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• Date 2015 

Gli è stato conferito l’incarico di docente universitario -  II semestre 
Anno Accademico 2014/2015 di diritto del lavoro, presso la facoltà di 
Infermieristica, Università Sapienza di Roma. 

 2014 
Gli sono state conferite dal Ministro per le Riforme Costituzionali e 
Rapporti con il Parlamento ”funzioni Vicarie di Capo Dipartimento, 
del  Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento” compresa la firma 
agli atti di spesa. 

E’ stato nominato membro supplente del Comitato Tecnico di 
valutazione in seno al CIAE (Comitato interministeriale per gli affari 
europei). 

F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SABBATELLA Antonio

Indirizzo Via Cesare Fani n. 74 
00139 - Roma

Telefono 320 4324666

E-mail a.sabbatella@governo.it

Nazionalità Italiana

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Rapporti con 
il Parlamento – Largo Chigi 19 – 00187  Roma

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento delle attività riguardanti il Governo, con riferimento ai 
provvedimenti di legge nelle Commissioni parlamentari della Camera 
dei Deputati e Senato della Repubblica

ESPERIENZA LAVORATIVA
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E’ dal maggio 2014 Presidente dell’Istituto post universitario di Studi 
Europei Alcide De Gasperi di Roma. 

Con delibera del 1° dicembre 2014 è stato autorizzato dal Consiglio 
dei Ministri allo svolgimento delle funzioni di Presidente dell’Istituto 
per un triennio. 

Gli è stato rinnovato l’incarico di docente universitario – Corso di 
Scienze Giuridiche, presso la facoltà di Tecniche della Prevenzione,  
Università di Medicina e Farmacia Sapienza di Roma. 

• Date 2013 
Ha avuto rinnovato l’incarico di professore a contratto nell’anno 
Accademico 2013-2014, dall’Università Sapienza di Roma  - Corso 
di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro – Facoltà di Farmacia e Medicina, materie di insegnamento 
Diritto del Lavoro e Diritto Pubblico. 

• Date 2012 
E’ stato nominato, con decreto del Ministro, Vice Capo Dipartimento  
del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento 

• Date 2012 
Gli è stato rinnovato l’incarico come professore a contratto per l’anno 
accademico 2012-2013, Università Sapienza di Roma, nelle materie  di 
diritto pubblico e del lavoro 

• Date 2011 
E’ stato nominato, a seguito di interpello della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Direttore dell’Ufficio II –Procedimento Legislativo, del 
Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

• Date 2011 
Gli è stato confermato dagli organi direttivi dell’Università Sapienza di 
Roma l’incarico di docente universitario di diritto del lavoro– Corso di 
laurea Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – 
Facoltà di Farmacia e Medicina ed è stato nominato coordinatore del 
Corso di Scienze Giuridiche. 

• Date 2009-2010 
E’ stato ulteriormente confermato nell’incarico  di Direttore dell’Ufficio di 
Sindacato Ispettivo Parlamentare e Controllo della Presidenza del 
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• Date 2008 
Ha ricevuto l’incarico di docenza universitaria a contratto nel corso di 
Diritto del Lavoro e elementi di Diritto Comunitario presso la Università” 
La Sapienza “ di Roma – Facoltà dei Tecnici della Prevenzione 

• Date 2007 
E’ stato confermato Direttore Generale nell’Ufficio del Sindacato 
ispettivo parlamentare  e controllo  del Dipartimento Rapporti con il 
Parlamento 

E’ inserito nel direttivo della Associazione dei Consiglieri della 
Presidenza del Consiglio dei  Ministri 

• Date 2006 
E’ stato nominato dal Ministro per le Politiche Comunitarie membro del 
Comitato tecnico permanente del CIACE (Comitato interministeriale per 
gli affari comunitari europei) 

• Date 2005 
E’ stato confermato Direttore Generale Capo dell’Ufficio Sindacato 
Ispettivo e Controllo Parlamentare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
E’ stato nominato vice Presidente dell’Istituto di Studi Europei Alcide De 
Gasperi di Roma 
E’ stato inserito dal Ministro per la Funzione Pubblica nella Consulta 
per le politiche per l’handicap nella Pubblica Amministrazione 

• Date 2004 
Ha avuto l’incarico di insegnamento universitario presso l’Università 
agli Studi la Sapienza di Roma di Diritto Internazionale (con elementi di 
diritto comunitario) 
E’ stato nominato Presidente dell’ISPHIS – Istituto per l’inclusione 
sociale e per le politiche per l’handicap 

• Date 2002 
E’ stato nominato, nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto di Studi Europei Alcide De Gasperi di Roma delegato alla 
attività amministrativa. Ha svolto attività di Conferenziere in materia di 
diritto europeo in Conferenze di rilevanza nazionale 
E’ stato nominato Vice Capo Dipartimento del Dipartimento Rapporti 
con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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• Date 2001 
E’ stato nominato Docente nei corsi post universitari dell’Istituto di Studi 
Europei A. De Gasperi di Roma 

• Date 2000 
E’ stato confermato come Dirigente Generale Capo dell’Ufficio 
Sindacato Ispettivo Parlamentare delle Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
Ha avuto confermato l’incarico di insegnamento presso l’Università La 
Sapienza di Roma, del corso di Diritto internazionale 

• Date 1999 
E' stato nominato esperto socio-economico del Ministero dell'Università 
e Ricerca Scientifica e Tecnologica per il V Programma quadro U.E. per 
la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico 

- E' stato nominato presso la S.S.P.A. (Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione)  nel gruppo di lavoro per le attività 
internazionali 

- E’ stato nominato Consigliere nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto di Studi Europei Alcide De Gasperi in Roma 
- Ha ricevuto l’incarico di insegnamento presso l’Università di Roma – 

La Sapienza -  di Diritto Internazionale per l’anno accademico 
1999-2000 

• Date 1998 
- E' stato nominato dal Consiglio dei Ministri Dirigente Generale 
dei ruoli dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Date 1994-97 
E’ Revisore Ufficiale dei Conti 
E’ stato nominato Capo dell’Ufficio di Sindacato Ispettivo Parlamentare 
ed ha sviluppato il coordinamento fra i Ministeri e il Parlamento anche 
nell'attività del controllo parlamentare

• Date 1993 
Dall’8 marzo è stato nominato Coordinatore del Servizio Affari Generali, 
Organizzazione ed Informatica del Dipartimento Rapporti con il 
Parlamento della P.C.M. 

• Date 1991-92 
Chiamato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il 
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• Date 1989-90 
Ha lavorato, presso la Direzione Generale delle Assicurazioni del MICA 
come referente del contenzioso 
E’ stato inserito nel Comitato della Direzione Generale Assicurazioni 
ISVAP per seguire e analizzare i c.dd. rischi catastrofali in agricoltura, 
nell’ambiente e le ipotesi di sostenibilità assicurativa 

• Date 1988 
E’ stato coordinatore della Segreteria del Sottosegretario all’Industria 
Commercio e Artigianato On.le Ricciuti 

• Date 1987 
E’ stato confermato Capo della Segreteria particolare del Ministro e 
nominato Segretario Particolare del Ministro dell’Industria Prof. Piga 

• Date 1986 
E’ stato chiamato al Gabinetto del Ministero dell’Industria Commercio e 
Artigianato (M.I.C.A.) e ha lavorato come referente dell’Ufficio 
Interrogazioni Parlamentari del Ministero 
E’ stato nominato nel settembre 1986 Capo della Segreteria particolare 
del  Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato, On.le Zanone 
Ha concorso alla preparazione ed espletamento della Conferenza 
Nazionale dell’Energia 
Nel periodo è stato anche membro dei gruppi di lavoro sull’artigianato e 
sulle assicurazioni, organizzate presso il Sottosegretario al M.I.C.A. 
delegato a dette materie 

• Date 1984-85 
Ha lavorato presso la Direzione Generale delle Assicurazioni dove ha 
espletato compiti alla Divisione “Relazioni Internazionali” partecipando 
a molte riunioni internazionali come delegato sia a Bruxelles presso la 
CEE, a Parigi presso l’OCSE ed a Ginevra presso l’UNCTAD 
Ha seguito le principali direttive in materia come i rischi catastrofali in 
agricoltura, la Assicurazione Internazionale nel settore auto; le 
assicurazioni sui rischi dell’agricoltura 
E’ stato delegato sia presso la Conferenza Europea degli Istituti di 
Vigilanza sulle assicurazioni sia presso la Conferenza Internazionale di 
detti Istituti 
E’ stato inserito, come membro del Ministero dell’Industria Commercio 
e Artigianato, nel  Comitato Interministeriale, presso il Ministero del 
Commercio con l’Estero, per la preparazione della riunione 
internazionale del G.A.T.T. 

• Date dal 1980 
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• Date 1979-80 
Ha lavorato, a seguito di vincita di concorso pubblico in qualità di 
funzionario, presso la Direzione Generale delle Assicurazioni Private e 
di Interesse Collettivo del Ministero dell’Industria Commercio e 
Artigianato 

Maggiori incarichi espletati - Nominato con decreto, membro del Collegio dei revisori 
dei conti, dell’Autorità per l’infanzia 

- Membro della Comitato interministeriale presso il 
Ministero del Commercio con l’Estero per la 
preparazione alla Riunione Internazionale GATT 

- Membro della Commissione Ministeriale per la Tutela 
della Concorrenza e del Mercato, nominato con D.M. 
del Ministro dell’Industria 

- Membro effettivo del Collegio dei revisori dell’I.C.P.I.A. 
(Istituto di Credito per le piccole imprese e l’artigianato) 
fino alla liquidazione dell’Istituto 

- Membro del Collegio dei sindaci dell’E.N.E.A. dal 1987 
al 1992 
- Presidente del Collegio dei revisori dell’Associazione 

3/A (Agricoltura-Ambiente-Alimentazione) e liquidatore 
- Membro del Collegio dei revisori dei conti del 

Consorzio C.A.M.P.E.C. (Consorzio sui polimeri) tra i 
quali soci  il C.N.R., dal 1987 al 1992 

- Esperto nella Commissione Nazionale dei Consulenti 
del Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
con riferimento al Comitato per la Polit ica 
de l l ’ In fo rmaz ione , de l l ’ In fo rmat ica e de l le 
Comunicazioni dell’O.C.S.E. 

- Membro del Comitato Scientifico dell’I.S.T.U.D. (Istituto 
Italiano di Studi Legislativi) Roma 

- Assistente scientifico dell’I.S.E. (Istituto di Studi 
Europei “Alcide De Gasperi”) di Roma. 

- Membro del Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E. 
(Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi”) di Roma 

❖ Ha inoltre organizzato varie conferenze, anche internazionali, 
nelle materie dell'Amministrazione pubblica, anche in raccordo 
con varie  istituzioni  quali i Lions, il CNR, le università,  la Corte 
dei conti e l’U.E 

❖ Nel luglio 2000 ha organizzato una importante Conferenza, in 
collaborazione con la Corte dei conti, sui controlli sulle 
autonomie territoriali nei Paesi dell’Unione Europea dove è stato 
anche relatore 

❖ Nel 2002 ha organizzato varie Conferenze sugli aiuti allo Stato e 
sul Federalismo dove è stato anche relatore. 

 



Pagina !  - Curriculum vitae di 7
[SABBATELLA Antonio ]

Saggi ed articoli pubblicati - L’assurance et la réforme de son controle en Italie 
   In: Riv. ENA Promotion  - 

sett.-ott.-1983 -Parigi 
  
- Les nouvelles techonologies -  
  In: Riv. ENA Sans frontières - 

ott. 1986 - Parigi 

- L’innovation en Italie -  
  In: Riv. ENA International - 

giugno 1989 - Parigi 

- Le privatizzazioni in alcuni Paesi Europei -  
  In: Atti della Conferenza 

presso l’UNIDROIT su  “ L e 
n u o v e s f i d e d e l l a 
cooperazione europea” -  

     Roma 1991 

- Conclusioni dell’Incontro-Dibattito “L’Unione Economica e Monetaria 
dell’Europa” c/o Sede italiana 
dell’Unione Europea -Via Poli, 
Roma 

     In: Atti A.P.E. -  1992- Roma 

- Administration au pluriel -  In: Riv. Service Public - 
Mensile del Ministero della 
Funzione Pubblica Francese - 
ott. 1992 - Parigi 

- Paroles de voisins- intervista -  
  In: Riv. - Service Public - 

Mensile del Ministero della 
Funzione Pubblica Francese -  
dic. 1992 - Parigi 

- Il perché dell’iniziativa -   I n : A t t i d e l l ’ I n c o n t r o 
Internazionale “L’Europa dopo 
l’Atto Unico Europeo” a cura 
del Ministero dell’Interno - 
1994 - Roma 

- Recensione   s u r i v i s t a “ R e l a z i o n i 
Internazionali” - Commento al 
l i b r o I n t e r n a t i o n a l 
Organisations A Dictionary - di 
Giuseppe Schiavone - luglio-
agosto 1997 -  Milano-  

- La Nuova Pubblica Amministrazione: 
Conclusioni della Conferenza 
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Saggi ed articoli pubblicati - Elementi di diritto per le                           2012 - Società Editrice 
Esculapio 
  Professioni sanitarie 

- Il Trasporto aereo in Italia e                    2013 – Aracne Editrice 
in Europa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corsi di specializzazione 1) Corso I.F.A. - Istituto per la formazione amministrativa - Roma 
2) S.I.O.I. (Società italiana per l’organizzazione internazionale -

XXII Corso per la preparazione alle funzioni internazionali) - 
Roma 

3) I.S.L.E. (Istituto per lo studio della tecnica legislativa) - Roma 
4) Corso al “Brooking Institution” - Diritto Americano e Diritto 

Europeo - Washington (U.S.A.) 
5) Corso dirigenziale presso la S.S.P.A. (Scuola Superiore 

Pubblica Amministrazione) - Roma 

• Date Sezione invernale 1978 – Conseguita laurea il 19.01.1979

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 
Roma - La Sapienza con tesi in diritto delle comunità europee “La 
libertà di circolazione dei lavoratori nella CEE” 

- Diploma di specializzazione: in studi europei presso l’Istituto di 
Studi Europei “Alcide de Gasperi” di Roma 

- Spec ia l i zza to p resso l ’E .N .A . (Eco le Na t i ona le 
d’Administration) di Parigi 

- ha conseguito, a Parigi, il “Diplome Supérieur des Affaires” - 
rilasciato dalla Camera di commercio di Parigi 

- Specializzato presso la Brooking Institution U.S.A. 

Pr inc ipa l i e lement i d i 
apporto e valutazione 
funzionale 

Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1998 
Dirigente (vincitore di concorso nell’Amministrazione dello Stato dal 
1989) 

-  dal 1979 vincitore di concorso pubblico per laureati in 
giurisprudenza, presso il Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato  

-  Presidente dell’Associazione dell’AAENA (Ancies élèves Ecole 
Nationale d’Administration - dal 1985 al 1995) 

- Vice Presidente dell’Istituto  di Studi Europei Alcide De Gasperi 
di Roma (Ente morale vigilato dal Ministero dell’Università e 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

Francese 
Corsi all’Alliance française - Diploma Superiore degli Affari conseguito 
a Parigi

• Capacità di lettura livello: eccellente

• Capacità di scrittura livello: eccellente

• Capacità di espressione 
orale

livello: eccellente

ALTRE LINGUE

Inglese 
Wall Street - Roma - International School - Diploma (Irlanda) 
Ha inoltre frequentato con merito tutti i corsi organizzati dalla S.S.P.A. 
(Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) di Roma, e della 
Trinity School di Roma -Upper Intermediate. 

• Capacità di lettura livello: buono

• Capacità di scrittura livello: buono

• Capacità di espressione 
orale

livello: buono

ALTRE LINGUE

Spagnolo 
Casa Argentina - Roma - Corsi Ena a Parigi

• Capacità di lettura livello: buono

• Capacità di scrittura livello: buono

• Capacità di espressione 
orale

livello: buono
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Si dichiara che ai sensi del d.P.R. 28 dicembre  2000 n. 445, tutte le 
indicazioni sono veritiere ed il sottoscritto è consapevole delle sanzioni 
penali nelle quali egli incorre per le dichiarazioni mendaci. 

                                                                            Antonio Sabbatella

 


