
Antonio CATRICALA’, nato a Catanzaro il 7 febbraio 1952, 
sposato, due figlie, è avvocato cassazionista in Roma. 

 
 

STUDI E CONCORSI 
 

A ventidue anni si é laureato con lode in giurisprudenza a Roma ed è 
stato nominato, a seguito di pubblico concorso, assegnista universitario 
presso la prima cattedra di istituzioni di diritto privato, università di Roma 
La Sapienza, facoltà di Giurisprudenza (prof. Pietro Rescigno). 
 
 A ventiquattro anni ha vinto il concorso in magistratura e ha 
superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. 
 
 Ha vinto altresì i pubblici concorsi per procuratore dello Stato e, a 
ventisette anni, per avvocato dello Stato.  
 
 Ha vinto il primo concorso per consigliere di Stato (decorrenza della 
nomina 31 dicembre 1982).  
 
 Ha collaborato alle attività della prima cattedra di diritto civile 
dell’Università La Sapienza di Roma (prof. Pietro Rescigno).  
 

Per due anni ha studiato economia, sociologia, storia e scienza 
dell’amministrazione presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma, ove è stato 
allievo del prof. Federico Caffè. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
 

Come avvocato, ha difeso lo Stato anche in Cassazione e in rilevanti 
processi di Corte d’Assise (tra i quali il processo Moro). 
 
 Come magistrato, ha svolto funzioni giurisdizionali e consultive 
presso le Sezioni IV, I, e III del Consiglio di Stato e presso commissioni 
speciali. Più volte è stato relatore in Adunanza Generale: ha presieduto in 
adunanza la Sezione III quale consigliere più anziano. È stato presidente 
della II Sezione del Consiglio di Stato fino al 31 ottobre 2014. 
 
 Ha collaborato con l’Ufficio legislativo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri negli anni 1986-1987.  
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 Dal 1987 al 1992 è stato capo di gabinetto del Ministro per la 
Ricerca Scientifica e, quindi, al Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica, coordinando le attività di redazione tecnica delle 
proposte governative per la legge di istituzione del Ministero, e per le 
riforme degli ordinamenti didattici, del diritto allo studio, dell’autonomia 
universitaria. 
 

Dal 1992 al 1993 è stato consigliere giuridico del Ministro della 
Difesa, impegnandosi nella predisposizione del nuovo modello di difesa e 
nella preparazione delle riforme dei vertici militari e del servizio di leva. 
 
 Dal 1994 al 1996 è stato capo di gabinetto della Funzione Pubblica 
e degli Affari Regionali; incarico ricoperto anche da ottobre 1998 a 
dicembre 1999. 
 

Da maggio 1996 a ottobre 1998 è stato capo di gabinetto del 
Ministero delle Comunicazioni, impegnandosi nel processo di 
liberalizzazione delle telecomunicazioni.  

 
Da maggio 2000 al marzo 2001 è stato capo di gabinetto del 

Ministro per le Riforme Istituzionali. 
 
Fino al 24 luglio 2001 è stato segretario generale dell’Autorità per 

le Garanzie nelle Comunicazioni. 
 
Da luglio 2001 a marzo 2005 è stato segretario generale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Dal 9 marzo 2005 al 16 novembre 2011 è stato presidente 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 è stato Sottosegretario di 

Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

Dal 3 maggio 2013 al 22 febbraio 2014 è stato Vice Ministro dello 
Sviluppo Economico con delega alle comunicazioni. 

 
Nell’attività istituzionale ha maturato specifiche competenze nel 

settore delle Autorità amministrative indipendenti. Sin dalla prima 
istituzione del Garante per la radiodiffusione e l’editoria ha studiato il 
fenomeno e ha pubblicato studi in materia (lettere e, q, r dell’elenco 
pubblicazioni). Ha collaborato, in sede tecnica, alla redazione dei testi 
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legislativi e regolamentari sulle privatizzazioni e sulla liberalizzazione 
soprattutto nei settori delle telecomunicazioni e delle poste. Ha acquisito 
esperienze dirette nel campo del diritto pubblico dell’economia, 
specializzandosi in un’area d’intervento della funzione pubblica che sta al 
confine tra il diritto privato e il diritto amministrativo (è stato infatti 
docente di diritto privato della pubblica amministrazione) sia presso la 
Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione sia presso la facoltà 
giuridica dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

 
 

INCARICHI RICOPERTI 
 
È stato componente del Comitato per la corretta applicazione del 

codice di autoregolamentazione nei rapporti tra TV e minori. 
 
È stato componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 
È stato presidente della Giunta d’arte per la filatelia. 

 
È stato componente del Consiglio superiore delle comunicazioni.  
 
È stato componente della Commissione tributaria centrale. In tale 

veste ha fatto parte delle Sezioni Unite. È stato anche Presidente del V 
Collegio fino alla data di chiusura della CTC il 31 dicembre 2014. 

 
È stato consigliere d’amministrazione dell’Istituto per la promozione 

della cultura economica “Guglielmo Tagliacarne” (Unioncamere). 
 
 È stato componente della struttura interdisciplinare di elevata 
qualificazione scientifica e professionale costituita presso il Ministero 
dell’Economia ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300. 
 
 È stato componente e presidente della Consulta giuridica di Poste 
Italiane S.p.A.. 

 
È stato componente e presidente della Consulta nazionale per 

l’emissione delle carte valori postali e la filatelia. 
 
 
 
COLLABORAZIONI ACCADEMICHE E SCIENTIFICHE 
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È stato professore a contratto presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma Tor Vergata, insegnamento integrativo di diritto 
privato delle pubbliche amministrazioni. 
 

È stato componente del comitato scientifico dell’Associazione Civita. 
 

È stato componente del comitato scientifico del Formez. 
 
È stato presidente del comitato scientifico di EuroP.A.. 
 
È presidente onorario dell’Associazione ItaliaCamp. 
 
È componente del comitato d’onore dell’Accademia delle Belle Arti 

di Roma. 
 
È componente del comitato d’onore dell’Associazione Culturale 

MUSADOC. 
 
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore 

associato in Diritto Privato. 
 
È professore a contratto presso la facoltà di Giurisprudenza della 

LUISS Guido Carli, insegnamento di diritto dei consumatori. 
 
È Professore straordinario di Diritto Privato presso l’Universitas 

Mercatorum di Roma. 
 

 È componente dei comitati scientifici delle seguenti riviste: Il 
Consiglio di Stato; Rivista trimestrale degli appalti; Rivista quadriennale 
Funzione Pubblica; Appalti Urbanistica Edilizia; Rivista del Diritto della 
Navigazione; Iter Legis, Informazione e critica legislativa; Notarilia 
Rivista scientifica di diritto civile, commerciale e immobiliare. 
 

È presidente della commissione federale di garanzia della 
Federazione Medico Sportiva Italiana. 

 
È presidente del comitato di qualificazione imprese di Terna S.p.A.. 
 
È componente del comitato di supporto alla attuazione delle riforme 

istituzionali della Regione Lombardia. 
 
È consigliere di amministrazione di ”Dono per…” 
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È presidente di OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi 

degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi – dal 30 giugno 
2015. 

 
È Presidente del Comitato di alta Vigilanza per la gara 

internazionale di Acciai Speciali Terni (AST). 
 
 

ONORIFICENZE 
 
Il 7 febbraio 2002 è stato insignito motu proprio dal Presidente della 

Repubblica della onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al 
Merito della Repubblica. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 

È stato moderatore o relatore in numerosi convegni nazionali e 
internazionali e ha pubblicato numerose note a sentenza e i seguenti studi: 
 
1) Ordine pubblico sopravveniente e diritti acquisiti per la 

Giurisprudenza Italiana (1977); 
2) Funzioni e tecniche della prelazione convenzionale per la Rivista di 

Diritto Civile (Cedam, 1978);  
3) Commento in tema di equo canone per Le nuove leggi civili 

commentate (Padova, Cedam, 1978); 
4) Successione nel contratto in Legge 27 luglio 1978, n. 392 Disciplina 

delle locazioni di immobili urbani, per Le nuove leggi civili 
commentate (Padova, Cedam, 1978); 

5) voce Patto di preferenza per l’Enciclopedia del Diritto (Giuffrè, 
1982); 

6) A. Catricalà, R. Clarizia, Il garante della legge per l’editoria per Le 
nuove leggi civili commentate (Padova, Cedam, 1983); 

7) voce Arbitraggio per l’Enciclopedia Giuridica (Treccani, 1988); 
8) voce Accertamento: negozio di per l’Enciclopedia Giuridica 

(Treccani, 1988); 
9) La mediazione per il Trattato di diritto privato diretto dal Prof. 

Pietro Rescigno (UTET, 1985); 
10) Commento dei capitolati d’oneri del Ministero del Tesoro approvati 

con d.m. 28 ottobre 1985 e con d.m. 8 febbraio 1986, e dei più 
recenti regolamenti per l’esecuzione in economia da parte delle 
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Amministrazioni statali di lavori, provviste e servizi: considerazioni 
introduttive per la Rivista Trimestrale degli Appalti (Maggioli 
Editore, 1989); 

11) La funzione privata della Pubblica Amministrazione. Cenni 
introduttivi sulle origini del concetto in Saggi in onore del 
cinquantenario del riordinamento della Ragioneria Generale dello 
Stato e della istituzione dei Servizi ispettivi di finanza (Roma, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, 1991); 

12) Il leasing e l’autonomia negoziale degli Atenei in Studi in memoria 
di Franco Piga (Giuffrè, 1992); 

13) La responsabilità civile del Registro Aeronautico Italiano, in 
Cinquant’anni di Codice della Navigazione: profili di responsabilità 
degli operatori del settore aereo, Atti del Convegno giuridico a cura 
di B. Franchi – Roma,2-3dicembre 1992 (Aero Club d’Italia); 

14) Factoring e Pubblica Amministrazione (atti ABI 1993); 
15) Singole materie di competenze dello Stato: la ricerca per Il 

Consiglio di Stato nel quindicennio 1976-90 (1995); 
16) Regime delle espropriazioni. Acquisizione per fatto illecito della 

pubblica amministrazione e criteri di determinazione del 
risarcimento del danno. Relazione presentata al Convegno Il 
Regime delle espropriazioni alla luce della più recente dottrina e 
giurisprudenza – Roma, 7 marzo 1997; 

17) Il Consiglio di Stato, la giustizia amministrativa e il processo di 
riforma della P.A.: introduzione ai lavori. Relazione presentata 
all’incontro su Il Consiglio di Stato, la giustizia amministrativa e il 
processo di riforma della P.A. – Roma, 24 marzo 1997; 

18) La tutela privatistica degli interessi pubblici nei confronti delle 
public companies. Relazione presentata al 45° Convegno Nazionale 
di Studi Amministrativi - Varenna, settembre 1999, in Rassegna 
Giuridica dell’Energia Elettrica; 

19) I succedanei dell’ente pubblico nell’epoca delle privatizzazioni per 
la Rivista Trimestrale degli Appalti (Maggioli, 2000); 

20) L’autotutela della stazione appaltante per la Rivista Trimestrale 
degli Appalti (Maggioli, 2001); 

21) voce Dell’Appalto (articoli da 1655 a 1677 cod. civ.) per La Nuova 
Rassegna di Giurisprudenza (Giuffrè, 2005); 

22) Le principale riforme legislative di Giovanni Paolo II, in Giovanni 
Paolo II - Le vie della giustizia, Omaggio dei giuristi a Sua Santità 
nel XXV Anno di Pontificato, a cura di Aldo Loiodice e Massimo Vari 
(Bari Editore e Libreria Editrice Vaticana, 2003); 

23) Un mosaico di pensieri, appunti, riflessioni e ricostruzioni storiche 
in Un mosaico amministrativo. Appunti e commenti sul libro 
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L’amministrazione liberale, Quaderni Formez n. 12, a cura di G. 
Pennella, Roma, 2003; 

24) Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri a metà legislatura, 
Relazione del Segretario Generale al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, 10 febbraio 2004 (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A., Roma 2004); 

25) Il ruolo dell’outsourcing nel rinnovamento della pubblica 
amministrazione in Verso una nuova amministrazione: un passaggio 
complesso a cura di Luigi Tivelli (Fazi Editore, 2004); 

26) Il portale dei servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Un 
modello per l’acquisizione di beni e servizi on-line, Presentazione di 
A. Catricalà. In Strumenti per l’Innovazione, Milano, Il Sole 24 Ore, 
2004; 

27) Conflitto di interessi in chirurgia. Estratto dalla Rassegna mensile 
“Il Consiglio di Stato” (maggio – giugno 2005); 

28) Un’esperienza da tentare: l’esternalizzazione delle attività di back 
office in Comuni d’Italia (Maggioli, 2005); 

29) A. Scialdone, Regole della reciprocità. Prefazione di A. Catricalà 
(ISFOL, 2005); 

30) Ricaricare la molla della fiducia nel futuro in Progetto 
Mezzogiorno. Un grande laboratorio di eccellenza per lo sviluppo 
territoriale basato sull’economia della conoscenza (Rubbettino, 
2005); 

31) Il leasing pubblico in Diritto privato della pubblica amministrazione 
diretto da Saturno e Stanzione (Cedam, 2006); 

32) P. Di Palma, Il diritto degli aeroporti nel processo di 
liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo. Prefazione di 
A. Catricalà (Procom, 2006); 

33) P. Costanzo, G. De Minico, R. Zaccaria, I “tre” codici della società 
dell’informazione. Considerazioni finali di A. Catricalà 
(Giappichelli, 2006); 

34) Scritto per i Quarant’anni dell’Autodisciplina Pubblicitaria, IAP, 
Milano, 2006; 

35) Le assicurazioni, una presenza strategica e fondamentale per 
garantire un sistema di sicurezza e di protezione sociale e 
previdenziale in Sistema assicurazioni. L’impatto delle nuove regole. 
(2006); 

36) La modernizzazione del diritto comunitario della concorrenza: 
tendenze e prospettive in Italia. Intervento presentato al VII 
Convegno UAE Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario - 
Treviso, 18-19 maggio 2006, in Rivista di Diritto Industriale, Anno 
LV, Fasc. 4-5, 2006, Milano, Giuffrè Editore; 
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37) Una cultura della concorrenza per liberare le potenzialità del 
Paese, in Italiaetica, Rivista semestrale per il dibattito economico, 
sociale e scientifico, Anno I, n. 1, Gennaio 2007, Roma, CISU;  

38) Authorities. Imparzialità e indipendenza (Donzelli, 2007); 
39) Il decreto Bersani bis è legge, in Diritto e Pratica Amministrativa 4, 

aprile 2007, Milano, Il Sole 24 Ore;  
40) L’importanza del rapporto dell’ICN sulle banche: quale ruolo ha 

avuto l’ICN nel caso italiano? Relazione presentata alla VI 
Conferenza annuale dell’International Competition Network. Mosca, 
30 maggio-1° giugno 2007; 

41) Liberalizzazione e aggregazioni nei servizi pubblici locali, Tavola 
Rotonda 24 luglio 2007, Camera dei Deputati, Sala delle Colonne, 
Roma, Confronto.it; 

42) Il ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in 
Studi sull’integrazione europea (Cacucci, 2007); 

43) La concorrenza in Italia e in Europa: problemi e prospettive in La 
verità come passione e scoperta. Conversazioni e testimonianze. 
(Marietti, 2008); 

44) L’Antitrust e il doppio volto della sussidiarietà in Atlantide (Guerini 
e Associati, 2008); 

45) I conflitti di ruolo nei servizi pubblici in Giurisdizione 
amministrativa (Edizioni Libra, 2008); 

46) G. Olivieri, A. Zoppini, Contratto e Antitrust. Postfazione di A. 
Catricalà (Laterza, 2008); 

47) Cultura della concorrenza. Anche per la P.A. in Rivista italiana di 
comunicazione pubblica (Franco Angeli, n. 35, 2008); 

48) F. Spairani, Etica e managment. Formazione e merito per il 
successo nel pubblico e nel privato. Prefazione di A. Catricalà 
(Franco Angeli, 2008); 

49) Il principio della concorrenza e il suo mercato, intervista ad 
Antonio Catricalà a cura di M. Sica, in Top Management, 
luglio/agosto 2008, Elise s.r.l. Milano;  

50) Consumatori oggi tra liberalizzazioni e class-action (Atti del Premio 
Vincenzo Dona 2007, Franco Angeli, 2008); 

51) Introduzione International conference on the recent developments in 
antitrust policy and the enforcement of art. 82 – Roma, 6 marzo 
2009; 

52) Le modifiche al Codice del Consumo, a cura di E. Minervini e L. 
Rossi Carleo, Prefazione di A. Catricalà, Torino, Giappicchelli 
Editore, 2009; 
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53) A. Frignani, W. Carraro, G. D’Amico, La comunicazione 
pubblicitaria d’impresa. Manuale giuridico teorico e pratico. 
Prefazione a cura di Antonio Catricalà (Giuffrè, 2009); 

54) Consumatori tra pubblicità, prezzi e prodotto reale (Atti del Premio 
Vincenzo Dona 2008, Franco Angeli, 2009); 

55) Il notaio e la tutela dei consumatori in Notarilia Rivista scientifica 
di diritto civile, commerciale e immobiliare n. 0, Anno I (Il Cigno 
GG Edizioni, 2009); 

56) Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Prima 
conferenza nazionale dei Prefetti, intervento del Pres. Antonio 
Catricalà (Roma, 13 ottobre 2009); 

57) Universitas Mercatorum, Liberalizzazione: utopia o fattibile 
prospettiva?, Lectio Magistralis del Pres. Antonio Catricalà (Roma, 
4 dicembre 2009); 

58) Superbia in Pubblicità: i vizi capitali, a cura di P. Testa e F. Unnia 
(Giuffrè Editore, 2010); 

59) Nuove frontiere per il diritto dei consumatori. Aspetti problematici 
in Notarilia Rivista scientifica di diritto civile, commerciale e 
immobiliare n. 2, Anno II (Il Cigno GG Edizioni, 2010); 

60) A cura di A. Catricalà e P. Troiano, Codice commentato della 
concorrenza e del mercato con banca dati (UTET Giuridica, 2010); 

61) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato in Trattato di 
diritto amministrativo diretto da Giuseppe Santaniello – volume 
quarantunesimo le Autorità amministrative indipendenti, a cura di 
G. Paolo Cirillo e Roberto Chieppa (CEDAM, 2010); 

62) A cura di A. Catricalà e E. Gabrielli, I contratti della concorrenza 
con CD-Rom (UTET Giuridica, 2011); 

63) L’iniziativa economica privata nella Costituzione italiana in 
Notarilia Rivista scientifica di diritto civile, commerciale e 
immobiliare n. 1, Anno III (Il Cigno GG Edizioni, 2011); 

64) The Big Society Plan in Notarilia Rivista scientifica di diritto civile, 
commerciale e immobiliare n. 3, Anno III (Il Cigno GG Edizioni, 
2011); 

65) L’attualità del pensiero di Francesco Saja, relazione in occasione 
della cerimonia di celebrazione del ventesimo anniversario 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – Roma, 11 
ottobre 2010, in Giurisdizione Amministrativa, anno VI – n. 2 (libra 
edizioni, febbraio 2011); 

66) Il Governo visto dall’interno, in Governare le democrazie - 
Esecutivi, leader e sfide, il Filangieri Quaderno 2010 (Jovene 
editore, settembre 2011); 
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67) Territorio, cultura e diritto: verso un nuovo modello di sviluppo 
economico e sociale, in Notarilia Rivista scientifica di diritto civile, 
commerciale e immobiliare n. 5, Anno III (Il Cigno GG Edizioni, 
2011); 

68) Il trasporto ferroviario passeggeri e merci alla luce della legge 
antitrust, in Studi in onore di Aldo Frignani, Nuovi orizzonti del 
diritto comparato europeo e transnazionale, Jovene Editore, 2011; 

69) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Giuridici 
e Legislativi, Relazione al Parlamento per l’anno 2011 - 
L’esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti 
dell’uomo nei confronti dello Stato italiano (legge 9 gennaio 2006, 
n. 12), Premessa del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Antonio Catricalà (Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A., Roma 2012); 

70) E. A. Apicella, Lineamenti del pubblico impiego “privatizzato”, 
presentazione di Antonio Catricalà (Giuffrè Editore, 2012); 

71) Intervento alla tavola rotonda Regole, fiducia e sviluppo economico 
in occasione del XLVI Congresso Nazionale del Notariato – Torino, 
13/15 ottobre 2011, in Unità d’Italia e tradizione notarile – Atti del 
congresso (Fidei et Veritatis Anchora, 2012); 

72) In ricordo di Antonio Ruberti, in Il Policlinico Umberto I di Roma 
nella Storia dello Statuto Unitario Italiano, di Silvio Messinetti e 
Piero Bartolucci (IPZS, Libreria dello Stato, Roma 2012);  

73) C. Lentini e R. Messina, Per l’Italia – Interviste sulla gioventù. Idee 
e progetti per un ricambio generazionale, Prefazione di Antonio 
Catricalà (Rubbettino, 2012); 

74) R. Spingardi, Etica conviene, Prefazione di Antonio Catricalà 
(Bologna, Logo Fausto Lupetti Editore, 2012); 

75) Trasparenza e buon governo, in Comunicare la trasparenza – Per 
una nuova cultura della responsabilità, a cura di Franco Pomilio e 
Daniela Panosetti (Logo Fausto Lupetti Editore, 2012); 

76) Linee guida per la futura riforma della RAI, in DESK Rivista 
trimestrale di cultura dell’informazione, Il servizio pubblico della 
comunicazione, UCSI UNISOB Editori, n. 3-4/2012; 

77) La concorrenza nel sistema bancario tra crisi finanziaria e tutela 
dei consumatori, in Gazzetta Forense (Giapeto Editore, marzo – 
aprile 2016); 

78) voce Dell’Appalto (articoli da 1655 a 1677 cod. civ.) per La 
Giurisprudenza sul Codice Civile (Giuffrè, 2016); 

79) A cura di Francesco Fimmanò e Antonio Catricalà, Le Società 
Pubbliche (Giapeto editore, 2016). 
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È autore delle seguenti monografie: 

80) Ruolo e funzioni del Ministero delle Comunicazioni (articoli 1-5) in 
G. Aurisicchio, A. Catricalà, G. Cellerino, F. Merloni, a cura di F. 
Merloni, Il Ministero e l’autonomia delle Università e della Ricerca 
(il Mulino, 1989); 

81) A. Catricalà, A. Lalli, L’Antitrust in Italia. Il nuovo ordinamento. 
(Giuffrè editore, 2010); 

82) Zavorre d’Italia (Rubbettino, 2010); 
83) A. Catricalà, M. P. Pignalosa, Manuale del Diritto dei consumatori 

(DIKE Giuridica Editore, 2013); 
84) L’esame di diritto civile (Maggioli, 2015 - dieci edizioni); 
85) A cura di G. Alpa e A. Catricalà, Diritto dei consumatori (Il Mulino, 

2016). 
 
 

 
Quale presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato ha prodotto e presentato in Parlamento, dinanzi al Capo dello 
Stato, le relazioni sull’attività svolta nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 
2007, nel 2008, nel 2009 e nel 2010. 
 
Roma, 10 aprile 2017 
 
Quanto su riportato costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 


