Curriculum vitae di ROBERTO RUSTICHELLI
Roberto Rustichelli, (Ravenna, 1961) magistrato ordinario, è Presidente
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal 6 maggio 2019.
Laureato in Giurisprudenza e in Scienze economiche e gestionali, è stato
Presidente del Collegio B del Tribunale delle Imprese di Napoli con competenza,
tra

l'altro,

sulle

controversie

risarcitorie

per

violazione

della

normativa antitrust per l'intero Sud Italia, nonché Presidente di Sezione della
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
Ha ricoperto il ruolo di Vice capo di Gabinetto del Ministro delle Attività
Produttive ed è stato Consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri in vari governi.
Dal 2009 al 2013 è stato anche Membro del Comitato Nazionale per la lotta contro
le frodi comunitarie.

TITOLI DI STUDIO

o

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna nell’anno
1986;

o

Laurea in Scienze economiche e gestionali conseguita presso l’Università degli Studi di Roma
nell’anno 2006;

o

Master Universitario di II livello in Giustizia Tributaria Italiana ed Europea conseguito
presso l’Università degli Studi di Roma nell’anno 2017;

o

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita presso la Corte di Appello
di Bologna nell’anno 1989;

o

Biennio Scuola Notarile “Anselmi” a Roma;

o

Vincitore della cattedra per l’insegnamento di “Discipline giuridiche ed economiche” nel
concorso indetto con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 23.03.1990.
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INCARICHI

o

Dal 6 maggio 2019 a oggi - Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

o

Da settembre 2001 a giugno 2013 - Magistrato Consigliere Giuridico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione
delle norme e delle procedure;

o

Dal 01/06/2010 al 31/01/2011 - Consulente giuridico del Dipartimento della Protezione civile Unità Stralcio per l’emergenza rifiuti.

o
o

Anno 2010 - Incarico di collaborazione con l’Ufficio Studi della Corte Costituzionale;
Dal 01/12/2010 - Membro della Commissione, istituita presso il Ministero delle Politiche
Comunitarie, per lo studio delle modifiche legislative necessarie in materia di miglior tutela
penale contro le truffe comunitarie, cooperazione internazionale antitruffa e segnalazione di
operazioni rilevanti per la protezione degli interessi finanziari della U.E.;

o

Dal 10/12/2009 - Membro della Commissione che si occupa del progetto “Burocrazia: diamoci
un taglio”;

o

Membro della Commissione di studio sull’azione collettiva (class action) nei confronti della
Pubblica Amministrazione (testo approvato con d.l.vo 20/12/2009 n. 198);

o

Dal 18/03/2009 - Membro effettivo del Comitato Nazionale per la lotta contro le frodi
comunitarie (COLAF) istituito con la legge n. 142/1992 presso il Ministero delle Politiche
Comunitarie;

o

Dal 01/01/2009 - Membro della Commissione che svolge l’attività di monitoraggio degli oneri
amministrativi (M.O.A.) presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;

o

Anno 2005 - Vice Capo Gabinetto del Ministro delle Attività Produttive, con delega alle
Direzioni Generali dell’ex Ministero per il Commercio con l’Estero (Promozione degli scambi,
Politica Commerciale e Internazionalizzazione), alle “grandi imprese in crisi (Parmalat, Cirio,
C.I.T.)”; alla tutela del “Made in Italy”; alla “Legge sulla competitività”, alla “Semplificazione”
ed ai “Rapporti con i Ministeri e le Commissioni parlamentari” competenti;

o

Da aprile 2005 a maggio 2006 - Consigliere Giuridico e Procedimentale del Ministro delle
Attività Produttive con delega a: a) Parmalat ed alle altre grandi imprese in crisi; b) Codici di
semplificazione (delle assicurazioni, dei consumatori, della proprietà industriale e dell’energia);
c) tutela del “Made in Italy”; d) normativa anticontraffazione; e) atti riservati; f) analisi e
valutazione di tutti i provvedimenti legislativi di competenza del Gabinetto del Ministro;

o

Con D.P.R. 06/10/2004 - Membro della Commissione per la predisposizione del regolamento
sull’Alto Commissario Anticorruzione.
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PUBBLICAZIONI

o
o
o
o

“Il processo penale davanti al Giudice di pace” - ed. Laurus Robuffo, pagg. 178;
“La falsificazione delle patenti straniere” - ed. Laurus Robuffo, pagg. 186;
“Manuale tecnico giuridico del sinistro stradale”- ed. Laurus Robuffo, pag. 547;
Commento alle legge n. 1/2007 della Regione Lombardia intitolata “Strumenti di competitività
per le imprese e per il territorio”, rivista di diritto e pratica amministrativa, ed. Il Sole 24 Ore.

COMMISSIONI SCIENTIFICHE PER LA STESURA DI TESTI NORMATIVI

o

Membro della Commissione per la stesura della “Legge di semplificazione 2001” (approvata con
la legge 29/07/2003 n. 229);

o

Membro della Commissione per la predisposizione del regolamento sull’Alto Commissario
Anticorruzione, approvato con D.P.R. 06/10/2004;

o

Membro della Commissione per la predisposizione del “Codice del consumo” (approvato con il
decreto legislative n. 206/2005);

o

Membro della Commissione per la stesura del “Codice delle assicurazioni” (approvato con il
decreto legislativo n. 209/2005);

o

Membro della Commissione per la predisposizione del “Codice della metrologia” (delega
prevista dalla legge 29 luglio 2003, n. 229);

o

Membro della Commissione per la predisposizione del “Codice degli incentivi” (delega prevista
dalla legge 29 luglio 2003, n. 229);

o

Membro della Commissione per la predisposizione del “Codice della internazionalizzazione
delle imprese” (delega prevista dalla legge 29 luglio 2003, n. 229);

o

Membro del gruppo di lavoro per la predisposizione del Regolamento avente ad oggetto il cd.
“indennizzo diretto r.c. auto” (attuativo dell’art. 150 del Codice delle assicurazioni private);

o

Membro della Commissione di studio sull’azione collettiva nei confronti della Pubblica
Amministrazione (testo approvato con D. L.vo 20/12/2009 n. 198).

PRINCIPALI DOCENZE

o
o

Docente di diritto commerciale e dell’impresa presso la Scuola Superiore della Magistratura;
Docente di diritto Tributario ai Corsi di specializzazione organizzati dalla Seconda Università
Mercatorum di Napoli e dalla Università della Campania Luigi Vanvitelli;

o

Magistrato coordinatore del Corso “Operazioni sul capitale: risanamento, responsabilità,
abuso”, organizzato a Roma dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con la
Fondazione Italiana del Notariato nelle giornate con docenza avente ad oggetto “Il conferimento
di beni in natura e di crediti nelle operazioni di aumento di capitale” (24 e 25 febbraio 2016);
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o

Docente al Convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura avente ad oggetto
“Il bilancio spiegato ai Giudici”;

o

Docente di diritto Tributario ai Corsi di specializzazione organizzati dall’Università
Mercatorum di Roma e dal Consiglio dell’ordine dei commercialisti di Caserta;

o

Docente di diritto civile e procedura civile al Corso di aggiornamento dei Giudici di pace del
Distretto della Corte di Appello di Potenza;

o

Docente di procedura civile e procedura penale al Corso di perfezionamento dei funzionari
del Distretto della Corte di Appello di Potenza tenuto nell’anno 1996;

o

Docente di procedura civile al Corso di aggiornamento dei Giudici di pace del Distretto della
Corte di Appello di Potenza tenuto nell’anno 1997;

o

Docente di diritto amministrativo al Corso di aggiornamento dei dipendenti degli Enti Locali
della Provincia di Ravenna tenuto presso il Centro di formazione professionale di Faenza
nell’anno 1989;

o

Docente di diritto amministrativo e procedura penale al Corso di aggiornamento dei
collaboratori amministrativi dipendenti degli Enti Locali della provincia di Ravenna tenuto
presso il Centro di formazione professionale di Faenza nell’anno 1990.

Roma, 8 giugno 2022
Roberto Rustichelli
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