
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nominativo Diego CUSANO

Data di nascita 25.04.1957

Nazionalità Italiana

Qualifica Dirigente

Amministrazione Agecontrol Spa

Incarichi attuali
- Dirigente Responsabile Funzione Controlli Ortofrutta ed altri Controlli

- Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Telefono e fax dell'ufficio tel. 06.39894309; fax 06.39894.291(299)

Posta elettronica istituzionale diego.cusano@agecontrol.it - ispettivo@agecontrol.it – rpct@agecontrol.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) dal 1987 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Agecontrol Spa
via Palestro, 81 – 00185 Roma

• Tipo di azienda o settore Servizi per la pubblica amministrazione

• Tipo di impiego - dirigente Responsabile Funzione Risorse Umane;
- dirigente Responsabile Funzione Controlli II Livello;
- dirigente Responsabile Funzione Amministrativa; 
- dirigente Responsabile Servizio Ispettivo; 
- dirigente Responsabile Servizio Legale.

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabilità direzionale delle strutture affidate

• Date (da – a) dal 1981 al 1987 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio legale prof. avv. P. Nocita
viale Angelico, 91 - Roma

• Tipo di azienda o settore Legale

• Tipo di impiego Attività libero-professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

- Assistenza specialistica (giudiziale e stragiudiziale) nei settori penale ed 
amministrativo, per conto di vari Studi (Libonati, Geraci, Terranova, 
Berardi/Palermo, etc.);

- consulente legale di (e docente interno presso) associazioni/federazioni 
imprenditoriali di categoria.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) dal 1976 al 1980

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

materie giuridiche

• Qualifica/titolo conseguita/o laurea in Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Qualifica/titolo conseguita/o

dal 1981 al 1983
praticante Procuratore legale

• Date (da – a)
• Qualifica/titolo conseguita/o

1983
Procuratore legale iscritto all'Albo Ordinario

• Date (da – a)
• Qualifica/titolo conseguita/o

1987
iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati Enti Pubblici

• Date (da – a)
• Qualifica/titolo conseguita/o

1990
avvocato

• Date (da – a)
• Qualifica/titolo conseguita/o

1997
iscrizione nell'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla 
Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni superiori

COMPETENZE PERSONALI
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E DELLA

CARRIERA MA NON NECESSARIAMENTE

RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI E DIPLOMI

UFFICIALI

• Date (da – a) dal 1987

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Master, corsi e approfondimenti predisposti da Agecontrol Spa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dei corsi

◦  diritto delle Comunità Europee;
◦  riforma del Sistema Sanzionatorio Fiscale;
◦  professioni legali e realizzazione del Diritto Comunitario;
◦  autotutela Amministrativa e Provvedimenti  d'Urgenza - preparazione agli

esami  per  le  Magistrature  Superiori  (TAR)  -  diritto  Processuale
Amministrativo - diritto Penale della PA;

◦  direzione Legale dell'Azienda e prevenzione dei Reati Aziendali;
◦  società  di  Capitali,  bilancio  e  determinazione  del  reddito  d'impresa  -

registrazioni  Contabili  e  Bilancio  di  esercizio  -  metodologia  contabile  e
bilancio - Controllo di Gestione;

◦  formazione  manageriale  -  gestione  delle  responsabilità  direzionali  -
gestione e guida dei collaboratori  –  negoziazione -  comunicazione come
strumento di gestione - la figura del capo - eccellenza organizzativa;

◦  D.Lgs. n.626/1994 - normativa relativa al  trattamento dei dati personali
(c.d. “Data Privacy”) - Norme UNI EN ISO 9001:94.

◦  addestramento per la ricerca elettronica di documentazione presso il CED
Cassazione;

◦  comunicazione via web;
◦ formazione tecnico-comportamentale per il ruolo di Dirigente alla sicurezza

(D.Lgs. n.81/2008);
◦  gestione della privacy: tutela e trattamento dei dati;
◦  Efficient Data Processing (E.D.P.): Value to the business;
◦  D. Lgs. 231/01: la responsabilità amministrativa e lo sviluppo di modelli di
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organizzazione .

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUE

inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

buona
buona
buona

COMPETENZE TECNICHE buona conoscenza degli applicativi Microsoft office

ALTRO - Componente Commissioni Ministeriali di Valutazione operanti nel comparto 
agricolo.

- Componente Commissione Consiliare di Studio per gli Enti Pubblici (Ordine 
degli Avvocati di Roma e Provincia).

- Collaboratore alle sessioni di esame di procedura penale presso la Terza 
Cattedra dell'Università di Roma La Sapienza.

- Socio Fondatore e componente Collegio Probiviri Associazione Giuristi 
Europei Gruppo Italia (EURGIT).

- Relatore a Convegni e Seminari di settore.
- Componente del Comitato di Redazione  della Rivista “Diritto e 

Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente”.
- Pubblicazioni, articoli ed interventi specialistici su riviste giuridiche.
- Attività di docenza nell'ambito di corsi professionali.
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