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Curriculum Vitae 

 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Filippo Oropallo 

Indirizzo Via Cicerone, 55 - 00058 Santa Marinella (RM) 
Via Balbo, 16 – 00184 Roma 

Telefono +39 0766 673086 
+39 06 46733163 

 Cellulare: +39 328 7176581 

Fax +39 06 46733157 

E-mail filippo@oropallo.it 
oropallo@istat.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02/03/1972 
  

Sesso M 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Aprile 1997 - Maggio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Economia del Settore Pubblico con borsa di studio Formez e Olivetti ricerca 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi in metodi quantitativi: La valutazione delle politiche pubbliche con un modello di 
microsimulazione MMMSAS95: gli effetti dell’introduzione dell’ISE  
 

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

Formez, Centro formazione e studi – Pozzuoli (NA) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Master of Science in Economics: "Public Economics and Public Finance" 

  

Date Settembre 1990 - Marzo 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio  il 21/03/1996 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Piano di studi: Economico-quantitativo con tesi in Econometria ed Economia e politica 
agraria 
Titolo: Analisi della domanda nel caso dei consumi di carne in Italia 

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

Università di Napoli "Federico II" 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Dottore in Economia e Commercio 

  

Date Settembre 1985 - Luglio 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e perito commerciale  

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

Istituto tecnico commerciale “Alfonso Maria de’ Liguori” - Sant’Agata dei Goti (BN) 
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Corsi di Formazione 

 

   
Small Area Estimation - Corso TES Eurostat Ott. 2014 
La metodologia di stima per i piccoli domini ISTAT Mag. 2014 
La fiscalità nei gruppi di impresa ISTAT Mag. 2010 
Corso di Econometria Spaziale ISAE – AISRE Dic. 2008 
Training on the Job: presentazioni in inglese ISTAT Giu. 2006 
Gestione, Ottimizzazione e Tecnologie delle 
RDBMS 

ISTAT Feb. 2006 

Stato e prospettive della Statistica ufficiale ISTAT Gen. 2006 
Training on the Job: scrittura in inglese ISTAT-Inlingua Apr. 2003 
Corso di Record Linkage (W.E. Winkler) ISTAT Gen. 2003 
La Scrittura Scientifica ISTAT Nov. 2001 
Scrittura Controllata ISTAT Dic. 2001 
Oracle: SQL e PL/SQL ISTAT-Auselda Mag. 2001 
Unix ISTAT-Auselda Mag. 2001 
SAS ISTAT-Auselda Apr. 2001 
SAS CISED - Univ. 

“Federico II” NA 
Mag. 1993 

 

  

 
Esperienza professionale 

 

Date Dal 01/10/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto per l’insegnamento di Statistica (CFU 8) 
Università della Tuscia – Viterbo 
DEIM - Dipartimento Economia e Impresa  
Corso di Laurea in Economia Aziendale (curricula di Economia del Turismo)  
 

  

Date Dal 17/12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Senor Researcher - Statistica economica  
Responsabile dell’unità operativa basi di microdati e modelli per la stima di variabili 
territoriali; Esperto di analisi econometriche, indicatori economici, di stime e analisi 
territoriali, della performance di impresa e di tecniche statistiche per l’integrazione di 
micro dati  

Principali attività e responsabilità 1) Responsabile dell’unità operativa DCCN/CSA-E “Basi di microdati e modelli per la 
stima di variabili territoriali” riguardo la stima degli aggregati di contabilità nazionale 
(produzione, valore aggiunto e occupazione) a livello territoriale basati sull’integrazione 
di microdati (del.20 DICS 11 Maggio 2015) e la stima anticipata da modello della 
dinamica del Pil regionale. 

2) Incarico nell’ambito del Gruppo di Lavoro Frame SBS - Integrazione a livello micro del 
Frame-SBS con basi di dati d’impresa di carattere censuario per la  produzione e 
diffusione di indicatori economici complessi sulla performance e la competitività del 
sistema delle imprese (del. 21 PRES 8 Giugno 2015). 

3) Referente nell’ambito della convenzione con il DPS (del. 47 DGEN 11/06/2012) della 
stima dei conti territoriali e indicatore di attività economica locale. 

4) Incarico di coordinamento dell’attività di Analisi dei dati e produzione di stime 
sperimentali nell’ambito del gruppo di lavoro per il disegno e la realizzazione di un 
sistema integrato di stime dettagliate sui risultati economici delle imprese (Frame 
SBS) (del. 68 DGEN del 31/08/2012) con proroga (del. 87 DGEN del 19/06/2013) 
Incarichi nell’ambito delle task force (riservatezza, aspetti metodologici e trattamento 
fonti amministrative) per il conseguimento delle attività di consolidamento e di 
ulteriore sviluppo metodologico del sistema integrato “Frame SBS” (del. 52 DGEN 
12/06/2014). 

5) Coordinamento del gruppo di lavoro per lo sviluppo di un panel di microdati di impresa 
e di indicatori finanziari e di redditività (del. 4 DICS del 3 Febbraio 2014). 

6) Partecipazione alla rete di ricerca COMPNET della Banca Centrale Europea e incarichi 
per la realizzazione di analisi e studi sulla performance delle imprese. 

7) Coordinamento del gruppo di lavoro per lo sviluppo e il miglioramento dei metodi di 
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stima della dinamica delle principali variabili dei conti regionali (del. 27 DGEN del 
06/03/2014). 

8) Incarico nell’abito della Task Force avente il compito di riconsiderare e migliorare le 
metodologie di stima dell’economia non osservata attualmente utilizzate dall’Istat 
(del. 30 DGEN 26/02/2013). 

9) Referente delle statistiche sulle imprese nell’ambito del gruppo di lavoro sullo Sviluppo 
di soluzioni metodologiche per l’utilizzo integrato delle fonti statistiche per le 
stime dell’occupazione di Contabilità Nazionale  (del. 71 DGEN del 31/08/2012). 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTAT, Via Balbo 16 - 00184 Roma 

Tipo di attività o settore DCCN – Direzione Centrale della Contabilità Nazionale 

 
  

Date Dal 20/03/2012 al 17/12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Primo ricercatore di statistica economica  
Responsabile dell’unità progettuale Integrazione di dati di impresa per l’ampliamento 
dell’offerta informativa sul sistema produttivo  
Esperto di analisi econometri che, indicatori economici e di tecniche statistiche per 
l’integrazione di micro dati di impresa 

Principali attività e responsabilità 1) Incarico di responsabile dell’unità progettuale DCSP/2 Integrazione di dati di impresa 
per l’ampliamento dell’offerta informativa sul sistema produttivo (Del. 5 –DICS del 
20/03/2012), le cui linee di attività sono: 
- Sviluppo di indicatori e analisi sulle performance delle imprese e analisi territoriali, a 
livello di sistema locale del lavoro, nella prospettiva di arricchire l’offerta informativa nell’area 
Business & Trade. 
- Sperimentazione sull’utilizzo di dati amministrativi (studi di settore e bilanci) per la 
produzione di indicatori per l’analisi sulla struttura e competitività delle imprese e lo studio di 
nuove procedure per l’imputazione di mancate risposte totali da dati amministrativi e, in 
particolare, dati degli Studi di settore; 
- Attività di integrazione longitudinale, analisi panel e sviluppo di analisi di 
microsimulazione fiscale delle imprese. 
2) Gestione e coordinamento delle procedure di integrazione dei dati del commercio con 
l’estero con i dati di impresa e aggiornamento della banca dati longitudinale delle 
imprese  - Incarico nell’abito della Task Force per la realizzazione del Focus annuale sul 
sistema delle imprese (del. 58/DGEN 11/07/2012). 

3) Gestione e coordinamento delle procedure di integrazione dei dati del commercio con 
l’estero con il registro delle unità locali di impresa e stima dell’export per Sistema locale 
del lavoro. 

4) Coordinamento del gruppo di lavoro per la costruzione di un Indicatore di Attività 
Economica per Sistema Locale del Lavoro (del. 69 DGEN del 31/08/2012). 

5) Coordinamento della produzione statistica della parte relativa alle Attività internazionali 
delle imprese (parte quinta) dell’Annuario Istat-Ice. 

6) Referente Istat alla Task Force Eurostat “External Trade Statistics by Enterprise 
Characteristics”. 

7) Incarico riguardante l’avvio e la definizione dei programmi di attività nell’ambito dei progetti 
di ricerca (Programma Eurostat Meets (Data warehousing and data linking) e definizione del 
Grant “New statistical indicators made by linking business anche trade characteristics” 

8) Incarico per la realizzazione di un contributo per il Rapporto Annuale Istat e per la 
pubblicazione “Esportare la dolce vita” a cura di Confindustria (Aprile 2012). 

9) Incarico nell’ambito del gruppo di lavoro Gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di 
“Noi Italia” - 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo (del. 85 DGEN del 15/10/2012), 
in qualità di referente della scheda Indicatore di competitività. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTAT, Via Balbo 16 - 00184 Roma 
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Tipo di attività o settore DCSP/2 – Direzione Centrale delle Statistiche strutturali sulle imprese, Agricoltura, 
Commercio con l’estero e Prezzi - Integrazione di dati di impresa per l’ampliamento 
dell’offerta informativa sul sistema produttivo 

  

  

Date Dal 31/10/2010 al 20/03/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Primo ricercatore di statistica economica (dal 16/05/2011) 
Responsabile dell’unità di diffusione dei dati di commercio estero e di integrazione con 
dati territoriali e per impresa; Esperto di analisi econometriche e di tecniche statistiche 
per l’integrazione di micro dati di impresa 

Principali attività e responsabilità 1) Incarico di responsabile dell’unità operativa DCSP/COE/D Diffusione dei dati di 
commercio estero e statistiche territoriali e per impresa (Del. 199 –DPTS/DCSP del 
06/12/2010), le cui linee di attività sono: 
- Coordinamento, elaborazioni e scrittura testo dei Comunicati stampa mensili, trimestrali 
(territoriali) e occasionali (imprese e sistemi locali) riguardanti le statistiche sul commercio con 
l’estero; 
- Coordinamento delle attività legate alla predisposizione dell’Annuario Istat-ICE; 
- Coordinamento dell’attività di fornitura dati ad utenti istituzionali e forniture di dati ad hoc e 
predisposizione di preventivi per la fornitura dei dati; 
- Coordinamento della gestione dei rilievi effettuati da utenti esterni (istituzionali e non) sui 
dati diffusi dal Servizio COE ; 
- Referente statistico della banca dati online di diffusione dei dati sul commercio con l’estero 
Coeweb; 
- Attività di coordinamento del controllo della banca dati Coeweb e referente di I.Stat per la 
sezione Commercio con l’estero; 
- Gestione e coordinamento delle procedure di integrazione dei dati del commercio con 
l’estero con i dati di impresa e aggiornamento della banca dati integrata di imprese; 
- Gestione e coordinamento delle procedure di integrazione dei dati del commercio con 
l’estero con il registro delle unità locali di impresa; 
- Coordinamento dell’attività di aggiornamento dei vincoli di confidenzialità dei dati diffusi 
attraverso Coeweb; 
- Partecipazione alle Task Force Eurostat su “External Trade Statistics by Enterprise 
Characteristics”. 
2) Incarico di ricerca finalizzato al miglioramento della qualità delle statistiche territoriali 
del commercio estero e allo sviluppo di nuovi prodotti. 

3) Incarico nell’ambito del Comitato di Coordinamento Istat-Ice, previsto dalla convenzione 
Istat-Ice,  riguardo la pianificazione e lo sviluppo del prodotto “Annuario Istat-Ice 2010”. 

4) Incarico nell’ambito del Gruppo di lavoro avente il compito di proporre i contenuti 
informativi e di individuare le relative sottopopolazioni dell’universo di riferimento delle 
imprese da utilizzarsi per lo svolgimento del 9° Censimento Generale dell’Industria e dei 
Servizi (CIS2011) relativo alle imprese e alle unità locali (del. 164 DPTS del 11/10/2010). 

5) Incarico di coordinamento dell’attività di sperimentazione nell’ambito del Gruppo di Lavoro 
per lo Sviluppo di un sistema integrato per la produzione di statistiche strutturali sulle 
imprese (del. 95 DPTS del 03/06/2010). 

6) Incarico di membro del gruppo di lavoro permanente per lo svolgimento dei compiti previsti 
dallo Statuto dei circoli di qualità del Sistan nell’ambito del settore: Industria, 
costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali. 
7) Incarico gruppo di lavoro (del. 65 DPTS del 22/03/2011)  per l’organizzazione del 
convegno “L’analisi dei dati di impresa per la conoscenza del sistema produttivo 
italiano: il ruolo della statistica ufficiale”. 
10) Responsabile per la parte Istat nell’ambito del Protocollo di ricerca Istituto S. Anna di 
Pisa. 
11) Incarico nell’ambito del gruppo di lavoro permanente incaricato di programmare e 
predisporre le modalità applicative dei regolamenti nazionali e comunitari sulle rilevazioni del 
commercio estero: Intrastat ed Extrastat (del. 71 DPTS del 18/04/2007). 
12) Incarico nell’ambito del gruppo di lavoro Gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di 
“Noi Italia” - 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo (del. 227 DPTS 31/12/2010). 
13) Incarico nell’ambito della task force per la realizzazione del Rapporto Annuale Istat (del. 
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431 PER del 17/05/20011). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTAT, Via Balbo 16 - 00184 Roma 

Tipo di attività o settore DCSP/COE/D – Direzione Centrale delle Statistiche strutturali sulle imprese, Agricoltura, 
Commercio con l’estero e Prezzi - Servizio Statistiche sul Commercio Estero e sulle attività 
internazionali delle imprese - Diffusione dei dati di commercio estero e statistiche territoriali e 
per impresa 

  

Date 08/06/2009 al 30/11/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore di statistica economica 
Incarico di responsabile dell’unità di progetto DCSP/2 Produzione e diffusione di 
indicatori economici per l’analisi del sistema produttivo (Del. 112 –DPTS/DCSP del 
26/06/2009)  

Principali attività e responsabilità 1) linee di attività progettuali: 
- Sviluppo e la diffusione di indicatori economici basati su una banca dati integrata; 
- Sperimentazione dell’uso di fonti amministrative per la produzione statistica sulle 
imprese; 
- Incarichi nell’ambito di progetti di ricerca e attività formative (Programma Eurostat Meets 
(Admin Data e Data linking), Twinning programme in Bosnia e Studio Progettuale PSN IST-
2438 “Indicatori statistici per l'analisi della struttura e della concorrenzialità dei mercati”). 

2) Incarico di membro del gruppo di lavoro avente il compito di effettuare analisi trasversali 
sulle conseguenze della crisi e di impostare un adeguato sistema di monitoraggio, da 
esporre sul web Istat (del. 174 DPTS del 15/12/2009). 

3) Incarico di responsabile di capitolo per il Rapporto Annuale Istat. 

4) Incarico di referente di direzione nell’ambito del gruppo di lavoro per la realizzazione di Noi 
Italia – 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo“, Edizione 2011 (Del. n. 227 del 
31/12/2010). 

5) Incarico di membro permanente del circolo di qualità del Sistan Struttura e competitività 
delle imprese. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTAT, Via Balbo 16 - 00184 Roma 

Tipo di attività o settore DCSP/2 – Direzione Centrale delle Statistiche strutturali sulle imprese, Agricoltura, 
Commercio con l’estero e Prezzi - Produzione e diffusione di indicatori economici per l’analisi 
del sistema produttivo 

  

Date 12/12/2008 – 08/06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore di statistica economica 
Incarico per lo sviluppo di indicatori di competitività e imprenditorialità e 
aggiornamento della banca dati integrata delle imprese a supporto della costruzione di 
indicatori per l’analisi economica 

Principali attività e responsabilità 1) Incarico di responsabile di capitolo per il Rapporto Annuale Istat. 

2) Incarico di membro permanente del circolo di qualità del Sistan Struttura e competitività 
delle imprese . 

3) Incarico di referente tematico nell’ambito del gruppo di lavoro per l’implementazione di un 
sistema di indicatori che rappresentino i fenomeni oggetto delle aree di intervento delle 
politiche pubbliche (100 statistiche per il Paese). 

4) Responsabile dello Studio Progettuale IST-0173 Metodi e strumenti a supporto delle 
politiche pubbliche: sviluppo e aggiornamento della banca dati integrata delle imprese a 
supporto della costruzione di indicatori per l’analisi economica e modelli di microsimulazione. 

5) Incarico per un progetto finalizzato ad approfondire gli aspetti metodologici e operativi per 
l’individuazione degli indicatori di competitività e imprenditorialità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTAT, Via Balbo 16 - 00184 Roma 

Tipo di attività o settore DCET - Direzione centrale per le esigenze degli utilizzatori, l’integrazione e il territorio 
  

Date 05/11/2003 – 12/12/2008 
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Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore di statistica economica 
Incarichi nell'ambito dell'attività di supporto scientifico al Presidente dell'Istat  
Incarico per lo sviluppo e aggiornamento della banca dati integrata delle imprese a 
supporto della costruzione di indicatori per l’analisi economica 

Principali attività e responsabilità 1) Incarico per attività di formazione e assistenza per l’avvio dell’indagine strutturale sulle 
imprese in qualità di esperto di statistiche strutturali sulle imprese per il Progetto CARDS 
(Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization) in Bosnia 
Erzegovina (Fase 3 – componente SBS). 

2) Incarico di referente tematico nell’ambito del gruppo di lavoro per l’implementazione di un 
sistema di indicatori che rappresentino i fenomeni oggetto delle aree di intervento delle 
politiche pubbliche (100 statistiche per il Paese) (delibera 191 PER del 25/01/08). 

3) Incarico per la realizzazione del Rapporto Annuale Istat in qualità di responsabile di 
capitolo per la redazione e le elaborazioni del Capitolo sul sistema e la performance delle 
imprese.  

4) Incarichi per la realizzazione di studi e per attività di formazione nell’ambito di Modelli di 
microsimulazione per l’analisi e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sugli 
agenti economici: imprese (in collaborazione con Università di Firenze e di Cassino) e 
famiglie. 

5) Membro del gruppo di lavoro ISTAT sulla realizzazione della matrice di input-output in 
termini fisici di Contabilità Nazionale (P.I.O.T.) (delibera Istat 22 PER del 09/02/06). 

6) Incarico nell’ambito dello Studio Progettuale IST-0173 Metodi e strumenti a supporto 
delle politiche pubbliche per l’espletamento delle seguenti attività: 
 -Creazione di una banca dati delle imprese attraverso l’integrazione di fonti statistiche e 
amministrative; 
- Microsimulazione e analisi della distribuzione del carico fiscale sulle imprese; 

- Sviluppo di indicatori per misurare la performance delle imprese, le caratteristiche innovative 
e l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione. 

7) Supporto all’attività di coordinamento del progetto europeo di ricerca del 5° programma 
quadro della comunità europea: EUROKY-PIA (European Knowledge for Policy Impact 
Analysis). 

8) Incarico nell’ambito del gruppo di lavoro ISTAT avente il compito di coordinare le attività di 
ricerca sulle problematiche relative all’applicazione di metodologie di Record Linkage e di 
definire le linee guida al fine di implementare un software generalizzato” (delibera Istat 69/04 
PER del 26/03/04). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTAT, Via Balbo 16 - 00184 Roma (Sede di Via Magenta) 

Tipo di attività o settore UDC/STS - Segreteria Tecnico-Scientifica della Presidenza 
  

Date 20/10/2001 - 05/11/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnologo esperto di statistica economica e informatica a tempo determinato 
Incarichi per lo sviluppo di un database integrato sulle imprese e sviluppo di modelli di 
microsimulazione fiscale 

Principali attività e responsabilità 1) Supporto all’attività di coordinamento dei progetti europei di ricerca del 5° programma 
quadro della comunità europea: 
- DIECOFIS (Development of a system of indicators on Competitiveness and Fiscal Impact on 
Enterprises Performance) (Sviluppo di un database integrato sulle imprese e sviluppo di 
modelli di microsimulazione fiscale); 
- NESIS (New Economy Statistical Information System). 

2) Gruppo di Ricerca MIUR “L'utilizzo delle nuove strategie di formazione dei dati e 
dell'informazione statistica per lo studio e il governo dei sistemi economici” (unità locale di 
Roma da Ottobre 2002). 

3) Attività di microsimulazione, gestione e integrazione di banche dati con i seguenti tool: 
SAS, STATA, DB Oracle e programmazione DB: SQL, PL/SQL e ProC. 

4) Incarico per l’aggiornamento di moduli del modello di microsimulazione delle famiglie 
MASTRICT. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTAT, Via Balbo 16 - 00184 Roma (Sede di Via Torino) 

Tipo di attività o settore Ufficio di Ricerca economica e microsimulazione (DISE/E) 
  

Date 15/06/2000 - 20/10/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore di ricerca  
Incarichi relativi allo svolgimento del  5° Censimento Agricoltura e  del 8° Censimento 
Industria 

Principali attività e responsabilità 1) Incarico per lo sviluppo di software per l’avvio del 8° Censimento Industria (Anno 2001): 
- Sviluppo di software in C e Visual Basic per la gestione del piano di rilevazione e distribuito 
ai Comuni. 
2) Incarico per lo sviluppo di software per le attività del 5° Censimento Agricoltura (Anno 
2000): 

- Sviluppo delle procedure di caricamento e controllo dei file nel Database Oracle (linguaggio 
ProC) del censimento Agricoltura; 

- Sviluppo del sistema di ricezione dei file di registrazione dei Questionari del Censimento 
Agricoltura; 

- Sviluppo del sistema di controllo dei file (sviluppo delle procedure di controllo in C); 

- Sviluppo del sistema di gestione e Aggiornamento delle liste delle Aziende Agricole. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTAT, Via Balbo 16 - 00184 Roma (Sede di Via Ravà) 

Tipo di attività o settore Sistemi Informativi dei censimenti economici e archivi - (DCCA/A) 
  

Date 01/06/1998 - 10/06/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto di formazione e ricercatore di Economia del settore pubblico 

Principali attività e responsabilità 1) Incarico per lo sviluppo di Ipertesti, CDROM Multimediali e web site con finalità formative: 
- CDROM sito web CIPA (Coesione e Innovazione nelle PP.AA. (Formez - Dip. Funzione 
Pubblica); 
- CDROM per il corso di TELELAVORO (Formez 2000 - Dip. Funzione Pubblica); 
- CDROM per i 100 PROGETTI Formez 2000 - Dip. Funzione Pubblica (Terza Edizione); 
- CDROM REGIONE CAMPANIA con Dispense e prodotti formativi (Formez 2000 - Dip. 
Funzione Pubblica); 
- CDROM contenente Casi di Studio prodotti dai partecipanti al Master di Economia del 
Settore Pubblico. 

2) Incarico per attività formative presso il servizio di statistica della Regione Campania e 
assistenza on the job per la realizzazione del prototipo dell’”Informatore Statistico Campano” 
pubblicato dalla Regione. 
3) Incarico per la gestione e lo sviluppo del web site www.cipa.net - Progetto per la Coesione 
e l’Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni - Indagine sui fabbisogni formativi delle 
Pubbliche Amministrazioni locali. 
4) Incarico di docenza per i corsi sulle Politiche Sociali negli Enti Locali (Progetto CIPA). 
5) Incarico di docenza per corsi sul Telelavoro negli Enti Locali (Progetto CIPA). 
6) Incarico di docenza per corsi di informatica (Progetto RIPAM) e corsi sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie dell’informazione. 
7) Incarico per la realizzazione di un Caso di Studio sulla valutazione delle politiche pubbliche 
con un modello di microsimulazione: l’introduzione del reddito minimo e dell’ISE. 

8) Incarico per lo sviluppo e la traduzione dei moduli del modello “Modena” Microsimulation 
Model MMMSAS95 (Università di Modena) in linguaggio SPSS da linguaggio SAS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ - Centro di Formazione e Studi - Via Campi Flegrei, 34 - Pozzuoli (NA) e Via 
Salaria, 229 - Roma 

Tipo di attività o settore Formazione e attività di ricerca economica nell’ambito della Pubblica Amministrazione 
  

Date 01/10/1997 - 30/06/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto di formazione informatica e statistica aziendale 

Principali attività e responsabilità Incarico per attività di docenza per i corsi di Informatica e corsi sull’introduzione delle nuove 
tecnologie della comunicazione presso le imprese. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro   Scuola di Formazione Professionale AURORA - Montesarchio (BN) 

Tipo di attività o settore Formazione professionale sull’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione 
  

Date 01/01/1999 - 30/09/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto di formazione informatica e statistica aziendale 

Principali attività e responsabilità Incarichi per lo sviluppo di Ipertesti, CDROM Multimediali e web site con finalità formative. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Internet Service Provider SYNAPSIS (Napoli) 

Tipo di attività o settore Formazione professionale sull’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione 
  

Date 01/04/1996 - 31/03/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio triennale per la professione di dottore commercialista 

Principali attività e responsabilità Incarichi per la tenuta delle scritture contabili di ditte individuali, società di persona e società 
di capitali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di contabilità aziendale Befi - Montesarchio (BN) 
Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento 

Tipo di attività o settore Contabilità aziendale 
  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Lingua INGLESE  X B2 X B2 X B2 X B2 X C1 

Lingua FRANCESE  X B1 X B1 X B1 X B1 X B1 

  

Conoscenze informatiche 
 

 

 
 

Ottime conoscenze di linguaggi di programmazione e di packages per l’analisi 
statistica  

Programmazione: C, FORTRAN e VISUAL BASIC 

Sistemi Operativi:DOS,  WINDOWS, UNIX, LINUX e MAC OS 

Office Automation:WORD, POWER POINT, EXCEL e programmazione di macro  

Database e Web: ORACLE, SQL e PLS/SQL, ACCESS e programmazione VBA HTML, ASP 
e programmazione JAVA  

Package Statistici: SAS, STATA, R, SPSS, SPAD, TSP, LIMDEP, LISREL, 
Modeleasy, OX 
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Pubblicazioni 

 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

F. Oropallo e altri autori 

Quality analysis and harmonization issues in the context of the frame of 
structural business statistics 
In corso di pubblicazione sulla RIVISTA DI STATISTICA UFFICIALE N. 2/2016  
 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data pubblicazione: 

F. Oropallo e altri autori 

Assessing European firms' exports and productivity distributions: the 
CompNet trade module 

ECB WP 1788 / March 2015 - 
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1788.en.pdf  

 
  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

R. Bardazzi, F. Oropallo, M.G. Pazienza  

Do manufacturing firms react to energy prices? Evidence from Italy  

ENERGY ECONOMICS 49(MAY):168-181 · MAY 2015 

 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988315000286 
  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data pubblicazione: 

F. Oropallo, D. Birardi e L. Bani 

Stima dei risultati economici a livello locale basati sull’integrazione di 
microdati: nuovi sviluppi 

EyesReg, Vol.5, N.4, Luglio 2015. 
Pubblicato agli atti del convegno: 
XXXV CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI- 11-13 Settembre 2014 – 
Università di Padova 

www.eyesreg.it/2015/stima-dei-risultati-economici-a-livello-locale-basati-sullintegrazione-di-microdati-
nuovi-sviluppi/  

  

  

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data pubblicazione: 

R. Corradini, F. Oropallo,  

Modeling Regional Disparities in the Sectoral Economic Performance: An 
experimental analysis of the Italian Territorial National Accounts 

Pubblicato agli atti del convegno: 
7h International Conference on Computational and Financial Econometrics - 14-16 
December 2013 

http://www.cfenetwork.org/CFE2013/fullprogramme.php  

 
  

http://www.oropallo.it/
http://it.linkedin.com/pub/filippo-oropallo/5/495/45a
https://www.researchgate.net/profile/Filippo_Oropallo
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1788.en.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988315000286
http://www.eyesreg.it/2015/stima-dei-risultati-economici-a-livello-locale-basati-sullintegrazione-di-microdati-nuovi-sviluppi/
http://www.eyesreg.it/2015/stima-dei-risultati-economici-a-livello-locale-basati-sullintegrazione-di-microdati-nuovi-sviluppi/
http://www.cfenetwork.org/CFE2013/fullprogramme.php


Pagina 10 - Curriculum vitae di 
Filippo OROPALLO 

 Per ulteriori informazioni: 
www.oropallo.it  
http://it.linkedin.com/pub/filippo-oropallo/5/495/45a  
https://www.researchgate.net/profile/Filippo_Oropallo  

 

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data pubblicazione: 

O. Luzi, F. Oropallo, A. Puggioni, M. Di Zio, R. Sanzo  

Integrating administrative and survey data in the new Italian system for SBS: 
quality issues 

Pubblicato agli atti del convegno: 
2013 European Establishment Statistics Workshop. Institute for Employment 
Research, 90478 Nuremberg – Germany - 9-11 September 2013 

http://fdz.iab.de/en/FDZ_Events/EESW2013.aspx    

 
  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

R. Bardazzi, F. Oropallo, M.G. Pazienza  

Evaluating Price Signals in Climate Change Policy: Interfuel Substitution at 
Firm Level 

Pubblicato agli atti del convegno: 
Prima Conferenza Annuale IAERE (International Association of Environmental and 
Resource Economists)- 8-9 Febbraio 2013 

http://www.iaere.org/03_events_01_13.html   

 
  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
La stima della performance esportatrice dei sistemi locali del lavoro 
Lavoro presentato alla XXXIII CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI  
www.aisre.it 
http://195.128.234.47/aisre/minisito/allegati_file/VolumeAbstract2012_2.pdf (p. 301) 
Università di Tor Vergata – Roma, 13-15 settembre 2012 Luglio 2012 

 
  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

F. Oropallo  

La dinamica della performance esportatrice dei sistemi locali del lavoro 

Contributo al Rapporto Ice L’Italia nell’economia internazionale Rapporto 2011-2012 
pagg. 341-345 - Roma 19 Lug. 2012 
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20120719_00/Rapporto/Rapporto%202011-2012.pdf   

 
  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

F. Oropallo, S. Rossetti  

Utilizzo integrato di microdati d'impresa per la stima di misure di produttività 

Atti della 46a riunione scientifica delle SIS 2012 – Sessione Integrazione di fonti per 
l'analisi economica - Roma 20-22 Giu. 2012 http://meetings.sis-

statistica.org/index.php/sm/sm2012/paper/view/2350  
  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

F. Oropallo 

Identikit e andamento delle imprese del “bello e ben fatto” 
Pubblicato su “Esportare la dolce vita (Editore SIPI) Confindustria - Prometeia 
Presentato alla Conferenza: Il bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati: veicoli e 
ostacoli” e presentato a Milano presso Assolombarda-Confindustria il 23/04/2012  
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Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

R. Bardazzi, F. Oropallo, M.G. Pazienza 
Firms’ Energy demand and the role of energy taxes: a microsimulation 
estimation on Industrial firms in Italy 
Pubblicato agli atti dei convegni: 

International Conference on the European Energy Market (EEM12) – European 
University Institute - Firenze May 10-12, 2012 - http://eem12.org/programme/  

European meeting of the International Microsimulation Association, 17th to 19th of 
May 2012, Teagasc, Ashtown, Dublin http://www.agresearch.teagasc.ie/rerc/microsimulation_conf.asp 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

C. Casciano, V. De Giorgi, F. Oropallo, G. Siesto 

Estimation of Structural Business Statistics for Small Firms by Using 
Administrative Data 
Pubblicato sulla RIVISTA DI STATISTICA UFFICIALE N. 2-3/2011  
http://www.istat.it/it/files/2012/04/terzocapitolo.pdf  

  

Autori:  
Titolo: 

 
 

Data pubblicazione: 

Oropallo F., Rossetti S. 

Esportazioni e produttività: un’analisi panel sulle imprese manifatturiere 
italiane 
Convegno Istat - L’analisi dei dati di impresa per la conoscenza del sistema 
produttivo italiano (21-22 Nov.2011) http://www.istat.it/it/archivio/45972 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data pubblicazione: 

Oropallo F. 

Determinanti dell’eterogeneità nei comportamenti delle imprese nella fase di 
recupero dei livelli delle esportazioni pre-crisi 
www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/pubblicazioni/Rapporto_ICE_2011257.pdf  

Rapporto Istat-MSE 2011 ( 28 Luglio 2011) e presentato al Convegno Istat - L’analisi 
dei dati di impresa per la conoscenza del sistema produttivo italiano (21-22 
Nov.2011) http://www.istat.it/it/archivio/45972   

  

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data pubblicazione: 

M.C. Casciano, De Giorgi V., Luzi O., Oropallo F., Seri G., Siesto G. 

Integration of administrative data to estimate structural business statistics 
(SBS) variables in the sample survey on Italian small and medium enterprises 

Atti del Convegno intermedio SIS 2011 - La Statistica nei 150 anni dall’Unità d’Italia - 
Bologna, 8-10 giugno 2011 e del Workshop Statistica per innovare: la storia e le 
prospettive - Giornata italiana della statistica - Roma 20-21 ottobre 2011 

  

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data pubblicazione: 

De Giorgi V., Luzi O., Oropallo F., Seri G., Siesto G. 

Combining administrative and survey data: potential benefits and impact 
onediting and imputation for a structural business survey 

Atti della CONFERENCE OF EUROPEAN STATISTICIANS - UNITED NATIONS 
ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE - Work Session on Statistical Data 
Editing (Ljubljana, Slovenia, 9-11 May 2011)  

  

 
Autori:  

 
 

Titolo: 
 

Data pubblicazione: 

M.C. Casciano, A. Cirianni, V. De Giorgi, T. Di Francescantonio, A. Mazzilli, O. Luzi, 
F. Oropallo, M. Rinaldi, E. Santi, G. Seri, G. Siesto 

Utilizzo delle fonti amministrative nella rilevazione sulle piccole e medie 
impresee sull'esercizio di arti e professioni 

Istat Working Papers 7/2011  
http://www.istat.it/it/archivio/43420  
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Autori:  
Titolo: 

Data pubblicazione: 

F. Pogelli, F. Oropallo 
The framework for error in an integrated survey 
Case Study for WP4 of ESSnet Data Integration (May 2011) presentato il 31/05/2011 
al V meeting ESSnet Data Integration a Statistic Norway - Oslo  

 

Autori:  
Titolo: 

 
 

Data pubblicazione: 

F. Oropallo, 
Analisi delle differenze strutturali nella performance economica tra unità 
rispondenti e unità non rispondenti nella rilevazione dei risultati economici 
delle piccole e medie imprese (PMI) 
Contributi Istat - Anno 2010 – numero 7  
http://www3.istat.it/dati/pubbsci/contributi/Contributi/contr_2010/07_2010.pdf   

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

R. Monducci, P. Anitori, F. Oropallo, C. Pascucci  
Crisi e ripresa del sistema industriale italiano:Tendenze aggregate ed 
eterogeneità delle imprese 
Rivista di Economia e Politica Industriale – Journal of Industrial and Business 
Economics 2010. Vol. 37(3): 93-116 
www.francoangeli.it/Riviste/Scheda_rivista.aspx?IDarticolo=40261  

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

R. Bardazzi, F. Oropallo, M.G. Pazienza 
Is it  time for a revival of ETR in Italy? Energy elasticities and factor 
substitutability for manufacturing firms 
Rivista di Politica Economica. Luglio-Settembre 2009. Issue VII-IX. SIPI-
CONFINDUSTRIA 2010 
http://www.rivistapoliticaeconomica.it/2009/lug-set/bardazzi.php  

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data pubblicazione: 

S. Balzano, F. Oropallo, V. Parisi. 
On the Italian Ace and Its Impact on Enterprise Perfomance: A Microsimulation 
Study 
www.microsimulation.org/IJM/V4_2/Volume 4 Issue 
2/2_IJM_54_Balzano_Oropallo_Parisi_be.pdf  

INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROSIMULATION (2011) 4(2) 14-26. Pubblicato 
tra gli atti della 2nd General Conference of the International Microsimulation 
Association "Microsimulation: Bridging Data and Policy" Ottawa, Canada, June 8th to 
10th, 2009 www.microsimulation.org/IMA/Ottawa_2009.htm e Working paper SIEP 
http://www-1.unipv.it/websiep/wp/624.pdf   

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

F. Oropallo, S. Rossetti, L. Costanzo 
Le dinamiche produttive d'impresa nei sistemi locali del lavoro 
Pubblicato sulla RIVISTA DI STATISTICA UFFICIALE N. 2-3/2009 
http://www.istat.it/it/files/2011/05/2-3_20091.pdf pagg- 81-100 

  

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

F. Oropallo, S. Rossetti  
Entrepreneurs Behaviour and Performance: an Empirical Analysis on Italian 
Firms 
Pubblicato sul libro Firms' Objectives and Internal Organisation in a Global Economy 
Positive and Normative Analysis Edited by Luca Lambertini Palgrave Macmillan, 
11/10/2009  
http://us.macmillan.com/firmsobjectivesandinternalorganisationinaglobaleconomy 

Rivista di Politica Economica numero di Maggio-Giugno 2007 SIPI-
CONFINDUSTRIA  
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Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

L. Biggeri, M. Bini, M.G. Calza, F. Oropallo 
Factors Affecting the Success of New Entrepreneurs in Italy: a Multivariate 
Statistical Model Approach  
Pubblicato tra gli atti della conferenza “Entrepreneurship: New Stakes, New 
Behaviours” 11 June 2007 ISC Paris - CRISC n. 17 
www.iscparis.com/recherche/CRISC_17.pdf 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

R. Bardazzi, F. Oropallo, M.G. Pazienza 
CO2 Emissions in Italy: A Micro-simulation Analysis of Environmental Taxes on 
Firms’ Energy Demand 
Pubblicato sul libro Critical Issues in Environmental Taxation - International and 
Comparative Perspectives Volume VI - Oxford University Press 
Presentato alla “8th Annual Global Conference on Environmental Taxation” Munich 
2007 http://www.worldecotax.org/abstracts-FRIworkshop2-3.php  

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

R. Bardazzi, F. Oropallo, M.G. Pazienza 
Complying Kyoto targets: an assessment of energy taxes effectiveness in Italy 
Presentato alla “1st General Conference of the International Microsimulation 
Association” - European Centre for Social Welfare Policy and Research, Vienna 2007 
http://www.euro.centre.org/ima2007/programme/stream8.htm  
Pubblicato al Capitolo 36 del libro “New Frontiers in Microsimulation Modelling” 
(Capitlo 36) Book series "Public Policy and Social Welfare", Volume 36. (A Series 
Edited by Bernd Marin, European Centre) a cura di Zaidi, A., Harding, A., Williamson 
P. (Eds.) Ashgate (UK), 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

L. Becchetti, A. De Panizza, F. Oropallo 
Role of Industrial District Externalities in Export and Value-added Performance: 
Evidence from the Population of Italian Firms 
Regional Studies, Volume 41, Issue 5, July 2007 
http://dx.doi.org/10.1080/00343400701281691  

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

M.G. Calza, F. Oropallo, P. Roberti, S. Rossetti 
Knowledge Database to Support Impact Analysis: the Euroky-Pia Project 
Contributi Istat - (Gennaio 2007) 
http://www.istat.it/dati/pubbsci/contributi/contributi2007.html 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

R. Bardazzi, F. Oropallo, M.G. Pazienza 
Accise energetiche e competitività delle imprese: un’applicazione 
sull’esperimento della carbon tax   
Pubblicato sulla rivista Economia delle fonti di energia e dell'ambiente Anno 2004 
fascicolo 3 ed. Franco Angeli 
Presentato alla XVI Riunione scientifica della Società Italiana di Economia Pubblica: 
Politiche Pubbliche Sviluppo e Crescita - Sessione III - 8 Ottobre 2004, 
http://www.unipv.it/websiep/wp/393.pdf  

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

F. Oropallo 
Enterprise Microsimulation Models and Data Challenges: Preliminary Results 
from the Diecofis Project  
pagg. 159-188 del testo “L’integrazione di dati di fonti diverse: tecniche e applicazioni 
del record linkage e metodi di stima basati sull’uso congiunto di fonti statistiche e 
amministrative” a cura di P.D. Falorsi, A. Pallara e A. Russo, editore Franco Angeli  
Contributi Istat 09/2005. 
www.istat.it/dati/pubbsci/contributi/Contributi/contr_2005/2005_09.pdf  
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Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

F. Oropallo, F. Inglese 
The Development of an Integrated and Systematized Information System for 
Economic and Policy Impact Analysis 
Rivista “Austrian Journal of Statistics”, Volume 33 2004, Number 1&2, pagg. 211-
236, http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg041+2/Welcome.html  
Presentato all’International Workshop on Record Linkage - Statistik Austria and 
University of Wien - 13/14 Novembre 2003 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

F. Oropallo, L. Lo Cascio 
The Development of an Integrated and Systematized Information System for 
Economic and Policy Impact Analysis (extended version) 
Theoretical and Applied Economics della Asociatia Generala a Economistilor din 
Romania – AGER – Volume 2(507), pp. 12-32, February 2007 
Deliverable 1.3 “Criteria and Indicators for the Assessment of Multi-Source 
Databases” del progetto Diecofis presentato nella versione preliminare a: 
Presentato alla Comparative Analysis of Enterprise (micro) Data Conference - 15/16 
September 2003 - UK National Statistics  
http://store.ectap.ro/articole/190.pdf  

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

P. Roberti, F. Oropallo 
Composite indicators for the measurement of economic performance 
Presentato alla Conferenza ISTAT - NESIS FP5 su “Productivity, Competitiveness 
and the New Information Economy” Roma - Giugno 2003 
www.istat.it/istat/eventi/2003/nesis2003/  

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

R.J. Eason, F. Oropallo, P. Roberti 
International Research into using Micro Databases to Improve Policy Analysis - 
Lessons from the Diecofis and Euroky-Pia Research Projects 
Atti della XV Riunione scientifica della Società Italiana di Economia Pubblica (Ottobre 
2003), http://www.unipv.it/websiep/wp/260.pdf  
Presentato dal sottoscritto  alla “International Microsimulation Conference on 
Population Ageing and Health” NATSEM University of Canberra 7-12 Dicembre 2003  

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

L. Becchetti, A. De Panizza, F. Oropallo 
Forma Giuridica, Export e Performance dei Distretti Industriali: un’Analisi 
Empirica sull’universo delle Imprese Italiane  
Rivista Italiana degli Economisti a. VIII, n. 2, agosto 2003 
Presentato insieme ai coautori al seminario su “Internazionalizzazione dei Distretti 
Industriali” - Istituto  Commercio Estero 21 Marzo 2003 
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1427/11469  

  

Autori:  
Titolo: 

Data pubblicazione: 

P. Roberti, F. Oropallo, F. Inglese, L. Lo Cascio, G. De Martinis 
Verso un’analisi sistemica del tessuto industriale italiano 
Industria 4/2002 - Il Mulino - Novembre 2002 
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1430/8109  

  

Autori:  
Titolo: 

Data pubblicazione: 

A. De Panizza, L. Nascia, A. Nurra, F. Oropallo, F. Riccardini 
ICT and Business Performance in Italy 
ISTAT - NESIS Conference - Olympia, 10-14 Giugno 2002 
Presentato al meeting IAOS 2002 "Official Statistics and the New Economy", Londra, 
27-29 Agosto  

  

Autori:  
Titolo: 

Data pubblicazione: 

F. Oropallo  
Il Turismo in Campania - Informatore Statistico Campano 
Servizio Statistico Regione Campania - Anno XII n. 2 Febbraio 1999. 
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Autori:  
Titolo: 

Data pubblicazione: 

A. Augusto, F. Oropallo 
Ricchezza e Povertà 
Capitolo II del Libro “Mezzogiorno Ondivago” a cura di G. Pennella - Laveglia Ed. 
1999 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

F. Oropallo 
La microsimulazione per l’analisi dell’impatto delle politiche pubbliche: Il caso 
dell’introduzione dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) 
Caso di Studio FORMEZ 1998 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lavori 
(note e relazioni tecniche) 

 

  

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

 
 

Data: 

Partecipanti Task Force NOE (Non Observed Economy) 

Economia non osservata nei conti nazionali 
Statistica report – Stima del sommerso in contabilità nazionale per gli anni 2011-
2013. La nota metodologica descrive la nuova stima del sommerso da 
sottodichiarazione, da lavoro irregolare e da attività illegali in linea con il benchmark 
di contabilità nazionale del 2011. www.istat.it/it/archivio/175791  
4 Dicembre 2015 

  

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data: 

F. Oropallo, D. Birardi 

La stima dei risultati economici e dell’input di lavoro a livello regionale e locale 
per i diversi domini, basata sull’integrazione di microdati 
Presentazione del processo di stima dei risultati economici e degli input di lavoro a 
livello territoriale basata sull’integrazione di microdati 
www.slideshare.net/slideistat/la-stima-dei-risultati-economici-e-dellinput-di-lavoro-a-
livello-regionale-e-locale-per-i-diversi-domini-basata-sullintegrazione-di-microdati-
filippo-oropallo-danilo-birardi  
26 Novembre 2015 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data: 

F. Oropallo, R. Corradini 

La stima provvisoria della dinamica del valore aggiunto regionale 
Presentazione del processo di stima provvisoria delle dinamiche del valore aggiunto 
e occupazione regionale basata sull’impiego di modelli econometrici 
www.slideshare.net/slideistat/la-stima-provvisoria-della-dinamica-del-valore-
aggiunto-regionale-filippo-oropallo-danilo-birardi   
26 Novembre 2015 

  

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data: 

F. Oropallo, S. Maresca 

CONTI ECONOMICI TERRITORIALI 
Statistica report - Stime dei conti territoriali per gli anni 2011-2014 
www.istat.it/it/archivio/174766   
26 Novembre 2015 
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Autori:  
Titolo: 

 
 
 

 
 

Data: 

F. Oropallo, C. Boselli, M.S. Causo 

Nuove basi dati panel di microdati d'impresa: unità di analisi, integrazione delle 
fonti e imputazione  
Presentazione della base dati integrata e e prospettive di aggiornamento e fruibilità 
www.istat.it/it/files/2015/07/F.-Oropallo_C.-Boselli_M.S.-Causo.pdf  
www.istat.it/it/files/2015/07/Abstract-F.-Oropallo_C.-Boselli_M.S.-Causo.docx  
21 Settembre 2016 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

 
 

Data: 

F. Oropallo 

Micro dati per l’analisi della performance delle imprese: fonti, metodologie, 
fruibilità, evidenze internazionali 
Organizzazione del Workshop finale sulla collaborazione tra Istat e Banche centrali 
europee riguardo lo sviluppo di un panel rappresentativo di imprese italiane al fine di 
analizzare e confrontare la performance economica e finanziaria a livello micro delle 
imprese dal 2001 al 2012. http://www.istat.it/it/archivio/166194   
21 Settembre 2016 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

 
 

Data: 

Partecipanti progetto Compnet 

Assessing European competitiveness: the new CompNet microbased database 
Analisi della competitività delle imprese europee basato su microdati. Per la parte di 
competenza Istat il documento descrive lo sviluppo di in panel rappresentativo delle 
imprese italiane dal 2001 al 2012. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1764.en.pdf  
16 Marzo 2015 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

 
 

Data: 

F. Oropallo, S. Maresca 

CONTI ECONOMICI TERRITORIALI 
Statistica report - Stime dei conti territoriali per gli anni 2011-2013. La nota 
metodologica descrive la nuova stima delle variabili territoriali basate 
sull’integrazione di microdati in linea con il benchmark di contabilità nazionale del 
2011. http://www.istat.it/it/archivio/148152  
9 Febbraio 2015 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo e altri 

Procedure per la stima territoriale del Valore aggiunto e del costo del lavoro  
Il documento descrive le procedure di integrazione per la stima a livello locale degli 
aggregati di contabilità nazionale: componente Sbs (Frame), sommerso Sbs, 
componente non Sbs e lavoro irregolare. 
30 Settembre 2014 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo e altri 

Armonizzazione delle fonti, trattamento a fini statistici e analisi di confronto 
La presentazione mostra i risultati delle stime preliminari del “frame” e della 
valutazione dell’effetto sostituzione e dell’effetto campionario rispetto alla stima del 
valore aggiunto da indagine. 
25 Marzo 2014 

  

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

 
Data: 

F. Oropallo  

Sviluppo di un modello esplicativo della redditività delle micro-imprese 
Nell’ambito della Task force riguardante le metodologie di stima dell’economia non 
osservata è stato sviluppato un modello econometrico di stima del mark-up 
dell’imprenditore e della sotto-dichiarazione del reddito imprenditoriale. 
11 Marzo 2014 
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Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

 

 
Data: 

F. Oropallo e altri 

Sviluppo di un database integrato per la stima dei risultati economici delle PMI: 
analisi dell’effetto sostituzione e dell’effetto campionario 
Nell’ambito dell’incarico di coordinamento del sottogruppo sulle stime sperimentali 
del Gruppo di lavoro SISIFO. Il documento mostra i risultati delle stime preliminari del 
“frame” e della valutazione dell’effetto sostituzione e dell’effetto campionario rispetto 
alla stima del valore aggiunto da indagine. 
4 Luglio 2013 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

 

 
Data: 

F. Oropallo e altri 

Indicatore di attività economica per SLL: report metodologico e risultati 
preliminari 
Nell’ambito dell’incarico di coordinamento del sottogruppo sulla realizzazione di un 
indicatore di attività economica per SLL. Nel rapporto si illustrano le metodologie 
statistiche relative al calcolo di un nuovo indicatore di attività economica a livello di 
Sistema Locale del Lavoro riferito all’anno 2010 e si mostrano i primi risultati 
sperimentali. 
5 Giugno 2013 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

 
Data: 

F. Oropallo e altri 

Analisi dei domini critici 
Nell’ambito dell’incarico di coordinamento del sottogruppo sulle stime sperimentali 
del Gruppo di lavoro SISIFO. Il documento mostra i risultati dell’approfondimento 
condotto su domini in cui si evidenziano discrepanze tra gli Studi di Settore e Pmi per 
le principali variabili SBS 
30 Maggio 2013 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 

 
Data: 

F. Oropallo e altri 

Analisi dei domini non coperti e problematica delle imprese estere  
Nell’ambito dell’incarico di coordinamento del sottogruppo sulle stime sperimentali 
del Gruppo di lavoro SISIFO. Il documento identifica alcuni domini dove la presenza 
di imprese a controllo estero richiede un esame ulteriore di alcune unità di Asia 
(forma giuridica di imprese estere) al fine di definire l’unità statistica di riferimento e la 
ricostruzione per queste ultime dei dati del conto economico 
30 Maggio 2013 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 

 
Data: 

F. Oropallo 

Indagine Pmi e Studi di Settore: un confronto a livello micro 
Nell’ambito dell’incarico di coordinamento del sottogruppo sulle stime sperimentali 
del Gruppo di lavoro SISIFO 
7 Marzo 2013 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data: 

F. Oropallo 

Dati di Bilancio e Studi di Settore: un confronto a livello micro 
Nell’ambito dell’incarico di coordinamento del sottogruppo sulle stime sperimentali 
del Gruppo di lavoro SISIFO. 
06 Febbraio 2013 
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Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 

Pianificazione delle attività di confronto tra l’indagine Pmi e fonti 
amministrative (Bilanci, Studi di Settore, Unico e Inps) 
Nell’ambito dell’incarico di coordinamento del sottogruppo sulle stime sperimentali 
del Gruppo di lavoro avente SISIFO. 
30 Novembre 2012 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data: 

F. Oropallo 

Variabili Sbs di base e raccordi per le stime dei conti nazionali 
Nell’ambito dell’incarico di coordinamento del sottogruppo sulle stime sperimentali 
del Gruppo di lavoro SISIFO 
14 Novembre 2012 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
La performance delle imprese manifatturiere sui mercati esteri  
www.istat.it/it/archivio/73025  
Analisi delle performance di un panel di imprese manifatturiere esportatrici tra il I 
semestre 2010 e il I semestre 2012 
22 Ottobre 2012 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Foreign Trade and Business Register Integration Process and Treatment of 
Complex Units 
Presentazione nell’ambito del Working Group Linking Trade and Business Statistics - 
EUROSTAT 
26 Settembre 2012 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo, L. Esposito 
Operatori commerciali all’esportazione  
www.istat.it/it/archivio/65970  
Statistica report degli operatori all’export. Analisi della concentrazione e della 
distribuzione degli operatori commerciali per dimensione, settori e paesi di 
destinazioni   
Luglio 2012 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo 
Coordinamento e predisposizione della parte quinta dell’Annuario Istat-Ice – 
Attività internazionali delle imprese  
Luglio 2012 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo 
Elaborazione e predisposizione del file dati del commercio estero per impresa 
anno 2010 per Eurostat  
Giugno 2012 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo 
Le imprese esportatrici all’uscita della crisi internazionale (par. 3.1.1 del 
Rapporto annuale Istat 2012) www.istat.it/it/files/2012/05/Capitolo_3.pdf 
Maggio 2012 
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Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Predisposizione della documentazione, dei metadati e dei seguenti file integrati 
a disposizione dell’utenza Istat tramite il laboratorio ADELE 
www.istat.it/it/archivio/microdati-integrati: 
Panel Bilanci Piccole e Medie Imprese - www.istat.it/it/archivio/58612 
Panel Imprese Commercio Estero - www.istat.it/it/archivio/58620 
Panel Energy - www.istat.it/it/archivio/58632 
Marzo 2012 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Le esportazioni per Sistema locale del lavoro e Statistica Focus  
www.istat.it/it/archivio/60317 
Stima dell’export a livello di sistema locale del lavoro sulla base dell’integrazione dati 
tra Asia unità locali e dati territoriali del commercio con l’estero 
Aprile 2012 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo, R. Landini  
Statistiche flash Istat: “Commercio con l’estero”  
www.istat.it/it/archivio/commercio-estero  
18 Gennaio, 16 Febbraio, 16 Marzo 2012 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo, R. Landini  
Statistiche flash Istat: “Le esportazioni delle regioni italiane”  
www.istat.it/it/archivio/commercio-estero 
14 Marzo 2012 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

R. Monducci, S. Costa, A. de Panizza, V. Mastrostefano, F. Oropallo 
L’innovazione per l’industria alimentare http://www.istat.it/it/archivio/39141 
Parma, 18 ottobre 2011 – Convegno CIBUSTEC 

  

Autori:  
Titolo: 
Data: 

R. Monducci, F. Oropallo 
CRISI E RIPRESA NEI PRODOTTI DI GAMMA MEDIO-ALTA 
Milano, 11 luglio 2011 – Convegno Confindustria - AssoLombarda 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

A. de Panizza, R. Monducci, S. Menghinello, F. Oropallo 
Crisi e ripresa delle imprese esportatrici e delle multinazionali italiane nel 2008-
2011 
22/06/2011 - Le imprese esportatrici italiane: analisi del sistema e prospettive - 
Ricerca in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Fondazione Edison, ISTAT e IMT Alti 
Studi Lucca 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 

Data: 

F. Oropallo 
Esportare la dolce vita (Confindustria e Prometeia) 
collaborazione per l’individuazione dei prodotti all’export di gamma medio alta (rif. 
pag 35 dell’edizione 2011) 
Maggio 2011 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

R. Monducci, F. Oropallo 
Crisi e ripresa delle imprese esportatrici nel 2008-2011 
contributo per il Rapporto Annuale 2011 
Aprile 2011 
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Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo 
Elaborazione e predisposizione del file dati del commercio estero per impresa 
anno 2009 per Eurostat 
28 Giugno 2011 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

S. Menghinello, F. Oropallo 
Statistiche report: Operatori commerciali all’esportazione 
http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/opexp/20110706_00  
06 Luglio 2011 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo, R. Landini  
Statistiche flash Istat: “Commercio con l’estero”  
http://www3.istat.it/comest  
18 Marzo, 15 Aprile, 16 Maggio, 17 Giugno, 15 Luglio, 12 Agosto, 16 Settembre, 14 
Ottobre, 15 Novembre, 19 Dicembre 2011 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo, R. Landini  
Statistiche flash Istat: “Le esportazioni delle regioni italiane”  
http://www3.istat.it/comest 
13 giugno, 12 Settembre, 13 Dicembre 2011 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo 
Elaborazione e predisposizione del file dati del commercio estero per impresa 
anno 2008 per Eurostat 
28 Febbraio 2011 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo 
Prototipi dei nuovi comunicati stampa (statistiche flash) del commercio con 
l’estero  
30 Dicembre 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo, R. Landini  
Comunicato Stampa Istat: “Commercio con l’estero”  
http://www3.istat.it/comest 
15 Novembre, 15 Dicembre 2010, 14 Gennaio 2011 e 15 Febbraio 2011 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo, R. Landini  
Comunicato Stampa Istat: “Le esportazioni delle regioni italiane”  
http://www3.istat.it/comest 
13 Dicembre 2010 e 14 Marzo 2011 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo  
Aspetti dimensionali: la competitività delle piccole e medie imprese nel 
contesto europeo e le difficoltà per micro e grandi imprese 
Aspetti microeconomici: efficienza delle PMI e spinte alla crescita 
Le statistiche su struttura, dimensione e risultati economici del sistema delle 
imprese  
A supporto della documento “Statistiche ufficiali e analisi della competitività del 
sistema delle imprese: aspetti concettuali, problemi di misurazione, strategie di 
miglioramento della qualità” presentato da R. Monducci alla Decima Conferenza 
nazionale di statistica  
Roma, 15-16 dicembre 2010 
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Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data: 

F. Oropallo  
Nota per la diffusione di un file di micro dati relativo ad un panel di bilanci di 
imprese integrato con i dati dell’indagine CIS per finalità di analisi economiche  
Lavoro svolto nell’ambito dell’incarico di responsabile del progetto Produzione e 
diffusione di indicatori economici per l’analisi del sistema produttivo  
Dicembre 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data: 

F. Oropallo  
Nota per la diffusione di un file di micro dati relativo ad un panel di bilanci 
imprese per finalità di analisi economiche  
Lavoro svolto nell’ambito dell’incarico di responsabile del progetto Produzione e 
diffusione di indicatori economici per l’analisi del sistema produttivo 
Ottobre 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo  
Scheda relativa al tema: Imprese esportatrici 
Gruppo di lavoro avente il compito di proporre i contenuti informativi e di individuare 
le relative sottopopolazioni dell’universo di riferimento delle imprese da utilizzarsi per 
lo svolgimento del 9° Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi (CIS2011) 
relativo alle imprese e alle unità locali 
Ottobre 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo  
Nota relativa alla stratificazione della popolazione delle imprese (Sintesi del 
primo report intermedio) 
Gruppo di lavoro avente il compito di proporre i contenuti informativi e di individuare 
le relative sottopopolazioni dell’universo di riferimento delle imprese da utilizzarsi per 
lo svolgimento del 9° Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi (CIS2011) 
relativo alle imprese e alle unità locali 
Ottobre 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Competitività delle imprese 
Aggiornamento della scheda per la pubblicazione Istat “Noi Italia. 100 statistiche per 
capire il Paese in cui viviamo”  
Lavoro svolto nell’ambito dell’incarico di responsabile del progetto Produzione e 
diffusione di indicatori economici per l’analisi del sistema produttivo 
Ottobre 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo et al. 
Utilizzo delle fonti amministrative nella rilevazione sulle piccole e medie 
imprese e sull’esercizio di arti e professioni 
Il lavoro contiene una descrizione delle innovazioni introdotte nelle fasi dell’indagine 
PMI per l’anno 2008 ed in particolare riguardano la ricostruzione delle mancate 
risposte totali attraverso l’uso integrato di diverse fonti amministrative (Bilanci, Studi 
di Settore e Modello Unico).  
Attività nell’ambito dell’incarico di coordinamento delle attività di sperimentazione 
nell’utilizzo di fonti amministrative per il Gruppo di lavoro per lo Sviluppo di un 
sistema integrato per la produzione di statistiche strutturali sulle imprese 
Settembre 2010 
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Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Analisi dell’integrazione dei dati del Commercio con l’estero per la stima della 
quota di fatturato esportato per le imprese manifatturiere di SCI e PMI 
Lavoro svolto nell’ambito dell’incarico di responsabile del progetto Produzione e 
diffusione di indicatori economici per l’analisi del sistema produttivo 
Settembre 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Produzione di indicatori di performance per le imprese agro alimentari 
attraverso l’utilizzo di dati amministrativi: Il caso dei Frantoi 
Lavoro svolto nell’ambito dell’incarico di responsabile del progetto Produzione e 
diffusione di indicatori economici per l’analisi del sistema produttivo 
Agosto 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Efficienza e dinamica delle imprese: segmenti in espansione, stagnanti o in 
declino 
Lavoro svolto nell’ambito dell’incarico di responsabile del progetto Produzione e 
diffusione di indicatori economici per l’analisi del sistema produttivo 
Contributo per l’intervento di R. Monducci dal titolo “Crisi e ripresa del sistema 
industriale italiano: tendenze aggregate ed eterogeneità delle dinamiche delle 
imprese” al convegno “Il sistema produttivo di fronte alla crisi: le imprese, le industrie, 
le istituzioni” presso l’Università di Parma  
Parma 24-25 Giugno 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Struttura e performance dell’industria farmaceutica italiana 
Lavoro svolto nell’ambito dell’incarico di responsabile del progetto Produzione e 
diffusione di indicatori economici per l’analisi del sistema produttivo 
per l’intervento del Presidente Istat presso l’Assemblea Pubblica di Farmindustria 
(Roma 23 Giugno 2010) Luglio Assemblea pubblica di Farmindustria.  
Roma 23 Giugno 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Training on methodological theoretical guidelines, and good practices that 
have evolved in the design and implementation of surveys  
Progetto Twinning light EU Support to BiH Statistical Sector (Phase IV). Action name: 
B4. Component: Structural Business Statistics.  
Sarajevo 15-17 Giugno 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo  
Le imprese in perdita: caratteristiche, persistenza e dinamiche nel periodo 
2001-2008 
Lavoro svolto nell’ambito dell’incarico di responsabile del progetto Produzione e 
diffusione di indicatori economici per l’analisi del sistema produttivo 
Nell’ambito dell’Audizione alla manovra finanziaria per il 2011 (disegno di legge n. 
2228 conversione d.l. n. 78/2010) presso la Commissione Bilancio del Senato  
Roma, 10 giugno 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo, S. Rossetti 
L’impatto della crisi sulle imprese  
nell’ambito dell’incarico di responsabile del capitolo 2 del Rapporto Annuale 2009 
Istat  
Maggio 2009 
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Autori:  
Titolo: 

 
 

Data: 

F. Oropallo, V. Mastrostefano  
Impatto dell’innovazione sulla crescita e sulla performance economica delle 
imprese 
nell’ambito dell’incarico di responsabile del capitolo 2 del Rapporto Annuale 2009 
Istat  
Maggio 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Experimental Analysis in the Estimation of Sbs Variables for Small Firms by 
Using Administrative Data 
Presentazione al seminario Using Administrative Data in the Production of Business 
Statistics - Member States Experiences organizzato nell’ambito dell’ESSnet Project 
“The Use of Amministrative and Accounts Data for Business Statistics”  
Roma, 18-19 marzo 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Focus sulla struttura delle imprese manifatturiere italiane, sugli andamenti 
della produttività e confronto europeo  
Lavoro svolto nell’ambito dell’incarico di responsabile del progetto Produzione e 
diffusione di indicatori economici per l’analisi del sistema produttivo 
a supporto della partecipazione del Prof. Giovannini al meeting presso l’ufficio studi 
di Confindustria 
13 Marzo 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 

Data: 

F. Oropallo 
Sample Design of the new Structural Business Survey  
Progetto Twinning light EU Support to BiH Statistical Sector (Phase IV). Action name: 
B1 Component: Structural Business Statistics 
Sarajevo 23-26 Febbraio 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 

Data: 

F. Oropallo 
The use of administrative and accounts data for business statistics Progetto 
(ESSnet AdminData) 
Presentazione al First Meeting ESSnet on Data Integration 
Istat 28-29 Gennaio 2010 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data: 

F. Oropallo, A. Laureti Palma 
Data Warehousing and data linking for the production of Business Statistics 
Partecipazione alla task force Eurostat per la pianificazione e il lancio dell’ESSnet 
Project “Data Warehousing and data linking for the production of Business Statistics” 
Novembre 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
La proprietà intellettuale e la competitività delle imprese 
Contributo con elaborazione di dati dell’indagine Cis e dei risultati economici delle 
imprese a supporto della partecipazione del Prof. Giovannini alla sessione: The 
Intellectual Property Rights (IPR) System and the Competitiveness of Micro, Small 
and Medium-sized enterprises  (MSMEs) in the Knowledge Economy nell’ambito del 
International Convention on Intellectual Property and Competitiveness of Micro, 
Small and Medium-sized enterprises  (MSMEs), WIPO-CNEL  
Roma 10-11 Dicembre 2009 

  

http://www.oropallo.it/
http://it.linkedin.com/pub/filippo-oropallo/5/495/45a
https://www.researchgate.net/profile/Filippo_Oropallo


Pagina 24 - Curriculum vitae di 
Filippo OROPALLO 

 Per ulteriori informazioni: 
www.oropallo.it  
http://it.linkedin.com/pub/filippo-oropallo/5/495/45a  
https://www.researchgate.net/profile/Filippo_Oropallo  

 

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Dinamiche congiunturali e strutturali dell’economia italiana 
Focus con elaborazione di dati strutturali e congiunturali Istat a supporto della 
partecipazione del Prof. Giovannini alla sessione: Nuove opportunità di sviluppo per 
le imprese, nell’ambito della XX Tavola Rotonda con il Governo Italiano - Dopo la 
crisi: rischi e opportunità per l’Italia, Business International,  
Roma 24-25 Novembre 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 
 

Data: 

R. Monducci, F. Oropallo 
La dinamica dell’industria manifatturiera nel 2006-2009 secondo le informazioni 
statistiche ufficiali 
Predisposizione di un contributo con elaborazione di dati Eurostat e delle indagini 
strutturali Istat a supporto della presentazione dal titolo “La dinamica dell’industria 
manifatturiera nel 2006-2009 secondo le informazioni statistiche ufficiali”, a cura del 
dott. Monducci, la giornata di studio dal titolo “Produttività e cambiamento 
nell’industria italiana”, Scuola superiore Sant’Anna, Pisa,  
5 novembre 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

R. Monducci, F. Oropallo 
L’impatto degli oneri amministrativi sulle imprese  
Contributo con elaborazione dei dati dell’indagine Moa integrati con dati 
amministrativi a supporto della partecipazione del dott. Monducci alla Tavola rotonda 
su “Abbassiamo il costo della PA” nel convegno “Giù i costi” – XI Forum Piccola 
industria organizzato da Confindustria –  
Mantova 23-24 Ottobre 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo  
Crisi e ripresa delle esportazioni: quote, settori, aree di sbocco,dinamica delle 
imprese esportatrici 
Supporto alla predisposizione dei documenti per l’Audizione al Documento di 
programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza per gli anni 
2010-2012 
Roma, 15 ottobre 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 

Data: 

F. Oropallo 
Integrating data from different sources in the production of business statistics 
Predisposizione di un programma di lavori nell’ambito nell’ambito dell’ESSnet Project 
“The Use of Amministrative and Accounts Data for Business Statistics” 
Settembre 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 

Data: 

F. Oropallo 
Stima dell’effetto delle mancate risposte totali (MRT) sulla rilevazione dei 
risultati economici delle piccole e medie imprese (PMI) 
Documento interno Istat  
Settembre 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo 
Analisi dell’integrazione dei dati del Commercio con l’estero per la stima della 
quota di fatturato esportato per le imprese manifatturiere di SCI e PMI 
Settembre 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo  
Performance sui mercati esteri dei Paesi europei 
A supporto di un dossier congiunturale utilizzato dal Presidente dell’Istat 
Agosto 2009 
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Autori:  
Titolo: 

 
Data: 

F. Oropallo 
Produzione di indicatori di performance per le imprese agro alimentari 
attraverso l’utilizzo di dati amministrativi 
Agosto 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Esportazioni 
Diffusione delle iniziative private 
Tasso di imprenditorialità 
Dimensione media di impresa 
Dinamica demografica delle  imprese 
Competitività delle imprese 
Composizione della struttura produttiva nazionale  
Aggiornamento di 7 schede per la pubblicazione Istat “Noi Italia. 100 statistiche per 
capire il Paese in cui viviamo” Nell’ambito dell’incarico di referente tematico nel 
gruppo di lavoro come da delibera 191 PER del 25/01/08 e 939 PER del 02/10/2008  
Luglio-Settembre 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Struttura delle imprese, strategie di mercato e performance all’export: 
un’analisi microeconomica  
Approfondimento per la presentazione del Presidente dell’Istat al Convegno annuale 
per la presentazione dell’Annuario Istat-Ice 2008 
Roma, 22 luglio 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 

Data: 

F. Oropallo  
Gli sviluppi recenti del quadro macroeconomico 
A supporto della predisposizione dei documenti per l’Audizione al Documento di 
programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013 
Roma, 21 luglio 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 

Data: 

F. Oropallo  
Stima di un modello esplicativo dell’utilizzo da parte delle imprese di servizi 
web messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione  
Realizzazione di un approfondimento all’interno del “Rapporto E-govrnement” 
Giugno-Settembre 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo  
Le realtà produttive tra nuovi rischi e potenzialità: focus territoriale su Toscana 
e provincia di Arezzo 
Supporto alla predisposizione della presentazione tenuta dal Presidente dell’Istat 
presso l’associazione industriali di Arezzo dal titolo “Gli scenari attuali della società 
italiana con focus territoriale su Toscana e provincia di Arezzo” 
Luglio 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo  
Le realtà produttive tra nuovi rischi e potenzialità: focus territoriale su Lazio e 
provincia di Roma  
Supporto alla predisposizione della presentazione tenuta dal Coordinatore del 
rapporto Annuale presso la Provincia di Roma dal titolo “Gli scenari attuali della 
società italiana con focus territoriale su Lazio e provincia di Roma” 
Luglio 2009 
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Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data: 

F. Oropallo, S. Rossetti 
Le realtà produttive tra nuovi rischi e potenzialità  
Analisi delle dinamiche della produttività 
Nell’ambito dell’incarico di responsabilità del Capitolo 2 del Rapporto Annuale 2008 
Istat  
Predisposizione di testi e di elaborazione dati 
Marzo-Maggio 2009 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo  
Alcuni contributi per l’analisi dell’evoluzione dell’apparato produttivo italiano 
tra persistenza e cambiamento 
A supporto del documento “Misurare le persistenze e i cambiamenti del sistema 
produttivo italiano: struttura dell’offerta, potenzialità e carenze informative del sistema 
delle statistiche” a cura di Roberto Monducci e presentato alla Nona Conferenza 
Nazionale di Statistica a Roma,  
www.istat.it/istat/eventi/conferenze/nonaconf/relazioni/Monducci.pdf 
15-16 dicembre 2008 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 

Data: 

R. Gismondi, F. Oropallo  
Business Statistics - Planning of New Structural Business Surveys in Bosnia 
and Herzegovina 
Rapporto finale dell’Agenzia di Statistica della Bosnia: “Business Statistics - Planning 
of New Structural Business Surveys in Bosnia and Herzegovina” MD 12 Agency for 
Statistics of Bosnia and Herzegovina 
Nell’ambito dell’incarico sul progetto CARDS Bosnia fase 3 
Novembre 2008. 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

M. Bini, F. Oropallo 
Competitiveness of Different Groups of Italian Enterprises Detected Using 
Robust Classification Methods -  
Presentato al Joint Statistical Meetings dell’ASA del 3-7 Agosto 2008 - Denver 
Colorado 
Nell’ambito del progetto finalizzato ad approfondire gli aspetti metodologici e 
operativi per l’individuazione degli indicatori di competitività e imprenditorialità 
3-7 Agosto 2008 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 

Data: 

F. Oropallo 
Aspetti dimensionali 
Dossier a supporto alla predisposizione dei documenti per l’Audizione al Documento 
di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013 
2 luglio 2008 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo, S. Rossetti 
Il sistema delle imprese 
Le imprese nei sistemi locali del lavoro: struttura, performance e dinamiche 
territoriali  
Nell’ambito dell’incarico di responsabilità del Capitolo 2 del Rapporto Annuale 2007 
Istat  
Predisposizione di testi e di elaborazione dati 
Marzo-Maggio 2008 
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Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Case study: Survey on small and medium enterprises in italy 
Theoretical background on data processing  
Nell’ambito dell’incarico di partecipazione al progetto di gemellaggio CARDS 
(Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization) in Bosnia 
Erzegovina (Fase 3 - SBS action) in qualità di esperto di statistiche strutturali sulle 
imprese  
Febbraio 2008 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
Analisi statistica dei dati individuali delle imprese relativi ai periodi d’imposta 
2004 e 2005 per gli Studi di Settore TG36U e TD37B. Impiego di modelli 
alternativi per la stima del ricavo presunto e impiego di modelli panel sul 
periodo 2004-2006 
Predisposizione di documenti per la Commissione tecnica per lo studio e 
l'approfondimento delle problematiche di tipo giuridico ed economico inerenti alla 
materia degli studi di settore  
Pubblicato come allegato al supplemento n. 4 del 2008 della rivista Tributi della 
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
www.ssef.it/sites/ssef/files/Documenti/Rivista%20Tributi/Sogei%20supp_4.pdf 
Gennaio 2008  

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 

F. Oropallo 
1) Diffusione delle iniziative private;  
2) Tasso di imprenditorialità;  
3) Dimensione media di impresa;  
4) Dinamica demografica delle  imprese;  
5) Competitività delle imprese;  
6) Composizione della struttura produttiva nazionale  
7) Consumi di energia per abitante  
Preparazione di 7 schede per la pubblicazione Istat “100 statistiche per il Paese”  
Nell’ambito dell’incarico di referente tematico nel gruppo di lavoro come da delibera 
191 PER del 25/01/08 e 939 PER del 02/10/2008 
Gennaio 2008 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 
 
 
 
 

Data: 

A. Innocenti, F. Molinari, F. Oropallo 
Final Report:  
Macroeconomic Multivariate Analysis p.18  
Regional impacts of ICT RTD and deployment actions p. 21-24  
Annex IV: Macro-economic Analysis Findings p. 180-187  
Incarico di ricerca nell’ambito del Progetto europeo Effectiveness of IST-RTD 
Impacts on the EU Innovation System 
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/studies/s2006_03/index_en.htm 
Dicembre 2007 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data: 
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Semplificazione della normativa fiscale e misure di vantaggio per i contribuenti 
minimi  
Incarico per la predisposizione dei documenti per l’Audizione alla finanziaria per il 
2008 - Esame dei documenti di bilancio 2008 
11 Ottobre 2007 
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F. Oropallo, S. Rossetti 
Il sistema delle imprese 
Nell’ambito dell’incarico di responsabilità del Capitolo 2 del Rapporto Annuale 2006 
Istat  
Predisposizione di testi e di elaborazione dati 
Marzo-Maggio 2007 

  

Autori:  
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F. Oropallo 
Relazione sull’attività dello Studio Progettuale: Metodi e strumenti a supporto 
delle politiche pubbliche  
Partecipazione al Circolo di qualità del Sistan su Struttura e competitività delle 
imprese per la compilazione della scheda di attività da inserire nel Programma 
Statistico Nazionale  
Nell’ambito dell’incarico di responsabile per lo Studio Progettuale IST-0173 Metodi e 
strumenti a supporto delle politiche pubbliche  
Aprile 2007 
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Data integration for entrepreneurship indicators: context, impact and 
performance analysis  
Relatore al Workshop su Entrepreneurship Indicators organizzato da ISTAT, 
Eurostat e OECD 
www.istat.it/istat/eventi/2006/entrepreneurship/ 
Dicembre 2006 
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La performance delle imprese italiane: aspetti macro e micro 
Un'analisi disaggregata della performance delle imprese  
Partecipazione e presentazione di una relazione al seminario presso la SACE 
Novembre 2006 
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Competitiveness Analysis of the Italian Manufacturing Firms: a Multilevel 
Longitudinal Approach 
Elaborazioni e collaborazione per la presentazione al meeting ASA 2006 del 
Presidente dell’Istat  L. Biggeri 
Agosto-Novembre 2006 
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F. Oropallo, G. Proto 
L’impatto di alcune misure di riduzione del cuneo fiscale sulle imprese e sulle 
famiglie  
Lavoro svolto nell’ambito dello Studio Progettuale “Metodi e Strumenti a supporto 
delle Politiche”  
Istat Giugno 2006 
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F. Oropallo, S. Rossetti 
Demografia d’impresa e crescita del sistema 
La performance delle imprese 
Predisposizione di testi e di elaborazione dati per il Capitolo 2 Evoluzione del sistema 
delle imprese e produttività del Rapporto Annuale 2005 Istat  
www.istat.it/dati/catalogo/20060524_00/  
Marzo-Maggio 2006   
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L’uso dei microdati per l’analisi degli effetti della politica fiscale sulla 
performance delle imprese  
Incarico di docenza per un Seminario presso l’università di Cassino 
Corso di Economia delle Istituzioni, Dipartimento di Economia  
Marzo 2006  
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Informazioni e strumenti per l’analisi delle politiche pubbliche 
Gli strumenti di Policy Analysis 
Incarico di docenza per il corso interno ISTAT 
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L’impatto sulle imprese della riduzione degli oneri contributivi: una 
simulazione 
Predisposizione del dossier utilizzato per l’audizione del Presidente Istat alla 
Finanziaria 2006 presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Dossier 
5 
17 Ottobre 2005 
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F. Oropallo, G. Proto 
L’impatto sulle imprese di alcune ipotesi di riforma dell’Irap: una simulazione 
Lavoro svolto nell’ambito dello Studio Progettuale “Metodi e Strumenti a supporto 
delle Politiche”  
Istat Giugno 2005 
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F. Oropallo, P. Roberti, L. Lo Cascio 
Data linking integration and development of PIA integrated and systematized 
data bases: Potential and New Vistas 
Relatore alla conferenza Policy Impact Analysis (PIA) presso l’Office for National 
Statistics, London UK, il 12-13 Maggio 2005 
http://www.istat.it/istat/eventi/2005/conf_eurokypia/conf_eurokypia.zip  
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L’uso dei microdati per l’analisi degli effetti della politica fiscale sulla 
performance delle imprese  
Incarico di docenza per un Seminario presso l’università di Cassino 
Corso di Economia delle Istituzioni, Dipartimento di Economia  
Marzo 2005 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 

Data: 

F. Oropallo 
L'imposizione sulle imprese: un'analisi micro-fondata 
Seminario svolto presso l’Università di Parma 
Dip. di Diritto, Economia e Finanza internazionale - Progetto Cofin 2004: La riforma 
del sistema impositivo (Ire e Ires): aspetti di efficienza ed equità. Parma  
15 Aprile 2005 
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The gaps that exist and where the EU lags/leads compared to USA 
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Data: 

F. Oropallo, L. Lo Cascio, A. Fazio 
Time we look beyond means and search for factors of systemic strenght and 
weakness 
Partecipazione come relatore alla conferenza internazionale “Trasparency, 
Governance and markets” XIII International “Tor Vergata” Conference on Banking 
and Finance  
Incarico di ricerca nell’ambito dell’Euroky-Pia Project 
Dicembre 2004 
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Report on the state of Microsimulation Models 
Incarico di ricerca nell’ambito dell’Euroky-Pia Project  
Deliverable 3.1 
Ottobre 2004 

  

Autori:  
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Modelli Imprese - DIECOFIS 
Presentazione al Seminario ISTAT “Modelli di simulazione e strumenti per la 
valutazione delle politiche economico-sociali: l’esperienza dell’Istat 
25 Ottobre 2004 

  

Autori:  
Titolo: 

 
 
 

Data: 

P. Roberti, F. Oropallo 
Il modello di microsimulaizone DIECOFIS per la valutazione delle politiche di 
tassazione delle imprese 

Presentazione al Workshop BANCA D’ITALIA “L’utilizzo di analisi micro nella 

valutazione delle politiche di tassazione delle imprese”, Servizio Studi, Roma  
7 Luglio 2004 

  

Autori:  
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I modelli di microsimulazione per le imprese 
Supporto alla preparazione della presentazione utilizzata dal Presidente dell’Istat per 
il seminario Metodi, Modelli e Tecnologie dell’Informazione per la Valutazione delle 
Politiche Intervento del prof. Luigi Biggeri al MTISD ’04 Benevento, Facoltà di 
Scienze Economiche e Aziendali Università del Sannio  
24-25 giugno 2004 

  

Autori:  
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F. Oropallo, M. Denk, F. Inglese 
Criteria and Indicators for the Assessment of Multi-Source Databases 
This deliverable provides an overview of assessment criteria for multi-source 
databases from a theoretical perspective. Evaluation criteria and quality indicators of 
multi-source databases resulting from micro data integration are presented 
Diecofis Project Deliverable 1.3  
Ottobre 2003 
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Data: 

F. Oropallo, P. Roberti   
Indicators, What We Need and their Properties: Overall versus Decomposable  
This study starts by outlining the state of the art on composite indicators. The main 
objective is to show an analytical framework in which properties of composite 
indicators are exploited. To this end, indicators ought to be based on a 
comprehensive and multi source database, embracing all relevant enterprise 
features. Further, they ought to be appropriate or scope fulfilling, and to fit policy 
objectives (i.e. be purpose oriented). 
Diecofis Project Deliverable 0.3 
Settembre 2003 
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F. Oropallo, D. Skalbania 
Analysis of the software - Concept of IT framework issues and development of 
software for the creation of a multi-source data base 
This deliverable is organized in two parts. The first is concerned with the IT 
formalization of the Diecofis Integration process. The second focuses on the three 
main step of the software: 1) Creation and Insertion of data; 2) Integration (Matching 
procedures & datasets for micro simulation modules); 3) Modules of the 
microsimulation model (Tax burden estimates) 
Deliverable 2.2 Diecofis Project – ISTAT 
Maggio 2003 

  

Autori:  
Titolo: 
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F. Oropallo , E. Caruso 
Diecofis Sas Macros - Code for Data Downloading and the Management of the 
Diecofis Database  
This deliverable contains the code for the management of the Diecofis database. The 
management consists of the loading of administrative (Business Register, Accounts 
data) and survey (SCI and PMI) sources, the integration of them and the extraction of 
specific datasets for microsimulation purposes. 
Deliverable 2.3 Diecofis Project – ISTAT 
Maggio 2003 
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Data: 

F. Oropallo  
L'integrazione di dati d'indagine e dei dati di fonte amministrativa per la 
microsimulazione delle politiche fiscali 
Partecipazione come relatore al seminario del Gruppo di Ricerca: L'utilizzo delle 
nuove strategie di formazione dei dati e dell'informazione statistica per lo studio e il 
governo dei sistemi economici 
Università di Bologna 
Luglio 2003 
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The availability of integrated, coherent and easily accessible information 
systems: Lessons from Istat Experience 
Partecipazione come relatore  al Seminario “Benchmarking Success and Systemic 
Performance, and Evaluating the Impact of Public Policies” - ISTAT Progetto Diecofis 
e Ministero delle Attività Produttive 
 7 Ottobre 2003 
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F. Oropallo, M. Denk 
Overview of the Issues in Longitudinal and Cross-Sectional Multi-Source 
Databases 
This deliverable provides an overview of the issues in multi-source databases from a 
theoretical perspective as well as for a concrete application, viz. the integration of 
ISTAT enterprise data. It is composed of two parts. In the first part, the situation at 
ISTAT with respect to the availability of enterprise data – surveys as well as 
administrative data – is analysed. 
Deliverable 1.1 Progetto Diecofis – ISTAT 
Settembre 2002 
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F. Oropallo, A. Sorce  
Conceptual, logical and physical model of database  

The development of the integrated database is concerned with the study of the 
architecture of the information system. It has produced the logical scheme and the 
physical scheme in which, substantially, three main group of tables can be 
distinguished: 
1) Enterprise life (demography, activity, size); 2) Nomenclatures and definitions to 
harmonize different sources (Metadata); 3) Tax oriented tables containing accounts, 
production and other variables needed by the modules of the microsimulation model 
for the estimation of tax burden and for the construction of indicators. 
Deliverable 2.1 Progetto Diecofis - ISTAT  
Settembre 2002 
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F. Oropallo, G. Proto  
Aggiornamento del Modello di Microsimulazione delle Famiglie “MASTRICT”  
Il lavoro contiene: 1) Attività preliminari e integrative del modello MASTRICT; 2) 
Elenco delle Procedure e descrizioni; 3) Descrizione del Programma IMMOB00; 5) 
Descrizione del MODELLO MASTRICT; 6) variabili contenute nei dataset Banca 
d’Italia 2000 
ISTAT 
Luglio 2002  
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Software di supporto per lo svolgimento delle attività censuarie: gestione delle 
liste delle unità locali, monitoraggio della raccolta dati e predisposizione dei 
primi risultati - 8° Censimento Industria 
CDROM ISTAT 
Settembre 2001 
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Data: 
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Controllo degli archivi, caricamento ed estrazione dei dati di registrazione del 
5° Censimento Generale dell’Agricoltura - ISTAT  
Aprile 2001 
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Data: 
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Software di supporto per lo svolgimento del Censimento Agricoltura - 5° 
Censimento dell’Agricoltura  
CDROM ISTAT 
Ottobre 2000 
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Il sito web CIPA (Coesione e Innovazione nelle PP.AA. 
Sviluppo CDROM 
Formez - Dip. Funzione Pubblica 
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Il corso di TELELAVORO  
Sviluppo CDROM 
Formez 2000 - Dip. Funzione Pubblica 

  

Autori:  
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Data: 

F. Oropallo, C. Migliore  
100 PROGETTI  
Sviluppo CDROM  
Formez 2000 - Dip. Funzione Pubblica (Terza Edizione) 
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REGIONE CAMPANIA - Dispense e prodotti formativi 
Sviluppo CDROM  
Formez 2000 - Dip. Funzione Pubblica 

  

Autori:  
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Data: 

F. Oropallo, G. Gioioso  
Casi di Studio prodotti dai partecipanti al Master di Economia del Settore 
Pubblico riguardanti: Sviluppo Locale, Organizzazione PPAA, Offerta di Servizi 
Pubblici, Welfare State, Finanza Pubblica 
Cdrom Formez (Dip. Funzione Pubblica) - Gen. 2000 

  

  
  

Ulteriori informazioni 
 

 

Corso di formazione pastorale presso la Diocesi Cerreto- Sant’Agata dei Goti (BN) - Anni 
1995-1996 
Catechista presso la Parrocchia San Giovanni Battista di Bucciano (BN) - Anni 1995-1998  
Presidente dell’associazione culturale “Nata Storia” di Bucciano (BN) - Anni 1996-1997 
 
Attività di volontariato presso l’associazione Sulla Strada di Attigliano – Progetto Guatemala e 
Progetto Casa del Tiglio (dal 2011) 
 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che la presente è considerata, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 
445, come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Roma, 27/01/2016 

Firma 
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