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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONIO MARTUSCIELLO  

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  31 MARZO 1962 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• da dicembre 2022 ad oggi 
 

 
 
 
 
 
 

Nome dell’azienda e città 
 
 

• dal 1° marzo 2020 al 
                   28 febbraio 2022 

 
 
 
 

Nome dell’azienda e città 
 
 

• dal 1°marzo 2020 al 
                   28 febbraio 2021 

 

 

Nome dell’azienda e città  

 

 

 

• da luglio 2012 a febbraio 
2020 

 Presidente dell’Organo di vigilanza sulla Parità di accesso alla rete di TIM (OdV), organismo 
collegiale dotato di autonomia, imparzialità ed indipendenza costituito nel 2008 per vigilare sugli 
impegni Telecom Italia di non discriminazione trasformati in obblighi regolamentari dall’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni. 
In veste di Presidente coordina e dirige i lavori dell’Organo di vigilanza e vigila sull’attuazione delle 
sue decisioni. Rappresenta l’OdV nei confronti dell’Autorità e costituisce il tramite tra l’Organo e 
Telecom.  
 
Telecom Italia, Roma 
 
 
Environmental Social & Governance Senior Advisor – Banca  
Nel ruolo di Senior Advisor si occupa di sostenibilità, impact economy e impact finance, 
supportando primari istituti bancari, società ed enti no profit nello sviluppo delle strategie ESG. 
Svolge attività di consulenza CSR, approfondendo i profili di misurazione e rendicontazione non 
finanziaria.  
 
Banca di interesse nazionale  
 
 
Componente Advisory Board di un Fondo di investimento indipendente nel settore 
dell’asset management, gestore attivo su una selezionata gamma di prodotti UCITS V e 
Alternative. 
 
 
Londra, Inghilterra, Regno Unito 
 
 
 
Commissario Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e componente della 
Commissione per i servizi e i prodotti. È stato relatore di numerosi e rilevanti provvedimenti di 
regolazione nei settori dell’audiovisivo, delle telecomunicazioni e postale. Per quel che concerne 
le iniziative in materia di vigilanza, è stato promotore di iniziative a garanzia dei consumatori allo 
scopo di assicurare tutele effettive agli utenti finali nei richiamati settori. Inoltre, ha rappresentato 
l’Autorità nell’ambito dei lavori delle principali piattaforme dei Regolatori operanti a livello 
internazionale e, segnatamente, in ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media 
Services), Reguletel (Regolatori Telco) e IIC (International Institute of Communication).   



 

 

 

 

 

Nome dell’azienda e città 

  

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Roma. Autorità preposta alla vigilanza e 
regolazione del mercato tlc, media e postale 

   

• Settembre 2010 a 
luglio 2012 

 Commissario Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e componente della 
Commissione per i servizi e i prodotti 

  COMMISSARIO AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  E COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE PER I SERVIZI E I PRODOTTI 

• Maggio 2008 - 
Settembre 2010 

 
 
 

                     Nome dell’azienda e città 

 

President Mistral Air s.r.l., Gruppo Poste italiane 
Presiede il Consiglio di amministrazione e insieme all’Amministratore Delegato gestisce e 
dirige la società. Tiene i rapporti con l’azionista, con l’Enac, con le aziende del settore aereo, 
con i clienti (tour operator). Contribuisce al miglioramento del risultato operativo della 
società, attraverso la crescita del fatturato e la forte riduzione del debito aziendale. 
Mistral Air srl (Poste italiane) – Roma 

• Nome dell’azienda e città  Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

• XV legislatura 

Aprile 2006-Aprile 2008 

 

 

• XIV legislatura 

Dicembre 2004 - Maggio 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2001 – Dicembre 2004 

 

 

 

 

 

 

Dal 2001 al maggio 2006  

 

 

• XIII legislatura 

1996 – 2001 

 

 

• Dal 1997 al 2006 

 

 

• Dal 1995 al 1998 

 

 

     

• XII legislatura 

                                  (1994 – 1996) 

 

 

È eletto deputato ed è componente della Commissione Cultura, Scienze ed Istruzione della 
Camera dei deputati 
 

 
È nominato Viceministro dei Beni e delle Attività Culturali. In questo ruolo esercita 
direttamente i poteri di vigilanza del Ministero sulla SIAE (Società Autori ed Editori), portando 
l’ente da una amministrazione straordinaria a quella ordinaria, attraverso un lavoro di 
coordinamento fra i soggetti rappresentati. In quanto Viceministro: esercita la vigilanza di 
ALES, società in house del Ministero dei Beni e delle attività Culturali. 
Esercita la funzione di controllo e di vigilanza del Ministero sul Credito Sportivo. 
Esercita i poteri di controllo e vigilanza sull’ente Cinecittà. 
Coordina le direzioni del Ministero nell’obiettivo di valorizzazione dei beni culturali. 
Sostituisce, per delega del Consiglio dei Ministri, il Ministro in ogni attività richiesta. 
Rappresenta il Ministero in importanti manifestazioni e conferenze internazionali, stringendo 
accordi di cooperazione per la salvaguardia dei beni architettonici e culturali con numerosi 
paesi 
 
 
È eletto deputato e ricopre dal 30 maggio 2001 al dicembre 2004 l’incarico di sottosegretario 
al Ministero dell’Ambiente. In questo ruolo coordina l’intervento del governo nel sistema di 
depurazione delle acque: coordina il tavolo interistituzionale della bonifica di Bagnoli; segue 
l’approvazione dell’iter legislativo che conduce all’approvazione della legge sullo 
smaltimento dei rifiuti tossici e nucleari; coordina i lavori della Commissione di Valutazione 
di Impatto Ambientale. Rappresenta l’Italia in numerose missioni e conferenze internazionali 
 

È Presidente della Associazione parlamentare di amicizia e cooperazione Italia-Cina, e 
partecipa a numerose missioni internazionali e incontri bilaterali fra i due Paesi 
 
 

È eletto deputato presso la Camera dei deputati e entra a far parte delle Commissioni Esteri 
e Antimafia 
 

È consigliere comunale a Napoli 

 
È nominato consigliere di amministrazione del Regio Teatro San Carlo di Napoli e, in questo 
ruolo, contribuisce alla trasformazione amministrativa dell’ente, che diventa fondazione. 
 

È eletto per la prima volta deputato alla Camera dei deputati. Entra a far parte della 
Commissione Bilancio con l’incarico di Presidente del Comitato Pareri del medesimo 
organismo parlamentare. Nella stessa legislatura è componente della Commissione per il 
riordino del sistema radiotelevisivo italiano. 

• Tipo di società/ settore di attività  Autorità preposta alla vigilanza e regolazione del mercato tlc, media e postale 



 

 

 

 
 

Dal 1° maggio 2022 

 

 

2022 

 

 

Febbraio 2016 - aprile 2022 

 

 

2020, 2021, 2022 

 

 

Dal 2019 

 

 

2017, 2018, 2019 

 

 

Dal 2014 al 2018 

 

    

                                 Dal 2011 al 2013 

 

 Docente universitario – Università telematica Pegaso 

Corso di “Sociologia generale” 

 

Docente presso l’università LUISS Guido Carli di “Diritto dell’informazione” 
nell’ambito dell’“ACADEMY GYM” 

 

Professore straordinario – Università telematica Pegaso - Corso di “Sociologia 
generale”  

 

Docente presso l’università IULM – Corso di diritto delle comunicazioni nell’ambito 
del Master di Arte, valorizzazione e mercato 

 

Docente universitario - università IULM di Milano corso di “Diritto delle 
Comunicazioni” presso la Facoltà di Arti, Turismo e Mercati  

 

Docente presso l’università Luiss Guido Carli – corso di “Diritto dell’informazione” 
nell’ambito del Master in Diritto della concorrenza e dell’innovazione  

 

Docente universitario - Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli 
corso di “Diritto dell’informazione nel mondo globale”  

 

Docente universitario - Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli 
corso “New media e garanzie del consumatore”  

 

È autore di numerosi articoli e contributi scientifici.  
 
Nel mese di febbraio 2019 ha pubblicato il saggio “Il caos dell’informazione” (edito dalla  
società La Dante Alighieri) 
 
Nel mese di settembre 2019 ha pubblicato il saggio “La rete: manipolazione o     
pluralismo” (Armando editore). 
 
Nel 2020 è autore, per IULM, di una ricerca dal titolo “L’evoluzione della comunicazione       
politica dai modelli tradizionali ai nuovi format nel nuovo contesto digitale”. 
 
Nel mese di luglio 2020 è autore, per una banca di interesse nazionale, del paper dal titolo “Post 
Covid-19: il mondo che verrà”. 

• Dal 1987 al 1993 
 
 
 
 
       
Nome dell’azienda e città 
 
 

•      Dal 1984 al 1993     
    
     Nome dell’azienda e città 

È dirigente presso Publitalia ’80, concessionaria di pubblicità del gruppo Fininvest, azienda 
leader nel settore dei Media e delle Comunicazioni. Nel corso della propria esperienza 
manageriale dirige la divisione commerciale che gestisce un terzo del fatturato aziendale. 
Coordina risorse umane e organizzative svolgendo attività di elevata complessità anche 
economico-finanziaria. 
 
Publitalia 80 – Milano 2 Segrate 
 

 

È responsabile vendite di divisione della SIPRA, concessionaria di pubblicità della Rai - 
Radio Televisione italiana S.p.A. 

SIPRA Milano  

 

 
 
 

 
 

Attività scientifica              é  

   



 

 

 

 
Nel 2021 è autore, per IULM, di una ricerca dal titolo “Il sistema di rilevazione delle  
audience e l’impatto sulla formazione dell’opinione pubblica”.  
 
Nel gennaio 2021 è autore, per per una banca di interesse nazionale, di una ricerca dal titolo 
“Verso la betterbeing economy. Analisi ed elaborazioni delle evidenze di mercato, anche a livello 
europeo, della CSR”. 
 
Nell’aprile 2021 è autore, per per una banca di interesse nazionale, di una ricerca dal titolo 
“Gender gap e diversity”. 
 
Nel dicembre 2021 è autore, per una banca di interesse nazionale, di una ricerca dal titolo 
“L’impatto del green fintech sugli aspetti sociali e ambientali”. 
 
È inoltre autore di numerosi articoli pubblicati su quotidiani e riviste scientifiche.  

 

 

 

  Istruzione e formazione            Diploma di maturità classica e Laurea in Scienza delle Pubbliche Amministrazioni 
          

     
      

MADRELINGUA       ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 
   

 

PATENTE O PATENTI 
 
 

 Patente B 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

       Antonio Martusciello 


