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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Corrado Carmelo Abbate 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 

E-mail 

Cittadinanza I 

Data di nascita 1   

Sesso  

Settore professionale - Responsabile Statistico per la diffusione di microdati e macrodati dei registi censuari
dell’Istat (dal 2019) 
- Responsabile Statistico presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (dal 2017)
- Responsabile Ricerche e Formazione con Enti e Università presso la Scuola Superiore di
Statistica (dal 2011 al  2014) e presso la DGEN-DCRU  (dal 2015 al 2017)
- Dirigente il Servizio “Statistiche Ambientali e Sviluppo Sostenibile” (dal 2006 al 2011)
- Professore Universitario a contratto di Statistica, Facoltà di Scienze Politiche

dell’Università “La Sapienza” di Roma (dal 2006 al 2008)
- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferito dalla Presidenza della
Repubblica, (2 giugno 2007)
- Dirigente il Servizio “Censimenti Economici e Archivi” (dal 2001 al 2005)
- Vincitore del concorso di Dirigente di Ricerca in Statistica Economica (1999)
- Vincitore del concorso di Dirigente di Ricerca in Statistica Metodologica (1999)

Esperienza professionale 

Date Da gennaio 2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Statistico per la diffusione di microdati e macrodati dei registi censuari dell’Istat 

Principali attività e responsabilità - Coordinamento delle attività di 8 gruppi di lavoro (produzione dei registri statistici, diffusione, privacy,
metodologici e informatici) per la diffusione e l’elaborazione di microdati censuari dell’Istat con nuovi 
strumenti informatici e verifica della non violazione della privacy. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat – Istituto Nazionale di Statistica – Via C. Balbo, 16 – 00184 Roma – Roma 

Tipo di attività o settore Ricerche e Analisi socio-economiche 

Date Dal 2017 al 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Statistico presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

Principali attività e responsabilità - Coordinamento delle produzioni di informazioni statistiche per le politiche sul lavoro e sul walfare;
-- consulenza sulle statistiche delle Comunicazioni obbligatorie prodotte dal Ministero, 
-- ricerche sul mercato del lavoro e sull’emarginazione sociale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat – Istituto Nazionale di Statistica – Via C. Balbo, 16 – 00184 Roma – Roma 

Tipo di attività o settore Ricerche e Analisi socio-economiche 

Date Dal dicembre 2011 a gennaio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ricerche e Formazione con Enti e Università presso la Scuola Superiore di  
Statistica e presso la Direzione generale 

mailto:abbate@istat.it
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Principali attività e responsabilità - Progettazione e coordinamento delle attività di ricerca economiche e sociali tra Istat e Banca d’Italia; 
-- ricerche sulla produttività delle imprese italiane; 
-- ricerche sull’under reporting della rilevazione “Bilanci delle Famiglie” della Banca d’Italia; 
- Collaborazione con le Università per la realizzazione di convenzioni per tirocini curriculari e per la 
formazione presso l’Istat dei tirocinanti; 
- Moderatore per i corsi di formazione a distanza (webinar);  
- Gestione e selezione degli assegni di ricerca. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat – Istituto Nazionale di Statistica – Via C. Balbo, 16 – 00184 Roma – Roma 

Tipo di attività o settore Formazione 

  
 

Date Dal 2006 al novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente il Servizio Statistiche Ambientali e Sviluppo Sostenibile dell’Istat 

Principali attività e responsabilità   Progettazione e responsabilità operativa della produzione e diffusione di informazioni statistiche 
   sull’ambiente: 
- Ambiente urbano (con 7 tematiche: acqua, aria, energia, rifiuti, rumore, trasporti, verde), 
- Censimento dell’’acqua ad uso potabile, 
- Indicatori agro-ambiente, 
- Stime delle variazioni meteo-climatiche (1951-2010),  
- Indicatori delle quote di energia rinnovabile, 
- Indicatori di sviluppo sostenibile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat – Istituto Nazionale di Statistica – Via C. Balbo, 16 – 00184 Roma 

Tipo di attività o settore Statistiche ambientali 
 

 

Date Dal 2006 al 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Universitario a contratto – Univ. “La Sapienza” Roma  

Principali attività e responsabilità    Docente di Statistica presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze Politiche  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma – “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro, 1 – Roma 

Tipo di attività o settore Statistica descrittiva e probabilistica 
 

 

 

Date Dal 2001 al 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente il Servizio Censimenti Economici e Archivi  dell’Istat 

Principali attività e responsabilità   Responsabilità operativa della produzione e diffusione di informazioni statistiche sulla struttura 
   economica delle imprese: 
- Censimento dell’industria e dei servizi 2001: progettazione, organizzazione, questionario, rilevazione, 
     controllo e validazione dei risultati, 
- Prototipo dell’archivio statistico delle unità locali di imprese da fonti amministrative (ASIA-unità locali),. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat – Istituto Nazionale di Statistica – Via C. Balbo, 16 – 00184 Roma 

Tipo di attività o settore Statistiche economiche 
 

 
 

Date Dal 1993 al 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Primo Ricercatore presso il Servizio Censimenti Economici dell’Istat 

Principali attività e responsabilità - Censimento intermedio - long form 1997: progettazione, organizzazione, scelta del campione,  
    questionario, rilevazione, controllo e validazione dei risultati, 
- Censimento intermedio - short form  1996: questionario, rilevazione, controllo e validazione dei  
    risultati, 
- Metodologie per la realizzazione del primo impianto dell’Archivio Statistico delle Imprese Attive 
   (ASIA-imprese): Analisi dei contenuti delle singole fonti, record linkage dei dati amministrativi,  
    scelta degli attributi ottimali delle Imprese (codice di attività economica e codice di forma giuridica); 
- Progettazione e realizzazione del piano di controllo della qualità dei questionari del Censimento 
   Generale dell’Industria e dei Servizi del 1991; 

- Prima applicazione del software individuazione dei dati errati e ricostruzione dei dati mancanti o errati. 

Tipo di attività o settore Statistiche economiche 
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Date Dal 1988 al 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore presso l’Ufficio Studi Metodologici dell’Istat  

Principali attività e responsabilità  - Metodologie per il controllo della qualità delle informazioni statistiche; 
 - Produzione di un software generalizzato per l’individuazione dei dati anomali e per  la ricostruzione 
    delle informazioni mancanti o errate (RIDA); 
 - Studio della copertura congiunta dei censimenti della popolazione e dell’industria e servizi del 1991.  

Tipo di attività o settore Statistiche metodologiche 
 

 
 

Date Dal 1986 al 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore presso il Servizio Contabilità Nazionale dell’Istat  

Principali attività e responsabilità   Produzione e diffusione di informazioni statistiche di Contabilità Nazionale: 
 – Produzione dei dati sulla struttura dell’occupazione secondo gli schemi di Contabilità Nazionale e 
      Regionale 
 – Analisi e produzione del modello generale e del relativo software in speakeasy per le stime  
      dell’occupazione sommersa a partire dalle fonti elementari (Censimenti popolazione, Censimenti 
      economici, Rilevazione Forze di Lavoro, Anagrafe Tributaria, Inps, ecc.). 

Tipo di attività o settore   Statistiche economiche, contabilità nazionale 

  

Date Dal 1980 al 1986 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore presso il Servizio Contabilità Nazionale dell’Istat  

Principali attività e responsabilità   Produzione e diffusione di informazioni statistiche di Contabilità Nazionale: 
 – Analisi e stime degli aggregati di Contabilità Nazionale e Regionale (conti economici e matrice Input-
Output) 
 – Analisi delle persone occupate per settore e regione. 

Tipo di attività o settore Statistiche economiche, contabilità nazionale 

 
Esperienza professionale 

 

Date Dal 1980  

Lavoro o posizione ricoperti  Analista statistico e/o Capo progetto 

Principali attività e responsabilità  1986 - Ricerca sugli effetti diretti e indiretti di investimenti pubblici; 

  1987 - Ricerca sul lavoro sommerso; 

  1989 - Ricerca sulle cause degli alti tassi di disoccupazione nel meridione; 

  1991,1993,1996, 2001 e 2019 - Ricerche sul mercato del lavoro femminile; 

  1991 - Ricerca sull’orario di lavoro; 

  1991 - Ricerca sulla produttività e sul mark-up; 

  1992 - Ricerca sulla distribuzione territoriale del reddito; 

  1993- Ricerca sul mercato del lavoro nei paesi della Comunità Europea; 

  1993 - Ricerca sulla qualificazione culturale delle forze di lavoro; 

  2000 - Ricerca sulla stima del settore artigiano in Europa (per l’Istituto G. Tagliacarne); 

  2001 - Analisi di mercato sull’imprenditoria femminile; 

  2003 - Analisi di mercato sulle innovazioni tecnologiche nelle aree del Sud (per l’Istituto G. 
Tagliacarne); 

  2005 - Ricerca per la classificazione dei distretti industriali 

  2006 - Ricerca per la classificazione dei cluster tecnologici 

  2006 - Analisi di mercato sui bacini territoriali per grande distribuzione in Puglia (per l’Istituto G. 
Tagliacarne); 

  2007 - Analisi di mercato sulla competitività e sul credito per la PMI (per l’Istituto G. 
Tagliacarne); 

  2003, 2005 e 2008 - Ricerche sulle attività Non-Profit nelle province italiane (per l’Istituto G. 
Tagliacarne); 

  2008 – Ricerca per la stima dei rifiuti e della produzione (per Unioncamere); 
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  2005, 2006 e 2009 - Ricerche sulle economie locali in alcune province (per l’Istituto G. 
Tagliacarne); 

  2009 – Ricerca sulla delocalizzazione di imprese in altre province italiane (per l’Istituto G. 
Tagliacarne); 

  2010 – Analisi di mercato sul turismo a Sassari (per l’Istituto G. Tagliacarne); 

  2010 - Ricerca per l’analisi dello sviluppo sostenibile multidimensionale; 

  2011 - Analisi di mercato sulle aree eco-sostenibili per il commercio in Liguria (per Unioncamere 
Liguri); 

  2011 - Analisi di mercato sulle carenze di attività economiche in Liguria (per lUnioncamere 
Liguri); 

  2011- Analisi di mercato sulla sostenibilità e qualità delle produzioni italiane (per l’Istituto G. 
Tagliacarne); 

  2012 - Analisi di mercato sul settore TAC-Tessile Abbigliamento Calzature (per l’Istituto G. 
Tagliacarne); 

  2012 - Analisi di mercato sul settore orafo (per l’Istituto G. Tagliacarne); 

  2012 - Analisi di mercato sul settore dell’edilizia sostenibile (per l’Istituto G. Tagliacarne); 

  2012 - Analisi di mercato sul settore della nautica mercantile e da diporto (per l’Istituto G. 
Tagliacarne); 

  2012 - Analisi di mercato per nuove aree commerciali per prodotti di lusso (per l’Istituto G. 
Tagliacarne); 

  2013 - Analisi di mercato sulle aziende pubblicitarie in Sicilia (per l’Istituto G. Tagliacarne); 

  2013 - Ricerca sulla ricerca e sviluppo in Italia (per Universitas Mercatorum); 

  2013 - Strumenti di orientamento e algoritmi di matching fra domanda e offerta di lavoro (per 
l’Istituto G. Tagliacarne e Unioncamere). 

  Dal 2013 al 2015 - Modelli e dati per la strategia marina in Italia (per Unioncamere e Ministero 
dell’Ambiente); 

  Dal 1997 al 2019 - Stime dell’occupazione comunale e provinciale per settore di attività e 
posizione nella professione (per l’Istituto G. Tagliacarne); 

  Dal 1997 al 2019 - Stime del valore aggiunto comunale e provinciale per settore di attività (per 
l’Istituto G. Tagliacarne); 

 
Ulteriori informazioni: 

attività scientifica internazionale 

 

Date Dal 1986  

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto in 15 commissioni e gruppi di lavoro Internazionali, attività di  interscambio con 10 
Istituti Nazionali di Statistica, relatore in altri 8 convegni scientifici internazionali, referee per 
una rivista internazionale 

Principali attività e responsabilità  Gruppo di Lavoro Eurostat per la selezione di circa 140 indicatori per le analisi sullo sviluppo 
sostenibile (Lussemburgo 2006-2011); 

 Gruppo di Lavoro congiunto Eurostat, Onu e Ocse sulla comparazione internazionale delle 
statistiche ambientali (New York 2006); 

 Roundtable con gli uffici di statistica nazionali più progrediti nel campo degli archivi di imprese e 
sulla rilevazione sulle imprese (Lussemburgo 1993, Tokyo 1997 e Aguascalientes 1998); 

 Seminari internazionali delle tecniche e delle metodologie per la realizzazione di un Censimento 
dell’industria e dei servizi (Mosca 2002 e Skopye 1995-1997) ; 

 Seminario internazionale sulle tecniche di Record Linkage (Washington 1997); 

 Seminari internazionali dell’approccio sul Controllo della Qualità Totale delle informazioni raccolte 
con indagini statistiche (Atene 1992 e Stoccolma 2001); 

 Seminario internazionale ristretto sull’economia sommersa nei paesi del mediterraneo (Capri 
1987); 

 Discussione in sede Eurostat della metodologia italiana (lavoro di Pedullà, Pascarella, Abbate) per la 
stima delle Unità di Lavoro Annue (ULA), con accettazione della stessa nel Sistema di Conti 
Europei (SEC ’95) (Lussemburgo 1987e Pechino 2000); 

 Attività di Interscambio Internazionale su temi statistico-metodologici-economici con esperti di 
10 Istituti di Statistica Esteri (Macedonia 1995-1997, Inghilterra 1997, Lettonia 1997, Canadà 1997, 
Stati Uniti d’America 1997, Tokyo 1997, Polonia 1998, Francia 1998, Romania 2000, Russia 2001); 

 Referee per la rivista scientifica internazionale “Labour Market” (Fond. Brodolini - Roma); 

 Relatore in 8 Convegni Scientifici Internazionali (Firenze 1993, Bergamo 1993, Hong-Kong 2000, 
Ginevra 2002, Vienna 2003, Roma 2003, Maintz 2004, Foggia 2011). 
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Ulteriori informazioni: 

attività scientifica nazionale 

 

Date Dal 1986  

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore in 60 Seminari e Convegni Scientifici Nazionali, partecipazioni in 44 Commissioni-
Gruppi di lavoro Istat, partecipazione in altre 15 Commissioni-Gruppi di lavoro nazionali, 
referee per due riviste scientifiche 

Principali attività e responsabilità   Relatore in nove Convegni SIS (Padova 1985, Roma, 1990, Roma 1991, Roma, 1992, San Remo 
1994, Torino, 1997, Firenze 1999, Firenze 1999, Bari 2004); 

 Relatore in nove Convegni e Seminari Istat (Roma: 1990, 1990, 1993, 1994, 1997, 1998, 2003, 
2008, 2009, 2013); 

 Relatore in un Convegno Isfol (Roma 1992). 

 Relatore in un Convegno Unioncamere (Sassari 1995); 

 Relatore in un Convegno CFMT (Milano 1995); 

 Relatore in due Convegni SIEDS (Roma 2000 e Salsomaggiore 2010); 

 Relatore in un Convegno Ministero dell’Industria e dei Servizi (Roma 2001); 

 Relatore in un Workshop MURST (Bologna 2002); 

 Relatore in una Conferenza Nazionale di Statistica (Roma 2002); 

 Relatore in due Convegni Istituto G. Tagliacarne (Roma, 2005 e 2007); 

 Relatore in quattro Convegni delle Camere di Commercio (Grosseto 2005, Lecco 2005, Foggia 
2009, Bologna, 2009);Relatore/Discussant in quattro Convegni ISPRA (Roma 2007, Genova 2008,  
Roma 2009, Roma 2010); 

 Relatore in tre Convegni Comunali (Napoli 2007, Benevento 2009, Caltanissetta 2010); 

 Discussant in un Convegno Università Venezia - Ecocerved (Venezia 2008); 

 Relatore in quattro Convegni Ministero dello Sviluppo Economico (Roma, 2008, 2009 e 2011, 
Cagliari 2010); 

 Relatore in un Convegno ARPA Veneto (Treviso 2009); 

 Relatore in un Convegni Autorità di Bacino del Po (Parma 2009); 

 Relatore in due Convegni Società di Studi geografici (Firenze, 2011, Firenze 2012); 

 Relatore in un Seminario LUISS: “Gli indicatori per lo sviluppo sostenibile” (Roma, 2011); 

 Relatore in un Seminario Ministero dell’Ambiente, Ispra, Unioncamere:  “Modelli per la strategia 
marina in Italia” (Roma, 18-nov-2013); 

 Discussant in tre Webinar della SAES: “Ricerca degli outlier” (Roma 9-mag-2013), “Censimento 
permanente” (Roma 13-giu-2013), “Modelli econometrici di simulazione micro e macro”, (Roma 9-dic-
2013); 

 Relatore in un Convegno Coldiretti-fond.Univerde: “Agricoltura e occupazione: antichi e nuovi 
mestieri“, Coldiretti (Roma, 18-giu-2013); 

 Relatore in un Convegno AISRE: “Uscire dalla crisi. Città, Comunità e Specializzazione Intelligenti” 
(Padova, 11-13 settembre 2014); 

 Discussant in un Convegno Banca D’Italia (Roma, dicembre 2014); 

 Relatore in un Convegno MILeS 2016 “Giornata di studi lombardi”” (Milano, settembre 2016); 

 Relatore in due Convegni ESRI ITALIA “Studi geografici in Italia”” (Roma, aprile 2015; Roma maggio  
2017); 

 Presidente di sessione al Convegno ESRI ITALIA “Studi geografici in Italia”” (Teramo, 14 novembree 
2018); 

 Referee per 2 due riviste scientifiche: “Economia e Lavoro” (Fond. Brodolini - Roma) e “Rivista 
di Statistica Ufficiale” (Istat ); 

 Partecipazione in 15 Commissioni o Gruppi di lavoro nazionali; 

 Partecipazione in 44 Commissioni o Gruppi di lavoro Istat (gli ultimi dei quali in qualità di 
Presidente della Commissione per il conferimento di incarichi di cooperazione ai dipendenti Istat, per 
la macroarea informatica - DGEN, 55 del 13 giu 2014; e di Presidente della Commissione per il 
conferimento di 12 assegni di ricerca - PRES, 68 dell’11 nov 2014). 
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Ulteriori informazioni: 
attività di docenza 

 

Date Dal 1986  

Lavoro o posizione ricoperti  Professore Universitario a contratto a “La Sapienza” e Docente per 15 corsi a studenti e 
Ricercatori  

Principali attività e responsabilità  Docenze a Trieste, Roma e Macerata (6 corsi di Contabilità Nazionale); 

 Docenze a Ingegneri del Ministero delle Finanze (2 corsi di Statistica metodologica); 

 Docenze a Ricercatori dell’ufficio di Statistica Cinese, a Pechino (1 corso settimanale di Economia 
Sommersa); 

 Docenze a Dirigenti del SISDE (Servizio Informazioni e Sicurezza Democratica) (1 corso di Statistica 
economica); 

 Docenze a neolaureati in Economia e Statistica per Master post-laurea dell’Istituto Tagliacarne (3 cicli 
di Statistica economica e Integrazione archivi); 

 Docenze a Ricercatori ISTAT (2 corsi di Qualità dei dati e Metodologie per Correzione dei dati), 

 Professore Universitario a contratto di Statistica, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La 
Sapienza” di Roma (dal 2006 al 2008). 

Istruzione e formazione  

Date 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Statistica economica e metodologica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Scienze Statistiche 

Altri titoli formativi 1978 - Diploma Universitario in Statistica, presso l'Università degli studi di Padova; 

 1981 - Diploma di Programmatore presso l'IBM - ITALIA; 

 1988 Vincitore di concorso nazionale per Ricercatore presso l'ISTAT; 

 1988 - Corsi di Formazione Professionale presso l'ISTAT; 

 1988 - 1990 Corsi di perfezionamento in Lingua Inglese presso Il BRITISH INSTITUTE e presso la 
CREDIKE - ITALIA; 

 1990 - Corso di Formazione Professionale in Statistica Metodologica organizzato dalla SIS 
presso l'Università degli studi di Padova; 

 1990 - Stage presso l'EUROSTAT a Lussemburgo; 

 1992 - Corso per lo studio e l'applicazione del Sistema Blaise presso l'ISTAT; 

 1993 Vincitore di concorso per Primo Ricercatore presso l'ISTAT; 

 1993 - Corso TES sulla Qualità dell'Informazione Statistica organizzato dall'EUROSTAT ad Atene; 

 1993 - Corso di Formazione Professionale sull'Analisi Multivariata presso l'ISTAT. 

 1997 - Corso di Formazione Professionale sulla Gestione di progetti (Project management).  

 1998 - Corso di Formazione Professionale su Analisi di microeconomia e di macroeconomia. 

 1998 - Corso di Formazione Professionale sulla Gestione di progetti (Valorizzazione delle 
Risorse). 

 1999 Vincitore di due distinti concorsi nazionali per Dirigente di ricerca nell’area economica e per 
Dirigente di ricerca nell’area metodologica presso l'ISTAT. 

 2007 Conferimento del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana,  da parte 
della Presidenza della Repubblica, in data 2 giugno 2007.  
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Capacità e competenze personali 

 

Lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B2 Intermedio sup. C1 Avanzato B2 Intermedio sup. C1 Avanzato B2 Intermedio sup. 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in team come dimostrano le attività scientifiche effettuate in collaborazione con colleghi Istat, 
Universitari o di altri Enti e le attività istituzionali effettuate in collaborazione con colleghi tecnici e amministrativi 
dell’Istat. 

Capacità di coinvolgimento dei collaboratori acquisita nella gestione di nuovi progetti nella Direzione di servizi e 
nella Direzione di Strutture di Progetto presso l’Istat. 

Capacità di insegnamento e spiegazione delle tecniche scientifiche rafforzata dall’esercizio dell’attività di 
Professore Universitario di Statistica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di progettare e organizzare un lavoro nel rispetto dei tempi fissati, con costante guadagno di 
tempestività, acquisita nella Direzione di servizi presso l’Istat, come dimostrano 
- la tempestività di realizzazione e diffusione dei risultati della Rilevazione sull’Ambiente Urbano, attualmente 

ridotta a soli 7 mesi dalla data di riferimento dei dati; 
- la riduzione da 5 anni a 9 mesi dei tempi di realizzazione e diffusione dei dati del Censimento delle Acque 

potabili del 2008, rispetto a quello del 1999; 
- la forte contrazione dei tempi di realizzazione e diffusione del Censimento Generale dell’Industria e dei 

Servizi del 2001 rispetto a quelli del 1991 con una innovazione anche nella tecnica di rilevazione (assistita 
da lista) che ha portato alla validazione finale degli archivi ASIA e al superamento del Censimento 
dell’Industria e dei Servizi realizzato mediante rilevatori; 

- la tempestività di realizzazione del Censimento Intermedio dell’Industria e dei Servizi del 1996 (short form) e 
del 1997 (long form). 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di innovare e di produrre nuove metodologie acquisita presso l’Università di Roma “La Sapienza” e 
presso l’Ufficio Studi Metodologici dell’Istat, come dimostrano: 
- gli studi per innovare le metodologie di identificazione dei distretti industriali e dei cluster tecnologici di PMI; 
- le metodologie innovative nella realizzazione dell’Archivio Asia delle Imprese, sia nella fase di record 

linkage delle informazioni provenienti da diversi archivi amministrativi relative ad una stessa unità statistica, 
sia nella fase di identificazione del codice ottimale di attività economica tra i vari codici riportati dai singoli 
archivi amministrativi; 

- la progettazione e realizzazione di una metodologia per la soluzione delle mancate risposte (RIDA) nelle 
rilevazioni mediante un’applicazione originale della tecnica del donatore; 

- le metodologie innovative nella conduzione dell’indagine congiunta di copertura del Censimento della 
popolazione e del Censimento dell’industria e dei servizi del 1991; 

- gli studi sull’economia sommersa che hanno portato all’introduzione innovativa delle Unità di Lavoro in 
Contabilità Nazionale, successivamente ripresa dal SEC’95. 

  

Capacità e competenze informatiche Capacità di elaborare grandi quantità di dati con software originali, attraverso l’utilizzo di software di 
programmazione come il COBOL, lo Speakeasy e i pacchetti statistici come il SAS e SPSS, acquisita presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” e presso l’Ufficio Studi Metodologici dell’Istat, dimostrata: 
- dalla promozione di indagini via web con questionari on-line, e con monitoraggio on-time dei rispondenti, per 

la rilevazione annuale sull’Ambiente Urbano; 
- dalla produzione di un software per applicare le metodologie innovative per l’identificazione dei distretti 

industriali e dei cluster tecnologici di PMI; 
- dall’integrazione, con un software innovativo di record linkage per caratteri alfanumerici, dei dati del 

Censimento dell’industria e dei servizi con il prototipo dell’archivio ASIA al 2001; 
- dalla realizzazione del software di applicazione della metodologia probabilistica per la scelta degli attributi 

ottimali delle unità statistiche; 
- dal prototipo di software per la soluzione delle mancate risposte parziali (RIDA); 
- del software in Speakeasy per la stima delle ULA per settore, componente e regione, ai fini della stime 

annuali e trimestrali della Contabilità Nazionale, comprensivo di  modelli Arima. 

  

Patente Patente B, LE2046491 rilasciata dalla Prefettura di Lecce il 18 luglio 1976 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Principali Pubblicazioni 
Scientifiche 

(89 pubblicazioni scientifiche, cui si possono aggiungere 19 comunicati stampa di statistiche in 
breve - per un totale di 108) 

  

Pubblicazioni 
“L’occupazione giovanile penalizzata dalla demografia e dall’economia”, Ilfoglietto.it, 17 Maggio 
2018, (C. Abbate) – Suddivisione delle variazioni di occupazione tra effetto demografico e effetto 
economico delle politiche sul lavoro e del mercato.. 

Pubblicazioni 
“Come il voto dei disoccupati è determinante per l’esito delle elezioni politiche”, Ilfoglietto.it, 3 
maggio 2018, (C. Abbate) – Analisi del voto per categoria sociale e interrelazione con le stime dei tassi di 
occupazione giovanile, del numero di matrimoni e di nascite. 

Pubblicazioni 
“Il lavoro lo trova chi non lo cerca”, Lavoce.info, 26 gennaio 2018, (C. Abbate) – Analisi delle relazioni 
tra disoccupati e occupati e tra non forze di lavoro e occupati. Efficacia dei canali utilizzati per trovare 
lavoro. 

Pubblicazioni 
“Meno giovani occupati meno nascite”, Neodemos.it, 6 ottobre 2017, (C. Abbate) – Analisi 
demografica delle nascite e analisi economica della disoccupazione giovanile dal 2000 al 2017. Studio 
delle correlazioni tra natalità e disoccupazione. 

Pubblicazioni 

”An Integrated dataset of Italian firms: 2005-2014”, Banca d’Italia, Working Paper, Roma, Luglio 
2017, (C. Abbate, M.G. Ladu e A. Linarello) – Costruzione di una serie storica delle principali variabili 
economiche (tra le quali: occupazione, valore aggiunto, fatturato, costo del lavoro) per singola impresa 
dal 2005 al 2014. 

Pubblicazioni 

“Indicatori di accessibilità al trasporto su ferro romano” Conferenza ESRI ITALIA, Roma – 11 
Maggio 2017, (C. Abbate, A. Ferrara, G. Lombardo, A. Sabbi, G. Salvucci) – Analisi delle opportunità di 
incrementare il trasporto su ferro utilizzando le informazioni sui movimenti pendolari. 

Pubblicazioni 

“Descrivere la città: oltre la densità di popolazione” Conferenza ESRI ITALIA, Roma – 11 Maggio 
2017, (C. Abbate, J, Corradi, A. Sabbi, G. Salvucci) – Stime della densità media per abitazione, edificio e 
isolato. 

Pubblicazioni 

“Produttività e riallocazione delle risorse in Italia e in Lombardia: 2005-2013”, Giornata di studio 
sulle politiche economiche in Lombardia, Milano, Settembre 2016, (C. Abbate, A. Petrella e A. Linarello) - 
Analisi degli effetti della riallocazione delle risorse sulla produttività del lavoro nelle imprese italiane e in 
quelle lombarde. 

Pubblicazioni 

“Errori non campionari nella rilevazione sui Bilanci delle famiglie”, Giornata di Studio sull'indagine 
sui Bilanci delle famiglie italiane, Roma, Gennaio 2016, (C. Abbate), in corso di pubblicazione – Stime e 
analisi degli errori non campionari (errori di risposta, di mancate risposte totali e di disegno campionario) 
che gravano sulle stime del reddito effettuate con la rilevazione della Banca d’Italia. 

Pubblicazioni 
“Densità di popolazione notturna e diurna”, Conferenza ESRI ITALIA, Roma – 15-16 Aprile 2015, (C. 
Abbate, G. Salvucci) – Analisi della densità abitativa per sezione di censimento con riferimento alla 
popolazione residente notturna e quella diurna presente sul luogo di lavoro. 

Pubblicazioni 
“La ‘grande recessione’ nei distretti industriali italiani” – Convegno AISRE, Padova, - 11 e 13 
Settembre 2014, (C. Abbate) – Analisi degli effetti della crisi nei distretti industriali e confronto di 
metodologie diverse di identificazione dei distretti.  

Pubblicazioni 
“Usi economici del mare - Banca dati per la Strategia marina” – Unioncamere e Ministero 
dell’Ambiente – 2014, (C. Abbate) – Metodologia per l’analisi degli impatti delle spese regionali 
sull’economia del mare. 

Pubblicazioni “La spesa per ricerca e sviluppo in Italia” – Universitas Mercatorum – 2013, (C. Abbate, G. Marbach) 
– Analisi delle spese per ricerca e sviluppo sull’economia italiana. 

Pubblicazioni 
 “Analisi delle aziende pubblicitarie in Sicilia e confronto con l’Italia nel suo complesso – 
Tagliacarne – 2013, (C. Abbate, P. Cortese) – Analisi delle caratteristiche strutturale delle imprese 
pubbliciatarie siciliane e italiane. 

Pubblicazioni 
“Nuove aree commerciali per prodotti di lusso in Italia” – Tagliacarne – 2012, (C. Abbate, P. 
Cortese, G. Marbach) - Metodologia per l’identificazione dei comuni e delle aree più idonee alla 
commercializzazione di prodotti di lusso. 

Pubblicazioni “Il settore TAC – Tessile Abbigliamento e Calzature in Italia” – Unionfiliere 2012, (C. Abbate, P. 
Cortese) - Studio sull’occupazione e sul valore aggiunto della filiera tessile.  

Pubblicazioni “Il settore orafo in Italia” – Unionfiliere 2012, (C. Abbate, P. Cortese) - Studio sull’occupazione e sul 
valore aggiunto della filiera orafa. 

Pubblicazioni “Il settore dell’edilizia sostenibile in Italia” – Unionfiliere 2012, (C. Abbate, P. Cortese) - Studio 
sull’occupazione e sul valore aggiunto dell’edilizia sostenibile. 
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Pubblicazioni “Il settore della nautica mercantile e da diporto in Italia” – Unionfiliere 2012, (C. Abbate, P. Cortese) 
- Studio sull’occupazione e sul valore aggiunto della filiera nautica. 

Pubblicazioni “Aree eco-sostenibili per il commercio in Liguria” – Unioncamere Liguri – 2012, (C. Abbate, A. 
Rinaldi) - Studio sulle caratteristiche economiche e ambientali dei comuni liguri. 

Pubblicazioni 
“Carenze di attività economiche in Liguria” – Unioncamere Liguri – 2012, (C. Abbate, A. Rinaldi) – 
Confronto tra la struttura produttiva ligure e quella delle regioni del nord al fine di evidenziare le 
caratteristiche delle imprese liguri e le carenze produttive regionali. 

Pubblicazioni 

“L’importanza della distanza nel movimento pendolare, ricadute nella forma urbana” – II giornata 
di studio “Proximity” – Società di studi geografici - Facoltà di economia - Firenze - 7 dicembre 
2012,(Corrado Abbate, Gianluigi Salvucci) – Analisi delle distanze percorse dai pendolari, In km e in 
minuti, verso tutti i centri dei sistemi locali del lavoro, ai fini della crescita delle città metropolitane come 
centri gravitazionali. 

Pubblicazioni 

“Trasformazione del paesaggio e mutamento urbano: l'evoluzione dell'interfaccia urbano-
forestale nell'area metropolitana romana” – II giornata di studio “Proximity” – Società di studi 
geografici - Facoltà di economia - Firenze - 7 dicembre 2012, (Gianluigi Salvucci, Corrado Abbate, Luca 
Salvati) – Analisi del disboscamento storico delle zone intorno alle vie consolari e della nuova struttura 
urbana. 

Pubblicazioni 
“La densità di popolazione in ambito urbano”, in Memorie per il Prof. Spinelli – Roma - 2012, (C. 
Abbate, G. Salvucci) – ISBN 978 88 555 3216-7 – Analisi della densità abitativa nei comuni e nei quartieri 
della capitale: da città a bassa densità a quartieri sovrapopolati. 

Pubblicazioni 

 “L’ambiente in Città: indicatori per l’analisi”, Rivista di Economia Statistica e Territorio, n. 3, 
settembre-dicembre 2011 – gennaio 2012, Franco Angeli, (C. Abbate, G. Bellafiore, L. Buzzi, T. Di Sarro) 
– Indicatori innovativi per l’analisi dell’ambiente (acqua, aria, energia, trasporti, rifiuti, rumore, verde) nelle 
città capoluogo italiane.  

Pubblicazioni 
“L’ambiente urbano in Sicilia”, in Atti del convegno scientifico – Caltanissetta – 1 ottobre 2010, (C. 
Abbate, G. Bellafiore, L. Buzzi, T. Di Sarro), Poligrafica Rugguero Srl, Avellino, Istat – Analisi della qualità 
dell’ambiente nelle città siciliane e delle sue modifiche nell’ultimo decennio. 

Pubblicazioni 
“Population density in a City”, in Atti del convegno Spatial2 – Foggia–Baia delle Zagare - 1-3 
settembre 2011, - (C. Abbate, G. Salvucci) – Analisi della densità abitativa di Roma per tipologia di uso 
del suolo. 

Pubblicazioni 
 “Cluster tecnologici di imprese innovative”, in Rivista di Economia Statistica e Territorio, n. 3, luglio - 
settembre 2010, Franco Angeli, - (C. Abbate, A. Merlini) – La metodologia innovativa, propone 
l’identificazione delle aree in cui sono più presenti PMI che innovano e fanno attività di ricerca e sviluppo. 

Pubblicazioni 

 “Distretti Industriali: Aree di concentrazione di PMI specializzate”, in Rivista di Economia Statistica e 
Territorio, n. 1, gennaio - aprile 2010, Franco Angeli, - (C. Abbate, A. Merlini) - La metodologia innovativa 
propone l’identificazione dei distretti industriali, applicando con maggior rigore i concetti di Marshall e 
Beccattini. 

Comunicato Stampa – Statistica in 
breve– replicazione annuale 

 “Indicatori Ambientali Urbani”, Comunicato Stampa, www.istat.it, Istat, anni 2000-2010 - (C. Abbate, 
G. Bellafiore, L. Buzzi, T. Di Sarro). 

Statistiche in breve– replicazione 
annuale 

 “Trasporti Urbani”, Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, anno 2009 - (C. Abbate, L. Buzzi, T. Di 
Sarro). 

Comunicato Stampa – Statistica in 
breve– replicazione annuale 

 “Indicatori Ambientali Urbani”, Comunicato Stampa, www.istat.it, Istat, anni 2000-2009 - (C. Abbate, 
G. Bellafiore, L. Buzzi, T. Di Sarro). 

Statistiche in breve originale 
 “Il sistema energetico italiano”, Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, anno 2009 - (C. Abbate, M. 
Ciarallo). 

Statistiche in breve– replicazione 
annuale 

 “L'andamento meteo climatico stagionale in Italia", Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, Primavera 
2010 - (C. Abbate, L. Salvati). 

Statistiche in breve originale "Pressioni degli incendi sull'ambiente", Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, anni 1970-2009 - (C. 
Abbate, L. Salvati). 

Statistiche in breve originale  “L'andamento meteo climatico stagionale in Italia", Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, Anno 2009 
e I trimestre 2010 - (C. Abbate, L. Salvati). 

Statistiche in breve originale "Qualità dell'aria nelle città europee", Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, anni 2004-2008 - (C. 
Abbate, P.Napolitano). 

Statistiche in breve originale  “L'andamento meteo climatico in Italia", Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, anni 2000-2009 - (C. 
Abbate, L. Salvati). 

http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
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Statistiche in breve originale  “Censimento delle risorse idriche a uso civile - 2008”, Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, 2009 - 
(C. Abbate, M. Ciarallo, A. Laganà, S. Tersigni). 

Statistiche in breve– replicazione 
annuale 

 “Indicatori Ambientali Urbani”, Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, anni 2000-2008 - (C. Abbate, G. 
Bellafiore, L. Buzzi, T. Di Sarro). 

Statistiche in breve– replicazione 
annuale 

"Indicatori sui Trasporti Urbani”, Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, anno 2008 - (C. Abbate, G. 
Bellafiore). 

Statistiche in breve originale "Gestione dei rifiuti urbani", Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, anno 2007 - (C. Abbate, T. Di 
Sarro). 

Statistiche in breve– replicazione 
annuale 

 “Indicatori Ambientali Urbani”, Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, anni 2000-2007 - (C. Abbate, G. 
Bellafiore, L. Buzzi, T. Di Sarro). 

Statistiche in breve originale "Indicatori sui Trasporti Urbani”, Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, anno 2007 - (C. Abbate, G. 
Bellafiore). 

Statistiche in breve originale  "Relazioni tra agricoltura e ambiente”, Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, 2008 - (C. Abbate, G. 
Bellini, S. Ramberti). 

Statistiche in breve – replicazione 
annuale 

 “Indicatori Ambientali Urbani”, Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, anni 2000-2006 - (C. Abbate, G. 
Bellafiore, L. Buzzi, T. Di Sarro). 

Statistiche in breve originale  “Gestione dei servizi idrici - 2005”, Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, 2007 - (C. Abbate, S. 
Tersigni, M. Ciarallo). 

Statistiche in breve originale  “Indicatori Ambientali Urbani”, Statistiche in breve, www.istat.it, Istat, anni 2000-2005 - (C. Abbate, G. 
Bellafiore, L. Buzzi, T. Di Sarro). 

Pubblicazioni 
"Localizzazione provinciale della leadership economica", Statistica economica e strumenti di analisi, 
Scritti in memoria di Antonino Giannone, ISCONA, Roma, 2005 (C. Abbate) - Analisi della 
concentrazione provinciale delle sedi direttive delle imprese italiane per settore. 

Pubblicazioni 
"Lo sviluppo del mercato immobiliare per conto proprio e per conto terzi ", Raccolta Monografica 
Mercato Mobiliare e immobiliare - RAMM -, Roma, 2005, (C. Abbate) - Analisi economica del settore 
delle agenzie immobiliari. 

Pubblicazioni 
"L’innovazione nelle imprese del mezzogiorno", Progetto DIRCE, Istituto G. Tagliacarne, Roma, 2004 
(C. Abbate e altri) - Analisi statistica delle imprese, per area e settore, con riferimento al loro 
atteggiamento rispetto alle innovazioni. 

Pubblicazioni 
“The 2001 Industrial and Services Census: Methodologies and Results”, SIS, BARI, 2004 (C. 
Abbate) – Esame delle metodologie e i principali risulati del censimento ai fini della sua utilizzazione nelle 
analisi territoriali. 

Pubblicazioni 

“Improving quality by integrating statistical surveys with administrative surveys: industry and 
services census in Italy ", in Atti del Convegno internazionale EUROSTAT: “INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON QUALITY IN OFFICIAL STATISTICS”, Maintz, Germania, 2004 - (C. Abbate) – 
Descrizione dei miglioramenti conseguiti con le innovazioni introdotte nel Censimento economico del 
2001. 

Pubblicazioni 

 "Improving the Coverage of the Economic Census and   the Business Register by an Integration 
of the Two Source”, 14th Rountable on Business Registers, Roma, 20-22 ottobre 2003 e Workshop 
internazionale Diecofis-Statistik Austria on Data Integration and Record Matching, Vienna, 13-14 
november, 2003, (C. Abbate, D. Filipponi e C. Viviano) – Illustrazione del processo di integrazione dei 
dati censuari con quelli contenuti negli archivi amministrativi. 

Pubblicazioni 

"Studio progettuale sulle Metodologie per l’integrazione delle basi di dati risultanti dal 
Censimento dell’industria e dei servizi del 2001 e dal processo di realizzazione di ASIA 2001", 
Istat, Atti del Seminario, Roma, 23 luglio 2003 - (C. Abbate, D. Filipponi, C, Viviano) - Analisi delle 
problematiche e delle soluzioni per l’integrazione Censimenti-Archivi. 

Pubblicazioni 
"How the work of women has changed – Female Entrepreneurs”,  ONU conference on gender 
statistics, Geneve, 15-17 settembre 2002- (C. Abbate, L.L Sabbadini) - Analisi economica e sociale delle 
imprese gestite da donne e delle donne imprenditrici. 

Pubblicazioni 

"Il censimento e l’archivio statistico: l’informazione sulle imprese attive nel territorio”, Sesta 
Conferenza Nazionale di Statistica, Roma, 6-8 novembre 2002, (C. Abbate) – Analisi delle fasi 
dell’operazione sul territorio e illustrazione delle novità legate all’utilizzo, ai fini di integrazione delle unità 
non censite, dell’archivio ASIA. 

Pubblicazioni 
 “The economic census project”, in Atti del Convegno internazionale Russo – “Planning russian 
economic census”, Russia, Mosca, 3-6 dicembre 2002 - (C. Abbate) – Descrizione delle attività 
amminstrative organizzative e tecniche necessarie per realizzare un censimento economico 

http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
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Pubblicazioni 
"Come è cambiato il lavoro delle donne - L’imprenditoria femminile", Convegno Nazionale, 2001 – 
Ministero Industria - (C. Abbate. L.L Sabbadini) – Analisi delle imprese, individuali e di soci, a conduzione 
femminile. 

Pubblicazioni 
 “Stima delle imprese artigiane in Europa”, Istituto Guglielmo Tagliacarne, Roma, giugno, 2001, (G. 
Capuano, A. Rinaldi, C. Abbate) – Descrizione della nuova metodologia per la stima statistica delle 
imprese che nei singoli paesi della Comunità Europea hanno carattere artigiano. 

Pubblicazioni 

“Data quality as function of time, survey tecnique and structural characteristics of enterprises”, in 
Atti del Convegno internazionale EUROSTAT – Statistics SWEDEN: “INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON QUALITY IN OFFICIAL STATISTICS”, Stoccolma, Svezia, 14-15 maggio 2001 - (C. Abbate) - Analisi 
dell’influenza della tecnica di rilevazione sulla tempestività e sulla qualità dei dati in generale. 

Pubblicazioni 

“Inequality among european regions using socio-economic indicators and geographical 
proximity”, in “Atti del Convegno internazionale SCORUS: 22nd Conference on regional and urban 
statistics and research”, Cina, 7-11 novembre 2000, (C. Abbate, D. Filipponi) - Analisi spaziale delle 
regioni e dei lander degli Stati Europei individuando le aree omogenee (socialmente ed sconomicamente) 
al di là dei confini nazionali. 

Pubblicazioni 

“Il trattamento della mancata risposta parziale nella rilevazione long form del censimento 
intermedio dell’industria e dei servizi Giornate SIEDS”: LA QUALITA’ DELLE INFORMAZIONI 
STATISTICHE, Roma, 6-7 aprile 2000 - (C. Abbate ed altri) - Descrizione delle metodologie e delle 
tecniche utilizzate per garantire la qualità di tutte le risposte, anche di tipo aperto, rilevate con il 
Censimento Intermedio – long form del 1997. 

Pubblicazioni 

“Il metodo di controllo della qualità dell’archivio delle imprese (ASIA) per il censimento del 2001”, 
in “Atti della XXXVIII RIUNIONE SCIENTIFICA DELLA SIS, Firenze, 24-27 aprile 1999, - (C. Abbate, A. 
Pezone) – Descrizione delle metodologie e delle tecniche utilizzate per garantire la qualità dei dati che 
saranno prodotti dal Censimento economico del 2001. 

Pubblicazioni 

“La tecnica di rilevazione dei censimenti economici. Dalla tecnica porta a porta a quella per lista: 
effetti sulla copertura”, in Atti della XXXVIII RIUNIONE SCIENTIFICA DELLA SIS, Firenze, 24-27 aprile 
1999 - (C. Abbate) - Descrizione della metodologia di rilevazione innovativa applicata per il Censimento 
economico del 2001. 

Pubblicazioni 

"Il piano di censimento: organizzazione e tecnica del Censimento Intermedio dell’Industria e dei 
Servizi", in “L’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA)", ISTAT, 1998 - (C. Abbate - cap. 3 -) - 
Illustrazione del piano organizzativo del Censimento Intermedio dell’Industria e dei Servizi del 1997 e 
delle indagini short e long form. 

Pubblicazioni 

"Piano di controllo della qualità delle informazioni di ASIA", in “L’Archivio Statistico delle Imprese 
Attive (ASIA)", ISTAT, 1998 - (C. Abbate - cap. 4 - da 4.1 a 4.2.1 e 4.2.3 - e A. Pezone) - Illustrazione del 
piano di controllo della copertura dell’archivio e della compatibilità delle principali informazioni presenti in 
ASIA. 

Pubblicazioni 

"Use of integrated administrative sources in order to improve the quality of enterprises statistics: 
The Italian Business Register", in “Proceedings of the seminar on the use of administrative sources for 
statistical purpose”, EUROSTAT, Luxembourg, 15th and 16th January, 1998,  - (C. Abbate - cap. 2 e 5 - e 
G. Garofalo) - Presentazione ai Paesi membri dell’Unione Europea e ad alcuni Paesi invitati delle 
principali linee di ricerca adottate per la realizzazione dell’archivio italiano delle imprese. 

Pubblicazioni 

"Use of integrated administrative sources in order to improve the quality of enterprises statistics: 
The Italian Business Register", 11th International Roundtable on Business Survey Frame, Tokyo, 13-17 
ottobre, 1997, (C. Abbate - cap. 2 e 5 - e G. Garofalo) – Presentazione dei principali progressi compiuti 
dall’Italia, che si presentava per la prima volta alla roundtable, in tema di censimento delle imprese con la 
realizzazione del progetto ASIA e descrizione delle metodologie adottate. 

Pubblicazioni 

"Recent innovations in business register and sample survey on enterprises” - Invited paper, in “Atti 
del Convegno internazionale IAOS-IASS - JOINT CONFERENCE”, Aguascalientes, Messico, 1-4 
settembre, 1998, (C. Abbate - par 5,6 e 7 - e G. Garofalo) - L’esperienza italiana nella realizzazione di un 
archivio statistico integrato da fonti amministrative e la sua utilizzazione come universo per le indagini 
campionarie è stata ritenuta, dal comitato scientifico della conferenza, innovativa a livello internazionale 
per questo è stata inserita nel programma della conferenza come relazione invitata. 

Pubblicazioni 

“Le problematiche statistiche connesse alla realizzazione dell’archivio ASIA", Documento per il 
Workshop ISTAT: “L’utilizzo dei dati amministrativi e fiscali a fini statistici quali prospettive per la ricerca 
in Italia", Roma, 16 giugno 1997, (C. Abbate - par. da 4 a 7 - e G. Garofalo) - Versione in italiano della 
pubblicazione presentata a Lussemburgo e a Tokyo. 

Pubblicazioni 

 “L’uso dei metodi di partizione ricorsiva nel processo di imputazione dei dati delle indagini sulle 
imprese”, Atti del Convegno, “La Statistica per le imprese”, SIS, vol. 2, 2-4 aprile, Torino, 1997 - (C. 
Abbate - par. 1,2 e 5 - e A. Pallara) - La procedura RIDA è preceduta dall’individuazione di strati 
omogenei, di unità donatrici e errate, utilizzando i metodi di partizione ricorsiva (CART). 
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Pubblicazioni 

“La completezza dell’Indagine. L’imputazione da Donatore con Distanza Mista Minima - Il prodotto 
RIDA (Ricostruzione dell’Informazione con Donazione Automatica”, Quaderni di Ricerca, 1997, n. 4, 
Istat - (C. Abbate) - La metodologia dell'imputazione da donatore è qui proposta nella versione degli indici 
di distanza, ponderati con test Chi-quadro di indipendenza. 

Pubblicazioni 

"Generazioni di donne tra lavoro domestico e lavoro remunerato", IL PROGETTO, CISL, Roma, 
n8/9, marzo-giugno, 1996 - (C. Abbate) - Saggio sulla modifica dei comportamenti delle donne dal 
dopoguerra agli anni ’90 che hanno scelto sempre più di ridurre il lavoro domestico per il lavoro 
remunerato. Analisi delle cause e degli effetti dello crescita del tasso di istruzione, della crescita del 
benessere economico e della rottura degli schemi dell’organizzazione sociale del 1968 e del 1977. 

Pubblicazioni 
“Main trends in job creation and job loss”, in  “Labour Market Studies - Italy”, EUROPEAN 
COMMISSION, dicembre, 1996 - (C. Abbate - cap.3) - Studio sul mercato del lavoro italiano. Analisi 
dell’occupazione e della creazione e perdita di posti di lavoro. 

Pubblicazioni 
“Wage and salary trends”, in  “Labour Market Studies - Italy”, EUROPEAN COMMISSION, dicembre, 
1996 - (C. Abbate - cap.4) - Studio sul mercato del lavoro italiano. Analisi delle tendenze delle 
remunerazioni dei lavoratori in Italia. 

Pubblicazioni 

"Analisi delle Fonti sul Mercato del Lavoro Femminile", in "QUADERNI DI ECONOMIA DEL 
LAVORO", Collana diretta da L. Frey, Milano, 1996 - (C Abbate) – Analisi delle principali fonti di 
informazione statistica sul mercato del lavoro, occupazione e redditi, esistenti in Italia, da quelle Istat a 
quelle del Ministero del Lavoro, da quelle amministrative a quelle delle associazioni di categoria. Il lavoro 
fa parte della ricerca per la costruzione di "Un modello del mercato del lavoro femminile". - gruppo di 
ricerca: C. Abbate, C. Carraro, C. Gaetan, E. Rettore, M. Schenkel. 

Pubblicazioni 

"I Processi di costruzione di una serie storica sul mercato del lavoro femminile, sui redditi da 
lavoro e sui redditi da trasferimento", in "QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO", Collana diretta 
da L. Frey, Milano, 1996 - (C Abbate) – Presentazione di una metodologia atta a costruire una serie 
storica di dati, sul mercato del lavoro femminile, per quattro tipi di informazioni: forze di lavoro, ore di 
lavoro, redditi da lavoro e impresa, redditi non da lavoro. Le serie storiche sono state utilizzate per 
l'analisi del mercato del lavoro femminile e la predisposizione di "Un modello del mercato del lavoro 
femminile". - gruppo di ricerca: C. Abbate, C. Carraro, C. Gaetan, E. Rettore, M. Schenkel. 

Pubblicazioni 

"Indagine Campionaria per il controllo del Grado di Copertura dei Censimenti Generali della 
Popolazione e dell'Industria e dei Servizi del 1991", in "Qualità dei Censimenti del 1991", ISTAT, 1996 
- (C. Abbate, M. Signore) - Illustrazione dell'indagine con la quale sono stati stimati gli errori di copertura 
dei censimenti della popolazione e di quello dell'industria e dei servizi. 

Pubblicazioni 
"Il Controllo dei dati del VII Censimento dell'Industria e dei Servizi del 1991", in "Qualità dei 
Censimenti del 1991", ISTAT, 1996 - (C. Abbate) - Illustrazione del piano per il controllo ed il trattamento 
dei dati effettuato con le operazioni di revisione e di correzione automatica. 

Pubblicazioni 

"Cambiamenti generazionali nella famiglia e nel lavoro", QUADERNI DI RICERCA, n. 1, 1995 - (C. 
Abbate) e, ECONOMIA E LAVORO, n. 3, 1995 - (C. Abbate) – Analisi, con due differenti modelli, dei 
cambiamenti dei tassi di occupazione, maschile e femminile, e delle percentuali relative alla condizione di 
casalinghe per anno, coorte e classe di età. Risultato della ricerca è la stima quantitativa e le motivazioni 
che hanno spinto le donne a partecipare attivamente nel mercato del lavoro. 

Pubblicazioni 

"La costruzione di ASIA: Tecniche, Problemi e Prodotti", UNIONCAMERE-ISTAT, Sassari, 2-4 
ottobre 1995 - (C. Abbate - pag. da 4 a 12 -, G. Garofalo) – Presentazione, al XIX Corso di 
aggiornamento per gli uffici di Statistica delle Camere di Commercio, delle principali linee di ricerca del 
progetto ASIA. 

Pubblicazioni 

"Una nuova ricostruzione degli orari di lavoro nell'industria italiana e un confronto con le fonti 
prevalentemente utilizzate", in "RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA", Confindustria, giugno, 1994 - (C. 
Abbate - par. 1, analisi statistiche, tabelle e grafici - , P. Piacentini, P. Potestio) - Analisi delle principali 
fonti di informazione statistica sulle ore effettivamente lavorate. Nel lavoro è analizzata, per la prima 
volta, anche l'informazione tratta dalle indagini trimestrali sulle forze di lavoro. 

Pubblicazioni 

"Modelli Multidimensionali per l'analisi di matrici di dati: La Tavola Input-Output", in 
AVANZAMENTI METODOLOGICI E STATISTICHE UFFICIALI, SIS-ISTAT, seconde giornate di studio, 
9-10 dicembre 1992, ISTAT, 1994 - (C. Abbate - par. 3-4-5-6 - ,  G. Bove) – Definizione di sottosistemi 
economici ottenuti con l’applicazione di modelli multidimensionali grafici applicati alla tavola input output 
del 1985. 

Pubblicazioni 

"Contenuto informativo degli archivi INPS e confronto con le altre fonti sul mercato del lavoro", 
ECONOMIA E LAVORO, Marsilio Editore, 2, 1994 - (C. Abbate - par. 6-7-8 - e A. Baldassarini) - Analisi 
della fonte Inps mediante confronti con le altre fonti finora utilizzate per l'analisi del mercato del lavoro e 
delle retribuzioni. 
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Pubblicazioni 

"Metodi di ponderazione e di correzione di dati elementari", in LA QUALITA' DELL'INFORMAZIONE 
STATISTICA ED IL CONTROLLO DI QUALITA' INDUSTRIALE, SIS-ISTAT-AICQ, Roma, 10 maggio 
1991, ISTAT, 1994 - (C. Abbate - par. 3-4-5, A. Giommi) - Rassegna delle metodologie per il recupero 
delle mancate risposte totali (non risposte) e per il recupero delle mancate risposte parziali (risposte 
incomplete). 

Pubblicazioni 

"Efficacia dell'imputazione con il donatore con distanza minima", in "Atti della XXXVII Riunione 
scientifica della SIS", SIS, San Remo, Vol. 2, 1994 (C. Abbate - Par. 1,2,3,4,8 - e R. Schievano) - 
Presentazione dei risultati della sperimentazione dell'imputazione stocastica al fine di verificare la bontà 
del metodo per una sua utilizzazione per la correzione dei dati del VII Censimento dell'Industria e dei 
Servizi del 1991. 

Pubblicazioni 

"Una metodologia per la definizione degli attributi ottimali delle imprese", in "IL REGISTRO 
STATISTICO DELLE IMPRESE EUROPEO: ESPERIENZE E METODI PER LA SUA COSTRUZIONE IN 
ITALIA", a cura di S. Biffignandi e M. Martini, F. Angeli, 1994, - (C. Abbate) – Presentazione di una 
metodologia, basata sul concetto di probabilità composta, per definire gli attributi (ateco, addetti, ecc..) 
delle imprese, confrontando quelli presenti nei singoli archivi che formano l'archivio integrato. 

Pubblicazioni 

"Qualificazione Culturale della Forza di Lavoro", in LAVORO E POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE IN 
ITALIA, Rapporto ‘91-’92, Ministero del Lavoro, Roma, 1993 - (C. Abbate) -  Analisi della composizione 
per titolo di studio della forza di lavoro. L'analisi che confronta gli anni 1970, 1980 e 1990 dimostra il 
relativo successo sul mercato del lavoro delle persone che possiedono alti titoli di studio, mentre ancora 
nel 1970, il privilegio spettava ai non possessori di titoli di studio. 

Pubblicazioni 

"Il Mercato del Lavoro Femminile: Un'Analisi della Partecipazione", in LAVORO E POLITICHE 
DELL'OCCUPAZIONE IN ITALIA, Rapporto ‘91-’92, Ministero del Lavoro, Roma, 1993 - (C. Abbate) -  
Analisi della partecipazione delle donne nel mercato del lavoro attraverso l'aumento dell'offerta di lavoro 
femminile  "autonoma" e dell’evoluzione del terziario. 

Pubblicazioni 

"Attività lavorativa maschile e femminile in Italia", in "Studi di popolazione. Nuovi approcci per la 
descrizione e l'interpretazione, Dip. Scienze Demografiche, Università di Roma "La Sapienza", Roma, 
1993, - (C. Abbate) -  Analisi dell'offerta e della domanda di lavoro, con l'uso di modelli logit, per 
evidenziare le differenze di genere, che peraltro tendono a ridursi, delle principali variabili demografiche. 

Pubblicazioni 

"Quality Control System: The Approach of the National Statistical Institute of Italy", in "QUALITY 
CONTROL OF STATISTICS", EUROSTAT, Athens, 27-29 gennaio 1993 - (C. Abbate, M. Signore) - 
Presentazione del Sistema di Controllo della Qualità delle Indagini Statistiche e sua applicazione ai 
Censimenti Genarali della Popolazione e dell'Industria e dei servizi del 1991. 

Pubblicazioni 

"Quality Control Studies at the National Statistical Office (ISTAT) of Italy", in "QUALITY CONTROL 
OF STATISTICS", EUROSTAT, Athens, 27-29 gennaio 1993 - (C. Abbate, M. Signore) - Presentazione 
delle iniziative e delle ricerche compiute dall'Istat per il miglioramento e la documentazione della qualità 
delle proprie indagini. 

Pubblicazioni 

"A Combined Post-Enumeration Survey for the 1991 Italian Population and Industrial Censuses", 
in "PROCEEDINGS OF THE ISI 49th SESSION", ISI, In16.3, Firenze, 1993 (C. Abbate - par. 5.1-5.2-5.3 
-, M. Masselli e M. Signore) - Presentazione della metodologia e dei risultati dell'indagine campionaria 
per il controllo della copertura dei censimenti demografico ed economico. Indagine effettuata in modo 
combinato al fine di cogliere il sommerso statistico. 

Pubblicazioni 

"Costi e redditività comparate nell'industria europea. struttura dei costi, traslazione costi/prezzi ed 
evoluzione dei margini", in RETRIBUZIONE, COSTO DEL LAVORO, LIVELLI DELLA 
CONTRATTAZIONE, vol. 2, CNEL, maggio 1991 - (C. Abbate, P. Piacentini) -   Confronti internazionali 
dei costi e dei margini delle imprese industriali al fine di valutare la posizione competitiva delle imprese 
italiane (dal 1980 al 1988). - gruppo di ricerca: S. Bruno, P. Piacentini, P. Potestio, C. Abbate, M. 
Schenkel, M. Biagioli. 

Pubblicazioni 

"Struttura e dinamica dell'occupazione nelle regioni italiane secondo la contabilità regionale", in 
LAVORO E POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE IN ITALIA, Rapporto '89, Ministero del Lavoro, Roma, 
1990 - (C. Abbate) -  Analisi delle economie regionali dal punto di vista della composizione e delle 
variazioni dell'Unita' di Lavoro regionali. 

Pubblicazioni 
"Costi e margini nell'industria italiana negli anni ottanta", in ECONOMIA E LAVORO, Marsilio Editori, 
Venezia, n. 3, 1990 - (C. Abbate, P. Piacentini) -   Analisi dei costi, dei margini e conseguente stima dei 
mark-up delle imprese industriali italiane nel corso degli anni '80. 

Pubblicazioni 

"Occupazione presente: concetti e metodi", in "NUOVA CONTABILITA'  NAZIONALE", Annali di 
statistica, anno 119, serie IX, vol. 9, ISTAT, 1990 - (M.G. Pedullà, C. Pascarella, C. Abbate) - Documento 
ufficiale dell'Istat con cui si presentano in dettaglio i concetti e le metodologie utilizzate nella stima delle 
unita' di lavoro per l'anno di benchmark (1981) e per la costruzione delle serie storiche. 
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Pubblicazioni 

"L'attendibilità delle stime ottenute - errori non campionari", in  INDAGINI CAMPIONARIE SULLE 
AZIENDE AGRICOLE ITALIANE, ISTAT, 10 maggio 1990 - (C. Abbate) - Analisi delle stime ottenute con 
le indagini sperimentali sulle aziende agricole. Il confronto, in termini di qualità dei dati, è effettuato 
rispetto alle stime soggettive effettuate dagli Ispettorati Agricoli Provinciali. 

Pubblicazioni 

"Metodi statistici multivariati per la ricostruzione dell'informazione mancante", in AVANZAMENTI 
METODOLOGICI E STATISTICHE UFFICIALI, SIS-ISTAT, prime giornate di studio, Roma, 13-14 
dicembre 1990 - (C. Abbate, G. Bove, F. Crescenzi) - Presentazioni di metodi, derivati dall'analisi dei dati 
e dall'utilizzazione del modello logistico, per l'imputazione dei dati per mancate risposte parziali nelle 
indagini. Con tale metodologia si è dimostrato che è possibile ottenere un netto miglioramento 
dell'efficienza della bontà delle imputazioni. 

Pubblicazioni 

"Relazione tra il tasso di disoccupazione e le variabili demografiche, economiche e sociali", in 
ECONOMIA E LAVORO, Marsilio Editori, Venezia, n. 2, 1989 - (C. Abbate) -  Analisi in componenti 
principali per dimostrare  che il tasso di disoccupazione regionale presenta una correlazione più forte con 
le variabili economiche rispetto alla correlazione con le variabili demografiche e con le variabili sociali. 

Pubblicazioni 
"Il mercato del lavoro brucia le statistiche", in POLITICA ED ECONOMIA, Roma, n. 5 maggio 1988 - 
(C. Abbate) -  Discussione sulle nuove forme di comportamento della forza di lavoro e delle imprese nel 
mercato del lavoro, in presenza di un'economia sommersa. 

Pubblicazioni 

"Posizioni lavorative ed unità di lavoro", in COLLANA D'INFORMAZIONE, n.23, Istat, Roma, 1988 - 
(C. Abbate) - Presentazione del modello annuale per la stime delle Unità di Lavoro a livello nazionale 
sulla base di una suddivisione tra fonti provenienti dal lato della domanda di lavoro e fonti provenienti dal 
lato dell'offerta. 

Pubblicazioni 

"From the labour market to the estimate of employment in Italy" in " LABOUR MARKET: 
STRUCTURE AND DEVELOPMENT", Capri, 6-7 novembre 1987, CNR, ESI, Napoli, 1993 - (C. Abbate) 
– Illustrazione,delle ipotesi ed dei principali risultati che hanno portato l'Istat a stimare in modo nuovo il 
volume di lavoro in considerazione dell'economia sommersa e dei diversi modi di partecipazione al 
mercato del lavoro. 

Pubblicazioni 

"”Effetti in termini di reddito ed occupazione conseguenti ad un incremento di investimenti 
pubblici", settembre 1986, Istat - (C. Abbate, R. Bruno). – La pubblicazione riprende la stima effettuata 
per l'audizione del Sig. Presidente dell'Istat alla Camera dei Deputati in occasione della discussione per la 
legge finanziaria dello Stato per il 1987. 

Pubblicazioni 

"Le nuove stime dell'occupazione presente in contabilità nazionale" in "ATTENDIBILITA' E 
TEMPESTIVITA' DELLE STIME DI CONTABILITA' NAZIONALE" a cura di U. Trivellato, vol. 2, Cleup, 
Padova, giugno 1987 - (M.G. Pedullà, C. Pascarella, C. Abbate) - Presentazione al convegno scientifico 
dei concetti e delle prime stime sulle unità di lavoro con cui l'Istat si accingeva a modificare il concetto di 
occupazione per misurare il volume di lavoro presente alle Unità di Lavoro. 

Pubblicazioni 
"Analisi statistica sugli studenti ospitati" in "IL COLLEGIO UNIVERSITARIO D. N. MAZZA", Cem, 
Verona, marzo 1979 - (C. Abbate e R. Tessari) - La pubblicazione riprende alcuni risultati contenuti nella 
Tesi di Diploma Universitario presentata presso l'Universita' di Padova. 

 
 
 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che il presente curriculum costituisce 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Dichiara inoltre di essere consapevole che la presente è considerata, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, come dichiarazione resa 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. 
 

Firma 
Luogo e data: ROMA, 22 Gennaio 2020 
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Cognome/Nome FARRONATO LILIANA

Indirizzo Via Appia Nuova n.153
Telefono 063208512 Mobile 3471788551

Fax 063211289
E-mail studiodavoli@tiscalinet.it

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita 31/01/1966

Codice fiscale e partita IVA FRRLLN66A71H501L

Sesso F

Settore professionale  |X|  FORMAZIONE        |X|  CONSULENZA    

Esperienza professionale

Date Da gennaio 2000 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato Libero Professionista
Principali attività e responsabilità Socio titolare e legale rappresentante dello studio

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato Davoli – Piazzale delle Belle Arti n.1 – 00196 Roma, Italia
Tipo di attività o settore Diritto amministrativo con particolare riferimento agli enti locali

Date

Date

Date

Da gennaio 2022 Consulente nel Gruppo di lavoro di supporto alle Camere di Commercio in materia di 
controlli sulla sicurezza dei prodotti (incarico DINTEC prot. 25/22)

Dal novembre 2021 Consulente Giudico nel Gruppo di Lavoro MISE-Unioncamere

in materia di professioni regolamentate di competenza delle CCIAA (incarico prot.2769/TP 2021 
Si.camera)

Da dicembre 1997 a dicembre 1999

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato Libero Professionista
Principali attività e responsabilità Svolgimento in forma individuale dell'attività professionale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Ortigara n.10 – 00195 Roma, Italia

Date

Diritto amministrativo con particolare riferimento agli enti locali

Da novembre 1994 a novembre 1997
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato libero professionista

Principali attività e responsabilità   Socio titolare e legale rappresentante dello studio
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Davoli – Via Ortigara n.10, 00195 Roma, Italia

Tipo di attività o settore   Diritto amministrativo con particolare riferimento agli enti locali

Date   Dal 1994 ad oggi 
Principali attività e responsabilità   Attività di docenza per corsi di formazione e aggiornamento per il personale delle Camere di Commercio

  e degli Enti locali in materia di procedimenti amministrativi
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Guglielmo Tagliacarne – Via Appia Pignatelli n.62 – Roma, Italia

mailto:studiodavoli@tiscalinet.it
LGTA025
Rettangolo

LGTA025
Rettangolo



Nome e indirizzo del datore di lavoro   CEIDA – Via Nazionale, Roma, Italia

Date   Dal 1991 al 1997

Lavoro o posizione ricoperti cultrice della materia presso la cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, titolare Prof. Eugenio Cannada Bartoli.

        ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date Gennaio 2006
Titolo della qualifica rilasciata    Avvocato Cassazionista

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori della Corte di 
Cassazione, del Consiglio di Stato della Corte dei Conti

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Consiglio Nazionale Forense

Date    1994
Titolo della qualifica rilasciata    Avvocato

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

Date 1991- 1993
Titolo della qualifica rilasciata    Tirocinio professionale per l'accesso all'esame di avvocato

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Diritto degli enti locali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Avv. Domenico Davoli

Date 15 marzo  1991
Titolo della qualifica rilasciata    Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e Lode
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
   Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Date 1986
Titolo della qualifica rilasciata   Diploma Liceo Classico  con votazione 60/60
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
 
 Liceo Classico Statale “AUGUSTO” di Roma via Appia Nuova  

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto            Lettura Interazione orale    Produzione orale

A1                    A1 A1                            A1 A1

Patente   U1Z436229C



Pubblicazioni  “Verso un ripensamento dell’attuale regime autorizzatorio in materia di panifici?” in “Disciplina del

commercio e dei servici” 1997, 

 “Il silenzio- assenso in relazione ad edilizia e ambiente. Fattispecie penale e atto amministrativo”

con  Giuseppe Barbagallo  in  “Paesaggio  e  territorio.  La tutela  penale”  Edizione FrancoAngeli

2000, 

 “La riforma della pubblica amministrazione: la semplificazione dei procedimenti amministrativi” in

“La  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  nelle  Camere  di  Commercio”  Istituto

Guglielmo Tagliacarne 2002, 

 “Vendita  in  aree  demaniali  marittime”,  “Vendita  della  colonna  d’aria  sovrastante  un  edificio”,

“Vendita di cubatura”, “Vendite effettuate dagli Enti pubblici” in “I nuovi contratti nella prassi civile

e commerciale” UTET 2004.

 “Commento all’art. 33 del Testo Unico sul Consiglio di Stato” ne “Il commentario alle leggi sulla

giustizia amministrativa” CEDAM 2008.

 “Novità sulla SCIA - Segnalazione Certificata d’Inizio Attività,  dopo la legge Madia e il decreto

delegato n. 126/2016” sulla rivista trimestrale “Disciplina del commercio e dei servizi” n.4/2016.

DOCENZE:

                                                                                            

 Corso di formazione “sulla normativa in materia di anticorruzione” per i  dipendenti  della
Camera di Commercio  di  Chieti-Pescara svoltosi  in  web Conference in  data  18.12.2020 su
incarico di Si.Camera protocollo numero 2966/tp del 7.12.2020;

 Corso  per  i  dipendenti  camerali  di  formazione  obbligatoria  specialistica  anticorruzione:
ufficio sanzioni svolto  in  web conference il  16 dicembre 2020 su incarico Si.Camera Prot
3283/tp del 14.12.2020

 Corso  di  formazione  sulla  “normativa  in  materia  di  trasparenza” per  i  dipendenti  della
Camera di Commercio di Chieti-Pescara svoltosi in web conference il 15.12.2020 su incarico di
Si.Camera protocollo numero 2966/tp del 7.12.2020 ; 

 Corso di  formazione  per  i  dipendenti  camerali  in  materia  di  “comunicazione notificazione
pubblicazione degli  atti  amministrativi  tutelando la privacy”  svoltosi  in data 9 dicembre
2020 su incarico di Si.Camera prot 2951/tp del 3.12.2020;

 corso in materia di  sanzioni amministrative relative al Registro delle Imprese e del REA
tenuto in web conference il 2 e il 3 dicembre 2020 su incarico di Si.Camera Prot 2902/tp del
25.11.2020



 corso di formazione per i  dipendenti  camerali  in materia di  “Albo on-line: pubblicazione e
responsabilità nel rispetto della privacy e dell'anticorruzione” svolto in data 30 novembre
2020 in web Conference su incarico di Si.Camera Prot 2902/tp del 25.11.2020

 corso  per  i  dipendenti  camerali  di  formazione  obbligatoria  in  materia  di  anticorruzione
specialistica per l'area finanziaria acquisti svoltosi in webconference in data 25 novembre
2020 su incarico di Si.Camera Prot 2865/tp del 20.11.2020;

 corso di  formazione per  i  dipendenti  camerali  in  materia  di  sanzioni:  predisposizione del
verbale e del rapporto svoltosi in webcam Conference in data 24 novembre 2020 su incarico di
Si.Camera Prot 2865/tp del 20.11.2020

 corso di  formazione per  i  dipendenti  camerali  in  materia  di  tutela  della  riservatezza nello
svolgimento  del  procedimento  amministrativo svoltosi  in  web  conference  in  data  20
novembre 2020 su incarico di Si.Camera Prot 2865/tp del 20.11.2020

 corso per i dipendenti camerali in materia di “comunicazione e scia distinzione tra i diversi
regimi amministrativi”  svolto  in web conference in  data  17 novembre 2020 su incarico di
Si.Camera Prot 2394/tp del 27.10.2020

 Corso di formazione su “le principali misure anticorruzione: formazione obbligatoria” svolto
in  web  conference  in  data  12  novembre  2020  su  incarico  di  Si.Camera  prot.  2508/tp  del
5.11.2020

 Corso di formazione per i dipendenti camerali in materia di “Attribuzioni economiche ai sensi
della normativa vigente: condizioni di legittimità dell'attività promozionale” svolta in web
conference in data 10 novembre 2020 su incarico di Si.Camera prot. 2508/tp del 5.11.2020;

 Corso di formazione per dipendenti camerali in materia di “trasmissione di atti e di documenti
e partecipazione al procedimento amministrativo anche mediante i  nuovi strumenti  di
messaggistica nel rispetto della privacy e dell'anticorruzione” svoltosi in web conference in
data 30 ottobre 2020 su incarico Prot 2394/tp del 27.10.2020 

 corso di formazione per i dipendenti camerali in materia di  acquisti di beni e servizi sotto
soglia sul libero mercato e sul mepa Consip  svoltosi  in data 22 ottobre 2020 incarico di
Si.Camera Prot n. 2067/tp del 18.9.020

 corso  per  i  dipendenti  camerali  di  formazione  specifica  in  materia  di  anticorruzione:  il
conflitto  di  interessi  e  le  incompatibilità svolto  in  web conference il  16 ottobre 2020 su
incarico di Si.Camera Prot 2208/tp del 9.10.2020 

 Corso  di  formazione  per  i  dipendenti  camerali  in  materia  di  “Codice  dell'amministrazione
digitale: domicilio digitale e domicilio digitale eletto” svoltosi il 15 ottobre 2020 su incarico
di Si.Camera Prot 2208/tp del 9.10.2020 

 Corso di formazione per i dipendenti camerali su  “I decreti Madia n. 216/2016 (Scia 1) e n.
222/2016 (Scia 2) e la nuova disciplina della SCIA” svoltosi in data 14 ottobre 2020 incarico
di Si.Camera Prot n. 2067/tp del 18.9.020

 corso  di  formazione  per  i  dipendenti  camerali  in  materia  di  trasparenza  e  tutela  della
riservatezza: disamina dei casi giurisprudenziali svoltosi in web conference il 28 settembre
2020 incarico di Si.Camera Prot n. 2067/tp del 18.9.020

 Corso  per  i  dipendenti  camerali  in  materia  di  sequestro  in  occasione  delle  sanzioni
amministrative svoltosi in web il 24 settembre 2020 incarico di Si.Camera Prot n. 2067/tp del
18.9.2020

 Corso  di  formazione  per  i  dipendenti  camerali  in  materia  di  inventario svoltosi  in  data  14
settembre 2020 in web conference con incarico Prot 2020/tp del 10.9.2020

 Corso per i dipendenti camerali di formazione obbligatoria specialistica anticorruzione area
personale svolto in web conference il 9 settembre 2020 su incarico Si.Camera Prot 1950/tp del
4.9.2020 



 Corso di formazione per i dipendenti camerali  in materia di  stesura dei verbali nell'attività
ispettiva nel rispetto della riservatezza e della normativa anticorruzione  svolto in web
conference nelle date 16 e 17 giugno 2020 con incarico protocollo numero 292 del 10 giugno



2020 del Centro Studi delle camere di commercio Guglielmo tagliacarne;

 Corso  di  formazione  per  i  dipendenti  camerali  in  materia  di  adempimenti  a  tutela  della
riservatezza formazione obbligatoria svoltasi in data 28 maggio 2020 su incarico del Centro
Studi delle camere di commercio Guglielmo tagliacarne protocollo numero 253 del 25 maggio
2020;

 Corso  di  formazione  per  i  dipendenti  camerali  in  materia  di  violazioni  della  normativa
anticorruzione sanzioni: per la dirigenza e per i dipendenti svoltosi in web conference In
data 15 maggio 2020 con su incarico di Centro Studi delle camere di commercio Guglielmo
Tagliacarne prot. num 232 del 12 Maggio 2020;

 Corso per i dipendenti camerali su “I diritti degli interessati: le informative privacy” svolto a
Roma il 12 novembre 2019 su incarico di Si-Camera Sistema Camerale Servizi Scrl  con atto
Prot 2264/db dell’11.10.2019.

 Corso per i dipendenti camerali su “La gestione delle responsabilità dei trattamenti dei dati
personali” svolto a Roma il 15 ottobre 2019 su incarico di Si-Camera Sistema Camerale Servizi
Scrl  con atto protocollo 1892/atb dell’11.10.2019. 

 Corso per i dipendenti camerali su “Il bilanciamento tra diritto alla trasparenza e tutela della
riservatezza alla luce dei casi giurisprudenziali” svolto a Roma il  30 settembre 2019 su
incarico del Tagliacarne prot.n. 356 FAN/fc del 19 aprile 2019. 

 Corso per i dipendenti camerali su “Il quadro generale del gdpr e del codice della Privacy”
svolto a Roma il 17 settembre 2019 su incarico di Si-Camera Sistema Camerale Servizi Scrl
con atto Prot 1531/tipi del 16 settembre 2019. 

 Corso  per  i  dipendenti  camerali  su  “La  tutela  della  riservatezza  nello  svolgimento  del
procedimento  amministrativo  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  del  Codice  Europeo  della
Riservatezza dal 24 maggio 2018” svolto a Roma il 17 giugno 2019 su incarico del Centro Studi
delle  Camere  di  Commercio  Guglielmo  Tagliacarne  prot.n.  356  FAN/fc  del  19.04.2019  –
Delibera n.67 del 18.04.2019.

 Corso  per  i  dipendenti  camerali  su  “Gli  adempimenti  a  tutela  della  riservatezza  a  seguito
dell'entrata in vigore del nuovo Codice europeo” svolto a Roma il 20 febbraio 2019 su incarico
del Tagliacarne prot.n. 133 FAN/fc del 14 febbraio 2019.

 Corso per i dipendenti camerali sulla prevenzione della corruzione svolto presso  la Camera di
Commercio  di  Napoli  il  13  dicembre  2018  su  incarico  del  Tagliacarne  prot.n.  984  FAN/fc
dell’11.12.2018. Delibera n.118 dell’11.12.2018.

 Corso  per  i  dipendenti  camerali  su  “Bilanciamento  tra  diritto  alla  trasparenza e tutela  della
riservatezza: disamina dei casi giurisprudenziali” svolto a Roma il 5 dicembre 2018 su Incarico
del Tagliacarne prot.n. 933 FAN/fc del 26.11.2018 - Delibera n.110 del 26.11.2018

 Corso per i dipendenti  camerali  su “Le motivazioni legittime del diniego di accesso agli atti”
svolto  a  Roma  il  30  novembre  2018  su  incarico  del  Tagliacarne  prot.n.  923  FAN/fc  del
22.11.2018 - Delibera n.108 del 22.11.2018.

 Corso per i dipendenti camerali sulla prevenzione della corruzione svolto presso la Camera di
Commercio di Benevento il 19 novembre 2018 su incarico del Tagliacarne prot.n. 900 FAN/fc
del 15.11.2018. Delibera n.105 del 15.11.2018.

 Corso per i dipendenti camerali su “Procedimento e tecniche di redazione dei provvedimenti in
materia di accesso” svolto a Roma il 14 novembre 2018 su incarico del Tagliacarne prot.n. 866
FAN/fc del 05.11.2018 - Delibera n.98 del 31.10.2018

 Corso per i dipendenti camerali su “Formazione Obbligatoria specialistica anticorruzione: Ufficio
Sanzioni”svolto a Roma l’8 novembre 2018 su incarico del Tagliacarne prot.n.863 FAN/fc del
5.11.2018. Delibera n.99 del 31.10.2018

 Corso per i dipendenti camerali su “il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
figure  coinvolte  nuove  figure  sanzioni” svolto  a  Roma  il  17  maggio  2018  su  incarico  del
Tagliacarne prot.n. 428 fan/fc del 8 maggio 2018;

 Corso per i dipendenti camerali su “Il decreto Madia n.97/2016, il c.d. FOIA” svolto a Roma il 15
marzo 2018 su incarico del Tagliacarne prot.n.235 FAN/fc del 13.03.2018 - Delibera n.22 del
12.03.2018.

 Corso  per  i  dipendenti  camerali  su  “Corso  base  di  Diritto  Amministrativo.  Procedimento
amministrativo  dopo  la  riforma Madia:  nuovi  principi  per  un’azione  amministrativa  legittima,
semplificata e corretta” svolto a Roma il 5 e 6 marzo 2018 su incarico del Tagliacarne prot.n.
201 FAN/fc del 02.03.2018 - Delibera n.16 del 02.03.2018.



 Corso per i dipendenti camerali  su “Gli adempimenti a tutela della riservatezza alla luce del
nuovo Codice europeo” svolto a Roma il 27 settembre 2017 su incarico del Tagliacarne prot 717
del 19 settembre 2017.

 Corso  per  i  dipendenti  camerali  su  “La  tutela  della  riservatezza  nelle  comunicazioni  tra
pubbliche  amministrazioni  e  privati” svolto  a  Roma  il  13  settembre  2017  su  incarico  del
Tagliacarne   prot 6935 dell’11 settembre 2017.



DOCENZE:  Corso per i dipendenti  camerali  su  “La redazione degli atti amministrativi alla luce della
normativa in materia di tutela della riservatezza”  svolto a Roma il 31 maggio – 1 giugno
2017 su  incarico conferito dall'Istituto Tagliacarne   prot 466 rag/fc del 26 maggio 2017 

 Corso per i dipendenti camerali su  “Analisi dei procedimenti SCIA alla luce della riforma
Madia 1 e 2” svolto a Mantova il 24 gennaio 2017 su incarico  di PromoImpresa Borsa Merci
prot.n.34 del 13.01.2017.

 Corso per i dipendenti camerali su  “Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dati”
svolto  a  Roma  il  1°  dicembre  2016  su  incarico  del  Tagliacarne  prot.n.  1081  FAN/fc  del
18.11.2016 - Delibera n.141 del 18.11.2016.

 Corso per i dipendenti camerali su “Gli atti amministrativi e la tutela della riservatezza nella
redazione  dei  documenti,  nella  loro  comunicazione  e  nella  pubblicazione  sul  sito
istituzionale” svolto a Roma il 21 ottobre 2016 su incarico del Tagliacarne prot.n. 958 FAN/fc
dell'11.10.2016 - Delibera n.130 dell'11.10.2016.

 Corso per i dipendenti camerali su “I contratti pubblici e la normativa anticorruzione” svolto
a Roma il 15 settembre 2016 su incarico del Tagliacarne prot.n. 850 FAN/fc del 12.09.2016 -
Delibera n.117 del 12.09.2016.

 Corso per  i  dipendenti  camerali  su  “D.  Lgs.  97/2016: novità  in materia  di trasparenza e
anticorruzione” svolto a Roma il 14 settembre 2016 su incarico del Tagliacarne prot.n. 849
FAN/fc del 12.09.2016 - Delibera n.116 del 12.09.2016.

 Corso per i dipendenti camerali su  “Accesso agli atti ex lege 241/90 e accesso civico ex
D.Lgs. 33/2013” svolto a Roma l’8 luglio 2016 su incarico del Tagliacarne prot.n. 718 FAN/ae
del 06.07.2016 - Delibera n.106 del 06.07.2016.

 Corso  per  i  dipendenti  camerali  su  “Gli  orientamenti  della  Corte  dei  Conti  (sentenze  e
pareri)  e  nel  giudice  amministrativo  in  materia  di  acquisti  sotto  soglia:  procedure,
affidamenti diretti MEPA” svolto a Roma il 21 giugno 2016 su incarico del Tagliacarne prot.n.
651 FAN/ae del 15.06.2016 - Delibera n.93 del 15.06.2016.

 Corso  per  i  dipendenti  camerali  su  “I  pubblici  dipendenti  che  trattano  dati  personali
(incaricati del trattamento dei dati personali)” svolto a Roma il 15 giugno 2016 su incarico
del Tagliacarne prot.n. 629 FAN/fc del 13.06.2016 - Delibera n.91 del 10.06.2016.

 Corso per i dipendenti camerali su “Accesso agli atti delle procedura concorsuali” svolto a
Roma il 9 giugno 2016 su incarico del Tagliacarne prot.n. 614 FAN/fc del 06.06.2016. - Delibera
n.87 del 06.06.2016.

 Corso per i dipendenti camerali su “Il responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza”
svolto a Roma il 16 maggio 2016 su incarico del Tagliacarne prot.n. 495 FAN/fc dell'11.05.2016
- Delibera n.68 dell'11.05.2016.

 Corso per i dipendenti camerali su  “La legge delega 124/2015: le riforme immediatamente
entrate  in  vigore  e  quelle  in  corso” svolto  a  Roma  il  23  febbraio  2016  su  incarico  del
Tagliacarne prot.n.160 FAN/fc del 22.02.2016 -Delibera n.26 del 22.02.2016.

 Corso per i dipendenti  camerali  su “La legge delega per la riforma del codice degli  appalti:
principali  novità  in  arrivo”  svolto  a  Roma   il  12  febbraio  2016  su  incarico  del  Tagliacarne
prot.n.109 FAN/fc dell'08.02.2016 - Delibera n.19 dell'08.02.2016.

 Corso per i dipendenti  camerali  in  materia di diritto amministrativo  svolto a Bolzano il 21
gennaio 2016 su incarico del Tagliarcarne prot.n.39 FAN/fc del 15.01.2016 - Delibera n.6 del
15.01.2016.

 Corso per i dipendenti camerali su “Procedimento e tecniche di redazione dei provvedimenti
in materia di accesso” svolto a Roma il 23 e 24 novembre 2015 su incarico del Tagliacarne
prot.n.1220 FAN/fc del 16.11.2015 - Delibera n.202 del 13.11.2015.

 Corso  per  i  dipendenti  camerali  su:  “Alla  scoperta  del  nuovo  provvedimento
amministrativo” svolto a Brescia il 30 settembre 2015 su incarico conferito  da  Servimpresa
Azienda Speciale Camera di Commercio di Cremona con nota prot.n.1130 dell'11.09.2015.

 Corso per i dipendenti camerali su: “Sanzioni per mediatori” svolto a Roma il 21 ottobre 2014 su
incarico del Tagliacarne prot.n.871 FAN/md del 13.10.2014. Delibera n.123 del 13.10.2014.

 Corso per i dipendenti della Camera di Commercio di Como relativo alla iniziativa di formazione
sulle tematiche inerenti la legge anticorruzione (Legge 190/2012) svolto a Como il 13 e 14
maggio 2014 su incarico del Tagliacarne prot.n. 261 COZ/ff del 26.03.2014 - Delibera n.33 del
24.03.2014.



 Corso per i dipendenti camerali su:  “Il procedimento amministrativo sul sito istituzionale:
obblighi di pubblicità, effetti e conseguenze di inosservanza a tutela della privacy” svolto
a Roma il 7 Novembre 2013 su incarico del Targliacarne prot.n.1030 MAN/md del 05.11.2013 –
Delibera n.167 del 05.11.2013.

 Corso per i dipendenti camerali su: “Sanzione amministrativa base” svolto a Roma l’8 maggio
2013  su  incarico  del  Tagliacarne  prot.n.433  MAN/md  del  02.05.2013.  Delibera  n.71  del
02.05.2013.

 Corso per i dipendenti camerali su: “La modalità informatica per la valida trasmissione delle
istanze alle Pubbliche Amministrazioni” svolto a Roma il 27 febbraio 2013 su incarico del
Tagliacarne prot.n.176 MAN/md del 13.02.2013 - Delibera n.21 del 13.02.2013.

 Corso per i dipendenti camerali su:  “I siti WEB nella PA contenuti obbligatori e facoltativi.
Istanze  e  servizi  on  line  alla  luce  delle  recenti  novità  normative  sulla  privacy  e
sull’anticorruzione” svolto a Roma il 20 febbraio 2013 su incarico del Tagliarcarne  prot.n.176
MAN/md del 13.02.2013 - Delibera n.21 del 13.02.2013.

 Corso per i dipendenti camerali su:  “Le Autorità indipendenti”  svolto a Napoli il 23 gennaio
2013  su  incarico  del  Tagliarcarne  prot.n.7  FAN/md  del  09.01.2013  –  Delibera  n.275  del
21.12.2012.

 Corso  per  i  dipendenti  camerali  su:  “Diritto  Annuale:  procedimenti  sanzionatori  e
contenziosi”, svolto  a  Roma  il  26  ottobre  2012,  su  incarico  del  Tagliacarne  prot.n.1035
MAN/md del 22.10.2012.  Delibera n.220 del 22.10.2012.

 Corso per i dipendenti camerali su: “Sanzioni” svolto a Roma l’11 ottobre 2012, su incarico
del Tagliacarne prot.n.943 MAN/md dell’08.10.2012. Delibera n.202 dell’08.10.2012.

 Corso per i dipendenti camerali su:   “Gli strumenti e le tecniche per una corretta redazione
degli atti amministrativi – 1^ Ed.” svolto a Napoli il 20 aprile 2012 su incarico del Tagliarcarne
prot.n.312 FAN/md del 28.03.2012 - Delibera n.79 del 28.03.2012.

Informativa sulla privacy: ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sono informato che i dati da
me forniti verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate nella misura minima indispensabile e non formeranno oggetto di
alcuna diffusione se non in adempimentoi  di obblighi  legali di trasparenza. In qualunque momento potrò esercitare i diritti  di cui
all’art. 7 del Decreto sopra citato, contattando il titolare del trattamento.

Consenso – Ai sensi del Regolamento Europeo sulla riservatezza e Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esprimo il consenso al
trattamento dei dati sopra comunicati.

X Do il consenso                               Nego il consenso

Roma, 9 marzo2021                             Firma …LILIANA FARRONATO…

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000)

 Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge
 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro  che i dati inseriti nel presente CV sono  
veritieri.

Data ....9marzo2021...…....…                     Firma …LILIANA FARRONATO .    

 ALLEGATO: COPIA  DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

dal 2005 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

MARTINIELLO LAURA 

I

Universitas Mercatorum 

(Roma, Italia) 

Università 

Dal 2021 Professore Ordinario di Economia Aziendale presso Universitas Mercatorum (a 

tempo definito). 

In precedenza Associato di Finanza Aziendale presso Universitas Mercatorum e 
ricercatore nello stesso Ateneo. 

Attività di docenza presso diverse Università 

Incarichi di docenza, anche in lingua inglese, sui temi di finanza, contabilità e bilancio. In 

particolare dal 2005: contratto integrativo di docenza per il precorso di Accounting; contratto 

integrativo di docenza per il corso di Ragioneria Generale ed Applicata; contratto integrativo di 

docenza per il corso Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda; contratto integrativo di 

docenza per il corso di Performance Measurement; contratto integrativo di docenza per il corso 

di Operazioni di Finanza straordinaria presso la Luiss Guido Carli. 

Anni 2020-2011-2012-2013 – Incarichi di Docenza presso L’Università Luiss Guido Carli di 

Roma - per l’insegnamento di “Business Economics” e “Operazioni di Finanza straordinaria”. 

Anno 2011/2012 – Incarico di Docente a contratto per L’Università degli studi Guglielmo Marconi 

per l’insegnamento di “Project Finance and risk management”. 

Nel 2012 contratto d’insegnamento in Finanza Aziendale presso Università San Pio V di Roma, 

contratto integrativo di docenza per il corso di Operazioni di Finanza straordinaria presso la 

Luiss Guido Carli; Assistant Professor in Finanza Aziendale presso Universitas Mercatorum. 

C U R R I C U L U M  V I T A E
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Principali mansioni e responsabilità Ricerca e pubblicazione di articoli e documenti 

Temi di ricerca: l’accountability nelle pubbliche amministrazioni centrali; i profili contabili delle 

operazioni di PPP; l’analisi dei rischi ed il calcolo del Public Sector Comparator nelle operazioni 

di Project Financing. 

Esperienza in tema di startup d’impresa con attività di valutazione di BP, tutoraggio, 
organizzazione di seminari ed eventi ed assistenza progetti Unimercatorum, SiCamera, 

Unioncamere, Istituto Tagliacarne, ecc. 

A titolo esemplificativo: 

1.UNIONCAMERE: VALUTAZIONE DEI PROGETTI DEL FONDO DI PEREQUAZIONE E DEI

PROGETTI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA; PROGETTO EUPRAXIS; PIANO DELLA

PERFORMANCE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, ECC.

2.TAGLIACARNE: SUPPORTO PER ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA PROGETTO FEDART

FIDI, PROGETTO FOCUS PMI, REVIWER RIVISTA TESI E TEMI

• Anno 2002 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

LUISS Business School 

• Tipo di azienda o settore Settore Privato – Università 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Docente in corsi e master della Luiss Business School in materia di contabilità, bilancio, finanza 

e project financing. 

• Anno 2005 - 2012

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

UNITA’ TECNICA FINANZA DI PROGETTO – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(componente esperto in materia economico-finanziaria) 

(Roma, Italia) 

• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico 

• Tipo di impiego Esperto Area Economico-Finanziaria 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni per la realizzazione di operazioni di 

Project Financing e Partenariato Pubblico Privato. Con particolare riferimento alla redazione 

e valutazione di Piani economico-finanziari. 

Formazione e promozione del PPP 

Attività di studio e ricerca per la pubblicazione di documenti e linee guida; partecipazione a 

convegni e seminari di promozione del Partenariato Pubblico Privato (PPP) tenuti presso enti ed 

istituzioni.  

Collaborazioni istituzionali 

Partecipazione a tavoli di lavoro con Pubbliche amministrazioni, istituzioni, fondazioni e centri di 

ricerca (BEI, ISTAT, Cresme, ecc). 

Membro del Comitato Scientifico nell’ambito della convenzione Istat – Unità Tecnica Finanza di 

Progetto, per il monitoraggio dei contratti di Partenariato Pubblico Privato ai fini della 

contabilizzazione on-off balance nei bilanci pubblici prevista dal D.lgs art 44 c.1 bis (DL. 

248/2007) modificato dall’art. 14 della legge 196/2009. 

Attività Internazionali 

Partecipazione ai gruppi di lavoro dello European PPP Expertise Center (EPEC) con particolare 

riferimento alla contabilizzazione delle opere pubbliche on-off balance ed al monitoraggio sui 

modelli organizzativi delle PPP task force europee. 

Redazione di documenti in Italiano ed inglese. 

Partecipazione a progetti di scambio culturale con Governi o PPP Task Force di altri Paesi 

Membri UE e non (Polonia, Kazakistan, ecc.). 

Supporto al CIPE 

Valutazione dei piani economico-finanziari delle Infrastrutture Strategiche in Legge Obiettivo a 

supporto del CIPE..  
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dal 2001 al 2005  

dal 2013 – ad oggi 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Fiori & Associati 

(Roma, Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Studio associato di Dottori Commercialisti 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Dottore commercialista esperto nella redazione di piani finanziari, Valutazione d’azienda, pareri 

contabili 

In particolare redazione di piani finanziari e di pareri in materia di riequilibrio di piani finanziari 

per le opere pubbliche. 

Redazione di perizie di valutazione di investimenti. 

CTP per azioni di responsabilità, contenzosi di natura contabile. Ecc. 

Attività di amministratore, sindaco e revisore contabile in: 

Presidente della società Cantierabili srl – startup innovativa 

Marchesi Grafiche SpA – sindaco effettivo anni 2018-2020 – incarico in corso 

MyfamilyPlace Srl – sindaco effettivo dal 2021 

Butterfly Srl – sindaco effettivo dal 2021 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• AA 2001-2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università LUISS Guido Carli, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dottorato in ECONOMIA E TECNICA DELLA FINANZA DI PROGETTO. Tesi di dottorato sul 

Public Sector Comparator come strumento per la misurazione del Value for Money di opere 

pubbliche realizzate in Project Financing. 

• Qualifica conseguita  Dottorato 

•  

AA 1996-2000 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università LUISS Guido Carli, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO 

• Qualifica conseguita  Laurea (vecchio ordinamento) 

 

• AA 2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università LUISS Guido Carli, Roma” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione Dottore Commercialista – e 

Revisore Contabile. 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista e Revisore Contabile  

•  

AA 1990-1995 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “A. Masullo”, Nola (NA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e perito commerciale 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

MARTINIELLO, Laura  

  

  

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

Anno 2000 – Conseguimento del First Certificate 

Anno 2003 – Conseguimento dell’IELTS Livello Accademico presso l’Oxford Institute (Oxford, 

UK). 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavoro in team sia italiani che internazionali sviluppata nell’ambito di progetti di 

ricerca nazionali ed internazionali e grazie all’attività di formazione e partecipazione a convegni 

e seminari (in qualità di relatore). 

Capacità di collaborazione con i colleghi dell’UTFP e con l’EPEC nell’ambito di attività 

multidisciplinari. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di adattamento e flessibilità. 

Approccio orientato al raggiungimento del risultato ed al rispetto delle scadenze.  

Buona capacità di coordinamento e gestione di risorse umane e materiali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto Office e di Outlook. 

Ottima conoscenza degli strumenti Internet (Internet Explorer) finalizzato ad attività di ricerca nel 

web. 
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PUBBLICAZIONI 

 

 PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

LIBRI 

-Martiniello L., Business Planning for project finance. Monografia. Lambert Accademic 

Publishing. Germany, 2012. 

-Martiniello L., Gestione, valutazione e rappresentazione contabile delle operazioni di Project 

Financing nella prassi italiana ad internazionale. Monografia. Luiss University Press, ISBN 978-

88-6105-133-I, Roma, 2011. 

-Martiniello L., Il calcolo del Public Sector Comparator nel settore dei trasporti stradali, Rivista 

Italiana di Ragioneria e di economica aziendale, quaderno monografico n.36,. ISSN 1593-9154, 

Roma, 2005. 

ARTICOLI E CAPITOLI DI LIBRI 

- Martiniello L. Paolone F., Scornavacca E., Za F., (2019) Unveiling an entrepreneurial 

perspective in smart city research. International Entrepreneurship and Management Journal. 

IEMJ-D-19-00100R2 

- Martiniello L., Moro Visconti R., (2019). Bancabilità degli investimenti tecnologici in sanità: 

interesse pubblico e finanza privata. Rivista Bancaria. Fascicolo 7/8, pp.83-91. G21, G28, O33, 

I11. 

Martiniello L., Moro Visconti R., Morea D., Gebenini E., (2019). Can Public Private Partnership 

Foster Sustainability in Smart Hospitals? Sustainability 2019 11,1704, doi 103390/su11061704 

-Martiniello L., Moro Visconti R. SMART HOSPITALS AND PATIENTCENTERED 

GOVERNANCE. Corporate Ownership & Control / Volume 16, Issue 2, Winter 2019. 

- Martiniello L., Andreano S., Mazzitelli A., Basile G., (2019) Drivers of performance in a complex 

environment: Holonic approach and Italian business network contracts. Kybernetes. DOI.org 

10.1108/K-07-2018-0410 

-Martiniello L. Tiscini R., La gestione aziendale. In Economia Aziendale. A cura di G. Fiori, R. 

Tiscini. Egea. Milano, 2014. ISBN 978-88238-2197-2 

-Martiniello L., Le regole di contabilizzazione delle operazioni di “Concessione” e di “Partenariato 

Pubblico Privato” per il soggetto pubblico e privato. Pubblicazione a cura di M. Ricchi e G. 

Cartei. 2015  

-Martiniello L., Gli elementi gestionali dei contratti di rete: prime evidenze dall’analisi dei contratti. 

Giappichelli ed. 2015 (Contributo in volume in corso di pubblicazione). 

-Martiniello L., Tiscini R., Italian network contracts: first evidence on management, governance 

and performance. International Journal of Enterprise Network Management (IJENM). 

Inderscience Submission code: IJENM-84699 - Under review 

-Martiniello L., Monitoring critically the state of art in accounting for Concessions. International 

Journal of economics and accounting, Inderscience Publisher, ISSN 2041-868X ,Vol. 2 n.4/2011. 

-Martiniello L., Profili definitori e procedimento di formazione del Bilancio dello Stato (cap. II) in 

La procedura di formazione del bilancio nell’economica e nel governo dell’azienda Stato, a cura 

di G. Fiori, ISBN 9788814141652, Giuffrè editore, Milano, 2008.  

-Martiniello L., La contabilizzazione on-off balance delle opere pubbliche realizzate in 

concessione. Azienda Pubblica n.1/2011, Milano. 

-Martiniello L., Tiscini R., La dirigenza pubblica tra riforme e merito; in “I dirigenti pubblici ed i 

nodi del cambiamento” a cura Antonelli V., La Spina A. promosso da Associazione Management 

Club e Luiss Academy . Edizioni Luiss University press, ISBN 978-88-6105-126-3, Roma, 2010. 

-Martiniello L., Analisi dei rischi nelle Partnership Pubblico Private e riflessi contabili della 

decisione Eurostat 2004; in “Finanza di progetto: temi e prospettive”; a cura di Cartei G.F. e 

Ricchi M., Editoriale Scientifica, ISBN 978-88-6342-132-3, Napoli, 2010. 

-Martiniello L., Le condizioni di successo delle Partnership Pubblico Private: il Value for Money. 

Rivista Sviluppo ed Organizzazione, ESTE srl. ISSN: 0391-7045; Milano, Gennaio-febbraio 

2008.  

-Tiscini R., Martiniello L., Public Private Partnership a proposal for a value for money 

assessment in the Italian context. In Accounting and Finance in transition, Volume V, Editor 

Zeljko Sevic, Greenwich University Press, , ISSN 1-86166-252-1, London, 2008. 

-Martiniello L., Public private partnership and e-services: the web portal for e-Learning. In 

Interdisciplinary spects of Information Systems Studies. Physical – Verlag – Springer, ISBN 978-

3-7908-2009-6. Germany, 2008. 
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PUBBLICAZIONI -Martiniello L., Tiscini R., Accordi per i servizi in concessione: difficoltà interpretative e potenziali

distorsioni dell’IFRIC12. Rivista Andaf n.1, Milano, 2009.

-Martiniello L., Saracchi S., PPP and Cold Infrastructure: A Comparison between different

Procedures. European Public Private Partnership Law (EPPPL); Lexxion Publisher Berlin, ISSN

18 63 -0987, n.2/2007.

-.Martiniello L., Public Private Partnership and projects evaluation in Italy, PPP. European Public

Private Partnership Law (EPPPL), Lexxion Publisher Berlin, ISSN 18 63 -0987, n.1/2006.

-Martiniello L., Risk management e Public Sector Comparator nelle partnership pubblico-private.

Rivista Italiana di Ragioneria e di economica aziendale, n.11-12, ISSN 1593-9154, Roma, 2005.-

Martiniello L., Influenza della Governance sui sistemi di controllo delle società miste. In AA.VV.

L’evoluzione del controllo di gestione: modelli ed esperienze, Franco Angeli, ISBN 88-464-5788-

9, Milano, 2004.

ULTERIORI INFORMAZIONI INTERESSI 

Viaggi, libri, cinema. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno del 2003. 

Roma, 20/11/2021 Laura Martiniello 


