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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
FILIPPO LACAVA 

  

 

Sesso maschile | Data di nascita  | Luogo di nascita
| Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da maggio 2021 ad oggi           Consigliere del Ministro del Turismo per la cura delle relazioni istituzionali 
concernenti il sistema delle Conferenze. 

 

Da marzo 2019 a maggio 2021    Dirigente dell’AIRE, presso il DAIT, Ministero dell’interno. 

 
 

 

QUALIFICA 
PROFESSIONALE  

Viceprefetto 

Da agosto 2018 a febbraio 
2019 

 

 

Dal 30 giugno 2014 al 30 
luglio 2018 

Vice Capo di Gabinetto del Ministro per la famiglia e le disabilità, On. Lorenzo 
Fontana 

 

Dirigente in posizione di staff nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del 
Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno. 

 

Dal 16 aprile al 29 giugno 
2014 

Dirigente presso l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il 
coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura – Ministero dell’interno. 

Da maggio 2013 a febbraio 

2014 

Consigliere per gli affari giuridici con funzioni di Vice Capo di Gabinetto del 

Ministro per le riforme costituzionali, Sen. Prof. Gaetano Quagliariello. 

 

Da settembre 2012 ad 
aprile 2013  

Dirigente presso l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il 
coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura – Ministero dell’interno. 

 

Dal 17 novembre 2011 al 9 
aprile 2012  

Consigliere per gli affari giuridici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e per l’integrazione. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

Dall’11 maggio 2011 al 16 
novembre 2011  

 

Consigliere per gli affari giuridici del Ministro della gioventù, On. Giorgia Meloni. 

Dal 10 maggio 2010 all’11 
maggio 2011 

Dirigente in posizione di staff responsabile del sindacato ispettivo a risposta 
scritta nell’ambito dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del 
Ministero dell’interno. 

Dal 10 giugno 2009 al 9 
maggio 2010 

Capo di Gabinetto del Prefetto presso la Prefettura di Ascoli Piceno.    

Dal 21 aprile 2008 al 9 giugno 
2009 

Dirigente dell’Area III – Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; 
affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio presso la Prefettura di 
Asti. 

Dal 2005 al 2007 Vincitore del concorso pubblico a 63 posti per l’accesso alla carriera 

prefettizia, bandito con D.M. del 18 dicembre 2002. Ha assunto servizio il 
29 dicembre 2005 con la qualifica di consigliere di prefettura, frequentando 
il corso di formazione iniziale presso la Scuola superiore 
dell’Amministrazione dell’interno (SSAI). Superato il corso, ha assunto la 
qualifica di Viceprefetto Aggiunto con decorrenza 29 dicembre 2006. 

 

Dal 10 novembre 2000 al  
novembre 2002  

Ha svolto la pratica forense, collaborando attivamente sia con lo studio 
legale Cerabona – Corbi – D’Ascola – Ghedini – Longo – Pecorella, 
specializzato in diritto penale, con sedi  a Reggio Calabria e Roma sia con 
lo Studio legale dell’Avvocato Ugo Falcone, specializzato in diritto civile ed 
agrario, con sede a Reggio Calabria. 

 

11 maggio 2010 Dottorato di ricerca in diritto pubblico presso la Luiss Guido Carli di 
Roma (XXI ciclo) con tesi dal titolo: “Principio di legalità ed esigenze di 
risultato nella disciplina dell’azione amministrativa”, pubblicata nei “Quaderni 
del Dipartimento di scienze giuridiche della Luiss Guido Carli” editi da Aracne. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

24 luglio 2003 

 

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la 
Corte d’Appello di  Reggio Calabria.                                                            

 

 

 

13 ottobre 2000 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di 
Messina con votazione di 110 e lode e tesi dal titolo “Il Decurionato di Reggio 
Calabria tra la Restaurazione e l’Unità d’Italia” F      

  

 

 

22 luglio 1993 Diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 60/60 presso il 
Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria. 

Lingua 
madre 

Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale  
 

INGLESE  Buono Ottimo Buono Buono Ottimo 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 
Ottima capacità di comunicazione sia scritta che verbale. La prima è stata 
progressivamente affinata nel corso degli anni grazie all’attività di studio e di 
ricerca e alle numerose pubblicazioni effettuate. La comunicazione verbale, 
invece, è stata perfezionata nel corso degli ultimi non solo grazie all’attività di 

docenza svolta sia in ambito accademico sia in sede di formazione dei 
dipendenti pubblici ma anche mediante l’attività di relatore in convegni e seminari 
di particolare rilievo. 



   Curriculum Vitae  Filippo Lacava  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop europa.eu  Pagina 4 / 10  

 

 

 

 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

Sul piano organizzativo e gestionale lo scrivente ha avuto modo di affinare, nel 
corso dei diversi incarichi dirigenziali svolti, sia la capacità di lavorare in team sia 
le competenze organizzative e di direzione, grazie soprattutto all’incarico di Capo 
di gabinetto del Prefetto di Ascoli, dove si è trovato a gestire un numero rilevante 
di collaboratori, ed a quello di Vice Capo di Gabinetto del Ministro delle riforme 
costituzionali, nel corso del quale lo scrivente ha gestito, su delega del Capo di 
gabinetto, tutte le questioni giuridiche ed organizzative inerenti la gestione del 
personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
Lo scrivente ha acquisito nel corso degli anni una notevole esperienza sia nella 
redazione di testi normativi e regolamentari sia nell’approfondimento di tematiche 
relative al contenzioso in particolare davanti al giudice amministrativo. Ha, inoltre, 
avuto modo di approfondire le questioni inerenti la gestione e la valutazione del 
personale dipendente degli enti locali, svolgendo l’incarico di componente unico 
dell’OIV del comune di Genazzano (RM) e di Presidente del Nucleo di Valutazione 
del Comune di Nettuno (RM). 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECDL – European computer full driving licence rilasciata nell’aprile 2005 
dall’Istituto tecnico statale “A. Panella” di Reggio Calabria.  
 
 

PATENTE DI GUIDA A e B 

COMMISSARIAMENTI  

 

 

 

 

COMPONENTE DI OIV E   
NUCLEI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

Componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di 
Scilla (RC), sciolto per infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art. 143 del TUEL, a 
seguito di nomina con d.P.R. del 22 marzo 2018, pubblicato sulla GU n. 86 del 13 
aprile 2018.  

 

E’ stato iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV al n. 1224, a far data dal 22 
marzo 2017 

Dal 27 marzo 2017 al 22 agosto 2020 è stato Presidente del Nucleo di 
valutazione del comune di Nettuno (RM)  

Dal 4 febbraio 2017 al 3 febbraio 2020 è stato componente unico dell’OIV del 
comune di Genazzano (RM). 
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PUBBLICAZIONI 

 

E’ autore della monografia dal titolo Principio di legalità dell’azione 
amministrativa ed esigenze di risultato, in Quaderni del Dipartimento di 
scienze giuridiche della LUISS Guido Carli, Aracne, Roma, 2015. 

E’, inoltre, autore dei seguenti saggi: 

Commento alle disposizioni sulla legge in generale (artt. 1-16) e al Libro I (artt. 1-
35 e 43-47), in P. RESCIGNO (a cura di), Codice civile, commentato con la dottrina 

e annotato con la giurisprudenza, X ed., Giuffrè, Milano, 2018, Tomo I, pp. 1-95 e 
e 118-127. 

L’accesso civico, in G.P. CIRILLO (a cura di), Diritto processuale amministrativo, 
capitolo XXXII, Utet Giuridica, 2017, pp. 1063 ss. 

L’oggetto del contratto di avvalimento, le sue modalità di esplicitazione e le 
eventuali sanzioni: la lettura sostanzialistica dell’Adunanza Plenaria, nel solco del 
diritto europeo, Commento  all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 4 
novembre 2016, n. 23,  in S. TOSCHEI (a cura di), L’attività nomofilattica del 
Consiglio di Stato, VI Edizione, Roma, 2017. 

Natura giuridica e ambito di applicazione delle astreintes nel processo 
amministrativo: una lettura dell’istituto nel segno dell’effettività della tutela, 
Commento  all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 25 giugno 2014, n. 15,  in 

S. TOSCHEI (a cura di), L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato, V Edizione, 
Roma, 2016. 

Capacità economica e tecnica dei fornitori e dei prestatori di servizi, capitolo XVII; 
La qualificazione delle imprese stabilite in altri stati, capitolo XVIII; Elenchi ufficiali 
di fornitori o di prestatori di servizi, capitolo XIX; Norme di gestione ambientale, 
capitolo XX; La richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della stazione 
appaltante; il soccorso istruttorio e la sua evoluzione, capitolo XXI, in F. SAITTA (a 
cura di), Appalti e contratti pubblici, Commentario sistematico, e-book, Cedam, 
2016; 

L’accesso civico, in G.P. CIRILLO (a cura di), Il Nuovo diritto processuale 
amministrativo, in Trattato di diritto di diritto amministrativo Santaniello, volume 
XLII, capitolo XXXII, Cedam 2014;  

Limiti alla riedizione del potere amministrativo e mezzi di tutela dei privati: 
l’Adunanza Plenaria nel segno dell’effettività delle garanzie giurisdizionali, 
Commento all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 15 gennaio 2013, n. 2, in 
S. TOSCHEI (a cura di), L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato, IV Edizione, 
Roma, 2014; 

Principio di legalità e moduli convenzionali nell’esercizio del potere amministrativo, 
in www.GIUSTAMM.IT, Roma, IPZS, 2011; 

L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei veicoli 
immatricolati all’estero o muniti di targa EE: risvolti pratici ed aspetti problematici,  
in Rivista giuridica circolazione e trasporti, n. 2/2010; 
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La nullità delle cartelle esattoriali per mancata indicazione del responsabile del 
procedimento, con particolare riferimento ai verbali della polizia stradale, in Rivista 
giuridica circolazione e trasporti, n. 5/2008; 

Il momento perfezionativo della notifica di un verbale di contestazione per 
violazione del CdS (o di un’ordinanza ingiunzione prefettizia) alla luce della 
giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle novità introdotte dalla legge 
15/2005 e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, in Rivista 

giuridica circolazione e trasporti, n. 3/2008; 

Capacità economica e tecnica dei fornitori e dei prestatori di servizi, capitolo XI; 
Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, capitolo XII; Norme di gestione 
ambientale, capitolo XIII; La richiesta di integrazioni e chiarimenti documentali da 
parte della stazione appaltante, capitolo XIV, in F. SAITTA (a cura di), Il nuovo 
codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Cedam, 2008; 

E’ autore delle seguenti voci: Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; 
C.s.m.; Consorzio amministrativo, in F. CARINGELLA (a cura di) Dizionario di diritto 
amministrativo, Dike editrice giuridica per Italia Oggi, Roma, 2008. 

E’ autore dei seguenti saggi, tutti pubblicati in “Amministrazione in cammino”, 
rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza 
dell’amministrazione a cura del centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 

“Vittorio Bachelet” della Luiss Guido Carli di Roma, con il quale lo scrivente 
collabora dal 2008: 

L’invalidità del provvedimento amministrativo dopo la legge 15/2005: nullità ed 
annullabilità, in www.amministrazioneincammino.luiss.it; 

La comunicazione preventiva dei motivi che ostano all’accoglimento di un’istanza 
di parte: un’anticipazione del contraddittorio alla fase precedente il provvedimento 
in chiave deflativa del contenzioso, in www.amministrazioneincammino.luiss.it; 

La giurisdizione in materia di occupazione appropriativa ed usurpativa alla luce 
della più recente giurisprudenza, in www.amministrazioneincammino.luiss.it; 

La nuova disciplina del silenzio inadempimento dopo le leggi n. 15/2005 e n. 
80/2005, in www.amministrazioneincammino.luiss.it; 

I poteri di indirizzo e coordinamento: da figure organizzative a funzioni regolatrici 

del rapporto Stato-Regioni, in www.amministrazioneincammino.luiss.it; 

La riforma della legge 241 tra consolidazione e codificazione dell’agere 
amministrativo procedimentalizzato. Le ragioni della novella e le novita’ in tema di 
principi generali, in Il nuovo diritto, nn. 2-3/2006; 

Novità in tema di conferenza di servizi, in  Il nuovo diritto, nn. 11-12/2006; 

La legge 397/2000: una pietra miliare nel processo di parti, ma con tanti lati oscuri, 
in Notiziario penale, n. 3/2001. 

 

COMMISSIONI DI Componente della Commissione per lo svolgimento degli esami finali previsti per il 



   Curriculum Vitae  Filippo Lacava  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop europa eu  Pagina 7 / 10  

CONCORSO 

 

Corso di specializzazione per la progressione in carriera dei Segretari comunali, 
denominato “Spe.S 2014” previsto dall’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997.  

COMMISSARIAMENTI AD 
ACTA 

 

Commissario ad acta, nominato con decreto del Prefetto di Roma in data 2 luglio 
2015, per l’esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza del TAR Toscana, sez. 
I, n. 2064/2014, nell’ambito del giudizio per l’ottemperanza del giudicato formatosi 
sulla sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione lavoro, n. 1467/2011, 

confermata dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 1261/2013; 

Commissario ad acta, nominato con decreto del Prefetto di Roma in data 2 luglio 
2015, per l’esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza del TAR Lazio, sez. III-
quater, n. 13072/2014, nell’ambito del giudizio per l’ottemperanza del giudicato 
formatosi sulla sentenza  TAR Lazio, sez. III-quater, 11 ottobre 2011, n. 7889;  

Commissario ad acta, nominato con decreto del Capo del Dipartimento Affari 
interni e territoriali del Ministero dell’interno in data 23 luglio 2014, per l’esecuzione 
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5558/2011 del Consiglio di Stato, Sez. V. 

 

RELATORE IN CONVEGNI 
DI STUDIO O SEMINARI 

 

Ha partecipato, in qualità di relatore, al XXXV Convegno nazionale ANUSCA, 
intitolato “La pubblica amministrazione tra riforme e semplificazione. i servizi 
demografici protagonisti del cambiamento”, svoltosi a Chianciano terme (SI) dal 

23 al 27 novembre 2015, con  un intervento dal titolo “L’annullamento d’ufficio 
delle trascrizioni illegittimamente eseguite: la sentenza del Consiglio di Stato del 
26 ottobre 2015 n.4899”. 

Relatore al Convegno di studi “Prevenzione della corruzione e trasparenza 
amministrativa come strumenti per la crescita economica del sistema Paese”, 
svoltosi presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, Roma, il 2 luglio 2015, 
con intervento dal titolo “La informative antimafia come strumento per la legalità e 
la trasparenza: presupposti, discrezionalità amministrativa e sindacato del g.a.”. 

Ha partecipato, in qualità di relatore, alla Tavola rotonda in tema di “Matrimonio e 
Unioni civili: profili costituzionali e contesto europeo”, nell’ambito del XXXIV 
Convegno nazionale ANUSCA, intitolato “Le sfide di una società complessa: 
costruiamo il futuro insieme”, svoltosi ad Abano Terme (PD) dal 24 al 28 novembre 
2014. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

E’ iscritto nell’elenco dei docenti tenuto presso l’Albo Nazionale dei Segretari 
Comunali e Provinciali e, in tale qualità, è stato incaricato di svolgere le 
seguenti attività di docenza: 

Corso di abilitazione per Segretari di Fascia A (fornisce l’abilitazione per 
esercitare le funzioni di Segretario nei Comuni con popolazione superiore a 
65.000 abitanti) - Corso Se.f.A. 2016: 

- Modulo didattico: La direzione dell' Ente tra esigenze organizzative e di 
legalità - relatore nella tavola rotonda dal titolo Legalità, trasparenza, 
anticorruzione e controlli: riflessioni ed esperienze alla luce della normativa 
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vigente. 

Corso di specializzazione per Segretari comunali e provinciali - Corso Spe.S. 
2015: 

- Modulo didattico: Contabilità e controlli. Legalità. – Lezione dal titolo: 
Principio di legalità dell’azione amministrativa, amministrazione di risultato e 
poteri di emergenza. 

- Modulo didattico: Contratti e servizi pubblici locali. – Lezione dal titolo: 

Incapacità di contrarre con la P.A. Controlli antimafia ed interdittive. 

Corso iniziale di Accesso in Carriera - CO.A. 5 (2015): 

- Modulo didattico: Legalità e trasparenza - Tematica: La trasparenza 
amministrativa. Obblighi di pubblicazione e sanzioni (d.lgs. 33/2013). 

- Modulo didattico: I servizi pubblici locali - Tematica: I servizi c.d. “minori” o 
“atipici”. 

Corso di abilitazione per Segretari di Fascia A (fornisce l’abilitazione per 
esercitare le funzioni di Segretario nei Comuni con popolazione superiore a 
65.000 abitanti) - Corso Se.f.A. 2014: 

- Modulo didattico: Legalità, trasparenza e controlli - Tematica: La 
trasparenza amministrativa. Obblighi di pubblicazione e sanzioni (d.lgs. 
33/2013). 

Corso di specializzazione per Segretari comunali e provinciali - Corso Spe.S. 
2014: 

-Modulo didattico: Legalità, trasparenza e controlli - Tematica: Il Codice della 
trasparenza (d.lgs. 33/2013): principali strumenti e innovazioni. Obblighi di 
pubblicazione e sanzioni.  

E’ iscritto nell’Albo Docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno per la materia “Diritto Amministrativo” ed in questa veste ha 
svolto le seguenti attività di docenza: 

- docenza in materia di informative antimafia con particolare riferimento alla 
giurisprudenza del Consiglio di Stato sull’Expo di Milano, nell’ambito di Corso 
di formazione per l’accesso alla qualifica di Viceprefetto; 

 - docenza nell’ambito del Corso di formazione decentrata riservato al 

personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Prefettura e Questura 
di Ascoli Piceno avente ad oggetto “L’impatto della riforma Brunetta 
sull’organizzazione e sul funzionamento dei pubblici uffici”, tenutosi ad Ascoli 
Piceno il 22 novembre 2010. 

Ha svolto, nel 2015 e nel 2016, attività di docenza in materia di Appalti 
pubblici (Inquadramento, tipologie e principi fondamentali della 
regolamentazione europea e nazionale in materia di contratti pubblici. 
Procedure per l’individuazione degli offerenti e sistemi di selezione delle 
offerte) nell’ambito del Master in Management e politiche delle pubbliche 
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amministrazioni (M.A.M.A.), organizzato dalla Luiss Guido Carli di Roma.  

Ha svolto, inoltre, attività di docenza presso la Scuola di Formazione e 
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione 
penitenziaria, per un totale di 12 ore, nell’ambito del Corso di aggiornamento 
per “l’accrescimento della professionalità dei dipendenti delle strutture 
periferiche in materia di elementi e requisiti degli atti amministrativi” tenutosi 
a Roma dal 26 al 28 febbraio e dal 26 al 28 marzo 2007, sulle seguenti 

materie: “legge 241/1990 e circolari ministeriali collegate”; “l’accesso agli atti 
e la protezione dei dati personali; circolari ministeriali collegate”; 
“Autocertificazione e cenni al Codice digitale della P.A.”. 

 

  

ATTIVITA’ ACCADEMICA E 
DI RICERCA 

 

Ha collaborato con il centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio 
Bachelet” della Luiss Guido Carli di Roma ed è corresponsabile della sezione 
Appalti pubblici di Amministrazione in Cammino, rivista elettronica di diritto 
pubblico, di diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione a cura del 
medesimo centro di ricerca. 

E’ stato membro del Comitato di redazione di Amministrativ@mente, rivista di 
diritto amministrativo, ISSN 2036-7821.  

Dal 2009 al 2019 ha collaborato, in qualità di cultore della materia presso la 
Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli di Roma, 
all’insegnamento di Diritto dell’economia. 
 
Dal 2009 al 2011 ha collaborato, in qualità di cultore della materia presso la 
Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli di Roma, 
all’insegnamento di Diritto e regolazione dei mercati. 
 
Nel biennio 2008-2009 è stato altresì cultore della materia e collaboratore 
presso le cattedre di Istituzioni di diritto pubblico e diritto sanitario della 
Facoltà di Economia sanitaria presso L’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
sede di Roma. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

Nel 2009, in concomitanza con l’incarico di Capo di Gabinetto del Prefetto di 
Ascoli Piceno, a seguito di decreto prefettizio del 09 settembre 2009, ha 
svolto compiti ispettivi in materia di ANAGRAFE, ELETTORALE ed A.I.R.E. 
per i seguenti comuni della Provincia di Ascoli Piceno: Arquata del Tronto, 
Force, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione e Venarotta. 
 
Nel biennio 2008-2009, nel corso della sua esperienza lavorativa presso la 
Prefettura di Asti, ha svolto le funzioni di membro effettivo prima (dal 
14/10/2008 al 09/03/2009) e Presidente poi (dal 10/03/2009 al 10/06/2009) 
della seconda sottocommissione elettorale circondariale presso il Comune di 
Asti. 

 

IDONEITÀ IN CONCORSI 
PUBBLICI 

Vincitore, nel 2005, del concorso pubblico a 63 posti per l’accesso alla carriera 
prefettizia, bandito con D.M. del 18 dicembre 2002. 
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Roma, 28 aprile 2022                                                                                                  
 

Filippo Lacava 

 Vincitore, nel 2005, del concorso pubblico per esami a 15 posti di ispettore 
amministrativo dei Vigili del fuoco, bandito con D.M. n. 2820 del 26 giugno 
2003. 

Ha conseguito, nel 2003, l’idoneità nel Concorso pubblico per esami a 25 
posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera 
dei Deputati, bandito con D.P. del 11 aprile 2002, n. 485. 

 

ONORIFICENZE 

 

Nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con d.P.R. del 2 
giugno 2012.  

 

RICONOSCIMENTI E 
PREMI 

 

Il 23 aprile 2015 è stato insignito dall’Amministrazione comunale di Reggio 
Calabria del Premio San Giorgio d’Oro, massimo riconoscimento riservato ai 
cittadini di Reggio Calabria, con la seguente motivazione: “Viceprefetto della 
Repubblica italiana, più volte consigliere giuridico al servizio degli organi di 
governo. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Cultore della 
materia in diritto dell’economia e diritto amministrativo. Uomo di riconosciuti ed 
apprezzati valori umani e professionali, orgogliosamente legato alle sue origini 
reggine che, in ogni sua attività, sempre traspaiono”.  

DATI PERSONALI 

 

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”. 

DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE (ART. 46 
E 47 D.P.R. N. 445/2000) 

 

Il sottoscritto Filippo Lacava, consapevole che le dichiarazioni mendaci 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, 

redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 




