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Curriculum vitae di Stefano VACCARI
Stefano VACCARI
Dirigente di I fascia del ruolo del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Attualmente
-

CAPO DEL DIPARTIMENTO dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF

TITOLI DI STUDIO


LAUREA IN GIURISPRUDENZA (Università degli studi “LUMSA” di Roma, laurea
Magistrale)



LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (Università degli studi “La Sapienza” di
Roma, laurea vecchio ordinamento)

 DIPLOMA DI ENOTECNICO (100/100)
 DIPLOMA DI PERITO AGRARIO (60/60)
 REVISORE LEGALE (iscrizione al registro n.107879)

ESPERIENZE LAVORATIVE
 CAPO DIPARTIMENTO al MIPAAF dal luglio 2013.
Dirige l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari - ICQRF, principale organo sanzionatore dell’agroalimentare
italiano e maggior controllore antifrode a livello mondiale per numerose produzioni, a
cominciare dalle indicazioni geografiche, il vino e l’olio d’oliva.
 DIRETTORE GENERALE al MIPAAF dal marzo del 2008: ha ricoperto i seguenti
incarichi:
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-

DG della Direzione generale dei servizi amministrativi;

-

DG della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità.

 VICE CAPO DELL’UFFICIO LEGISLATIVO del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, con funzioni vicarie del Capo Ufficio legislativo:
-

dal 2002 al 2006 del Prof. Gianni De Cesare;
dal 2006 al 2008 dell’Avv. Antonio Tallarida.

 VINCITORE (1° classificato) del concorso pubblico per dirigenti nel ruolo
Agricoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (2006).
 DAL 1994 AL 2006 UFFICIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
(vincitore di concorso pubblico). È stato coordinatore dello Staff tecnico del Capo del
Corpo forestale dello Stato.
 ASSUNTO AL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(vincitore di concorso pubblico) il 1 OTTOBRE DEL 1985 come perito agrario.
 Componente effettivo del CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI,
massimo Organo tecnico consultivo dello Stato.
 Membro del NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI del Ministero delle politiche agricole e forestali (legge
n. 144/1999).
 COMMISSARIO STRAORDINARIO dell’Ente Nazionale Risi.

TRA I NUMEROSI INCARICHI SVOLTI
PER L’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO SI SEGNALANO:
 Componente della Commissione nominata dal Ministro della Giustizia “per
l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia
agroalimentare” - cd. “Commissione Caselli”;
 Coordinatore della Commissione d’indagine amministrativa sulla gestione dell’AGEA e
di SIN;
 Componente del Comitato di esperti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura C.R.A., incaricato della “indagine conoscitiva sulle strutture di ricerca
esistenti, la formulazione di ipotesi di riorganizzazione delle stesse e la descrizione di
scenari di riferimento per il futuro” (art. 24 Statuto C.R.A.);
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 Su nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, componente del Comitato per
l’emersione del lavoro non regolare di cui all’art. 78 della legge n. 448/98;
 Rappresentante del MIPAAF nel COMITATO GENERALE PER I GIOCHI presso
l’AAMS;
 componente del Tavolo tecnico per l’individuazione delle linee guida per la
riorganizzazione della struttura investigativa centrale e periferica del Corpo forestale
dello Stato;
 membro del Gruppo Tecnico di Supporto sugli aiuti di stato presso il Gabinetto del
Ministro;
 componente del gruppo di lavoro presso l'INEA per l'analisi delle politiche agrarie
regionali;
 componente del comitato tecnico nell'ambito del programma per la realizzazione
dell’Atlante delle caratteristiche fisico ambientali e socioeconomiche del territorio
nazionale, con particolare riferimento alle diverse condizioni di svantaggio del settore
agricolo e della popolazione rurale”;
 Componente del Consiglio direttivo dell’ENAMA – Ente nazionale per la
meccanizzazione agricola;
Ha partecipato alla redazione del decreto legislativo n. 228 del 2001, di orientamento e
modernizzazione del settore agricolo ed ha direttamente curato la redazione del decreto
legislativo n. 227 del 2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale.
Ha buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA A LIVELLO
UNIVERSITARIO
Ha svolto docenze in numerose Università tra le quali:
-

LUISS - Master in Food Law (teaching in English;)
SCUOLA SUPERIORE S. ANNA DI PISA - Master post-universitario in
valorizzazione e controllo delle produzioni agroalimentari di qualità;
LA SAPIENZA - facoltà di Scienze politiche - Corso di Economia applicata, “Fondi
strutturali europei”;
LUMSA – Master universitario di II livello in “Gestione delle risorse umane”;
ROMA TRE – Dipartimento di Istituzioni pubbliche, Economia e Società, Corso
“Governo Locale e Unione Europea”;
CAMERINO - Master wine export management;
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Ha svolto collaborazioni con numerosi Istituti economici italiani, tra le quali si
segnalano:
 Istituto per lo Studio della Congiuntura - ISCO, ai fini della predisposizione
annuale, a partire dal 1987, della "Relazione generale sulla situazione economica del
Paese";
 SVIMEZ, nell’ambito dell’annuale
Mezzogiorno, a partire dal 1997;

Rapporto

SVIMEZ

sull’economia

del

 ISMEA, nell’ambito del gruppo di lavoro per la realizzazione dello studio su “Aiuti di
Stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà”, nonché relativamente
all’estensione di strumenti creditizi al settore agricolo;
 Istituto Nazionale di Economia Agraria – INEA:
-

Da vent’anni scrive sull’Annuario dell’agricoltura italiana;
Ha partecipato dal 2003 al Rapporto sullo stato dell’agricoltura italiana;
Responsabile del Comitato tecnico scientifico presso l’INEA per il progetto MIDA
Agricoltura, a supporto della rete comunitaria RICA;
Membro del Comitato scientifico presso l’INEA per il “Monitoraggio della spesa
pubblica regionale”;
Ha svolto numerose analisi sul bilancio del Ministero per le politiche agricole e sul
bilancio dell’AGEA-AIMA, nonché relativamente al monitoraggio ed al
consolidamento della spesa pubblica in agricoltura.

PUBBLICAZIONI
Ha pubblicato numerosi saggi e volumi su temi giuridici, economici e agricoli.
Si riportano di seguito alcune delle pubblicazioni realizzate (ove manchi il riferimento
all’Autore, le pubblicazioni sono ad esclusivo nome di Stefano Vaccari).
VOLUMI
VACCARI S., L’imprenditore agricolo e le attività considerate agricole, Edizioni Tellus, 2016, pagg.
164.
BRIAMONTE L. VACCARI S. – I finanziamenti e gli incentivi per il settore agricolo, ” Istituto
Nazionale di Economia agraria – INEA , pagg. 183, 2009.
NENCIONI M.C., VACCARI S. ”La dinamica territoriale
Nazionale di Economia agraria – INEA , pagg. 187, 2002.

della spesa per l’agricoltura” Istituto

VACCARI S. “Politica comunitaria strutturale e programmazione nazionale: obiettivi, procedure e
strumenti”, pagg. 210, 1999, Edizioni SEAM - Roma.
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MARCIANI G.E., VACCARI S. “L’attuazione della politica agricola comunitaria per le strutture
nel Mezzogiorno”, Il Mulino, pagg. 262, 1997.

SAGGI
RIVISTA DI DIRITTO ALIMENTARE
“Food right and food sovereignty: the legacy of Milan Charter”, in Rivista di diritto alimentare, anno
IX, n. 3, 2015
F. GUALTIERI, S. VACCARI, B. CATIZZONE, “La protezione delle indicazioni geografiche: La
nozione di evocazione” in Rivista di diritto alimentare, anno XI, n. 2, 2017

RIVISTA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO
1) “Il decentramento dei compiti nell’azione di sostegno all’agricoltura” Rivista Economica del
Mezzogiorno SVIMEZ -, anno 2000, n 1.
2) “L’agricoltura nell’esperienza dei Patti territoriali”, Rivista Economica del Mezzogiorno
SVIMEZ -, anno 1999, n 1-.2.
3) MARCIANI G.E., VACCARI S. “La politica agricola comunitaria per le strutture nel
Mezzogiorno. Pubblicato in quattro parti su Rivista Economica del Mezzogiorno SVIMEZ -, nn.
1,2,3 1996 e n.1 1997.
4) "L'agricoltura meridionale nel piano globale di sviluppo”. Rivista Economica del Mezzogiorno
SVIMEZ -, anno 1994, n.2.
5) "Soppressione del Ministero dell'Agricoltura e intervento pubblico nell'agricoltura del
Mezzogiorno". Rivista Economica del Mezzogiorno SVIMEZ -, anno VII, 1993, n.3

RIVISTA DI POLITICA AGRARIA
"La politica comunitaria a favore dei giovani agricoltori: sei anni di applicazione del regolamento
CEE 797/85 nelle regioni italiane". Rivista di politica agraria, anno XII - n.6 dicembre 1994.

ITALIA OGGI
“L’attività anticontraffazione dell’ICQRF”, in Italia Oggi Guida Giuridica, pag. 15, n. 25, 17 giugno
2015.

AGRIFISCO
1) “L’imposta municipale propria in agricoltura: mantenimento della specificità di settore o
equiparazione agli altri settori?” in Agrifisco, INEA, n. 0, maggio 2012.
2) La difficoltà di disciplinare le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti
agricoli e agroalimentari. in Agrifisco, INEA, n. 3, maggio 2013.
3) “Il disegno di legge delega per l’agricoltura”, in Agrifisco, INEA, n. 3, settembre 2013.
4) “Al via le prime misure di Campolibero”, in Agrifisco, INEA, n. 2, luglio 2014.

INEA
1) La struttura normativa, l’assetto attuale (capp. 1.1. e 1.3) In “Fiscalità in Agricoltura: struttura
normativa e quadro statistico a livello nazionale e regionale”. A cura di Briamonte, Cristofaro e
Pergamo. Edizioni scientifiche Italiane. INEA, 2012.
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2) La spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali e, insieme a Serino G. e Manzo G., “Le
linee politiche del nuovo Governo, la Finanziaria 2007, la regolazione dei mercati e gli interventi
per le crisi di mercato”, in Annuario dell'agricoltura italiana, 2007.
3) La spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, e, insieme a Serino G. e Manzo G., “Le
politiche nazionali”, in Annuario dell'agricoltura italiana, 2006.
4) Il quadro di riferimento della politica agricola nazionale, in, “Rapporto sullo stato dell’agricoltura
italiana 2006.
5) La spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, in Annuario dell'agricoltura italiana,
2005.
6) Il quadro di riferimento della politica agricola nazionale, in, “Rapporto sullo stato dell’agricoltura
italiana 2006.
7) 3) S. Vaccari: “le caratteristiche della spesa erogata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali” e “ Il quadro delle politiche dalla XIII alla XIV Legislatura”, in Ministero delle
politiche agricole e forestali – INEA: Rapporto sullo stato dell’agricoltura (pagg. 59-61 e 77-82).
8) VACCARI S., MANZO G.: "L'attuazione nelle regioni italiane del regolamento comunitario
n.797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie: aspetti finanziari ed
applicativi". INEA, Studi e Ricerche, Roma, 1996.
9) VACCARI S.,
MANZO G.: "L'evoluzione della spesa socio-strutturale cofinanziata
dall'U.E. in Italia nel periodo 1980-1993”. INEA, Annuario dell'agricoltura italiana, vol.XLVIII,
dicembre 1995;
10)MANZO G., VACCARI S.: "La spesa in Italia per la politica comunitaria socio-trutturale".
In "La spesa pubblica in agricoltura", a cura di R. Finuola. INEA, Studi e Ricerche, 1995.
11)MANZO G.,VACCARI S.: "La spesa in Italia per la politica comunitaria socio-strutturale nel
periodo 1980-1991". INEA, Annuario dell'agricoltura italiana, vol. XLVII, pp.242-248, 1994.

AGRIREGIONIEUROPA
“La figura dell’imprenditore agricolo a sei anni dalla riscrittura del codice civile: una valutazione di
prospettiva”, In Agriregionieuropa, anno 3 n°9, Giugno 2007.

AGRICOLTURA
"La politica strutturale della Comunità Europea". Agricoltura, dicembre 1992.

LETTERA EUROPEA
"Prepensionamenti in agricoltura: ecco il piano di incentivazione". Lettera Europea, n.7/93.

TERRA E VITA
1)“Meno soldi all’agricoltura”, n.40, 12/18 ottobre 1996 ; 2)“Manovra del Governo, l’impatto
agricolo”, n.29, 13/19 luglio 1996 3)“Finanziaria regionalizzata” n.8, 17/23 febbraio 1996 ;
4)"Credito agrario, ecco cosa cambia". n.48/93; 5)"Piano agricolo nazionale, forte
ridimensionamento". n.40/93; 6)"Verso un'agricoltura meno intensiva". n.13 1993; 7)"L'intervento
pubblico nello sviluppo delle nuove macchine per l'agricoltura: l'esperienza del CO.NA.M.A." .
Supplemento al n.1/2 gennaio 1993 ; 8) "Manca la programmazione o mancano le informazioni?",
n.28, 11-17 luglio 1992.

SPAZIO RURALE
1) “Rilanciare l’insediamento giovanile in agricoltura”, anno XLI, n.7, 1996 ; 2) “Partono gli aiuti
nazionali alle aree depresse”, anno XLI n.4 1996 ; 3) “Cabina di regia leggere per credere", anno
XLI n.3 1996 ; 4) "Finanziarie degli Anni Novanta: cura dimagrante per l'Agricoltura"., anno
XL,n. 4, 1995 ; 5) "Procedure e managerialità: un matrimonio difficile"., anno XL, n.2, 1995.
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SEU- REGIONE UMBRIA:
La legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo. In “Contributi per lo sviluppo
dell’agricoltura multifunzionale in Umbria, 2002.

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003.

Roma, 30 gennaio 2018
Stefano Vaccari
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