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Stato civile
Qualifica Dirigente di II fascia

Attuale occupazione Dirigente dell’Ufficio PIUE1 - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea
Esperienza professionale
Dal luglio 2021 ad oggi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Roma
Referente titolare, per la Direzione generale politiche internazionali e dell’UE, per il
“Piano triennale di prevenzione della corruzione”.
Dirigente dell’Ufficio “PIUE1” con compiti di riconoscimento degli Organismi pagatori,
partecipazione ai lavori del Comitato dei fondi agricoli, rapporti con l'Ufficio europeo
per la lotta antifrode (OLAF), rappresentanza nel Comitato speciale agricoltura
(CSA), cura dei lavori preparatori del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura, attività
connesse con le funzioni del Parlamento europeo e nazionale in relazione ai
processi decisionali per la formazione della politica agricola comune (PAC),
coordinamento delle questioni giuridiche e del contenzioso.
Dal luglio 2013 Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea – Bruxelles
al giugno 2021
“Addetto agricolo” - Coordinatore del settore agricoltura per le tematiche ed i lavori
afferenti al CSA, referente per gli argomenti ed i dossier agricoli e fitosanitari trattati
al Coreper I, nonché incaricato alla preparazione del Consiglio Agrifish.
Partecipazione attiva alle riunioni del CSA ed ai gruppi di lavori dei Capi Servizi
Fitosanitari (COPHs).
Componente del gruppo interno sulla proposta di Quadro Finanziario Poliennale
(QFP) 2021-2027, per quanto concerne la rubrica riguardante l’agricoltura.
Partecipazione ai lavori di analisi e sviluppo delle tematiche contenute nelle
Comunicazioni della Commissione sul “Green Deal” e sulla “Farm to Fork” in
connessione con gli interessi italiani dell’agro-alimentare.
Partecipazione significativa ai negoziati riguardanti le proposte legislative sulla PAC;
sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e
alimentare; sulla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici; sul
Pacchetto fitosanitario; sulla direttiva concernente la riduzione delle emissioni
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nazionali di inquinanti atmosferici (cosiddetta “direttiva NEC”), per la parte di
competenza del settore agricoltura; sui programmi di promozione dei prodotti agricoli
nel mercato interno e nei paesi terzi.
Partecipazione ai lavori per la notifica alla Commissione europea degli schemi di
decreti interministeriali concernenti “Etichettatura dell’origine del latte e dei prodotti
lattiero-caseari” ed “Etichettatura dell’origine dei prodotti a base di carne suina”.
Partecipazione agli incontri del “Learning Network” (forum di discussione tra gli
Organismi di Coordinamento e le Agenzie di Pagamento dei fondi PAC dei diversi
Stati membri).
Promozione del dibattito in CSA sulla Dieta Mediterranea (patrimonio immateriale
dell’umanità dall’UNESCO) che è sfociato nell’inserimento di tale peculiarità nelle
Conclusioni consiliari su “Perdite e sprechi alimentari”, adottate al Consiglio Agrifish
del giugno 2016.
Elaborazione di analisi e relazioni concernenti argomenti riguardanti la PAC e le
tematiche agricole collegate al tema dell’EXPO Milano 2015 “Feeding the Planet,
Energy for Life”.
Durante la Presidenza italiana del Consiglio dell’UE (1/7/2014-31/12/2014):
Presidente di gruppo di lavoro del Consiglio e Coordinatore di workshop.
Dal 2009 al 2013 Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Roma
Dirigente dell'Ufficio “Pagamenti diretti” con compiti di trattazione, cura e
rappresentanza delle tematiche comunitarie e nazionali relative ai pagamenti diretti
agli agricoltori previsti dalla PAC.
Portaparola della delegazione italiana ai gruppi di lavoro del Consiglio riguardanti il
negoziato sulla proposta legislativa dei pagamenti diretti della “PAC post 2013”.
Nel 2008 Reggente dell'Ufficio dei Pagamenti diretti agli agricoltori.
Coordinatore dei lavori preparatori in ambito nazionale e portaparola della
delegazione italiana ai gruppi di lavoro del Consiglio riguardante il negoziato sulla
proposta legislativa “Health check della PAC”.
Dal 2007 al 2008 Funzionario responsabile del settore dei Pagamenti diretti agli agricoltori, con compiti
di portaparola della delegazione italiana ai Comitati di gestione e Gruppi di lavoro in
ambito comunitario.
Dal 1989 al 2006 Funzionario dell'Ufficio Carni con incarico di portaparola della delegazione italiana ai
Comitati di gestione e Gruppi di lavoro in ambito comunitario riguardanti sia l'OCM
delle carni bovine sia l’OCM delle carni ovi-caprine.
Coordinatore del Comitato Nazionale Ovini nonché segretario del Comitato
Nazionale di Coordinamento del progetto d'Identificazione Elettronica degli Animali.
Componente della commissione per l'accertamento dei requisiti degli Organismi
pagatori regionali incaricati della liquidazione dei conti Feoga-Garanzia.
Partecipazione significativa al negoziato sulla riforma della PAC di “Agenda 2000” ed
alla “Riforma a medio termine della PAC” del 2003.
Istruzione e abilitazioni
Titolo di studio

1989 - Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di
Palermo, con tesi sperimentale in floricoltura e votazione di 110/110.
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Abilitazioni

1988 - certificazione delle sementi per l’Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE);
1989 - professione di Agronomo;
1992 - classificazione delle carcasse bovine per la rilevazione dei prezzi di mercato
ai sensi del Reg. (UE) n. 2017/1182;
1995 - classificazione delle carcasse ovine per la rilevazione dei prezzi di mercato ai
sensi del Reg. (UE) n. 2017/1182.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano
Altre lingue
Autovalutazione

Lingua
Inglese
Francese

Comprensione
Ascolto
Lettura
avanzato
avanzato
avanzato
avanzato

Conversazione
avanzato
intermedio

Scrittura
avanzato
intermedio

Capacità nell’uso delle Ottima padronanza del sistema operativo Windows e degli applicativi Word, Excel,
tecnologie Power Point.
Altre informazioni professionali Relatore a simposi e workshop in materia di “Produzione agricola integrata”, “Dieta
mediterranea” e “Agricoltura e innovazione”, organizzati in Parlamento europeo.
Relatore ad incontri con studenti dell’Università di Perugia e dell’Università La
Sapienza, per illustrare il ruolo della Rappresentanza permanente nel processo di
formazione della normativa unionale.
Relatore in materia di PAC e Sistema integrato di gestione e controllo a corsi di
formazione organizzati per funzionari del Corpo Forestale dello Stato e delle
Amministrazioni regionali.
Relatore a seminari organizzati dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione
in materia di PAC.
Componente del Comitato comunitario per la “Verifica dell’applicazione della
classificazione delle carcasse bovine e della rilevazione dei prezzi di mercato”, negli
accertamenti in Germania, Austria, Regno Unito e Italia.
Short-term expert in Twinning Projects in Polonia, Malta, Lettonia e Bulgaria, per il
supporto al recepimento della normative europea nell’ambito dell’OCM carni e nei
pagamenti diretti.
Corsi di perfezionamento seguiti “Il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione”, organizzato dalla Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze;
“Unione Europea: programmazione e gestione dei fondi strutturali”, organizzato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
“Procedure, gestione e valutazione degli interventi finanziabili con i fondi strutturali
dell’UE – 1994/1999”, organizzato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali;
“Il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni”, organizzato
dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali;
“La politica della Commissione delle Comunità Europee in materia di lotta alle frodi in
danno del bilancio comunitario”, organizzato dalla Commissione delle Comunità
Europee.
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Pubblicazioni “I giovani ed il ricambio generazionale nell’agricoltura italiana” – INEA 2013.
“Incidenza dei pagamenti diretti sui redditi agricoli: scenario attuale e post 2013” –
INEA 2012.
“Speciale riforma PAC” – Pianetapsr 2012.
Articoli divugativi inerenti i Pagamenti Diretti della PAC su “Pianetapsr”, periodico
realizzato nell’ambito della Rete Rurale Nazionale.
Articoli divulgativi in materia di carne bovina su “L’industria delle Carni”, periodico
dell’ASSICA (Confindustria) – 2002.
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