdati per la ricerca" (rilasciati esclusivamente ad utenti
specializzati) e dei "file ad uso pubblico" (rilasciati ad utenti generici};

- predisposizione delle relazioni per l'Avvocatura dello Stato relativamente al
contenzioso avente ad oggetto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite
nei conto economico consolidato redatto annualmente dall'lstat (cd. "lista S13"):

- analisi e gestione, in collaborazione con i referenti delle competenti strutture
tecniche dell'lstat, delle pratiche (istanze di riesame, richieste di accesso ai
documenti amministrativi, atti parlamentari di sindacato ispettivo) relative alla
classificazione statistica di determinate unità istituzionali nel settore delle
amministrazioni pubbliche (settore S13).

01/07/2003-22/07/2005 Tecnologo, terzo livello professionale 

ISTAT - Direzione centrale per la programmazione, il controllo e il 
coordinamento dell'attività di  produzione statistica (DCPS) - Servizio 

coordinamento organizzativo dell'attività di produzione statistica (CPS) 

Membro del "Gruppo di lavoro che, relativamente ai dati del 14° censimento 
generale della popolazione e del censimento generale delle abitazioni e dell'8° 

censimento dell'industria e servizi, ha il compito di definire le procedure per la 
fornitura dei prodotti individuati dal piano di diffusione analizzando le implicazioni 
tecniche e giuridico-amministrative connesse al rilascio dei dati all'utenza" 
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(deliberazione n. 71 DPTS/04 del 26 marzo 2004); 

Membro del "Gruppo di lavoro avente l'incarico di definire. entro Il 31.12.2003, 1 
contenuti del piano di formazione e crescita professionale tecnico statistica del 
personale dell'Istituto" (deliberazione n. 48/DPTS-DCPS del 25 novembre 2003 ). 

Membro del "Gruppo di lavoro avente il compito di progettare e realizzare un 
volume sulla condizione delle donne" (deliberazione n. 19/4/DPTS/DCCV del 10 
febbraio 2004 ); 

Tra le principali attività svolte: 

- supporto giuridico nella predisposizione degli atti negoziali in materia di
produzione statistica e dì ricerca scientifica di competenza delle Direzioni centrali
del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico
(DPTS) (in particolare convenzioni e protocolli di ricerca);

- redazione, aggiornamento e controllo - sotto il profilo giuridico-normativo - di atti
e documenti pertinenti alle indagini statistiche demo-sociali di competenza delle
Direzioni centrali del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento
tecnico scientifico (DPTS) (in particolare, lettere informative agli interessati al
trattamento dei dati personali, circolari rivolte agli organi intermedi di rilevazione.
lettere di risposta ad enti e cittadini);

- consulenza giuridica - realizzata mediante la predisposizione di note e pareri -
su problematiche concernenti l'applicazione. da parte delle Direzioni centrali del
Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico
(DPTS). della legislazione in materia di ordinamento statistico e rilevazioni
statistiche ufficiali:

- realizzazione di studi in materia di forme di lavoro flessibile utilizzabili dall'tstat
per l'assunzione e l'impiego di personale;

16/07/2001-30/06/2003 Tecnologo, terzo livello professionale 

, I lOtl 

ISTAT- Dipartimento delle statistiche sociali (DISS) 
coordinamento e integrazione (CIN) 

Servizio 

Membro del ·'Gruppo di lavoro avente l'incarico di monitorare le spese economali 
al fine di assicurare la omogeneità delle varie gestioni e di supportare i dirigenti 
responsabili per le problematiche connesse agli aspetti valutativi. contabili. 
amministrativi" {deliberazione n. 2/03/0GEN dell'11 aprile 2003); 

Membro del "Progetto per gli aspetti giuridico-organizzativi della rete sperimentale 
per l'indagine continua sulle forze di lavoro" (ordine di serviZJo n. 112 DISS del 17 
luglio 2002); 

Membro del ''Progetto interarea per la definizione. gestione e manutenzione degli 
standard tecnico-amministrativi relativi alla rete di rilevazione sperimentale nella 
fase di awio dell'indagine continua sulle forze di lavoro"_(deliberazione n. 
55/02/DlSS del 12 novembre 2002): 

Membro del "Gruppo d1 lavoro interarea avente l'incarico di curare la 
predisposizione di lettere. note e studi riguardanti aspetti giuridici del censimento 
proposti all'Istituto dalla rete di rilevazione. dalle istituzioni. dai rilevatori. dai 
cittadini e dalla stampa'' (deliberazione n. 54/02/DISS del 12 novembre 2002); 

Membro del "Progetto interdipartimentale per l'organizzazione della rete 
censuaria: affari giuridici'' (deliberazione n. 24/02/DISS del 26 giugno 2002) 
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Rappresentante dell'lstat presso il "Comitato provinciale di censimento della 
Provincia Autonoma di Trento" (lettere di nomina del Direttore del Dipartimento 
delle statistiche sociali prot. n. 229 dell'11 gennaio 2002 e prot. n. 6618 del 31 
agosto 2001 ); 

Tra le principali attività svolte: 

- predisposizione degli atti e delle procedure e gestione della rete di rilevazione
dell'indagine continua sulle forze di lavoro;

- predisposizione di procedure amministrative;

- attività pre-negoziale e negoziale affidata al Dipartimento delle statistiche sociali;

- predisposizione. controllo e revisione - sotto il profilo giuridico-normativo - di atti
e documenti (lettere informative agli interessati al trattamento dei dati personali,
circolari, lettere di risposta a cittadini ed enti, questionari. contratti e capitolati
tecnici. convenzioni con soggetti pubblici e privati, schede del Programma
statistico nazionale sui trattamenti di dati "sensibili") pertinenti alle indagini
statistiche di competenza del Dipartimento delle statistiche sociali, occupandosi. in
particolare, dei profili connessi alla tutela della riservatezza dei dati personali, al
segreto statistico, all'ordinamento statistico;

- supporto giuridico alla predisposizione di convenzioni, protocolli d'intesa e
convenzioni in materia statistica stipulati dal Dipartimento delle statistiche sociali
con soggetti pubblici e privati:

- predisposizione di pareri, note tecniche, risposte a lettere e ad atti di sindacato
ispettivo concernenti i profili giuridici ed organizzativi delle indagini di competenza
del Dipartimento delle statistiche sociali e dei censimenti;

-realizzazione di studi, pareri, note e report di monitoraggio riguardanti
l'organizzazione e lo svolgimento delle rilevazioni dei gruppi linguistici nelle
Province autonome di Trento e Bolzano e le modalità di partecipazione ai
censimenti della minoranza linguistica slovena in Friuli Venezia Giulia.

02/08/2000-02/07/2001 Consulente legale 

CONSULCESI s.r.l., Roma 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Tra le principali attività svolte: consulenze legali in materia di diritto amministrativo 
e diritto del lavoro; aggiornamento del data base relativo alla gestione del rapporto 
con i clienti; cura della rassegna normativa e giurisprudenziale 

09/03/2011 Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale 

Università degli studi ''Roma Tre" - Scuola dottorale internazionale in diritto ed 
economia "Tullio Ascarelli" 

Esperto in diritto costituzionale e in diritto pubblico generale 

29/01/2004 Master universitario di Il livello in Diritto dell'informatica e 
teoria e tecnica della normazione 
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Universita degli studi di Roma "La Sapienza" - Istituto di teoria dell'interpretazione 
e informatica giuridica 

Esperto in diritto dell'informatica e in metodi e tecniche di redazione degli atti 
normativi 

16/05/2000 Laurea in Giurisprudenza 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Università degli Studi di Roma ''La Sapienza"- Facoltà di Giurisprudenza 

Lingua madre Italiano 

Lingue straniere 

inglese 

francese 

COMPRENSIONE 

Ascolto 

81 

82 

Lettura 

82 

82 

PARLATO 

Interazione 

81 

81 

Produzione 
orale 

81 

81 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

81 

82 

Llvelli: A 1 e A2: Utente base - 81 e 82: Utente autonomo - C 1 e C2· Utente 
avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Altri incarichi 

I ,0 

Nel corso dell'esperienza professionale in lstat ha svolto i seguenti incarichi di 
docenza rivolti a personale dell'lstat e degli Uffici del Sistan-

tutela della privacy e il segreto statistico (Roma, 22 giugno 2012); 

tutela della privacy (Brindisi, 7 giugno 2006); 

trattamento dei dati personali alla luce della vigente disciplina normativa con 
particolare riguardo ai 

trattamenti per finalità statistiche effettuati nell'ambito del SISTAN (Viterbo 11 27 
giugno 2006), 

trattamento dei dati personali (Verona, 13 novembre 2006) : 

deontologia e privacy (Roma, 5 aprile 2004), 

protezione dei dati personali nel SISTAN (Roma. dal 27 al 31 maggio 2004). 

introduzione al codice in materia di trattamento dei dati personali (Roma, dal 17 a 
25 giugno 2004). 

Inoltre, relativamente alle attività della "rete per l'indagine continua sulle forze d1 
lavoro", ha curato sia l'istruzione dei rilevatori, sia la formazione dei referenti 
dell'indagine presso gli Uffici regionali dell'lstat in merito al tema "regole 
deontologiche e tutela della riservatezza" 

Ho partecipato come relatore a convegni e seminari organizzati dall'lstat 
presentando contributi in materia di pnvacy. segreto statistico, accesso a1 dati 
statistici 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Elaboraz10 
Creazione 

ne delle Comunica 
1nformaz1on zione 

dì 
Contenuti 

Utente avanzato 
Utente 

Utente base 
avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

buona padronanza del pacchetto Office 

internet user 

R1solUZJone 01 

pl'Oblem 

Utente autonomo Utente autonomo 

Pubblicaz1orn Principali pubblicazioni in volumi e riviste scientifiche: 

La tutela delle minoranze hngu1st1che tra Stato e Regioni la Corte costituzionale 
alle prese con uno speciale modello di riparto della potestà legislativa 1n 
Giurisprudenza italiana. 2010, pagg. 1035-1044· 

UL'orgarnzzazione e l'attività statistica delle Regioni e Province Autonome
r 

in 
L'ordinamento della stat1st1ca ufficiale, Milano, 2006, pagg. 209-228. 

·corte costituzionale e statistica ufficiale", 1n L'ordinamento della statistica
ufficiale. Mìlano. 2006. pagg 551-590.

ul princ1p1 generali dell'att1vrtà amministrativa· in La nuova disciplina dell'attività 
amm1rnstrat1va (Commento alla legge n. 241 del 1990 aggiornato alle leggi n 15 e 
n 80 del 2005). Padova, 2005. pagg 41-72; 

"Profili giuridici dell'attività degli intervistatori CAPI dell'Istituto nazionale d1 
statistica�. 1n La rete d1 rilevazione Capi dell'lstat per la conduzione dell 1ndag1ne 
continua sulle forze lavoro, lstat. collana Metodi e Norme. Roma. 2005 n. 24. 
pagg 87-90; 

"La disciplina dell'inquadramento del personale trasferito in Il rapporto d1 lavoro 
alle dipendenze degli enti locali, Padova 2004 pagg. 267-276, 

"Personale dell'area di vigilanza· in Il rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti 
locali, Padova. 2004, pagg. 411-417. 

"I codici deontologici per i trattamenti dei dati personali dopo l'entrata in vigore del 
decreto legislativo 30 giugno 2003. n 196 rcodice 1n matena d, protez10ne dei dati 
personali")" in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 2003 fase n 10 
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Dichiarazione ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 

Roma, 3 luglio 2021 
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pagg. 1033-1047; 

"La configurazione dell'autonomia della Presidenza del Consiglio de, ministn tra 
riserva di legge e principio d1 legalità", in Rivista Amministrativa della Repubbhca 
Italiana, 2002, fase. 8, pagg. 784-801; 

"Il principio supremo di laicità dello Stato nella più recente giurisprudenza della 
Corte costituzionale in materia di "reati di religione", in Giurisprudenza Italiana, 
2001, pagg. 2229-2232; 

Presso l'lstat ha frequentato numerosi corsi di formazione in materia d1 
ordinamento della statistica ufficiale, diritto amministrativo, diritto del lavoro 
pubblico. protezione dei dati personali, diritto di accesso. contratti pubblici, diritto 
dell'UE. informatica di base. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento 
Ue 2016/679 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76. del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000. le dichiarazioni di cui al presente curriculum sono da considerare 
come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia 
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