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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

Antonino Ilacqua
Roma - 00186 – Via della Chiesa Nuova n. 18
335-6992994 – 068086006
a.ilacqua@studioilacqua.eu
Italiana

a
Data di nascita

Messina - 7 Aprile 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1° giugno 2006
Studio Legale Ilacqua - Roma
Titolare dello Studio legale Ilacqua
L’attività si focalizza su:
✓ settore bancario attraverso varie attività maturate in contesti complessi
del "sistema banche"; in particolare, sulla gestione del Rischio e sulla
gestione dei Crediti deteriorati e non, assicurando sia l’assistenza nella
corretta valutazione del merito creditizio delle controparti, sia nella
classificazione della Clientela, sia nelle operazioni di ristrutturazione;
✓ gestione di operazioni complesse, in ambito bancario: spin off di rami
d’azienda, cessioni massive di crediti deteriorati, valutazione di
portafogli NPL assicurando, nel contempo, la corretta gestione sia
giudiziale che stragiudiziale degli stessi file;
✓ l’attività viene svolta anche in contesti di ristrutturazione di
aziende, nella qualità di advisor legale del "sistema banche", nelle
operazioni di componimento delle crisi d’impresa;
✓ gestione di complesse procedure di amministrazione straordinaria e
commissariamenti sia di aziende pubbliche, che private;
✓ assistenza nelle varie problematiche del diritto amministrativo, tra le
altre, contrattualistica delle PP.AA. ed Enti Locali, gestione dei
contenziosi con e/o per le stesse, ristrutturazione delle posizioni
debitorie delle Amministrazioni locali nei confronti di fornitori, arbitrati
per il contenimento dei contenziosi giurisdizionali, ideazione e
predisposizione di accordi quadro per il mondo imprenditoriale in genere
con l’intervento della P.A., costituzione di NewCo pubbliche e/o
partecipate;
➢ assistenza per il recupero dei crediti nei confronti della P.A.,
valutazione del merito creditizio degli stessi crediti, rispetto alle
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✓
✓
✓

✓

diverse e più complesse problematiche del “mondo” pubblico, nel
caso di acquisto di tali asset;
assistenza nelle procedure e/o affidamenti di beni e servizi attraverso
procedure di gara europee e non;
assistenza nelle problematiche relative alle Società in house e/o alle
Partecipate, alla riscossione locale;
assistenza nelle vertenze dinanzi alla Corte dei Conti;
attività di ristrutturazione delle posizioni fiscali e previdenziali ed, in ogni
caso, cura tutte le problematiche relative al mondo della Riscossione.

Dal 1° gennaio 2004 al 15 maggio 2006
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate –
Roma
Assistente di Direzione del Direttore Centrale Amministrazione
Dirigente Pubblico di II fascia con contratto quinquennale ha svolto diversi
incarichi occupandosi in particolare:
➢ della predisposizione degli atti normativi, regolamentari e statutari
per la costituzione di NewCo a carattere prevalentemente pubblico
(Riscossione S.p.A., oggi Equitalia);
➢ della predisposizione di una dettagliata analisi relativa alle
problematiche giuridico – organizzative legate alla necessità di
un’eventuale procedura di evidenza pubblica per l’affidamento degli
ambiti concessori per la riscossione, con particolare riferimento
all’eventuale necessità che la stessa dovesse sottostare o meno alle
procedure di gara europee;
➢ della predisposizione e della responsabilità di tutte le attività
concernenti progetti speciali per il conseguimento di maggiori ricavi
da parte dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dello sviluppo
dell’offerta sul mercato dei servizi connessi alle attività istituzionali
dell’Agenzia stessa, al fine di favorire il progressivo incremento delle
fonti di autofinanziamento (predisposizione, attuazione e
sottoscrizione di apposite convenzioni con INPDAP, Agenzia del
Demanio, Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas);
➢ della predisposizione, di concerto con i competenti Uffici del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di procedure relative a
nuove cartolarizzazioni di crediti contributivi ed assicurativi, facenti
capo ad enti pubblici nazionali;
➢ della consulenza giuridico – legale ad Enti esterni per la definizione
di diversi contenziosi giudiziali e stragiudiziali facenti capo a SpA
pubbliche controllate dal Ministero dell’Economia e Finanze (ANAS,
CONSIP);
➢ di predisporre la ridefinizione degli ambiti concessori, all’epoca
contraddistinti su base provinciale, al fine di omogeinizzare e ridurre
gli stessi ambiti concessori;
➢ di predisporre e definire accordi quadro con il sistema bancario e con
le organizzazioni di categoria del “sistema impresa” (Confindustria,
Confcommercio, Confapi, Confcooperative) per favorire l’accesso al
credito delle imprese, con particolare riferimento alle anticipazioni
bancarie di crediti vantati nei confronti dell’Erario da parte delle
stesse imprese, a particolari condizioni e tassi di favore
(anticipazione dei crediti IVA)
•
Dal luglio 2002 al gennaio 2004
Capitalia Gruppo Bancario – Roma
Responsabile della Funzione Progetti Speciali
Nell’ambito di tale Funzione ha svolto:
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➢

➢

➢

attività finalizzate alla riorganizzazione societaria, alla ridefinizione
dei
processi
amministrativo/contabili,
all’analisi
ed
alla
implementazione dei controlli strutturali. Tali attività sono state svolte
su società partecipate ed in particolare i progetti più significativi svolti
sulla Capogruppo sono stati i seguenti:
nell’ambito dell’Area Studi Pianificazione e Controllo, in Staff
all’Amministratore Delegato del Gruppo, ha avuto la responsabilità
legale di condurre le trattative “tecniche” per la definizione del
contratto di “convertendo” del Gruppo FIAT per l’erogazione di un
finanziamento pari a € 3.000.000.000,00 di concerto con le altre
Banche Lead Arrangers (Unicredito, S.Paolo IMI, Intesa BCI);
ha coordinato uno specifico progetto sull’efficentamento del
processo di recupero crediti, nonché il processo di cessione del
ramo d’azienda dedicato in apposita NewCo in jv con Goldman
Sachs;
head manager di uno speficico progetto finalizzato al maggior
“svuotamento” possibile del portafoglio sofferenze (NPL) del Gruppo
per importi superiori ai 20 mln. di €.

Dal giugno 2000 al luglio 2002
Banca di Roma – Roma
Dirigente in Staff al Responsabile dell’Area Contabilità e Bilancio e Vice
Direttore Generale del Gruppo
Nell’ambito di tale Funzione ha svolto attività finalizzate:
alle definizioni stragiudiziali di controversie pendenti con Enti
Pubblici e Privati in particolare:
▪ definizione stragiudiziale di una controversia pendente di
fronte alla Corte dei Conti, tra l’Istituto ed una Pubblica
Amministrazione, del totale importo richiesto come sorte
capitale negli atti di causa pari a 60 milioni di euro;
▪ definizione stragiudiziale, con altro primario Istituto
Bancario, per la definizione della complessa vicenda legata
alla Concessione esattoriale dell’ambito di Roma,
definizione che comportò per il Gruppo una plus valenza pari
a 37 milioni di euro;
▪ definizione stragiudiziale di ulteriori controversie legali di
varia natura;
▪ head manager di un Gruppo di lavoro polifunzionale
dedicato alla sistemazione del pregresso, all’analisi ed
all’ottimizzazione dei processi amministrativo contabili delle
procedure titoli ed estero.
Responsabile ad interim della Funzione Esattorie
Nell’ambito di tale Funzione ha svolto attività finalizzate:
alla definizione delle politiche di business del ramo d’azienda
esattoriale ed al raggiungimento degli obbiettivi assegnati;
allo studio, pianificazione e realizzazione dei nuovi modelli
organizzativi di sistema e di processo di tutto il comparto esattoriale;
ad accordi sindacali preventivi alla riorganizzazione stessa;
all’efficientamento di tutta la struttura con ottimizzazione delle
performance del conto economico pro-forma relativo allo stesso
segmento aziendale.

Dal dicembre 1985 al giugno 2000
Ministero dell’Interno – Alessandria - Palermo – Roma
Ha svolto servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza quale
Funzionario della Polizia di Stato (arrivando sino alla qualifica di Vice
Questore aggiunto) ricoprendo diversi incarichi sia operativi, sia
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amministrativi, in particolare:
❖ per sette anni ha ricoperto incarichi legati all’antimafia, occupandosi
di ricerca dei latitanti, di gestione dei pentiti e di problematiche
relative all'antiriciclaggio;
❖ per tre anni è stato Responsabile di una Sezione della Divisione
Ordinamento e Contenzioso della Direzione Centrale del Personale
della Polizia di Stato;
❖ per un anno é stato Capo Ufficio Stampa e Relazioni Esterne della
Direzione Investigativa Antimafia;
❖ per due anni ha avuto l’incarico di rappresentare, presso Organismi
dell’Unione Europea a Bruxelles, il Ministero dell’Interno;
per due anni è stato uno dei responsabili della sicurezza del Presidente del
Consiglio dei Ministri (Pres. Massimo D’Alema e Pres. Giuliano Amato).

ALTRI INCARICHI
PROFESSIONALI
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Marzo 2018
Nominato con Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
– ANAC – Esperto giuridico del Consiglio ex art. 6 del regolamento sul
funzionamento del Consiglio dell’ANAC.
Marzo 2018
Cooptato, quale Consigliere indipendente nel Consiglio di Amministrazione
di Coopfidi - Confidi per l'Artigianato e la Piccola e Media Impresa iscritto
all'albo di cui all’art. 112 T.U.B.
Marzo 2018
Nominato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (D.M. n. 49 del 22 febbraio 2018) Commissario nella
Sottocommissione VIA, nell’ambito della Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS ex art. 6, D.Lgs. 104/’17.
Novembre 2017
Nominato con Decreto del Ministro della Giustizia componente della
Commissione Rordorf per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo
in vista dell’approvazione del disegno di legge delega per la riforma delle
discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. (D.M. 16 novembre 2017).
Giugno 2017
Iscritto nella Sezione Esperti in gestione aziendale dell’Albo degli
amministratori giudiziari tenuto dal Ministero della Giustizia.
Marzo 2017
Nominato, con Delibera del 22 febbraio 2017, dall’Organismo di vigilanza e
tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF membro indipendente
della Commissione per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per
il biennio 2017 – 2018.
Dicembre 2016
Nominato, con Decreto del Ministro della Giustizia dell'1 dicembre 2016,
Presidente dell'VIII Sottocommissione della Corte di Appello di Roma della
Commissione di esami per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati indetto con
D.M. 23 agosto 2016.
Novembre 2016
Nominato con Decreto del Ministro della Giustizia componente
dell'"Osservatorio per il monitoraggio dell'efficienza complessiva del sistema
giustizia e per la valutazione dell'efficacia delle riforme necessarie alla
crescita del Paese" presieduto dalla Prof.ssa Paola Severino (D.M. 12
ottobre 2016, integrato con D.M. 23 novembre 2016).
Marzo 2016
Nominato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio –
FIGC Presidente della Commissione Criteri Infrastrutturali, Sportivi ed
Organizzativi.
Dicembre 2015
Nominato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico Commissario
Straordinario della procedura di Amministrazione Straordinaria delle Società
Zen s.r.l., O.M.Z. s.r.l., Immogest Italia s.r.l., Zen International S.p.A. e Garro
S.p.A. in liquidazione.
Dicembre 2015
Nominato con Decreto del Prefetto di Roma, di concerto con il presidente
dell'Autorità Anticorruzione, Commissario ex art. 32 della Legge 114/2014,

della Cooperativa Un Sorriso Onlus coinvolta nell'inchiesta "mafia Capitale –
mondo di mezzo 2".
Novembre 2015
Nominato con Decreto del Prefetto di Roma, di concerto con il presidente
dell'Autorità Anticorruzione, Commissario ex art. 32 della Legge 114/2014,
della Cooperativa INOPERA coinvolta nell'inchiesta "mafia Capitale –
mondo di mezzo 2".
Settembre 2015
Iscritto all'elenco, tenuto dal Ministero della Giustizia – Direzione Generale
della Giustizia Civile, degli Amministratori Giudiziari ex art. 1 D.Lgs.
14/2010.
Agosto 2015
Nominato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, per il quadriennio 2015 – 2019 rappresentante del MIUR in seno al
Consiglio di Amministrazione della LUMSA – Libera Università Maria Ss.
Assunta.
Luglio 2015
Nominato con Decreto del Prefetto di Roma, di concerto con il presidente
dell'Autorità Anticorruzione, Commissario unitamente ad altri due
Commissari, delle Cooperative facenti parte del Gruppo La Cascina
coinvolte nell'inchiesta "mafia Capitale", ex art. 32 della Legge 114/2014.
Febbraio 2015
Nominato con Decreto del Ministro della Giustizia componente della
Commissione Rordorf per elaborare proposte di interventi di riforma,
ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali – legge
fallimentare (D.M. 18 febbraio 2015).
Ottobre 2014 – Ottobre 2015
Cooptato, quale Consigliere indipendente nel Consiglio di Amministrazione
del Confidi Unitario per l'Artigianato el a Piccola e Media Impresa – Coopfidi
iscritto all'albo degli intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B.
Agosto 2013 – Agosto 2015
Nominato, per il biennio 2013 – 2015 Esperto Giuridico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Programmazione ed il
Coordinamento della Politica Economica - Nucleo tecnico per il
coordinamento della politica economica del Governo.
Giugno 2013 sino a fine legislatura
Nominato Consigliere Giuridico del Presidente della Commissione Bilancio
della Camera dei Deputati XVII Legislatura.
Anni 2004/’05/’06/’07
Consulente giuridico-economico della Provincia di Roma - Assessorato allo
Sviluppo Economico e Attività Produttive, della Soc. Risorse per Roma e della
Soc. Capitale Lavoro per la realizzazione di progetti innovativi per la
facilitazione dell’accesso al credito per la piccola e media impresa, connesse
con le problematiche relative all’introduzione dei principi di Basilea 2.
Collaboratore, per le problematiche giuridico-economiche, del Dipartimento
per le Politiche Economiche e di Sviluppo del Comune di Roma.
Giugno 2000 - Aprile 2003
Consigliere di amministrazione componente di diversi Consigli di
Amministrazione di Società controllate dal Gruppo Capitalia.
Gennaio 2002 - Dicembre 2004
Nominato membro della Commissione di Appello Federale (CAF) della
Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).
Giugno 1997 – Giugno 1998
Ministero dell’Interno – Roma
Rappresentante del Ministero dell’Interno presso la Commissione del
“Gruppo ad hoc Europol” (Polizia europea) di Bruxelles.
Gennaio 1995 – Gennaio 1996
Ministero dell’Interno – Roma
Membro del Comitato Tecnico Interforze per il Coordinamento delle Indagini
in materia di sequestri di persona.
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INCARICHI DI
DOCENZA PRESSO
UNIVERSITA’ /
ISTITUTI DI
SPECIALIZZAZIONE
POST-UNIVERSITARIA

Gennaio 2018
Rinnovo del contratto di insegnamento per la titolarità della cattedra di
Diritto Amministrativo dell'Economia – IUS 10 - bandita dall’Università degli
Studi del Molise – Dipartimento di Economia - A.A. 2017/2018.
Ottobre 2016
Vincitore del bando pubblico per la titolarità della cattedra di Diritto
Amministrativo dell'Economia – IUS 10 - bandita dall’Università degli Studi
del Molise – Dipartimento di Economia - A.A. 2016/2017.
Anno Accademico 2015 – 2016
Docente di diritto processuale amministrativo - II anno - presso la Scuola di
Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi LUMSA
sede di Roma.
Gennaio 2016
Vincitore di una selezione pubblica - bandita dall’Università degli Studi del
Molise – Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni - per il
conferimento per l'A.A. 2016/2017, del contratto di insegnamento di Diritto
Amministrativo dell'Economia presso la Scuola della Pubblica
Amministrazione Italiana – Centro di Ricerca Interdisciplinare su
Governance e Public Policies.
Anno Accademico 2014 – 2015
Docente di diritto amministrativo - I anno - presso la Scuola per le
professioni legali dell'Università degli Studi LUMSA – Roma.
Anno Accademico 2013 – 2014
Docente di diritto amministrativo - I anno - presso la Scuola per le
professioni legali dell'Università degli Studi LUMSA sede di Palermo.
Anno Accademico 2011- 2012
Docente incaricato al Master in Europrogettazione e EU Public Affairs
organizzato dall'Università degli Studi di Roma LUMSA.
Giugno – Settembre 2010
Docente al Master in Management Pubblico e Comunicazione Pubblica
organizzato dall’Università degli Studi di Roma LUMSA.
Febbraio 2008
Docente al Master in Organizzazione, Gestione, Sviluppo delle Risorse
Umane organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Gennaio 2006
Docente al Master in Economia e Finanza della Piccola e Media Impresa (PMI)
organizzato dall’Università di Cassino Facoltà di Economia.
Anni 2000/’01/’02/’03/’04
Vincitore di una selezione pubblica - bandita dall’Università di Siena –
Facoltà di Scienze Politiche - per lo svolgimento, quale Professore a
contratto, di un corso integrativo all’insegnamento della Cattedra di Diritto
Amministrativo.
Anni 1997/’98/’99
Nominato Professore Universitario a contratto di Diritto Processuale
Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Roma 3.
Anni 1994/’95/’96/’97
Nominato con Decreto del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi del Molise cultore della materia presso la cattedra
di Organizzazione Pubblica.
Anni 1984/’85/’86/’87/’88/’89’/91/’92
Assistente, con funzioni di Ricercatore, presso la cattedra di diritto
amministrativo dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, titolare
Prof. Eugenio Cannada Bartoli.

COMPETENZE
PROFESSIONALI
SPECIFICHE
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➢
➢

esperto in diritto amministrativo (titolare della cattedra di Diritto
Amministrativo dell'economia presso il Dipartimento di Economia
dell'Università del Molise – A.A. 2017-2018);
esperto in problematiche ambientali, Componente della
Commissione Nazionale di Valutazione di Impatto Ambientale – VIA;

➢

PUBBLICAZIONI

esperto su problematiche relative alle Pubbliche Amministrazioni:
dagli affidamenti diretti, alle gare di appalto, alle Società “in house
providing”, al recupero crediti nei confronti della P.A., alla
valutazione del merito creditizio degli stessi crediti, rispetto alle
diverse e più complesse problematiche del “mondo” pubblico, nel
caso di acquisto di tali asset;
➢ esperto in diritto fallimentare (membro, nominato dal Ministro della
Giustizia, della Commissione Rordorf per la riforma del diritto
fallimentare e, in seguito, membro della Commissione Rordorf 2 per
l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo in vista
dell’approvazione del disegno di legge delega per la riforma delle
discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza);
➢ membro, nominato dal Ministro della Giustizia, “dell'Osservatorio”
per il monitoraggio dell'efficienza complessiva del sistema giustizia
e per la valutazione dell'efficacia delle riforme necessarie alla
crescita del Paese" – Presidente Prof.ssa Paola Severino;
➢ esperto in diritto societario e bancario;
➢ esperto in procedure di amministrazione straordinaria e
commissariamenti sia di aziende pubbliche, che private ed in
procedure arbitrali;
➢ iscritto nella Sezione esperti in gestione aziendale dell’Albo degli
Amministratori Giudiziari gestito dal Ministero della Giustizia;
➢ esperto in contesti complessi del "sistema banche"; in particolare,
sulla gestione del Rischio e sulla gestione dei Crediti deteriorati e
non; assicurando l’assistenza nella corretta valutazione del merito
creditizio delle controparti, sia nella classificazione della Clientela,
sia nelle operazioni di ristrutturazione;
➢ esperto nella gestione di operazioni complesse, in ambito bancario:
spin off di rami d’azienda, cessioni massive di crediti deteriorati,
valutazione di portafogli NPL assicurando, nel contempo, la corretta
gestione sia giudiziale che stragiudiziale degli stessi file;
➢ esperto in materia di riscossione per esere stato cooptato, quale
manager di Stato presso il MEF – Agenzia delle Entrate, per la
predisposizione degli atti statutari, normativi e regolamentari di
Riscossione S.p.A., oggi Equitalia;
➢ esperto di problematiche relative alla criminalità organizzata avendo
ricoperto, per sette anni, dei quindici trascorsi nei ruoli della Polizia
di Stato, diversi incarichi operativi prima presso l'Alto Commissario
Antimafia e, successivamente, presso la Direzione Investigativa
Antimafia (DIA);
➢ l'attività professionale è, inoltre, completata ed integrata dall'attività
svolta quale Curatore fallimentare, Amministratore Giudiziario
iscritto nella Sezione esperti in gestione aziendale, Custode
Giudiziario, Commissario Prefettizio e Commissario Straordinario in
Amministrazioni Straordinarie (MISE);
➢ Consigliere Giuridico del Presidente della Commissione Bilancio
della Camera dei Deputati XVII Legislatura;
➢ abilitato alle magistrature superiori (Cassazione, Consiglio di Stato);
➢ attualmente titolare dell’omonimo Studio Legale con sede in Roma
Via Federico Cesi n. 30.
Anno 2017
"L’in house nelle recenti riforme amministrative" – Il Foro Amministrativo –
Anno III Fasc. 11 – 2016; pubblicato marzo 2017.
"Principi in materia di trasparenza", Commento all'art. 29 in “Codice dei
Contratti Pubblici. Commentario di Dottrina e Giurisprudenza” a cura di G.M.
Esposito – UTET – luglio 2017.
"Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione",
Commento all'art. 214 in “Codice dei Contratti Pubblici. Commentario di
Dottrina e Giurisprudenza” a cura di G.M. Esposito – UTET – luglio 2017.
"Consiglio Superiore dei lavori pubblici", Commento all'art. 215 in “Codice dei
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Contratti Pubblici. Commentario di Dottrina e Giurisprudenza” a cura di G.M.
Esposito – UTET – luglio 2017.
Anno 2016
"La sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione:
problematiche relative alla giurisdizione." – Gazzetta Amministrativa – n. 1
anno 2016 – Settembre 2016.
"Società in house: breve sintesi sulle perplessità della riforma" –
GiustAmm.it - Anno XIII, Maggio 2016;
Anno 2015
"Il prezzo del soccorso istruttorio" – GiustAmm.it – n. 5-2015 maggio 2015.
Anno 2012
"Brevi note sul concetto di controllo analogo" – Rivista di Diritto Pubblico –
Giustizia Amministrativa – n. 1-2012;
"La sorte del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione e la
giurisdizione "esclusiva" del giudice amministrativo" – GiustAmm.it - Anno
IX, Aprile 2012;
"L'in house "puro" dopo la riforma della materia dei servizi pubblici locali" –
Foro Amministrativo Consiglio di Stato – n. 3-2012;
“La crisi, le imprese & la continuità aziendale" – Rivista Quaderni Popolari –
Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo - luglio 2012.
Anno 2010
“Il contratto di avvalimento” – Il Corriere del Merito – n. 2/2010;
“Nota a sentenza Corte Costituzionale Ordinanza n. 291 del 2 – 11 – 2009”
– Foro Amministrativo Consiglio di Stato – n.4-2010.
Anno 2009
“Ancora evoluzioni giurisprudenziali sulla responsabilità precontrattuale
della P.A.” – Rivista di Diritto Pubblico – Giustizia Amministrativa – n. 32009.
Anno 2008
“La sorte delle cartelle esattoriali “mute” dopo la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 377/2007” – Rivista di Diritto Pubblico - Giustizia
Amministrativa – n. 6-2008;
“Brevi note sul D.L. n. 112 del 25 giugno 2008” – Rivista di Diritto Pubblico
– Giustizia Amministrativa – n. 7-2008;
“Il contratto di avvalimento ex art. 49 D.Lgs. 163/’06” – Rivista di Diritto
Pubblico – Giustizia Amministrativa – n. 8-2008;
“Project financing: la scomparsa del diritto di prelazione del promotore” –
Rivista di Diritto Pubblico – Giustizia Amministrativa – n. 8-2008;
“La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione.
Evoluzioni giurisprudenziali “ – Foro Amministrativo Consiglio di Stato – n.
9-2008.

FORMAZIONE

1998
Abilitazione alla professione di Avvocato,
abilitato al patrocinio in Cassazione e magistrature superiori.
1986
Fine compiuta pratica da Notaio.
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1984
Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Lingue straniere

Conoscenza sufficiente delle lingue inglese e tedesco

Il sottoscritto dichiara che tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni vengono rilasciate ex art. 46
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (in virtù di quanto disposto dall'art. 76 del citato D.P.R.
445/'00).
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/’03 e ss.mm.
Roma, aprile 2018

Prof. Avv. Antonino Ilacqua

Pagina 9 - Curriculum vitae di

Antonino Ilacqua

