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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Rigillo Riccardo
r.rigillo@politicheagricole.it
Italiana
26/03/1966
Maschile

Posizione ricoperta Direttore generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

24/01/2014 – ad oggi
Direttore generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura
Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Via XX Settembre, 20, 00186 Roma (Italia)

Date 05/03/2015 – ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di amministrazione (Administrative Board)
Nome e indirizzo del datore di lavoro European Fisheries Control Agency (EFCA)
Av. Garcia Barbòn, 4, Vigo (ES)
Date 06/05/2014 – ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Commissario per l’Italia presso la Commissione baleniera internazionale
Commissione baleniera internazionale (IWC – International Whaling Commission)
The Red House - 135 Station Road - Impington, Cambridge (UK)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
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14/01/2008 – 28/03/2014
Consigliere per la pesca e gli affari marittimi
In tale veste è stato responsabile della posizione negoziale italiana per la normativa sulla pesca. Ha
partecipato al processo normativo europeo per il settore nella sua integralità. Ha negoziato la riforma per
la nuova politica europea della pesca, nonché il relativo strumento finanziario di settore. Si è occupato
del coordinamento della posizione nazionale e del monitoraggio sull’applicazione in fase discendente
della normativa. Si è occupato dei contatti, anche ad alto livello, con la Commissione europea. Ha
seguito la materia degli aiuti di Stato relativamente alla pesca. Ha coordinato in sede europea, fra i
diversi dicasteri, la posizione nazionale per la politica marittima integrata.
Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea.
Rue du Marteau 5-15, 1000 Bruxelles (Belgio)

26/01/2006 – 14/05/2011
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Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Primo Vicepresidente
Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo – organismo regionale della FAO.
11/06/2002 - 13/01/2008
dirigente dell’ufficio PEMACQ VI (già PESCVII) – Risorse esterne, controllo e vigilanza
In tale veste si è occupato, fra l’altro, degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche e
della ricerca nel settore della pesca e delle risorse marine, e del raccordo con il Comando generale
delle Capitanerie di porto.
Nella posizione dirigenziale è stato responsabile della gestione di risorse umane (fino a 45 persone) e
finanziarie (dai 9 ai 24 mln di euro a seconda degli esercizi finanziari)
Direzione generale per la Pesca marittima e l’acquacoltura del Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali
V.le dell'Arte 16, 00144 Roma (Italia)
01/08/2006 - 31/10/2007

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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dirigente ad interim dell’ufficio PEMACQ III, - Conservazione risorse interne
In tale veste è stato responsabile, fra l’altro: del coordinamento della politica nazionale e comunitaria
in materia di misure tecniche di conservazione delle risorse interne della pesca; delle licenze di pesca;
dell’archivio flotta e dell’informatizzazione delle procedure.
Direzione generale per la Pesca marittima e l’acquacoltura del Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali
V.le dell'Arte 16, 00144 Roma (Italia)

01/09/2004 - 31/08/2007
docente a contratto di Economia applicata all’ambiente
Università di Roma 2 Tor Vergata - Facoltà di Scienze Matematiche, fisiche e naturali – Corso di
ecologia
15/12/2001
Consulente
centro di formazione e studi, nel settore della modernizzazione della P.A., della formazione,
riqualificazione e sviluppo delle risorse umane, dello sviluppo delle politiche economiche locali.
Formez

09/05/2001 - 06/07/2001
Direttore generale reggente
Direzione generale della qualità dei prodotti agroalimentari e tutela del consumatore; Ministero
politiche agricole e forestali
Via XX Settembre 20, 00186 Roma (Italia)
14/10/2000 - 10/06/2002
Dirigente
è stato membro del comitato preposto all’esercizio delle funzioni di organismo pagatore presso
l’AGEA e membro del Comitato tecnico del “Gruppo di lavoro per la difesa commerciale dei prodotti
agroalimentari italiani”; ha inoltre ricoperto l’incarico di Capo della segreteria tecnica del Ministro.
Ministero Politiche agricole e forestali
04/05/2000 - 08/08/2000
Assistente del Direttore generale della qualità dei processi e dell’organizzazione
si è occupato, fra l’altro, della costituzione di una unità di interfaccia con la Consip S.p.A. in relazione
alla stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 26 della L.488/99 (finanziaria per il 2000) e agli acquisti on
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line per le PP.AA. Ha curato gli aspetti giuridici relativi all’informatizzazione degli acquisti (“eprocurement”), anche in relazione alle possibilità di applicazione di procedure di “asta telematica” alle
PP. AA., seguendo direttamente l’elaborazione dei testi normativi.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ministero del Tesoro
Via XX Settembre, 00100 Roma (Italia)
04/11/1999 - 03/05/2000
Intern
periodo di applicazione previsto dal Corso di formazione dirigenziale della SSPA presso il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento IV (Amministrazione
generale e personale) - servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e
dell'organizzazione.
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre, 00100 Roma (Italia)
01/09/1996 - 03/11/1997
Ricercatore
si è occupato di diritto internazionale ed europeo. Si è occupato fra l’altro di questioni inerenti
l’industria della difesa italiana ed europea, di problematiche relative al bilancio della Difesa e di riforma
delle Forze Armate.
Istituto Affari Internazionali
Via A. Brunetti 6, 00100 Roma (Italia)
01/04/1994 - 31/08/1996
Ricercatore
ricercatore free lance nel campo della spesa militare e delle politiche di sicurezza e difesa con
pubblicazione nel settore (1995).
Free Lance
02/12/1992 - 31/03/1994
Analista – Ricercatore
ha collaborato come analista e ricercatore (fino al settembre 1993 in qualità di ufficiale dell’Esercito
Italiano) con il Centro Militare di Studi Strategici (presso il CASD). Studi su tematiche economiche e
finanziarie; industria della difesa; operazioni di mantenimento della pace; analisi di situazione.
Stato Maggiore Difesa - Centro Militare di Studi Strategici
P.za della Rovere, 00165 Roma (Italia)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

30/09/2012 - 28/02/2014
MA in Modern War Studies – Master di Studi sulla Guerra moderna/Storia militare
contemporanea
Strategia; temi e problematiche relativi alla guerra moderna e contemporanea; storia militare;
tecnologie militari.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

University of Buckingham
(UK)

Date

30/01/2006 - 09/03/2006

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Corso di aggiornamento professionale in “Qualità e certificazione” del Mipaf
Ministero Politiche agricole e forestali
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Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

15/09/2005 - 15/12/2005
Seminari formativi avanzati sulla “Gestione della pesca responsabile”.
FAO – Adriamed

20/04/2004 - 15/06/2004
Corso di aggiornamento e formazione professionale dei dirigenti del Ruolo Agricoltura
Ministero Politiche agricole e forestali

04/11/1997 - 03/05/2001
Dirigente delle Amministrazioni pubbliche
I Corso di formazione dirigenziale presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Roma
04/11/1994 - 15/06/1995
XIV Corso di preparazione alla carriera diplomatica
SIOI (Società Italiana per la Organizzazione Internazionale) - sez. Campania, a Napoli
Napoli (Italia)
13/03/1993
Laurea

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Economia e Commercio

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

La Sapienza (Università)
Roma (Italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato

Francese

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato

Spagnolo

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Pubblicazioni
- 'L'Italia, potenza marittima che ignora sé stessa' in "Limes", n.6/2017, Roma, 2017
- 'The fisherman future and the opinion of the stakeholder' in "International Agricultural Policy"
vol.4/2014, L'informatore Agrario, Verona, 2014 (con A. Peli, A. Antinelli)
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- "La 'Governance' della pesca mediterranea: il Ruolo della CGPM " in "Verso un sistema di regole
comuni per la Pesca nel bacino del Mediterraneo", Ismea, Roma, 2006
-“Prevenzione dei rischi derivanti dall'uso dalla manipolazione e dallo stoccaggio dei prodotti
chimici in agricoltura” (con altri autori), ricerca n.1055 finanziata dal Ministero del lavoro, Roma,
Csct, 2000.
-“Evoluzione organizzativa del Ministero del Tesoro”

- Tesi finale del I Corso di formazione

dirigenziale della SSPA. Roma, 2000
-“Peacekeeping e proiezione esterna” in “Informazioni della Difesa” n.6, novembre-dicembre
1997.
- “Spesa Militare e Politica della Difesa in Italia”, Roma, ed. dell'Ulisse, 1995 (con E. Mondi).
- Collaborazione a varie pubblicazioni del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), come lo
"Sviluppo di situazione nel Corno d'Africa", giugno 1993.

Onorificenze
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Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (dal 27 dicembre 2007)
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