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Curriculum Vitae 
Emiliano Rustichelli 

Informazioni personali 

Nome e Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Emiliano Rustichelli 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Italiana 

Ricercatore di III livello – INAPP in posizione di comando presso 
la Segreteria Tecnica - Uffici di Gabinetto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali dal 2015 

Attuali incarichi di rilievo: 

 Presidente dell’Employment Committee presso l’Unione Europea 
(art. 150 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea)   

 Delegato Italiano dell’Employment Committee Indicators Group 
 Delegato Italiano del’Employment Committee Policy Analysis 

Group 
 Membro del Youth Guarantee Coordinators Group presso la 

Commissione Europea 
 Delegato Italiano dell’Employment, Labour and Social Affairs 

Committee presso l’OCSE 
 Delegato Italiano del Working Party on Employment presso 

l’OCSE 
 Delegato Italiano del Comitato OCSE-LEED 
 Delegato Italiano dell’Employment Working Group del G20 
 Delegato Italiano del G20 Behavioral Insights 
 Delegato Italiano della Task Force Employment del G7 
 Membro del Tavolo Tecnico per l’implementazione dell’Accordo 

tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ISTAT, INPS, 
INAIL e ANPAL per l’armonizzazione delle statistiche e degli 
indicatori sul mercato del lavoro 

 Componente del Collegio Sindacale della Fondazione ONAOSI 
 Componente dell’Organismo di Vigilanza della Fondazione 

ONAOSI 
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Profilo professionale 
Economista del Lavoro; Policy Advisor, Statistico, Econometrico; Esperto 
di valutazione delle politiche pubbliche; Sviluppatore e amministratore di 
basi dati. 

Nell’ambito della attività svolta presso la Segreteria Tecnica del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali sotto il mandato dei ministri Fornero, 
Giovannini, Poletti, Di Maio e Catalfo svolgo un ruolo di consulenza in 
materie lavoristiche, economiche e metodologiche per il Ministro e per il 
Capo Segreteria Tecnica nell’ambito della programmazione di policy, del 
monitoraggio dell’evoluzione del mercato del lavoro e delle relazioni 
internazionali bilaterali e multilaterali.  

A seguito di un’esperienza maturata nell’ambito delle istituzioni 
internazionali sin dal 2002, nel 2009 sono stato designato quale membro 
italiano del Comitato Occupazione e dei suoi due sottogruppi (Indicators 
Group e Policy Analysis Group), su incarico fiduciario del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, contribuendo alla definizione degli 
indicatori di monitoraggio della Strategia Europea per l’Occupazione. Nel 
2019 sono stato eletto Vice-Presidente del Comitato Occupazione e 
Presidente del sottogruppo Indicatori. In tale contesto ho maturato una 
significativa esperienza nell’ambito del processo del Semestre Europeo e 
dell’analisi comparata delle politiche comunitarie, nonché della 
programmazione e gestione dei Fondi Strutturali. A partire dal 2014 ho 
contribuito, in qualità di Presidente di un gruppo ad-hoc, alla costruzione 
del c.d. Social Scoreboard e, in particolare, alla metodologia di analisi degli 
squilibri sociali inserita nel Joint Employment Report pubblicato ogni anno 
a inizio Semestre nel c.d. Pacchetto di Autunno.  Sempre nell’ambito del 
Semestre Europeo seguo i negoziati bilaterali con la Commissione Europea 
per quanto attiene alla definizione delle Raccomandazioni Specifiche e 
quelli di Sorveglianza Multilaterale in ambito EMCO.  

Dal 2017 sono membro del Tavolo Tecnico per l’implementazione 
dell’Accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ISTAT, 
INPS, INAIL e ANPAL per l’armonizzazione delle statistiche e degli 
indicatori sul mercato del lavoro 

Dal 2018 partecipo ai lavori del gruppo europeo dei Coordinatori della 
Garanzia Giovani, alla cui progettazione in ambito italiano ho partecipato 
in qualità di esperto della Segreteria Tecnica del Ministro Giovannini.  

Tra il 2015 e il 2018 sono stato membro del PES Benchlearning Group, 
costituito in seno alla DG Employment per il monitoraggio della
Raccomandazione del Consiglio Europeo e del Parlamento Europeo 
sull’ammodernamento dei Servizi Pubblici per l’Impiego. Tra il 2017 e il 
2018 ho temporaneamente rappresentato l’Italia in seno al Gruppo 
Indicatori del Comitato Protezione Sociale. 

Nell’ambito dell’ OCSE sono membro dell’Employment, Labour and 
Social Affair Committee, del Working Group on Employment e del 
Comitato OCSE-LEED.  

Nel corso del 2016 sono stato incaricato dal Ministro Giuliano Poletti di 
rappresentare il Ministero del Lavoro nell’ambito del Comitato di Indirizzo 
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del Progetto di Implementazione della Skills Strategy Italiana, condotto in 
cooperazione con l’OECD e con altre Amministrazioni Centrali 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e Finanze, 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero per lo Sviluppo 
Economico).   
 
Partecipo ai lavori delle principali piattaforme internazionali in qualità di 
delegato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G20, G7, 
OECD) e agli incontri bilaterali periodici con organismi internazionali 
(Commissione Europea, OECD, FMI, BCE, ecc.) e singoli paesi partner. 
Nell’ambito del G20 sono membro dell’Employment Working Group  e 
del G20 Behavioral Insights. Nel 2005 e nel 2021 ho fatto parte della 
delegazione italiana presso la 93a Conferenza Annuale dell’ILO, 
occupandomi, rispettivamente, della discussione del testo di 
raccomandazione su “Decent Jobs” e della discussione ricorrente sui 
sistemi di protezione sociale. 
 
Nel 2017 ho partecipato alla preparazione e ai lavori della Ministeriale 
Lavoro del G7, preparando le note tematiche di supporto alla discussione 
ed elaborando la Dichiarazione Finale sulla scorta delle indicazioni giunte 
dalle altre delegazioni. 
 
Nel 2014 ho partecipato all’organizzazione dell’incontro informale dei 
Ministri europei del Lavoro e dell’Ambiente durante il Semestre di 
Presidenza Italiana del Consiglio Europeo.  
     

Durante il mandato della prof.ssa Elsa Fornero sono stato coordinatore del 
tavolo tecnico indicatori per il monitoraggio della riforma del mercato del 
lavoro, durante il mandato del Prof. Enrico Giovannini ho partecipato al 
concepimento e alla redazione di un bollettino statistico periodico. 
Durante il mandato del Min. Poletti ho fatto parte del Segretariato di 
supporto al Comitato Scientifico per il monitoraggio della riforma del 
lavoro. 
 
Nominato Responsabile del Servizio Statistico dell’Isfol (oggi INAPP) a 
inizio 2015, ho lasciato tutti gli incarichi di responsabilità e ricerca a seguito 
dell’ufficializzazione della posizione di comando presso la Segreteria 
Tecnica del Ministro del Lavoro.  
 
Per quanto attiene alla attività e alla produzione scientifica, nel 2014 sono 
stato nominato responsabile della linea di attività di monitoraggio della 
attuazione del Piano Garanzia Giovani in Italia e membro del gruppo di 
ricerca per il progetto “Post-secondary vocational training courses”.  
 
Fino al 2017 sono stato membro del Comitato Scientifico del gruppo di 
ricerca sulla mobilità dei lavoratori in Italia (nato nel 2003), istituito presso 
l’ISFOL in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Sociali dell’Università “La Sapienza di Roma”. 
  
Tra il 2009 e il 2013 sono stato coordinatore scientifico del progetto 
ISFOL “Banche dati Amministrative” e membro del gruppo di ricerca su 
“Misure di Contrasto alla Crisi”. Tra il 2009 e il 2011 ho coordinato la 
Rilevazione Longitudinale su Imprese e Lavoro (RLIL). Sino al 2008 ho 
coordinato il gruppo di ricerca sui differenziali retributivi di genere istituito 
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presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, curando l’edizione 
di due volumi sull’argomento e coordinando una rilevazione statistica ad 
hoc condotta presso le famiglie su tutto il territorio nazionale. 

Per quanto attiene allo sviluppo delle basi dati, ho perfezionato la 
metodologia di lettura e analisi dei dati INPS sui lavoratori dipendenti, 
costruendo il primo panel ISFOL sui dati INPS. Dal 2009, nell’ambito di 
diversi progetti condotti in ISFOL e al Ministero del Lavoro, ho sviluppato 
una metodologia per la normalizzazione delle basi dati di origine regionale. 
Nel 2009 ho messo a punto una metodologia di normalizzazione e analisi 
della Banca Dati dei Percettori di Misure di Sostegno al Reddito di fonte 
INPS. Nel 2001 ho partecipato alla definizione della metodologia e alla 
costruzione del panel longitudinale ISFOL su dati ISTAT-RCFL.   

Ho pubblicato articoli in riviste internazionali sottoposte a peer-review, 
curato volumi e contribuito alla redazione di diversi rapporti di ricerca 
nazionali e internazionali. Nell’ambito dell’attività di produzione e 
divulgazione scientifica ho partecipato a diversi convegni e seminari 
nazionali e internazionali. 

Partecipo regolarmente in veste di delegato, esperto nazionale o relatore a 
seminari e convegni organizzati da istituzioni comunitarie e internazionali. 
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Esperienza professionale 
da marzo 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario presso la Segreteria Tecnica - Uffici di Gabinetto del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (in posizione di 
comando)  

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza tecnico-scientifica nell’elaborazione delle politiche del 
lavoro e nell’elaborazione del posizionamento italiano in ambito 
europeo e internazionale; partecipazione, consulenza e supporto alle 
attività connesse al Semestre Europeo e alla partecipazione italiana a 
organismi internazionali (OCSE, G20, G7 ecc.). Supporto al Ministro 
del Lavoro per le attività connesse al mandato in sede nazionale e 
internazionale; redazione di documentazione illustrativa delle principali 
azioni di policy per organismi nazionali e internazionali. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Uffici di diretta 
collaborazione - Segreteria Tecnica del Ministro. Via Veneto 56, Roma. 

da gennaio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e 
responsabilità 

Economista; Economista del Lavoro; Statistico; Econometrico; Esperto 
di valutazione delle politiche pubbliche; Statistico; Sviluppatore e 
amministratore di basi dati.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche (INAPP), Corso Italia 33 
I-00198 Roma

Tipo di attività o settore Enti pubblici di ricerca

da luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Vice-Presidente e Delegato Italiano nel Comitato Occupazione 
(EMCO) presso la Commissione Europea 

Principali attività e 
responsabilità 

Il Comitato Occupazione è stato istituito a seguito di una risoluzione del 
Consiglio del 24 gennaio 2000 (2000/98/EC), sulla base dell’art. 150 del 
Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea. Il ruolo primario del 
Comitato è quello di fornire supporto e consulenza al Consiglio 
Europeo dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Comitato è 
inoltre la sede di elaborazione dei principali documenti del Semestre 
Europeo, nonché delle riunioni di sorveglianza tematica multilaterale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Incarico fiduciario del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Via Veneto 56, Roma.  

da luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente e Delegato Italiano nel sottogruppo Indicatori del 
Comitato Occupazione (EMCO) presso la Commissione Europea 

Principali attività e 
responsabilità 

Il sottogruppo Indicatori supporta il Comitato Occupazione nella 
selezione e nello sviluppo degli indicatori più appropriati per il 
monitoraggio della Strategia Europea per l’Occupazione. Predispone 
l’Employment Performance Monitor per il Semestre Europeo. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Incarico fiduciario del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Via Veneto 56, Roma 

da luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Delegato Italiano nel sottogruppo Analisi delle Politiche del 
Comitato Occupazione (EMCO) presso la Commissione Europea 

Principali attività e 
responsabilità 

Il sottogruppo Anaisi delle Politiche supporta il Comitato Occupazione 
nella predisposizione degli eserecizi di benchmarking e svolge attività di 
sorveglianza multilaterale nell’ambito del Semestre Europeo. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Incarico fiduciario del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Via Veneto 56, Roma 

da luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Delegato Italiano nel sottogruppo Analisi delle Politiche del 
Comitato Occupazione (EMCO) presso la Commissione Europea 

Principali attività e 
responsabilità 

Il sottogruppo Anaisi delle Politiche supporta il Comitato Occupazione 
nella predisposizione degli eserecizi di benchmarking e svolge attività di 
sorveglianza multilaterale nell’ambito del Semestre Europeo. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Incarico fiduciario del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Via Veneto 56, Roma 

dal 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Collegio Sindacale della Fondazione ONAOSI 

Principali attività e 
responsabilità 

Per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercito 
attività di vigilanza sugli Organi Direttivi e di controllo di coerenza 
gestionale nel rispetto delle leggi in materia di enti previdenziali e dello 
Statuto della Fondazione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Presso la Fondazione ONAOSI – via Ruggero D’Andreotto, Perugia su 
incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

dal 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Membro dell’Organismo di Vigilanza della Fondazione ONAOSI 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di Vigilanza ai sensi della L.231/2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione ONAOSI – via Ruggero D’Andreotto, Perugia 

da gennaio 2001 a dicembre 
2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile Servizio Statistico; Economista; Economista del Lavoro; 
Statistico; Econometrico; Esperto di valutazione delle politiche 
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pubbliche; Statistico; Sviluppatore e amministratore di basi dati. Analisi 
economiche sulle caratteristiche del mercato del lavoro italiano e 
internazionale, stesura rapporti di ricerca, articoli, commenti note di 
supporto all’attività del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
elaborazioni statistiche su basi dati FdL Istat, INPS, INAIL, 
implementazione panel longitudinali su dati INPS (matched employer – 
employee data) e ISTAT, creazione di archivi ad hoc; definizione di base 
dati; istituzione rapporti con enti e società per la predisposizione 
dell’attività di raccolta ed elaborazione dei dati; collaborazione 
all’implementazione di panel longitudinale con osservazioni a tre, dodici 
e quindici mesi su dati Istat FdL; redazione di note informative per il 
Ministero del Lavoro e di comunicati stampa; partecipazione a tavoli 
programmatici nazionali e in sede di Comunità Europea come 
consulente del Ministero del Lavoro. Assistenza e tutoraggio tesisti e 
dottorandi nell’elaborazione dei dati e nell’implementazione di modelli 
econometrici. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche (INAPP), Corso Italia 33 
I-00198 Roma

Tipo di attività o settore Enti pubblici di ricerca 

da luglio 2007 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Delegato Italiano nel Comitato Occupazione (EMCO) presso la 
Commissione Europea 

Principali attività e 
responsabilità 

Il Comitato Occupazione è stato istituito a seguito di una risoluzione del 
Consiglio del 24 gennaio 2000 (2000/98/EC), sulla base dell’art. 150 del 
Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea. Il ruolo primario del 
Comitato è quello di fornire supporto e consulenza al Consiglio 
Europeo dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Comitato è 
inoltre la sede di elaborazione dei principali documenti del Semestre 
Europeo, nonché delle riunioni di sorveglianza tematica multilaterale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Uffici di diretta 
collaborazione. Via Veneto 56, Roma.  

da luglio 2007 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Delegato Italiano nel sottogruppo Indicatori del Comitato 
Occupazione (EMCO) presso la Commissione Europea 

Principali attività e 
responsabilità 

Il sottogruppo Indicatori supporta il Comitato Occupazione nella 
selezione e nello sviluppo degli indicatori più appropriati per il 
monitoraggio della strategia europea per l’occupazione. Predispone 
l’Employment Performance Monitor per il Semestre Europeo. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Uffici di diretta 
collaborazione. Via Veneto 56, Roma. 

dal 2008 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Economista del lavoro; Econometrico 
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Principali attività e 
responsabilità 

Analisi economiche sulle caratteristiche del mercato del lavoro italiano e 
internazionale. Stesura rapporti di ricerca.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ICSIM - Istituto per la Cultura e la Storia d'Impresa "Franco 
Momigliano", Piazzale Bosco 3/A I-05100 Terni 

Tipo di attività o settore Enti di Ricerca 

novembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Economista del lavoro; Statistico 

Principali attività e 
responsabilità 

Elaborazione su dati elementari Forze di Lavoro e su banche dati di 
fonte amministrativa; elaborazione e redazione analisi e ricerche per il 
Rapporto sul Mercato del Lavoro a Roma nel 2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore Attività culturali e scientifiche 

ottobre – dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Economista del lavoro; Statistico 

Principali attività e 
responsabilità 

Elaborazione su dati elementari Forze di Lavoro e su banche dati di 
fonte amministrativa; elaborazione e redazione analisi e ricerche per il 
Rapporto sul Mercato del Lavoro a Roma nel 2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Zètema Progetto Cultura S.r.l., Via Attilio Benigni, 59 I-00156 Roma 

Tipo di attività o settore Attività culturali e scientifiche 

giugno 2006 – giugno 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Economista; Economista del lavoro; Econometrico; Statistico 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi economica, supporto statistico e redazione documenti di ricerca 
per il progetto comunitario WORKS. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IRES – Istituto Di Ricerche Economiche E Sociali, Via di S. Teresa, 23 
I-00198 Roma.

Tipo di attività o settore Enti di ricerca 

novembre 2005 – febbraio 
2006 

Lavoro o posizione ricoperti Economista; Economista del lavoro; Statistico 

Principali attività e 
responsabilità 

Elaborazione su dati elementari Forze di Lavoro e su banche dati di 
fonte amministrativa; elaborazione e redazione analisi e ricerche per un 
Rapporto sul Mercato del Lavoro nel Comune di Roma. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Roma, Dipartimento XIV, Osservatorio sull’Occupazione e 
sulle Condizioni del Lavoro a Roma, Lungotevere de’ Cenci 
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Tipo di attività o settore Ente pubblico 

ottobre – dicembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Economista; Statistico 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi comparata dello sviluppo dei distretti industriali nell’Europa 
Occidentale e Orientale (Progetto WEID). Analisi contestuale 
dell’evoluzione dei processi cognitivi interni ed esterni ai distretti. 
Comparazione tra i distretti cinematografici di Cinecittà e di Praga. 
Consulenza statistica generale. Elaborazione dati e redazione di report 
per il progetto comunitario WEID. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Tagliacarne, Via Appia Pignatelli, Roma. 

Tipo di attività o settore Ente di ricerca 

dicembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Economista;  Valutazione delle Politiche Pubbliche; Statistico 

Elaborazioni su archivio dati ad hoc per studio europeo sul distretto 
audiovisivo di Roma. Redazione rapporto finale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Nova s.r.l., Via Alessandro Torlonia, 15 Roma 

maggio - luglio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Economista; Statistico 

Valutazione delle Politiche Pubbliche. 
Analisi del ruolo svolto dalle banche e dal mercato dei capitali nella 
fornitura di credito e nell’istruttoria dei progetti ex legge 488/92 e dei 
progetti relativi agli altri principali strumenti di agevolazione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ipi - Istituto per la Promozione Industriale, V.le Maresciallo Pilsduski, 
124 Roma. 

marzo – settembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Economista 

Stesura rapporto sulla fattibilità di un piano strategico per il comune di 
Roma nell’ambito del progetto CITIES. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Policy Officer for the Social Welfare Committee - EUROCITIES 
18 Square de Meeûs B-1050 Brussels 

Tipo di attività o settore Istituzione Comunitaria 

giugno - dicembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Economista; Economista del Lavoro; Statistico; Econometrico; 
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Esperto di valutazione delle politiche pubbliche; Statistico; 
Sviluppatore e amministratore di basi dati 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi statistiche su basi dati FdL Istat, INPS, Italia Lavoro; 
collaborazione all’implementazione di panel longitudinale con 
osservazioni a tre, dodici e quindici mesi; redazione di alcune parti del 
Rapporto ISFOL 2000; redazione di note informative per il Ministero 
del Lavoro e di comunicati stampa; partecipazione a tavoli 
programmatici organizzati dal Ministero del Lavoro per l’attuazione dei 
decreti sul collocamento e sull’obbligo formativo; implementazione di 
un database per il monitoraggio dei CPI. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 
Lavoratori, Corso Italia 33 I-00198 Roma 

Tipo di attività o settore Enti di ricerca 

marzo - maggio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Economista; Statistico 

Principali attività e 
responsabilità 

Trattamento statistico di dati sulla struttura economica italiana e 
costruzione di indicatori. L’attività ha previsto reperimento, raccolta, 
trattamento, convalida di dati sull’Italia nel periodo tra le due guerre e la 
costruzione, ove necessario, di indici sintetici. I risultati sono stati 
ordinati per tematiche. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.E.I.S., Università di Roma “Tor Vergata”, Via di Tor Vergata I-00133
Roma

febbraio - aprile 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Economista; Statistico 

Principali attività e 
responsabilità 

Raccolta dati, documentazione e analisi di dati concernenti la condizione 
femminile in Egitto. L’attività di collaborazione si è svolta 
principalmente al Cairo, per la durata di quaranta giorni, dove è stata 
effettuata la raccolta di documentazione e di dati inerenti alla materia. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di statistica, 
probabilità e statistiche applicate, Piazzale Aldo Moro, 5 I-00185 Roma 

Istruzione e formazione 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Metodi e Strumenti Per la Progettazione e la Stima nelle Indagini 
Campionarie 

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

ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 
Lavoratori,  
Corso Italia 33 I-00198 Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

5B 
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2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso avanzato di microeconometria e valutazione delle politiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze 
Statistiche 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

5B 

Maggio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA CON LODE  in Scienze Statistiche ed Economiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma,  Facoltà di Scienze 
Statistiche 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

5A 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA con votazione di 60/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “Farnesina” - Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

3A 

Capacità e competenze 
personali 

Competenze linguistiche 

Madrelingua(e) Italiana 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

C1 C1 C1 C1 C1 

B1 A2 - - - 

Altra(e) lingua(e) 

Inglese (certificato) 

Francese 

Competenze informatiche Uso, gestione e manutenzione dei principali sistemi operativi, dei 
software per l’acquisizione, l’analisi e la normalizzazione dei dati (SPSS, 
Stata, R, SAS) dei pacchetti per l’office automation. Approfondita 
conoscenza delle reti e di internet.  
Discreta capacità nel Web designing, grafica, grafica vettoriale, ritocco 
immagini, video ed audio editing. Conoscenza approfondita ed utilizzo 
esperto di periferiche di memorizzazione di massa, periferiche 
multimediali, periferiche di rete, periferiche per l’office automation. 
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Conoscenza e sviluppo dell’architettura hardware di reti e di PCstand-
alone. Esperienza e capacità nella protezione dei dati, sia in modalità di 
rete che su PC stand-alone.  

Ulteriori informazioni Altri incarichi di Rilevanza Istituzionale (selezione) 

2021- Delegato Italiano alla 109a Conferenza Internazionale del Lavoro 

2005 - Delegato Italiano alla 93a Conferenza Internazionale del Lavoro 

2017 – Membro della Delegazione Italiana al seguito del Ministro Poletti 
per la Riunione Ministeriale del G7 (Venaria Reale) 

Dal 2002 al 2005 – Membro del European PES Vacancy Monitor presso la 
DG Employment della Commissione Europea in qualità di rappresentante 
italiano. 

2005 - Membro dell’ “EIM Commitee” presso la DG Employment della 
Commissione Europea in qualità di esperto italiano. 

2005 - Membro del gruppo di lavoro sullo studio delle tematiche inerenti ai 
giovani nel mercato del lavoro costituito presso la DG Impiego del MLPS 
in qualità di relatore per il Convegno bilaterale Italia - Francia. 

2004 - Membro dell’”Ad hoc team on activation and prevention” presso la 
DG Employment della Commissione Europea in qualità di rappresentante 
italiano. 

Coordinamenti e Partecipazioni in Comitati e Gruppi di Ricerca (selezione) 

2015 – Responsabile Servizio Statistico ISFOL 

Dal 2014 al 2015 – Responsabile della linea di attività di monitoraggio 
nell’ambito del progetto ISFOL di monitoraggio e valutazione 
dell’attuazione della Garanzia Giovani in Italia . 

Dal 2014 al 2015 – Membro del gruppo di ricerca per il progetto ISFOL 
“Post-secondary vocational training course”. 

Dal 2014 – Membro del tavolo monitoraggio dell’attuazione della Garanzia 
Giovani in Italia istituito presso la DG PAPLSL del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. 

Dal 2003 – Membro del gruppo di ricerca costituito nell’ambito della 
Convenzione di Ricerca tra ISFOL e Dipartimento di Scienze Economiche 
E Sociali dell’Università “La Sapienza” di Roma.  

2013 – 2014 Coordinatore del gruppo di lavoro indicatori per il 
monitoraggio della riforma del mercato del lavoro su mandato del Ministro 
Fornero.  

2010 – 2013 Membro del gruppo di ricerca su “Misure di contrasto alla 
crisi”.  

2009 – 2011 Responsabile della Rilevazione Longitudinale Imprese e 
Lavoro  

2005 – 2008 Coordinatore del gruppo di lavoro sullo studio dei 



Curriculum Vitae di Emiliano Rustichelli   Pagina 13 di 17 

 differenziali retributivi di genere costituito presso l’Isfol su mandato della 
DG Impiego del MLPS.  

2007 – 2008 Membro del gruppo di ricerca ISFOL per il progetto 
“YOUTH” sulla flexicurity per i giovani 

2005 – 2007 Membro del gruppo di ricerca afferente al progetto EIILM - 
“The Evolution of Inequalities in the Italian Labour Market”. Progetto co-
finanziato dal MIUR. Partecipanti: Università Politecnica delle Marche, 
Università cattolica del Sacro Cuore e Università “La Sapienza” di Roma.  

Ulteriori informazioni 
(segue) 

Altri Incarichi Scientifici ed istituzionali (selezione) 

2005  Membro della Commissione di Gara per l’aggiudicazione di un 
bando pubblico di gara per l’affidamento di una ricerca sulle 
Discriminazioni nel Mercato del Lavoro in Italia costituita presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

2003 – Membro dei sottogruppi 2 e 3 del Tavolo Tecnico sul Sistema 
Informativo Lavoro dei Servizi Pubblici per l’Impiego presso la Direzione 
Generale del Ministero del Lavoro. 

2001 - Membro del Tavolo Tecnico per la predisposizione della Scheda 
Anagrafica e Professionale (ex l.181/2000) presso la Direzione Generale 
del Ministero del Lavoro. 

2001 - Membro del Tavolo Tecnico per l’implementazione dei servizi di 
Obbligo Formativo presso la Direzione Generale del Ministero del Lavoro. 

 

Relazioni a Convegni e seminari (selezione)  

31-31 marzo 2020 – Zagabria – Participation of women to the labour 
market – Benefits for all. 

6 novembre 2018 – Roma – Workshop sulla formazione continua in Italia 

28 febbraio 2018 – The Hague - ‘The rise of precarious work (including 
bogus self-employment) – causes, challenges and policy options’. 

28 febbraio 2018 – Praga - ‘Work 4.0 – digitalisation of the labour market’. 

6 dicembre 2017 – Roma - OECD Getting Skills Right: Italy. 

14-15 novembre 2016 – Warsaw - Human Capital in Poland – labour 
market research project for 2016-2023. 

9 novembre 2015 – Ljubljana - Measures to address labour market 
segmentation. 

22-23 Ottobre 2015 – The Hague - Dismissal Law 2.0. How to promote 
work-to-work transitions and sustainable labour relations? 

24-25 settembre 2015 – Oslo - Targeting NEETs – key ingredients for 
successful partnerships in improving labour market participation 

2 dicembre 2014 – Brussels - Lessons and insights to work towards the 
goals of the European Employment Strategy 

6-7 ottobre 2014 – Prague– Conterfactual Impact Evaluation 
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 7-8 aprile 2014 – London – Minimum wage 

4 ottobre 2011 – CNEL (Roma) – I differenziali retributivi di genere.  

29 novembre 2010 – Università degli Studi di Firenze - L’Uguaglianza ai 
tempi della crisi 

16 dicembre 2009 – INPDAP (Roma) - L’impatto di genere dei sistemi 
previdenziali: un confronto con i paesi del Mediterraneo 

13-14 Dicembre 2007 – Università di Lubiana – Tavola Rotonda europea 
su “Youth Employment”, con Manuel Marocco. 

Settembre 2007 – Università degli Studi di Napoli -  XVIII Convegno 
dell’Associazione Italiana Economisti del Lavoro. Presentazione di due 
working paper sulle disuguaglianze retributive in Italia. 

Marzo 2005 – Università degli Studi Milano Bicocca -  Seminario di Studi 
“Fonti e metodi di stima della mobilità del lavoro in Italia” – Relazione sul 
tema: “Differenziali regionali negli indicatori di mobilità del mercato del 
lavoro italiano”. 

Aprile 2004 – Bruxelles - Employment Week -  “The role of education on 
female participation to labour market: evidences from Italy”, con Germana 
Di Domenico 

25-26 settembre 2003 – Messina – XVIII Convegno dell’Associazione 
Italiana Economisti del Lavoro. Presentazione del lavoro: “The Impact of 
Job-to-Job Labour Mobility on Wage Dynamics in the Medium-long Run 
in Italy”, con Paolo Naticchioni. 

18-21 settembre 2003 – Sevilla – 15th EALE Conference. Presentazione 
del lavoro: “Employment Protection and Worker Flows in Italy: Testing 
the Theoretical Predictions”, con Paolo Naticchioni ed Antonio Scialà.  

4 settembre 2003 – Roma – 24th Conference of the International 
Working Partyon Labour Market Segmentation. Presentazione del lavoro: 
“The Impact of Job-to-Job Labour Mobility on Wage Dynamics in the 
Medium-long Run in Italy”, con Paolo Naticchioni. 

11 Giugno 2003 – Roma – Convegno “Il mercato del lavoro: metodologie 
di analisi e valutazione delle politiche”. Presentazione del paper: “Valutare i 
Servizi Pubblici per l’Impiego: implementazione della riforma, attivismo 
dei servizi e chances lavorative degli utenti”. 

26-27 settembre 2002 – Salerno – XVII Convegno dell’Associazione 
Italiana Economisti del Lavoro. Presentazione del paper: “Employment 
Protection and Worker Flows in Italy: Testing the Theoretical 
Predictions”, con Paolo Naticchioni ed Antonio Scialà. 

4-5 ottobre 2001 – Firenze – XVI Convegno dell’Associazione Italiana 
Economisti del Lavoro. Presentazione del paper: “Analisi degli esiti del 
part-time:un’applicazione del Panel ISFOL sui dati RTFL”, con Laura 
Incagli. 

 

Le dichiarazioni ed i dati sopra indicati sono resi dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
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Allegato 1: Pubblicazioni 
 
Volumi, Articoli, Saggi 

Naticchioni P., Ricci A., Rustichelli E., (2010), “Far Away From A Skill-Biased Change: Falling Educational 
Wage Premia In Italy”, Applied Economics, Volume 42, Issue 26, October 2010, pp. 3383 – 3400. 

Rustichelli E. (2010) (ed.) “Rompere il cristallo”, I libri del Fondo Sociale Europeo, ISFOL, Roma. 

Naticchioni P., Ricci A., Rustichelli E. (2008), "Wage Inequality, Employment Structure and Skill-Biased Change 
in Italy", Labour, Vol. 22, Issue s1, pp. 27-51, June 2008. 

Rustichelli E., (a cura di) (2007), “Esiste un differenziale retributivo di genere in Italia? Il lavoro femminile tra 
discriminazioni e diritto alla parità di trattamento”, I libri del Fondo Sociale Europeo, ISFOL, Roma. 

Naticchioni P., Rustichelli E., Scialà A., (2006), “Employment Protection and Worker Flows in Italy: Testing the 
Theoretical Predictions”, Economia Politica, XXIII n.3, pp. 453-474. 

Barbieri G., Gennari P., Linfante G., Rustichelli E., Sestito P., (2003) “Valutare i Servizi Pubblici per l’Impiego: 
implementazione della riforma, attivismo dei servizi e chances lavorative degli utenti”, Politica Economica, n.3, 
2003.  

Incagli L., Rustichelli E. (2002), “Il tanto ed il poco del lavoro flessibile”, Franco Angeli, Milano. 

Canal T., Marocco M., Rustichelli E., Economic crisis, Labour Hoarding and Worklife Balance: Special Wage 
Guarantee Funds in Italy, in Méndez L.M. and Serrani L. (eds), Work-life Balance and the Economic crisis, 
Adapt University Press, Cambridge Scholars Pubblishing, UK, 2015, pp.147-171. 

Canal T., Marocco M., Rustichelli E., Crisi economica, riduzione dell’orario di lavoro e work-life balance: uno 
sguardo alla sperimentazione italiana degli ammortizzatori sociali in deroga, in Mendez L.M (eds), Conciliaciòn 
de la vida laboral y familiar y crisis econòmica, Delta Publicaciones, Madrid, 2015, pp 399-420. 

Rustichelli, E. (2013) (paragrafi 2.2, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9) in De Vincenzi R., Irano A. e Sorcioni M.(ed.), 
“Ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive del lavoro. Monitoraggio dell’attuazione, degli esiti e degli 
effetti dell’accordo Stato-regioni 2009-2012” 

Villani C. (a cura di) Rapporto sul Mercato del Lavoro a Roma 2007, Ufficio di Statistica del Comune di Roma, 
febbraio 2008. Redazione capitoli 4 e 5 e dei paragrafi 2.1, 2.2.1.2, 2.2.3, 3.2, 3.4, 7.4. 

De Lellis A., Marocco M., Rustichelli E., (2008), “Enhancing youth employment in Italy”, in Cesen T. (2007) (a 
cura di) “Proceedings of the Conference and Seminar ‘Youth Employment’”, 13-14 Dicembre 2007, Ljubljana. 

Birindelli L., Rustichelli E. (2007), “Economic benefits of long-distance mobility”, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, Dublin. 

Rustichelli E., (2006), “Impatto quantitativo del CFL nel mercato del lavoro italiano”, in Rosati, S. D. (a cura di) 
“Venti anni di Contratto di Formazione e Lavoro (1984-2004)”, Monografie sul mercato del lavoro e le politiche per 
l’impiego, n°6, anno 2006, ISFOL, Roma. 

Centra, M., Rustichelli E., (2005), “Partecipazione e occupazione delle fasce di età mature”, in Golini, A., Gilli, 
D. (a cura di) “Aspettative e comportamenti di individui e aziende in tema di invecchiamento della popolazione e 
della forza lavoro”, I libri del Fondo Sociale Europeo, ISFOL, Roma. 

Rustichelli E., (2005), “I differenziali retributivi di genere”, in Battistoni L. (a cura di) “I numeri delle donne 
2005”, Quaderni Spinn, n.17, Italia Lavoro, Roma. 

Amendola A., Rustichelli E. (a cura di) (2005), “Rapporto sul Mercato del Lavoro nel Mezzogiorno”, Monografie 
sul mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, n°11, anno 2005, ISFOL, Roma . 

Rustichelli E. (a cura di), (2005), “Il nuovo part-time – La concertazione della flessibilità”, Monografie sul mercato 
del lavoro e le politiche per l’impiego, n°7, anno 2005, ISFOL, Roma (redazione dei capitoli 2; 5; 8 (con Mario 
Emanuele); 9 (con Dario Ercolani)). 
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Rustichelli E., (2005), “Potenzialità, vantaggi e criticità del contratto di inserimento”, in Emanuele, M. (a cura di) 
“Il contratto di inserimento – Una nuova opportunità per l’ingresso nel mercato del lavoro”, Monografie sul mercato 
del lavoro e le politiche per l’impiego, n°8, anno 2005, ISFOL, Roma. 

Rustichelli E., (2005), “Metalmeccanica”, in Emanuele, M. (a cura di) “Il contratto di inserimento – Una nuova 
opportunità per l’ingresso nel mercato del lavoro”, Monografie sul mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, n°8, 
anno 2005, ISFOL, Roma (con D. Ercolani). 

Rustichelli E., (2005), “Industria Alimentare”, in Emanuele, M. (a cura di) “Il contratto di inserimento – Una 
nuova opportunità per l’ingresso nel mercato del lavoro”, Monografie sul mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, 
n°8, anno 2005, ISFOL, Roma (con M. Emanuele). 

Marocco M., Rustichelli E., (2004), “Dalle Collaborazioni Coordinate e Continuative al Lavoro al Progetto”, 
Monografie sul mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, n°13, anno 2004, ISFOL, Roma. 

Di Domenico G, Rustichelli. E, (2004), “Il ruolo dell’istruzione nella partecipazione femminile al mercato del 
lavoro in Italia”, Osservatorio ISFOL, anno XXV, n.3-4, Maggio-Agosto 2004, pgg. 16-30 

Rustichelli E. (2003), “Modi e tempi di lavoro: analisi delle tipologie contrattuali”, in Battistoni L. (a cura di), “I 
numeri delle donne, Quaderni Spinn, n. 4,  Italia Lavoro, Roma.  

Rustichelli E. (2003), “La valutazione economica degli interventi sul mercato del lavoro” in Lucifora (a cura di), 
“Mercato, occupazione e salari: la ricerca sul lavoro in Italia”, pg. 373 e sgg., Mondadori, Milano. 

AA. VV. “Il mercato del lavoro” in ISFOL Rapporto ISFOL 2002, Franco Angeli, Milano. 

AA. VV. “L’attività dei Servizi Pubblici per l’Impiego”, in Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2002), 
“Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro”, N. 1/2002. 

Incagli L., Linfante G., Rustichelli E. (2001), “Quadro generale sulle nuove forme di lavoro: part-time e tempo 
determinato” in Dell’Aringa C. (a cura di), “Impact evaluation of European Employment Strategies”. 

Rustichelli E., (2001), “Analisi degli andamenti e degli effetti delle forme di occupazione atipica o flessibile”, Atti 
del Convegno “Il lavoro che sarà”, Roma, 30/1 – 1/2, 2001. 

Rustichelli E. (2001) “La situazione del mercato del lavoro interinale a Roma”, in Giovine M. (a cura di), “Il 
lavoro interinale – Prime analisi su dati ammnistrativi”, Monografie sul mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, n°5, 
anno 2001, ISFOL. 

Rustichelli E. (2001), “L’uscita dalla disoccupazione: profili e determinanti” in ISFOL, Rapporto ISFOL 2001, 
Franco Angeli, Milano. 

AA. VV. (2001), “Il lavoro atipico e flessibile” in ISFOL, Rapporto ISFOL 2001, Franco Angeli, Milano. 

ISFOL (2001), “L’Intervento per l’Obbligo Formativo nei Servizi Per l’Impiego – Manuale Operativo”, ISFOL, 
Roma. 

Centra M., Discenza A. R., Rustichelli E. (2001) “Strumenti per le analisi di flusso nel mercato del lavoro – Una 
procedura per la ricostruzione della struttura longitudinale della rilevazione trimestrale Istat sulle forze di 
lavoro”, Monografie sul mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, n° 2 anno 2001, ISFOL, Roma. 

Emanuele M., Marocco M., Rustichelli E. (2001), “La riforma del part-time – Il compromesso tra flessibilità e 
tutela in Italia ed in Europa”, Monografie sul mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, n°3, anno 2001, ISFOL. 

Rustichelli E. (2000), “I rapporti di lavoro a tempo parziale” in ISFOL Rapporto ISFOL 2000, Franco Angeli, 
Milano. 

Working Papers 

De Vincenzi R., Rustichelli E., (2011), “I trattamenti di sostegno al reddito nell'ambito delle prestazioni di 
deroga”, Cqia Rivista, Università degli Studi di Bergamo, n. 2, Aprile 2011. 
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Naticchioni P., Ricci A., Rustichelli E., (2007), “Wage Structure, Inequality and Skill-Biased Change: Is Italy an 
outlier?”, Quaderni del Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica, n.38 Ottobre 2007, Università degli 
Studi di Peugia. 

Naticchioni P., Ricci A., Rustichelli E., (2007), “Far Away From A Skill-Biased Change:Falling Educational Wage 
Premia In Italy”, Quaderni CEIS n.260, Ottobre 2007, Centre for Economic and International Studies, 
Università “Tor Vergata” Roma. 

Naticchioni P., Rustichelli E., Scialà A., (2003), “Employment Protection and Worker Flows in Italy: Testing the 
Theoretical Predictions”, Research Program on Labour Market Dynamics  Discussion Paper, no.1, Dipartimento di 
Scienze Economiche, Università “La Sapienza”, Roma. 

Altri lavori a stampa 

AA.VV. (2014) “Il Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020”, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Roma. 

AA.VV. “WIKI - Garanzia Giovani”, Segreteria Tecnica del Ministro del Lavoro, Roma. 

Rustichelli, E. (2007), “The transformation of work?  Work flexibility in Europe: a sectoral and occupational 
description of trends in work hours, part-time work, temporary work, and self-employment”, Work organisation 
and restructuring in the knowledge society - WORKS project (con Lorenzo Birindelli). 

Rustichelli, E. (2007), “The transformation of work? A quantitative evaluation of the shape of employment in 
Europe”, Work organisation and restructuring in the knowledge society - WORKS project (con Lorenzo Birindelli, Malcolm 
Brynin, Laura Coppin, Karen Geurts, Nathalie Greenan, Ekaterina Balugina, Simonetta Longhi, Monique 
Ramioul, Emmanuelle Walkowiak.  

“Le dinamiche a livello regionale nell’Unione Europea” in Paolo Piacentini (a cura di) “Gli ostacoli all’incremento dei 
tassi di attività e di occupazione: un confronto intra-europeo”. Ricerca svolta dal Dipartimento di Scienze economiche 
dell’Università “La Sapienza” di Roma per conto della società StudiareSviluppo, dicembre 2004. 

Naticchioni P., Rustichelli E., (2003), “The Impact of Job-to-Job Labour Mobility on Wage Dynamics in the 
Medium-long Run in Italy”, presentato alla 24th Conference of the International Working Party on Labour 
Market Segmentation. 

Ministero delle Attività Produttive (2002), “Il ruolo degli istituti di credito nelle politiche di incentivazione allo 
sviluppo”, Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese. 

Centra M., Curtarelli M., Emanuele M., Incagli L., Rustichelli E., (2001), “Forme atipiche di lavoro e 
occupazione flessibile; struttura, andamento, impatto sull’occupazione, sull’organizzazione d’impresa, sui 
percorsi professionali”, ISFOL - Area Mercato del Lavoro, Roma, ricerca finanziata dal MURST. 

Centra M., Falorsi P. D., Rustichelli E. (2001), “Breve nota sulla metodologia per l’uso statistico dei modelli 
amministrativi Unificato-Temp”, mimeo. 

Incagli L., Rustichelli E. (2001), “Analisi degli esiti del part-time: un’applicazione del Panel ISFOL sui dati 
RTFL”, XVI Convegno dell’Associazione Italiana Economisti del Lavoro. 

Le dichiarazioni ed i dati sopra indicati sono resi dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 e nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  


