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Sesso Maschile I Data di nascita 24/03/1973 I Nazionalità Italiana 

2/08/2018-data attuale Dirigente del Servizio "Affari giuridici e organizzativi" 

ISTAT - Direzione generale 

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.lgs. 218/16" (dal 1 gennaio al 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 (dal 23 
marzo al 30 giugno 2018). 

16/04/2016--19/12/2017 Tecnologo, 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). 

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

02/10/18 

ISTAT - Direzione centrale per gli affari istituzionali, giuridici e legali (DCIG) 

Responsabile del "Progetto per l'analisi e l'attuazione delle innovazioni 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); 
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Membro del "Comitato privacy" (deliberazione n. 58/PRES del14 giugno 2012); 

Membro del "Comitato per l'utilizzazione delle fonti amministrative" (deliberazione 
n. 11/PRES 5 febbraio 2013 e n. 7 PRES del4 febbraio 2014). 

01/11/2007-09/03/2011 Dottorando di ricerca in giustizia costituzionale 

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

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

ISTAT- Ufficio di Gabinetto del Presidente 

Membro del "Gruppo di lavoro sul sistema di rilascio e accesso ai dati elementari" 
(istituito con delibera n. 57/DPTS del2 aprile 2007). 

01/07/2003-22107/2005 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'Bo 
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" 
(deliberazione n. 71 DPTS/04 del26 marzo 2004); 

Membro del "Gruppo di lavoro avente l'incarico di definire, entro il 31 .12.2003, i 
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); 

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

[Digitare il testo] 

ISTAT- Dipartimento delle statistiche sociali (DISS) - Servizio 
coordinamento e integrazione (C IN) 

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/DGEN 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 servizio n. 112 DISS del17 
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/DISS del12 novembre 2002); 

Membro del "Gruppo di 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 del12 novembre 2002); 

Membro del "Progetto interdipartimentale per l'organizzazione della rete 
censuaria: affari giuridici" (deliberazione n. 24/02/DISS del26 giugno 2002); 

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). 

02/08/2000--02107/2001 Consulente 

02/10/18 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

CONSULCESI s.r.l., Roma 

Società di consulenza legale 

09/03/2011 Dottorato di ricerca in giustizia costituzionale 

Università degli studi "Roma Tre" - Scuola dottorale internazionale in diritto ed 
economia "Tu Ilio Ascarelli" 

29/01/2004 Master universitario di Il livello in diritto dell'informatica e teoria 
e tecnica della normazione 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" -Istituto di teoria dell'interpretazione 
e informatica giuridica 

16/05/2000 Laurea in giurisprudenza 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"- Facoltà di Giurisprudenza 
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COMPETENZE 
PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere 

inglese 

francese 

COMPRENSIONE 

Ascolto l 
81 

82 

Lettura 

82 

82 

PARLATO 

lnterazione l Pro~~~~one 
81 81 

81 81 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

81 

82 

Livelli: A 1 e A2: Utente base - 81 e 82: Utente autonomo - C 1 e C2: Utente 
avanzato 

Competenze 
professionali 

Altri incarichi e collaborazioni 

Competenze digitali 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

docente in corsi fi formazione rivolti a personale dell'lstat e degli Uffici del Sistan, nelle 
materie trattamento dei dati personali, tutela della privacy, segreto statistico; 

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"; 

redattore della sezione di diritto costituzionale della rivista "Giurisprudenza Italiana", 
sulla quale ha pubblicato numerose note di commento a sentenze della Corte 
costituzionale. 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione Creazione di 
delle Comunicazione Contenuti 

informazioni 

Utente avanzato Utente avanzato Utente base 
--- --- --·--·- --· 

Competenze digitali- Scheda per l'autovalutazione 

buona padronanza del pacchetto Office 

internet user 

Sicurezza 

Utente autonomo 
~ 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo 
--- -

Pubblicazioni Principali pubblicazioni in volumi e riviste scientifiche: 

[Digitare il testo] 

"La tutela delle minoranze linguistiche tra Stato e Regioni: la Corte costituzionale 
alle prese con uno speciale modello di riparto della potestà legislativa", in 
Giurisprudenza italiana, 2010, pagg. 1035-1044; 



02/10/18 

europass Curriculum vitae

"L'organizzazione e l'attività statistica delle Regioni e Province Autonome" in 
L'ordinamento della statistica ufficiale, Milano, 2006, pagg. 209-228; 

"Corte costituzionale e statistica ufficiale", in L'ordinamento della statistica 
ufficiale, Milano, 2006, pagg. 551-590; 

"I principi generali dell'attività amministrativa", in La nuova disciplina dell'attività 
amministrativa (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 di 
statistica", in La rete di rilevazione Capi dell'lstat per la conduzione dell'indagine 
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 di 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 ("codice in materia di protezione dei dati 
personali")" in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 2003, fase. n. 1 O, 
pagg. 1033-1047; 

"La configurazione dell'autonomia della Presidenza del Consiglio dei ministri tra 
riserva di legge e principio di legalità", in Rivista Amministrativa della Repubblica 
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. 

In fede 
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