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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FELICE LUIGI CROSTA 

  LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

  Avvocato 

  Revisore Contabile 

   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  10/02/43 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DALL'1 AGOSTO 2007  AL 31 DICEMBRE 2009 (DATA DI CESSAZIONE 

DELL'AGENZIA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Presidente dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della 

Sicilia  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DALL'AGOSTO 2008 ALL'AGOSTO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Nominato con D.M. 221/2008 del 5 agosto 2008, Componente della 

“Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla 

programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) istituito 

presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. 

• Principali mansioni e responsabilità  Da ultimo incaricato del coordinamento della sezione giuridica 

 
• Date (da – a)   DAL MAGGIO 2006 AL NOVEMBRE 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego   Nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e del Territorio dal 2 

maggio 2006 coordinatore della “Sezione per la vigilanza sulle risorse 

idriche” della “Autorità per la vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti” 

istituita dal D.Lgs. 152/2006, art.159. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL 23 DICEMBRE 2005 AL MAGGIO 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Componente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche 

presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, nominato con 

Decreto del Ministro dell'Ambiente e del Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL  2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Componente della Commissione nominata dal Ministro dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio per la predisposizione, in attuazione della legge 

delega 309/2004, degli schemi in testi unici in materia ambientale, trasfusi 

nel D.Lgs. 152/2006. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL  LUGLIO 2001   AL 31.12.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidente del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Vice Commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per 

l'emergenza Bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia sino al 31 dicembre 

2009. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DALL'1 MARZO 2006  AL LUGLIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, istituita 

con L.R. 22 dicembre 2005 n. 19. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL GENNAIO 1987 AL LUGLIO 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Nominato a decorrere dal 23/01/1987 Direttore Regionale (Dirigente 

Generale) dalla Giunta Regionale Siciliana. 

 Preposto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione 

della Giunta Regionale, alla Direzione Regionale “Istruzione” 

dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione 

(sino al settembre 1990), con competenze sugli Istituti di Istruzione 

Artistica, Musicali, Accademie  ed Enti Culturali e Scientifici.  

 Dal settembre 1990 all'ottobre 1992 è stato preposto alla Direzione “Lavoro, 

Previdenza Sociale ed Emigrazione” e ad interim alla Direzione 

“Formazione Professionale ed Orientamento” dell'Assessorato Regionale 

del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e 

dell'Emigrazione. 

 Dall'ottobre 1992 al marzo 1998 è stato preposto alla Direzione “Foreste” 

dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste. 

 Quale Direttore delle Foreste è stato a capo del Corpo Forestale della 

Regione Siciliana (sostituisce in Sicilia il Corpo Forestale dello Stato 

svolgendo anche i suoi compiti); Direttore e Rappresentante Legale 

dell'Agenzia Foreste Demaniali della Regione Siciliana; componente e 

sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda 

FF.DD.R.S.; Presidente del Comitato tecnico amministrativo, istituito presso 

l'Azienda FF.DD.R.S.. 

 Dal marzo 1998 al febbraio 2006 è stato preposto al Dipartimento 

“Interventi Strutturali, Promozionali e Socio Economici in Agricoltura” 

dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL MARZO 2005  AL FEBBRAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Dirigente Generale ad interim dell'Ufficio Speciale per la gestione dei rifiuti e 

acque in Sicilia, istituito dalla Giunta Regionale Siciliana 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL   LUGLIO 2001  AL MAGGIO 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidente del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Vice Commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per 

l'Emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL   1992  AL 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Componente del Consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale delle 

Aziende Regionali delle Foreste (A.N.A.R.F.) con sede in Milano  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL   1991  AL 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero degli Affari Esteri  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Componente della “Commissione Nazionale per la promozione della cultura 

italiana all'estero” istituita presso il Ministero degli Affari Esteri e Presieduta 

dal Ministro degli Esteri (legge 401/90), nominato con D.M. del 1991 per il 

triennio 1991/94 e riconfermato per il triennio 1994/97. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL  LUGLIO 1993  AL MAGGIO 1994 (DATA DIMISSIONI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Commissario straordinario del C.I.A.P.I. (Ente Formazione Aziendale ex 

Casmez di Palermo)  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DALL'APRILE 1987  AL GIUGNO 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regioni Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Commissario straordinario dell'Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) n. 23 con 

sede in Ragusa 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL NOVEMBRE 1987  ALL'OTTOBRE 1988 (DATA DIMISSIONI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego   Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani 

(E.A.S.)  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL 1985  AL  1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Componente, quale esperto, del gruppo di supporto tecnico istituito presso 

l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL 1985  AL 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Componente del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa 

(organo esecutivo) del Consorzio di Bonifica della Piana di Catania. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DALL'APRILE 1982  ALL'APRILE 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa di dipendenti della Presidenza della Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa a r.l. “La 

Fiduciaria” di mutua sovvenzione 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  DALL'APRILE 1976  AL 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Marina Mercantile 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Revisore dei conti nell'Ente Autonomo del Porto di Palermo (nominato con 

vari decreti del Ministro della Marina mercantile). 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL SETTEMBRE 1978  AL DICEMBRE 1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Commissario straordinario dell'Ente ospedaliero “Barone Lombardo e Maria 

SS. Del Monte” con sede in Canicattì (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL MAGGIO 1976  AL DICEMBRE 1982 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Componente del collegio dei revisori dell'Ente ospedaliero “Casa del Sole” 

di Palermo  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL GENNAIO 1983  AL FEBBRAIO 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Capo di Gabinetto dell'Assessore Regionale per il Lavoro, la Previdenza 

Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL GIUGNO 1980  AL GENNAIO 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Capo di Gabinetto dell'Assessore destinato alla Presidenza della Regione  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL MARZO 1978  AL MAGGIO 1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)   DAL  1972  AL  1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lega Nazionale Dilettanti  FIGC 

• Tipo di azienda o settore  Comitato Regionale Sicilia 

• Tipo di impiego   Sostituto Giudice Sportivo 

 Componente Commissione di Disciplina Regionale 

  DAL   2012  AL    2016  

 FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO 

 Consiglio Federale 

 Sostituto Procuratore Federale 

Nominato con C.U. n.60/A del 28/09/2012 

 DAL   2016 ad oggi  

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO 

 Consiglio Federale 
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 Sostituto Procuratore Federale 

Nominato con C.U. n.68/A del 31/08/2016 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL  1968  AL 1978 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Consigliere del ruolo tecnico dell'Ufficio Legislativo e Legale della 

Presidenza della Regione Siciliana dal 1968. 

• Principali mansioni e responsabilità   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Revisore contabile iscritto nel relativo Registro Nazionale sin dalla sua 
istituzione (decreto Legislativo 88 del 27.01.1992) 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Palermo – 

elenco speciale dal 1977 

 reiscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Palermo dal  

settembre 2007 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 1971 al 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Procuratore Legale iscritto all'Albo  presso il Tribunale di Palermo – 

elenco speciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 1965 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Laureato in Giurisprudenza nell'anno accademico 1964-1965 con voti 

110/110. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE IN TUTTI GLI AMBIENTI IN CUI 

HA ESPLETATO GLI INCARICHI E LE MANSIONI SOPRA DESCRITTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE IN TUTTI GLI AMBIENTI IN 

CUI HA ESPLETATO GLI INCARICHI E LE MANSIONI SOPRA DESCRITTE TUTTE DI LIVELLO 

DIRIGENZIALE DI ALTO PROFILO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICO GIURIDICO AMMINISTRATIVE 

ACQUISITE IN TUTTI GLI AMBIENTI IN CUI HA ESPLETATO GLI INCARICHI E LE 

MANSIONI SOPRA DESCRITTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B e patente nautica  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  In pensione dall'Amministrazione regionale dal 20 luglio 2006, esercita in atto la professione di 
avvocato 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 


