CURRICULUM VITAE

Michele Alessi

Dati Personali
•
•
•
•
•

Data di nascita: Omissis
Luogo di nascita: Omissis
Residenza: Omissis
E-mail: m.alessi@politicheagricole.it
Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione
•
•
•
•

1980 - Laurea in Scienze Agrarie presso l’ Università degli Studi di Catania
Votazione: 110/110 e lode.
1980 - Abilitazione per l’esercizio della professione di Agronomo.
Abilitazione all’insegnamento per la classe Scienze e Tecniche di Gestione Aziendale
(1986).
Idoneità al Concorso a due posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo del MIPAF - bando
1995.

***********************************

Esperienza lavorativa

•

Dal 2 marzo 2009 Direttore dell’Ufficio dirigenziale non generale PIUE VII (ex PIUE
VIII, POCOI VIII; ex ATPO 2) - Ufficio Vitivinicolo - della Direzione Generale delle
politiche internazionali e dell’Unione Europea , con i seguenti compiti:
Trattazione in sede di Unione Europea e nazionale degli interessi agricoli ed agroalimentari
per il settore vitivinicolo, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati.
Partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di definizione dei
regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi al settore.
1

Predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare
l’applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia vitivinicola e delle
bevande spiritose.
Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonché con i
Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e alla tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche con riferimento alla lotta alla
contraffazione.
Disciplina generale, riconoscimento e coordinamento in materia di
Spiritose.

IG delle Bevande

Gestione e coordinamento del programma nazionale di sostegno previsto per il settore
vitivinicolo dall’OCM vino, con particolare riferimento allo sviluppo delle produzioni di
qualità, nonché la promozione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche ai fini dell’aumento della competitività del settore .
Coordinamento delle funzioni nazionali in materia di mercati, monitoraggio dell’ andamento
economico dei settori di competenza con le Regioni, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), gli Organismi pagatori e con le competenti Direzioni generali del
Ministero sviluppo economico e degli enti competenti in materia.
Coordinamento e raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare e della pesca, delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad
assicurare l’applicazione della regolamentazione UE in materia .
Coordinamento nazionale, rappresentanza e funzioni connesse con l’attività
dell' Organizzazione internazionale della vite e del vino (OIV), che svolge, tra l'altro, la
funzione di armonizzazione a livello internazionale delle pratiche enologiche, dei metodi di
analisi, delle definizione e/o descrizione dei prodotti, dell'etichettatura e condizioni di
commercializzazione, compresa la tutela nei confronti dei consumatori, segnatamente per
quanto concerne la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine.

•

•

•
•
•

•

Presidente Comitato valutazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.M. 8 agosto
2008 (D.D. n. 2788 del 25.03.2009), relativo alla misura Ristrutturazione e
riconversione vigneti;
Componente Comitato per la strategia e il coordinamento di cui all’art. 8, c. 5 del
D.M. 8 maggio 2009 relativo alla misura “Promozione del vino sui mercati dei Paesi
Terzi ( decreto ministeriale19 giugno 2009)”;
Presidente Comitato per la determinazione dei criteri per l’applicazione della misura
“vendemmia verde” di cui al D.M. 23.12.2009 (D.D. n. 960 del 29 gennaio 2010).
Componente del Comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo (decreto
ministeriale n. 7181 del 15 luglio 2011);
Componente Comitato per la strategia e il coordinamento di cui all’art. 8, c. 5 del
D.M. 8 maggio 2009 relativo alla misura “Promozione del vino sui mercati dei Paesi
Terzi” (decreto ministeriale 25 gennaio 2012) ;
10° Ciclo di attività formative per dirigenti (27/4/2010 – 12/10/2010) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - SSPA con valutazione intermedia e finale.
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•
•

•

•
•
•

•

•
•

Componente del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP per il triennio 2012 – 2014 (
decreto ministeriale n. 4821 del 29 febbraio 2012);
Responsabile nazionale dell’attività dell’Organizzazione internazionale della vigna e
del vino (O.I.V.) dal 2009, con relative funzioni di Capo delegazione nelle riunioni
annuali che si tengono a Parigi due volte l'anno e alle Assemblee generali annuali
tenutesi in Croazia(2009), Georgia(2010), Portogallo(2011), Turchia(2012),
Romania(2013), Argentina(2014), Germania (2015);
Componente designato dal Ministro del Gruppo Alto Livello della Commissione
Europea in materia di “Diritti d’impianto nel settore vitivinicolo” (aprile –
dicembre 2012);
Accademico della vite e del vino dal 2013;
Decreti Direttoriali ( 20/6/2014 e 9/12/2014) di delega alla firma del direttore
generale della DG PIUE;
Presidente del Comitato di valutazione dei programmi di sostegno al settore dell’olio
di oliva e delle olive da tavola, di cui all’art. 6 del Decreto Ministeriale n. 6931 del
10 dicembre 2013(decreto dipartimentale del 28 gennaio 2015 n. 593).
Presidente dei Gruppi di lavoro per il Vino, i Vini aromatizzati e le Bevande
spiritose presso il Consiglio dell'UE nel corso della Presidenza italiana della UE nel
2015;
Componente del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP per il triennio 2015 – 2017
(decreto ministeriale n. 10289 del 18 febbraio 20158);
Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni e seminari in
rappresentanza del Ministero delle politiche agricole dal 2009 al 2016.

•

Dal 2003 in servizio presso la segreteria tecnica del Capo Dipartimento delle Politiche
di sviluppo economico e rurale (già delle Politiche di sviluppo e della Qualità dei
Prodotti Agroalimentari e dei Servizi) con la qualifica di Coordinatore Tecnico (C3S).

•
•

Corso di “ Legislazione Comunitaria e Internazionale (P.A.C.) 10 ott. - 24 nov. 2005.
Componente della delegazione Italiana al 56° Meeting dell’International Whaling
Commission (Sorrento 2004).
Componente della delegazione Italiana al 57° Meeting dell’International Whaling
Commission (Ulsan - Corea sud 2005).
Alternate Commissioner della delegazione Italiana al 58° Meeting dell’International
Whaling Commission (St Kitts e Nevis 2006).
Alternate Commissioner della delegazione Italiana al 59° Meeting dell’International
Whaling Commission (Anchorage - USA 2007).
Alternate Commissioner della delegazione Italiana al 60° Meeting dell’International
Whaling Commission (Santiago del Cile - 2008).
2009 - Componente della segreteria del Gruppo di lavoro per l’audizione delle componenti
rappresentative del settore ippico, ai fini della definizione delle linee del piano strategico
nazionale dell’ippica DM n. 244 del 14.01.2009.
2009 - Corso IDAIC - Il diritto comunitario della concorrenza, in particolare con riguardo
all'esercizio dell'attività agroalimentare.
2008 - Corso IDAIC - Il diritto comunitario sugli aiuti di stato agli imprenditori.
2008 - Corso IDAIC - La disciplina dei segni distintivi di qualità e dei marchi dei prodotti
agroalimentari secondo i diritti comunitario e nazionale.
2008 – Partecipazione con valutazione finale positiva al Corso di aggiornamento
professionale in “Comunicazione Organizzativa”.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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•

•
•

•
•

•
•

•

2007 - Partecipazione al ciclo di seminari di aggiornamento organizzati dalla Camera
arbitrale in agricoltura ed acquisizione del titolo preferenziale ai fini dell’assegnazione
dell’incarico di “Segretario di Collegio”, ai sensi dell’art. 22, comma 7, DM 20 dicembre
2006.
2005 - Componente della Segreteria operativa del Comitato Nazionale della Sicurezza
Alimentare.
2005 - Corso di formazione per funzionari MiPAF per l’attività di vigilanza del sistema di
controllo e certificazione nei campi dell’agricoltura biologica, dei prodotti di qualità e della
certificazione delle carni.
2005 - Componente dell’Unità nazionale di coordinamento della vigilanza di cui al D.M. 27
agosto 2004.
2003 - Rappresentante del MiPAF al seminario sulla normativa sul Bioterrorismo e
importazione di alimenti organizzato dalla Food and Drug Administration (FDA) tenutosi a
Silver Spring (Maryland – USA)
2003 - Componente della Segreteria della Commissione per i prodotti Sementieri di varietà
geneticamente modificate di cui al D. L.vo N. 212/2001.
2003 – Designato dal MiPAF come Ispettore di cui alla previsione dell’art. 32 del D. L.vo
N. 224/2003 concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi GM.

Dal 1989 al 2003: In servizio presso l’ Ispettorato Centrale repressione Frodi – Ufficio
di Cagliari con la Qualifica di Coordinatore Agrario (C3 S).
In tale periodo ha svolto i seguenti incarichi:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Coordinatore per la programmazione dell’attività Ispettiva anche in connessione con
l' attivita analitica di laboratorio, compreso il monitoraggio sul raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Responsabile della vigilanza sugli organismi di certificazione per i prodotti di qualità
regolamentata (DO – IG - Biologico).
Funzionario di contatto responsabile per i rapporti con i Consorzi di Tutela delle DO
e IG al fine della verifica delle attività programmatiche.
Responsabile dell’istruttoria dei procedimenti sanzionatori.
Funzionario delegato a rappresentare l’Amministrazione nei giudizi di opposizione
ad ordinanza - ingiunzione.
Funzionario delegato ad acquisire le deposizioni delle parti di cui all’art. 18 della
legge n. 689/81.
Componente di Panel di assaggio per la valutazione sensoriale di “liquore di mirto di
Sardegna tradizionale” in qualità di Assaggiatore certificato.
Componente di Panel di assaggio di olio d’oliva vergine in qualità di Assaggiatore
certificato.
Valutatore di Sistemi di Qualità mediante verifiche ispettive di cui alla norma ISO
19011:2003.
Vari corsi di specializzazione su problematiche legate alla Sicurezza alimentare,
funzioni di Polizia Giudiziaria,etc..

Dal 1987 al 1989: Ministero Agricoltura e Foreste – Capo della Segreteria del
Sottosegretario di Stato.
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•

Dal 1984 al 1986: Ministero Agricoltura e Foreste - Funzionario Direttivo presso la
Direzione Generale della Produzione Agricola.

•

Nomina Ispettore in prova R.T.S.A. nella VII^ Qualifica funzionale con DM
12.12.1983 e decorrenza dal 1.1.1984.

•

Dal 1981 al 1983 incarichi Docenza presso Istituti tecnici e professionali per
l’agricoltura .

•

Dal 1980 al 1984: Collaborazione con l’Istituto di Entomologia agraria della Facoltà di
agraria dell’Università degli studi di Catania e con lo Studio Tecnico Agronomi C.
Cavallaro & C. di Catania.

Capacità e competenze personali
Madrelingua: Italiano
Altre lingue: Francese livello scolastico;
Inglese buon livello parlato e scritto.
Buona conoscenza dei prodotti informatici: PATENTE ECDL RICONOSCIUTA AICA

31 maggio 2016
F.to

Michele Alessi

5

