Curriculum Vitae

Data di aggiornamento: 12 ottobre 2021

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome

MARIO STADERINI

Luogo e data di nascita
Nazionalità

Italiana

Indirizzo

Via Isonzo 21/b, Roma - Agcom

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Dal settembre 1999 ad oggi AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
(Roma/Napoli) COMUNICAZIONI
Dal 1 ottobre 2021
Direttore
Responsabile della Direzione studi, ricerche e statistiche
Responsabile ad interim dell’Ufficio banche dati e broadband
map
Dal 15 gennaio 2015 al 30 settembre 2021
Direttore
Responsabile della Direzione tutela dei consumatori
Responsabile ad interim dell’Ufficio diritti degli utenti e
rapporti con le associazioni dei consumatori
Dal 16 maggio 2014 al 14 gennaio 2015
Dirigente
Responsabile dell'Ufficio contributo operatori presso il
Segretariato generale
Dal 1 ottobre 2013 al 15 maggio 2014
Dirigente
Responsabile dell'Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza
presso Direzione tutela dei consumatori
Dal 1 ottobre 2009 al 15 novembre 2009
Dirigente
Responsabile dell'Ufficio coordinamento ispettivo presso il
Servizio ispettivo, registro e Corecom
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Dal 28 settembre 1999 al 21 dicembre 2001 (a contratto)
Dal 21 dicembre 2001 al 31 agosto 2009 (di ruolo)
Funzionario
Attività principali
Coinvolgimento nell’impostazione, la programmazione e lo
sviluppo delle attività dell'Autorità a tutela dei consumatori, con
incarichi di responsabilità e responsabilità di procedimenti
sanzionatori.
Febbraio-luglio 1999 (Bruxelles)
COMMISSIONE EUROPEA
Tirocinio presso la Direzione generale "Politica e tutela dei
consumatori — Ufficio legale"
Attività svolta:
Partecipazione ai dossier relativi alle procedure di risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, all’
Eurobarometro sull'accesso alla giustizia e negli studi
sull'impatto delle liberalizzazioni sui servizi di interesse generale

Pratica forense presso lo studio Satta & Associati
1998

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Luglio 1998

Università di Roma Tor Vergata
Laurea in Giurisprudenza: 110/110 e lode
Tesi dal titolo "Le Autorità amministrative indipendenti",
cattedra di Diritto amministrativo; relatore prof. Filippo Satta
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2001

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
conseguita presso l'Ordine degli avvocati di Roma

2001

Vincitore della selezione per entrare nei ruoli dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (funzionario)

2004

Corso di orientamento specialistico sul processo
amministrativo organizzato dalla Società italiana degli
avvocati amministrativisti presso l'Università Luiss —Roma

2009

Vincitore concorso pubblico per dirigente con competenze
giuridiche presso Agcom

2009

Vincitore selezione interna Agcom promozione dirigente
(Ufficio Tutela utenti e rapporti con le associazioni
consumatori)

MADRELINGUA
ALTRELINGUE
x Capacità di lettura
x Capacità di scrittura
x Capacità di espressione orale

ALTRO
Incarichi di insegnamento

INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ

Ulteriori informazioni

Italiano
Inglese
Ottima
Buona
Buona

Attività di docenza per diversi anni nell'ambito del "Master in
antitrust
e
regolazione
dei
mercati"
(indirizzo
telecomunicazioni ed audiovisivo)- Università di Roma Tor
Vergata ed in altri corsi attinenti la tutela del consumatore

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità
e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.

Dal 16 novembre 2009 al 30 settembre 2013 in stato di
aspettativa non retribuita

Firmato digitalmente
Mario Staderini
12/10/2021
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