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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome:
Tel.:
E-mail:

LUCA VEGLIA
0646656709
l.veglia@politicheagricole.it

Nazionalità:

italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI
 dal 18 settembre 2012 a oggi
Dirigente II fascia, responsabile Ufficio PREF I (programmazione e analisi del rischio)
della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari ICQRF.
Compiti assegnati all’Ufficio: Programmazione delle attività istituzionali svolte dagli uffici
territoriali e dai laboratori; monitoraggio e valutazione delle attività di controllo e vigilanza
svolte dagli uffici territoriali e dai laboratori; supporto al Capo Dipartimento per
l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e per la valutazione dei relativi risultati; supporto
al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e
dell'ippica per l'organizzazione e il funzionamento del sistema informativo dell'Ispettorato;
gestione banche dati per l'espletamento dell'attività ispettiva; attività di studio dei
fenomeni fraudolenti e analisi del rischio di commissione frodi; procedure per
l'espletamento delle attività ispettive; promozione e coordinamento di azioni di controllo
di particolare rilevanza, anche in concorso con altri organismi di controllo; espletamento
indagini di polizia giudiziaria su delega della magistratura o d'iniziativa.
Dal novembre 2014, come dirigente dell’Ufficio PREF1, ha assunto anche la gestione e
il coordinamento dell’Unità Investigativa Centrale istituita con Decreto Dirigenziale
1746 del 17 novembre 2014, al fine di dare impulso alle attività già avviate dagli Uffici
territoriali ovvero promuovere di propria iniziativa ulteriori attività nascenti dallo studio e
dall’analisi dei fenomeni e dei dati emergenti dall’attività istituzionale.
Negli ultimi anni, ha coordinato per l’ICQRF le più importanti operazioni di polizia
giudiziaria eseguite nel comparto agroalimentare:
2021
o op. BAD DRINK (con GdF Napoli) diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli
nord – produzione e commercializzazione di Champagne, alcool e liquori
contraffatti
2020
o op. LYSIOS (con GdF Partinico) diretta dalla Procura della Repubblica di Palermo
– traffico di zucchero in nero verso cantine
2019
o op. GHOST WINE (con NAS Carabinieri Lecce) diretta dalla Procura della
Repubblica di Lecce – commercializzazione di mosti e vini ottenuti in tutto o in
parte con l’utilizzo di zucchero
o op. BAD JUICE (con GdF Pisa) diretta dalla Procura della Repubblica di Pisa –
succhi di mela sofisticati falsamente designati BIO e di origine UE
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2018
o op. DULCIS IN FUNDO (con GdF Caserta) diretta dalla Procura della Repubblica
di Napoli nord – traffico di zucchero in nero verso cantine
2017
o op. SKINKE (conosciuta anche come PROSCIUTTOPOLI) diretta dalla Procura
della Repubblica di Torino e realizzata interamente da ICQRF – utilizzo di genetica
danese nei prosciutti DOP
2016
o op. MAMMA MIA diretta dalla Procura della Repubblica di Trani – olio EVO
spagnolo spacciato per 100% italiano
2015
o op. HYDRIAS (con GdF Bologna) diretta dalla Procura della Repubblica di Bologna
– mosti e vini ottenuti utilizzando zucchero
o op. MAX (con GdF Ravenna) diretta dalla Procura della Repubblica di Ravenna –
mosti e vini ottenuti con pratiche enologiche non consentite
o op. IN VINO VARIETAS (con NAC Carabinieri Roma) diretta dalla Procura della
Repubblica di Roma – vendita di vini comuni spacciati per varietali o DOC/IGT
2014
o op. VERTICAL BIO (con GdF Pesaro) diretta dalla Procura della Repubblica di
Pesaro – commercio di granaglie falsamente designate biologiche
o op. FUENTE (con GdF Siena) diretta dalla Procura della Repubblica di Siena –
olio di qualità inferiore spacciato per extra vergine di oliva
o op. ALUID PRO OLIO (con GdF Andria e Ag. Dogane) diretta dalla Procura della
Repubblica di Trani – olio EVO spagnolo spacciato per 100% italiano e olio di
qualità inferiore commercializzato come extra vergine di oliva
 dal 1° dicembre 2020 al 31 maggio 2021
Conferito incarico dirigenziale ad interim dell’Ufficio territoriale ICQRF Sardegna (Decreti
del Capo dell’Ispettorato n. 9282301 del 30 ottobre 2020 e n. 70020 del 12/02/2021)
 dal 7 giugno 2016 al 31 dicembre 2016
Conferito incarico dirigenziale ad interim dell’Ufficio territoriale ICQRF Italia centrale
(Decreto del Capo dell’Ispettorato prot. n. 723 del 7 giugno 2016)
 15 aprile 2010 – 18 settembre 2012
Dirigente II fascia, direttore dell’Ufficio PREF I (studi ed analisi del rischio) della Direzione
Generale della prevenzione e repressione frodi.
Compiti assegnati all’Ufficio: individuazione e implementazione di modelli per l’analisi e
la gestione del rischio di commissione di frodi; gestione banche dati; studio dei fenomeni
fraudolenti per l’individuazione di strategie antifrode, anche attraverso rapporti con altre
amministrazioni, enti o istituzioni nazionali, comunitari e internazionali; procedure
operative per l’espletamento dell’attività ispettiva e audit interno; promozione e
coordinamento di azioni di controllo di particolare rilevanza, anche in concorso con altri
organismi di controllo (Forze di Polizia, Agenzia delle Dogane).
 1° settembre 2008 – 15 aprile 2010
Dirigente II fascia, direttore dell’Ufficio PROPE I (gestione banche dati; analisi e gestione
del rischio di commissione frodi; rapporti con altre amministrazioni, enti o istituzioni
nazionali, comunitari ed internazionali; procedure per l’espletamento dell’attività ispettiva
e audit interno) e, ad interim, dell’Ufficio PROPE IV (promozione e coordinamento di
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azioni di controllo di particolare rilevanza, anche in concorso con altri organismi di
controllo) della Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e
dei laboratori di analisi – ICQ.
 1° dicembre 2006 – 31 agosto 2008
Dirigente II fascia, direttore dell'Ufficio periferico di Cagliari dell'Ispettorato Centrale
Repressione Frodi (competenza territoriale: Sardegna) - Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
 1° maggio 2006 – 31 ottobre 2006
direttore reggente dell'Ufficio periferico di Roma dell'Ispettorato Centrale Repressione
Frodi (competenza territoriale Lazio e Abruzzo) - Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
 11 luglio 1988 – 30 novembre 2006
funzionario nei ruoli dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF). Attività ispettiva
presso gli Uffici periferici di Cagliari e Modena e, dal 1989, presso l'Amministrazione
centrale in Roma - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 settembre 1986 – luglio 1988
contrattista in progetti di ricerca per l'ottenimento di materiale frutticolo "virus free" presso
l'Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma - Ministero dell’Agricoltura.

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI (principali)
 2021
Master of Law (LL.M.) di secondo livello in Food Law (D.M. 509/1999) presso l’Università
Luiss Guido Carli di Roma, anno accademico 2019/2020, con voti 98/110 (in lingua
inglese)
 2005
Esperto classificatore carcasse bovine (Reg. CEE n. 1208/81)
 1998
Enologo (L. 10 aprile 1991, n. 129)
 1995
Corso “La cooperazione
Amministrazione

internazionale”

–

Scuola

Superiore

della

Pubblica

 1986
Abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo
 1983
Diploma di laurea in scienze agrarie (110/110)
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FORMAZIONE (principali eventi recenti)
 2019 – 2021
o Corsi d’inglese, volti al miglioramento della conoscenza della lingua
 2019
o Corso di formazione per i dirigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(Scuola Nazionale dell’Amministrazione)
o “Advanced Crisis Negotiation Course” – Corso di addestramento avanzato per squadre
di negoziazione in situazioni di crisi (organizzato dalla Stam Strategic & Partners
Group Ltd in collaborazione con Phoenix Consulting Group LLC e DynCorp
International LLC), Roma 21-24 novembre 2019
o Corso Anticorruzione (Mipaaf)
 2018
o Seminario di studi “Il diritto penale degli alimenti” (Scuola Superiore della Magistratura)
 2016/2017
o Corso di formazione “Trasparenza, Anticorruzione e Performance nella P.A.” (Mipaaf)
INCARICHI (principali recenti)
 dal 2021
o Referente con il compito di affiancare e supportare il Responsabile per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza (DM n. 525676 del 13 ottobre 2021):
 Referente per la DG PREF
 Referente per Uffici territoriali e Laboratori ICQRF
 dal 2020
o Referente ICQRF per il Piano Nazionale Integrato (PNI) dei controlli ufficiali
o Sostituto del Capo dell’ICQRF nel Nucleo permanente di coordinamento del Piano di
Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) 2020/2022
o Presidente della Commissione avanzamento (D.D. n. 9350308 - 1/12/2020, e D.D. n.
9363260 - 7/12/2020)
 2019
o Membro della Commissione avanzamento (D.M. 5.11.2019, n. 17698)
o Referente del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza,
per la Direzione Generale PREF e per gli Uffici territoriali e Laboratori ICQRF (Decreto
prot. 1059 del 30/01/2019)
 2017
Presidente della Commissione di verifica della conformità del Sistema informatico, di cui
alla Fase 3 e alla Fase 4 (Decreto Capo dell’Ispettorato n. 693 del 23/06/2017)
 2016
o Referente con il compito di affiancare e supportare il Responsabile della prevenzione
della corruzione e per la trasparenza (DM n. 4037 del 10 ottobre 2016):
 Referente per la DG PREF
 Sostituto del referente per Uffici e Laboratori periferici
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 2014 – 2015
o Referente ICQRF per la prevenzione della corruzione
 2013 – 2015
o Referente DG PREF per la trasparenza
 2012
o Membro del Comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo (Reg. CE n.
2729/2000)
 dal 2011
o membro del Comitato consultivo ICQRF – Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto - Guardia Costiera
 2008
o Segretario del Comitato tecnico Ispettorato – altri Organi di controllo di cui all’art. 3, c.
1, lett. u), del DPR 4 aprile 2007, n. 70
CAPACITÀ LINGUISTICHE E LIVELLO
 Inglese: Fluente (parlato e scritto)
 Francese: Scolastico (parlato e scritto)
CAPACITÀ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE
 Buona conoscenza dei sistemi Windows e Mac OS e del pacchetto Microsoft Office
 Conoscenza sistemi di videoconferenza
 Capacità di utilizzo degli strumenti informatici tipici dell’attività di polizia giudiziaria
ALTRO
Note di elogio:





Procura della Repubblica di Lecce (2019)
Procura della Repubblica di Torino (2018)
Procura della Repubblica di Trani (2015)
Procura della Repubblica di Pesaro (2014)
Servizio militare:

 Assolto come sottotenente di complemento dell'Arma dei Carabinieri (Scuola allievi
Carabinieri di Roma, III Btg. in Iglesias – CA).
 Promosso al grado di Tenente (DPR 21 dicembre 1989).
Docenze e convegni (principali recenti):
 2019
o Relatore in rappresentanza ICQRF all’evento INTERPOL-EUROPOL “Operation
Opson VIII Debrief - Operation Opson IX Launch Meeting”, Atene (Grecia), 6-8
novembre 2019
o Relatore all’evento FAI (Federazione Apicoltori Italiani) presso APIMEL “Contro frodi e
inquinamento genetico - A favore dell’ape ligustica e del miele italiano”, Piacenza 3
marzo 2019
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 2018
o Relatore in rappresentanza ICQRF all’evento INTERPOL-USPTO “Food fraud
workshop Training Seminar on Combating illicit goods”, Amman (Giordania) 24-26
luglio 2018
o Docente per ICQRF al corso di aggiornamento e ricondizionamento per i militari del
Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, Roma 11 aprile 2018
 2017
o Docente, e coordinatore per la delegazione ICQRF, al corso di formazione sull’olio
d’oliva rivolto agli ispettori alimentari tedeschi organizzato dalla German Federal
Association of Food Inspectors (BLVK) con il supporto dell’Ufficio Federale della tutela
del consumatore e della sicurezza alimentare (BVL), Berlino (Germania) 21-22
settembre 2017
o Relatore in rappresentanza ICQRF al corso Scuola Superiore della Magistratura “Il
made in Italy e il diritto alimentare: confronto e sinergia tra indagini di polizia giudiziaria
e fase processuale”, Roma
 2016
o Relatore in rappresentanza ICQRF all’evento OPSON Meeting “Tackling GI
infringements on the Web”, Madrid (Spagna) 20-21 ottobre 2016
o Relatore in rappresentanza ICQRF all’evento EWFC (European Working Community
for Food-Inspection and Consumer Protection) Seminar “Food Fraud: what’ s the
impact on the consumer?”, Bruxelles (Belgio) 9 giugno 2016
 2015
o Partecipazione alla Conferenza organizzata dalla Camera di Commercio Italiana per
la Romania, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest, “L’agricoltura
biologica in Romania: un grande futuro? Un dibattito con le Autorità, le aziende agricole
e i traders”, Bucarest (Romania) 29 ottobre 2015
 2014
o Relatore in rappresentanza ICQRF al Convegno dell’Associazione Nazionale Direttori
Mercati all’Ingrosso “Il mercato ortofrutticolo di Lecce, strumento di sviluppo dell’intero
Salento; valorizzazione e crescita della distribuzione alimentare delle tipicità
territoriali”, Lecce 14 marzo 2014
 2013
o Relatore in rappresentanza ICQRF al Convegno MISE/ANCI – Regione Siciliana “il
contrasto alla contraffazione e le proposte del territorio”, Catania 29 novembre 2013
o Relatore in rappresentanza ICQRF al Convegno dell’Associazione Italiana Frantoiani
Oleari sul tema “L’olio artigianale: la sfida della qualità e dell’origine”, Sorrento (NA) 26
aprile 2013
 2012
o Relatore in rappresentanza ICQRF alla Giornata di studio organizzata da Università
degli studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Giurisprudenza, sul tema “La
sicurezza alimentare nel dialogo tra Italia e Cina”, Roma 29 ottobre 2012
o Relatore in rappresentanza ICQRF alla Tavola rotonda “Dai campi alla tavola: prodotti
alimentari sicuri per i consumatori” nell’ambito del IX Congresso Italiano di Chimica
degli Alimenti, Ischia (NA) 4 giugno 2012
 1990-2012
o Docente in diversi corsi di formazione per personale ICQRF, per formatori sul
“Contrasto ai crimini agroalimentari” del Corpo forestale dello Stato e per ispettori
fitosanitari della Regione Lazio
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o Relatore in rappresentanza dell’ICQRF in molteplici convegni in materia di controlli nel
settore agroalimentare, anticontraffazione, sicurezza, tracciabilità e qualità degli
alimenti
Pubblicazioni:
 “I controlli dell’Ispettorato repressione frodi (ICQRF) a tutela della qualità dell’olio
extravergine di oliva italiano” (Luca Veglia – Norme e regole per la commercializzazione
dell’olio d’oliva, INEA 2013);
 “Sensibilità di alcune cultivar di ciliegio acido e dolce all'infezione dei virus PDV e PNRV”
(M. Barba, L. Veglia, G. Pasquini - Frutticoltura, Anno L, n. 9, settembre 1988);
 “Produzione di materiale di propagazione frutticolo esente da virus” (M. Barba, L. Veglia,
F. Lauretti - Agricoltura Ricerca n. 78, Istituto di Tecnica e Propaganda Agraria - Roma).

Attività di volontariato:
 Presidente della sezione Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI) di Latina,
insignito di “Attestato di benemerenza”;
 Iscritto all’Associazione Nazionale Carabinieri e insignito di “Attestato di Fedeltà”;
 Sostenitore di Associazioni ONLUS (adozioni a distanza, tutela dell’ambiente, attività di
assistenza sociale).
Attività sportiva:
 Istruttore di tiro tattico difensivo di I livello (Beretta Defence Shooting Academy);
 Tiratore sportivo, esperto di arma corta e carabina.
Onorificenze:
 2011
Ufficiale OMRI
 2007
Cavaliere OMRI

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli
artt. 75 e 76 del DPR 445/2000).
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla vigente normativa (GDPR – Regolamento UE 2016/679)
Roma, 23 novembre 2021

dott. Luca Veglia
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