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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

PAOLO FANTAUZZI 

 p.fantauzzi@anticorruzione.it 

Data di nascita 13/11/1982  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

(da dicembre 2016)  Portavoce 

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

Attività o settore Comunicazione istituzionale 
 
Cura la comunicazione e gestisce i rapporti con i media e i giornalisti. Definisce e 
coordina la comunicazione istituzionale, delineandone le linee strategiche. Cura gli 
aspetti relativi all’organizzazione e alla comunicazione in occasione delle conferenze 
stampa e della Relazione annuale al Parlamento. Redige report di supporto in 
occasione delle audizioni parlamentari. Sovrintende ai flussi informativi tra Ufficio 
comunicazione e gli altri Uffici, supervisiona la pubblicazione dei contenuti sul sito 
web e partecipa al gruppo di lavoro per la realizzazione del nuovo portale istituzionale. 
Partecipa all’attività internazionale dell’Autorità.  

 
 

(marzo 2010-novembre 2016) Collaboratore 

L’ESPRESSO 

Attività o settore Giornalismo 
 
Realizza articoli, servizi e inchieste di approfondimento, occupandosi in particolare 
dell’attività parlamentare 

 
 

(marzo 2007-novembre 2016) Redattore  

AGV NEWS 

Attività o settore Giornalismo 
 
Segue alla Camera e al Senato i lavori parlamentari per conto dell’agenzia di stampa 

 
 

(gennaio-settembre 2016) Autore  

SKY ITALIA 

Attività o settore Giornalismo 
 
Partecipa all’ideazione, la scrittura e la realizzazione del documentario d'inchiesta 
“Follow the paintings - Art, crime and money laundering”, finalista al Dig Festival di 
Riccione 
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(febbraio 2010-aprile 2012)  Free lance 

IL VENERDÌ DI REPUBBLICA 

Attività o settore Giornalismo 
 
 

 
RICONOSCIMENTI  

   

2017 

 

Festival Giornalisti del Mediterraneo - Premio della Giuria per 
l’inchiesta “I nuovi jihadisti vengono dal Kosovo” (l’Espresso) 

 

 
  

  
ALTRI INCARICHI 

RICOPERTI  

   

2018 

 

 
2017-2018 

 

Belgrado, partecipazione al Progetto della Commissione europea 
“Prevention and Fight against Corruption” in qualità di esperto 

 

 

Componente del tavolo tecnico Mafia, corruzione e Pubbliche amministrazioni presso il 
Ministero della Giustizia 

 
  

  
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

   

2007 

 

2006 

 

2001 

 

Iscrizione all’Ordine dei giornalisti  

 

Laurea in Lettere e filosofia (110/110 e lode) 

 

Maturità classica (100/100)  

 

 

Lingua madre 

 

Altre lingue 

 

 

 

ITALIANO 

 

INGLESE 

SPAGNOLO 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

Capacità informative e divulgative 
Comunicazione di crisi 
Media operations  
News e media management 
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COMPETENZE 
ANALITICHE 

Pianificazione strategica 
Identificazione di argomenti topici 
Problem solving 
Studio e ricerca 
 

    

COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Intraprendenza  
Capacità decisionale  
 

   
 

 

PUBBLICAZIONI   
   
 
 
 
 
 

La corruzione in Italia (2016-2019): numeri, luoghi e contropartite del malaffare, Autorità 
nazionale anticorruzione, 2019 
Le imprese destinatarie di interdittive antimafia (2014-2018), Autorità nazionale 
anticorruzione, 2019 
AA.VV., Prevention and Fight Against Corruption, Autorità nazionale anticorruzione, 2018 
Mafia, corruzione e Pubbliche amministrazioni, Ministero della Giustizia, 2018 
Romani d’Europa: nuovi romani, nuovi italiani, nuovi europei, Ufficio Europa di Roma 
Capitale, 2011 

 


