
F o r m a t o  e u r o p e o  p e r

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

In f o r m a z io n i p e r s o n a l i

Nome

Indirizzo
Telefono

GALLETTI Antonino

Roma, Italia

Fax 

E-mail 
Sito Web

galletti@ gallettilaw.com

www.gallettilaw.com - www.antoninogalletti.it

Nazionalità 

Data di nascita

E s p e r ie n z a  l a v o r a t iv a

• Date (da -  a)
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego

Italiana

23/11/1970

2012-2014
Ordine degli Avvocati di Roma

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Coordinatore del Dipartimento Centro Studi -  Formazione e Crediti formativi,
Coordinatore del progetto consiliare sul diritto amministrativo
Dal 19.12.2013 anche Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma

• Date (da -  a)
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego

• Date (da -  a)
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

2011-2012
Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA)

Componente assemblea OUA
Coordinatore della commissione di diritto amministrativo dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana (OUA)

Nov. 2008, nov. 2010, nov. 2012 
Congresso Nazionale Forense

Delegato ai Congressi di Bologna (2008), Genova (2010), Bari (2012)

mailto:galletti@gallettilaw.com
http://www.gallettilaw.com
http://www.antoninogalletti.it


• Date (da -  a)
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da -  a) 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da -  a)
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da -  a)
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 

responsabilità

2010
FORMEZ

Docente
Docente a contratto nel progetto: “Empowerment del Reclutamento e delle 
progressioni di carriera” presso il Consiglio Regionale del Piemonte.

2009-2012
Associazione Cantiere Europa (Comune di Roma + 3 Università: La Sapienza, 
Tor Vergata e Roma Tre)

Presidente del Comitato tecnico scientifico dell’associazione “Cantiere Europa”.

2008-2014:
Associazione “Azione Legale” -  www.azionelegale.com

Presidente dell'associazione, organizzatore e docente/formatore. 
organizzatore e docente di seminari di formazione ed aggiornamento 
professionale per gli avvocati che hanno ottenuto dall’Ordine degli Avvocati di 
Roma l’attribuzione di punti formativi ed hanno ottenuto il patrocinio della 
presidenza del consiglio comunale di Roma.

2008-2009-2010
FORMEZ

Consulente a contratto
Consulente a contratto per il FORMEZ presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica nel progetto “supporto al Dipartimento della funzione pubblica per la 
creazione di un osservatorio per il monitoraggio, la sistematizzazione e la 
valorizzazione di proposte e richieste delle pubbliche amministrazioni finalizzato 
alla valorizzazione risorse umane e omogeneizzazione standard performance”.

• Date (da -  a)
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e

2008
ANCI Lazio 

Docente a contratto
Docente a contratto di ANCI Lazio per n. 5 convegni dedicati ai funzionari e

http://www.azionelegale.com


responsabilità dirigenti di Comuni e Province del Lazio sul tema “I sistemi di finanziamento 
delle entrate degli enti locali: dalle entrate classiche alla finanza innovativa”: 
2.10.08: San Cesareo, sala consiliare; 30.10.08: Prefettura di Viterbo, sala della 
biblioteca; 7.11.08: Rieti, sala consiliare; 20.11.08: Frosinone, sala consiliare; 
28.11.08: Provincia di Latina, sala Loffredo

• Date (da -  a)
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego

a/a 2006/2007 e 2008/2009
Università Telematica G. Marconi di Roma-facoltà di Giurisprudenza 

Docente universitario a contratto di “diritto europeo di polizia”

• Date (da -  a)

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da -  a)
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

Is t r u z io n e  e fo r m a z io n e

• Date (da -  a)
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

2006

FORMEZ

Docente a contratto di governance interna
Docente a contratto per il FORMEZ in materia di governance interna; in 
particolare:
nel progetto “strategie e sviluppo delle Province” il 29/03/2006 ha tenuto una 
giornata di lezione ai dirigenti della Provincia di Salerno; il 04/04/2006 ha tenuto 
una giornata di lezione ai dirigenti della Provincia di Ancona; il 28/04/2006 ha 
tenuto una giornata di lezione ai dirigenti della Provincia di Roma; 
nel progetto “strategie e sviluppo dei Comuni” il 13/04/2006 ha tenuto una 
giornata di lezione ai dirigenti del Comune di Salerno.

2006
Sudest S.C.P.A.

Società di formazione dirigenti e quadri per la gestione delle infrastrutture 
idriche ed ambientali nel mezzogiorno 
Docente a contratto
Docente a contratto nel Progetto Governance -  Strategie e sviluppo dei 
Comuni.

2005
Ordine degli avvocati di Roma

Corso di specializzazione in diritto del lavoro



• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da -  a)
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da -  a)
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da -  a)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello

studio

• Date (da -  a)
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da -  a)
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello

1997
Ordine degli Avvocati di Roma presso l’Università La Sapienza. 

Scuola di perfezionamento per curatori fallimentari

1996
Istituto di studi giuridici del Lazio A. C. Jemolo. 

Corso di perfezionamento in diritto comunitario

1995

Istituto Jemolo

Corso di preparazione alla professione forense e alla carriera giudiziaria + corso 
di perfezionamento in diritto tributario, entrambi presso l’Istituto Jemolo;

“scuola di liberismo ‘95” presso l’European School o f Economics (E.S.E.);

borsa di studio per la frequenza ad un seminario in materia di diritto 
amministrativo e delle opere pubbliche presso la S.T.R.A.T.A. S.p.A.

21/10/93
Università degli studi di Roma La Sapienza -  Facoltà di Giurisprudenza 

Tesi di laurea in diritto costituzionale

Laurea in giurisprudenza con lode

1989
Liceo Ginnasio Statale Giulio Cesare di Roma 

Liceo Classico



studio
• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)



Ca p a c i t à  e c o m p e te n z e
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali.

Ma d r e l in g u a

A l t r e  l in g u a

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale

Ca p a c i t à  e c o m p e te n z e
RELAZIONALI

Ca p a c i t à  e c o m p e te n z e
ORGANIZZATIVE

Esperto in diritto forense (deontologia, ordinamento professionale e 
previdenziale).

Italiana

Inglese
eccellente
eccellente
eccellente

Nel corso della pluriennale attività professionale nello studio del quale è titolare 
ha sviluppato capacità di relazione e di organizzazione del lavoro, sia riguardo 
ai colleghi e collaboratori interni dello studio sia riguardo alle parti assistite.

Presidente e legale rapp.te p.t. delle associazioni culturali “Azione Legale” e 
“Democrazia nelle Regole”, possiede elevate capacità di coordinamento e di 
direzione.

Pa t e n t e  o  p a t e n t i Patente A e B



ULTERIORI INFORMAZIONI - Fondatore e titolare dell’omonimo studio legale, con attività prevalente nel 
diritto amministrativo.

- Iscritto all’albo degli arbitri di CONSOB.

- Difensore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense.

- E’ socio fondatore, titolare dell’ufficio legale e coordinatore del tavolo tecnico 
di OIPA -  Osservatorio imprese e pubbliche amministrazioni.

- Iscritto all’albo degli avvocati difensori del Gruppo Telecom (difensore di Assilt 
e di Telecom Italia Sparkle).

- Dal gennaio 2001 è socio fondatore ed unico componente non militare 
dell’Osservatorio Permanente per la Sicurezza (OPPS) di Milano.

- E’ difensore di fiducia di varie associazioni professionali, di categoria e del 
settore del c.d. no profit. In particolare, nell’artigianato: C.I.L.A. Confederazione 
Italiana Lavoratori Artigiani; A.L.A. Associazione Lavoratori Artigiani di Roma e 
Provincia; C.A.S.E.S. Consorzio Artigiano di Sviluppo Economico e Sociale; 
Cooperativa Artigiana di Garanzia “Roma Est”; nel no profit: l’associazione ente 
morale - onlus “Anni Verdi”.

- E’ difensore dell’associazione di categoria dei fornitori farmaceutici del Lazio 
(ASFO Lazio) e delle principali azienda aderenti.

- E’ legale di fiducia di Euro Service Group SPA, primaria agenzia leader nel 
settore del recupero del credito e dei call center.

- E’ legale di rilevanti gruppi industriali e di società dell’edilizia ed immobiliari di 
interesse nazionale e comunitario, oltre che di enti territoriali.

- E’ stato consulente della IPAB denominata IRAI.

- E’ legale esterno del Comune di Marino e difende varie pubbliche 
Amministrazioni territoriali e locali.

- Dal 1995 al 1997 è stato: consulente legale di società concessionarie di opere 
pubbliche per conto della STRATA S.p.A. a favore di Servizi Tecnici S.p.A. e 
Consorzio Ferconsult (Fenit Servizi, Bonifica, Sotecni, Italeco), nonché 
consulente legale dell’associazione di volontariato “ambulatorio antiusura” di 
Roma.

- Nel maggio 1996, ha ottenuto l’abilitazione alla difesa davanti al Giudice di 
Pace e alla Pretura di Roma.

- Nel dicembre 1996, ha superato in Roma l’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione forense (concorso indetto con DM del 1995) e dal 9/1/1997 è 
iscritto consecutivamente all’Albo degli Avvocati di Roma (tessera A 22538); dal 
27/02/2009 è iscritto all’albo degli Avvocati Cassazionisti.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR 445/2000 per le



ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000, che quanto attestato e 
certificato corrisponde a verità.

Il sottoscritto si chiara, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto 
previsto dall’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi 
dell’art. 7 dello stesso decreto legislativo e acconsente al trattamento dei dati comunicati anche 
con strumenti informatici, nonché autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito 
internet dell’Azienda.

Roma 20 gennaio 2014

Avv. Antonino Galletti



All. 2

RELAZIONI SVOLTE A SEMINARI, CONVEGNI E DOCENZE:

“Un sindacato per l ’Arma dei Carabinieri: riforma delle Forze di polizia ed adeguamento ai 
parametri europei"'. Roma, sala Rossa di Montecitorio, il 20.2.1999; partecipano, tra gli altri, 
l ’on.le Storace, il deputato europeo on.le R. Angelilli, il senatore Perruzzotti.

“Sicurezza nella città italiane. Situazione attuale e prospettive future"" '. Como, Villa Gallia, il 
25.9.99; partecipano, tra gli altri, il presidente della Provincia di Como dott. Armando Selva.

“Convegno Nazionale Unione Arma C C . Taranto, Palazzo della cultura, 11.3.2000; 
partecipano, tra gli altri, il Sindaco di Taranto, l’assessore alla cultura.

“Il ruolo del sindacato nella politica della sicurezza"" ' Roma, Grand Hotel del Granicolo, 24
25.10.2002: partecipano, tra gli altri, il sottosegretario agli Interni on. Mantovano, gli on.li 
Buontempo e Savarese.

“Stop alla pirateria alimentare""' Bruxelles, Sala delle Bandiere del Parlamento Europeo, 
29-30.1.2003; partecipano, tra gli altri, il Ministro delle Politiche Agricole on.le Giovanni 
Alemanno, la deputata europea on.le R. Angelilli.

“Presentazione di Azione Legale": Roma, Sala di Liegro della Provincia di Roma, 5.5.2003, 
dove partecipano, tra gli altri: il presidente della Provincia di Roma S. Moffa, l ’assessore della 
Provincia di Roma alla famiglia G. Buffo, il segretario generale della confederazione UGL S. 
Cetica ed il vice segretario generale R. Polverini.

“Pirateria alimentare": Roma, sede italiana del Parlamento europeo, 19.5.03; partecipano, tra 
gli altri, il Ministro delle Politiche Agricole on.le G. Alemanno, il presidente della Provincia di 
Roma S. Moffa.

“La Costituzione europea in materia di Giustizia e Sicurezza"": Bruxelles, 29 -  30 Gennaio 
2003, relatore al convegno tenutosi in Lussemburgo presso la Commissione Europea.

“Quale sicurezza per le FF. AA."  relatore al convegno in Roma, 1 Giugno 2005, presso la 
Camera dei Deputati, Palazzo Marini, Sala delle Colonne, Via Poli n. 19.

“Inefficienze e ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione: ostacoli allo sviluppo 
delle Imprese", relatore al convegno alla Sala del Parlamentino della Camera di Commercio di 
Napoli alla Via S. Aspreno 1/ P.za Bovio.

“Inefficienze e ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione: ostacoli allo sviluppo 
delle Imprese " relatore al convegno in Roma, 1 lug. 08, presso la Camera dei Deputati sala 
conferenze di Palazzo Marini.

“ I  ritardati pagamenti in Campania"" relatore al convegno in Napoli, 12 nov. 08, presso la sede 
di ANCEN (organizzatrice con l’unione industriali di Napoli).

“In un clima di inciviltà finanziaria, imprese fornitrici e Pubblica Amministrazione a confronto. 
I  primi provvedimenti del Governo e della Commissione Europea"" relatore al convegno in 
Roma, 24 mar. 09, presso la Camera dei Deputati sala conferenze Palazzo Marini.

“Il sistema legale di protezione della dignità e del decoro dell’avvocato" relatore al convegno in 
Roma, 20 ott. 2009, presso la Banca d’Italia, sala Huffer.
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“Coniugare gli interessi economici degli avvocati con la deontologia forense ” relatore al 
convegno in Roma, 6 nov. 2009, presso la RAI, sala conferenze di V.le Mazzini n. 14.

“Corso di preparazione a ll’esame scritto di Avvocato” docenza sulla redazione dell’atto di 
diritto amministrativo (tre ore) in Roma il 21 nov. 2009 presso la Università LUISS Via 
Parenzo (aula 20).

“ I  pagamento delle pubbliche amministrazioni" relatore sul tema “Il blocco dei pagamenti da 
parte della P.A. previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973)" al convegno organizzato da 
Paradigma S.r.l. in Roma il 24 nov. 2009 presso l’Hotel St. Regis Grand.

“ Class action in sanità'" relatore al SANIT in Roma il 25 giu. 2010 presso la sala delle 
conferenze del Palazzo dei congressi EUR.

“La tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici" relatore sul tema “ Il regime 
transitorio e l ’adeguamento dei contratti” al convegno organizzato da Paradigma S.r.l. in 
Roma il 25 marzo 2011 presso l’Hotel St. Regis Grand.

***

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000, che quanto attestato e 
certificato corrisponde a verità.

Il sottoscritto si chiara, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto 
previsto dall’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi 
dell’art. 7 dello stesso decreto legislativo e acconsente al trattamento dei dati comunicati anche 
con strumenti informatici, nonché autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito 
internet dell’Azienda.

Roma 1 marzo 2011

Avv. Antonino Galletti
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RASSEGNA STAMPA:

Il Tempo del 20.7.99: Cittadini in piazza per dire no alle antenne;

Il Tempo del 24.7.99: Fidene, fiaccolata di protesta contro l’antenna della Ericsson;

Il Corriere della Sera, prima pagina, del 30.10.99: Arrestarono Riina, tutti trasferiti (al riguardo, 
anche: La Gazzetta del Mezzogiorno: Bufera su smantellamento squadra di Ultimo);

Roma Due n. 8 di aprile 2000: Il Comune trascinato davanti al Tar;

Il Giornale del 24.11.00: carabinieri scatenati nella caccia all’uomo;

La Provincia di Como del 26.9.99: Carabinieri in rivolta;

Il Giornale del 5.6.00: L’avvocato che sfida l ’Arma: cause benemerite;

Il Giornale del 26.6.00: Il vice di Ultimo: ma io non ho festeggiato;

Il Tempo del 12.11.00: Via Metauro il mercato resta;

Il Giornale del 24.11.00: Carabinieri scatenati nella caccia all’uomo;

Il Secolo d ’Italia del 13.2.2001: Rutelli usa i dati dei cittadini violando la legge sulla privacy;

La Padania del 16.2.02: Un osservatorio per la sicurezza;

Il Resto del Carlino (Il Giorno e La Nazione)  del 12.3.01: I disagi dell’Arma: troppi uomini 
sprecati negli uffici;

Il Corriere della Sera di aprile 2001: Tre carabinieri del Ros finiscono sotto inchiesta per 
intercettazioni abusive;

Il Giornale del 9.5.01: Diecimila carabinieri a rischio licenziamento;

Oggi Castelli del 23.5.02: PRG, l’avvocato del Comune: ristabilita la legalità;

Avvenire, Giornale di Italia, Libero del 30.1.03: Prodotti tipici la difesa di AN;

Oggi Castelli del 22.3.03: Zona 167 via libera dal Tar;

Il Tempo del 6.4.03: E il Comune sfratta onlus Anni Verdi;

Il Giornale del 9.4.03: Il Tar riapre il centro ai disabili;

Area di aprile 2003: Guerra all’agropirateria;

Il Giornale del 5.5.2003: Gli avvocati riuniti in Azione Legale: “Siamo la risposta al soccorso 
rosso";

Libero del 20.5.2003: Pirateria alimentare? Difendi il percorino doc;

Il Secolo del 20.5.03: Stop all’inganno nel piatto;

Il Tempo del 20.5.03: Petizione contro i pirati alimentari;

Oggi Castelli del 22.7.03: l’appello salva il Comune;

Ansa service, Latina Oggi, Il Giornale del 18.3.04: Rogo Primavalle;

Libero, 29.5.04: E dopo tre anni il Vicinale schiera i celerini;

All. 3
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Il Giornale del 23.10.04: strisce blu ricorso al Tar per la stangata;

Libero del 23.10.04: Strisce blu: la classica dicarlata;

Il Tempo del 23.10.2004: Ausiliari, indaga la Corte dei conti;

La Meta Sociale del 31.1.05: Verso una Giustizia più giusta;

Il Giornale del 6.2.05: “La lotta paga": chiesta la testa di Di Carlo;

Il Giornale del 6.12.05: Sta, un’invasione di multe;

Il Secolo del 6.12.05: Dossier di AN: la Sta perseguita i romani.

Libero del 9.12.05: Gli agenti pronti a denunciare i giudici.

Il Secolo d ’Italia del 22.7.06: AN prepara una petizione da portare a Strasburgo;

Il Giornale del 27.7.06: Anni Verdi: al Tar rinuncia a chiedere la sospensiva.

La Repubblica del 27.7.06: Anni Verdi -  Regione Lazio sul ricorso rinvio del Tar;

Il Corriere della Sera del 8.8.06: Giovane disabile muore soffocato mentre tenta di scendere dal 
letto;

Libero del 8.8.06: Rabbia al centro Anni Verdi;

Il Tempo del 3.2.07: Centrale del latte, tagliati trent’anni di lavoro.

Libero del 24.2.07: I DS della Provincia scoprono le Foibe e il Prc stampa manifesti 
negazionisti.

Il Tempo del 16.3.07: Occupati a progetto, il TAR del Lazio boccia gli ispettori del lavoro (La 
sentenza sui call center di Atesina estesa anche ad altri casi).

Il Giornale del 3.10.07: Bimbi sfruttati, è scempio sociale. (v. anche Il Secolo d ’Italia: Roma 
violenta non è un film e Il Corriere di Rieti: Esposto contro l’accattonaggio).

Rinascita del 17.11.07: Menzogne e depistaggi (In uno Stato di diritto, il reato di 
favoreggiamento dovrebbe esistere anche per agenti e dirigenti di polizia).

Epolis del 17.11.07: “Nessuna rissa e niente coltelli" i legali dei laziali vanno all’attacco.

ItaliaOggi7 del 26.11.2007: Ritardi, imprese al contrattacco.

LiberoMercato, del 17.1.08: “Pronto il ricorso contro i ritardi nei pagamenti di Stato, Comuni e 
Regioni"

RomaPunto del 15.3.08: “Nessun controllo sulle multe".

Libero del 24.6.08: “I  magistrati del Tar re di denari".

Il Denaro del 12.11.08: “ PMI, serrata se l ’ente non paga”.

Italia Oggi del 13.3.10: “Avvocati di Roma”; Il Fatto: “Sospesa dal Tar prima adunanza 
Ordine Avvocati"; Libero: “Giustizia: Tar Lazio sospende prima adunanza Consiglio Ordine 
avvocati di RomaCronaca”.

Il Corriere della Sera del 14.5.10: “Avvocati quei 25 euro di troppo”.
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000, che quanto attestato e 
certificato corrisponde a verità.

Il sottoscritto si chiara, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto 
previsto dall’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi 
dell’art. 7 dello stesso decreto legislativo e acconsente al trattamento dei dati comunicati anche 
con strumenti informatici, nonché autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito 
internet dell’Azienda.

Roma 1 marzo 2011

Avv. Antonino Galletti
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