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Servizio Militare

Marco Cerreto
C.F.:
Nazionalità: italiana
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:
TEL +
FAX
MAIL.

; m.cerreto@politicheagricole.it

Assolto


2018 SNA ( Scuola Nazionale
Amministrazione)
Presidenza del Consiglio dei Ministri Corso su “ Negoziare
in Europa . Il processo decisionale dell’ Unione Europea



2016 SNA (Scuola Nazionale Amministrazione)
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Corso “Le Vie del
ricorso agli organi giurisdizionali dell’Unione Europea”



2015 SNA (Scuola Nazionale Amministrazione)
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Corso “I contratti
nelle pubbliche amministrazioni”



2015 Dottorato Internazionale di Ricerca presso la
Seconda Università di Napoli in “Diritto Comparato e
processi di integrazione “XXVII ciclo, con tesi redatta su
“L’ evoluzione della Politica Agricola Comune nel
contesto comunitario ed internazionale”



2013 (Aprile) Seminario Dottorale Scienze politiche
Università Ca Foscari Venezia, nell’ambito del Progetto
Dottorale di alta formazione in scienze giuridiche.



2013 (Marzo) Seminario Dottorale Scienze Politiche
Università CA Foscari Venezia nell ambito del Progetto
Dottorale di alta formazione in scienze giuridiche



2012 (Giugno) Seminario Dottorale Internazionale di alta
formazione giuridica in Diritto dell’Economia Universita’
LUISS Roma



2009 (Febbraio) Corso FORMEZ su “Diritto degli Enti
locali e gestione dei tributi locali”.



2008 – Corso di aggiornamento formativo in “Diritto
Fallimentare” Ordine Avvocati di S. Maria C.V



2002- Abilitazione all’esercizio della professione Forense
conseguita presso la Corte d’Appello di Napoli

Istruzione

• 2001 - Diploma di frequentazione della Scuola professionale
per Praticanti Avvocati (Ass. Delfi e Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati - S. Maria C.V. (CE)
• 2001 - Diploma di specializzazione in Diritto di Famiglia e
diritti del minore presso II Università di Napoli
• 1999 – Laurea in Giurisprudenza – II Università di NapoliTesi di Laurea in Diritto civile “Le organizzazioni di
volontariato nel quadro degli Enti di diritto privato”.
• 1990 – Diploma di Maturità Classica
Esperienza
Professionale

2017 Nominato con Decreto Direttoriale DISR (Mipaaf)
COMPONENTE della commissione di valutazione PSRN
2014/2020 Sottomisura 10.2
2016 Nominato ai sensi dell’art 12 del D.LGS. N.102 /20004
componente del collegio sindacale del Consorzio di Difesa di
Caltanissetta
2012 (Dicembre). Nominato rappresentante Regione Campania
al tavolo Florovivaistico del M.I.P.A.A.F.con D.M.
18353\DEL 14\12\2013
2012 (Luglio) Reincaricato quale componente Consiglio di
Amministrazione della Fondazione IFEL (Istituto di finanza ed
economia locale).
2012 (Giugno) Ammesso con decreto Rettorale Seconda
Università di Napoli al corso di Dottorato di Ricerca
internazionale in Diritto Comparato e processi d’integrazione.
27° ciclo
2012 Maggio Idoneo Al Concorso di dottorato di ricerca
internazionale in Diritto Comparato e processi d’Integrazione
27° ciclo Seconda Università di Napoli.
2009 - 23 Luglio – nominato membro del Consiglio di
Amministrazione dell’IFEL (= Istituto per la Finanza e
l’Economia Locale) Fondazione ANCI.
2009 - 16 Febbraio – assunto con contratto a tempo
indeterminato presso il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali con ruolo funzionale di Direttore
Amministrativo in servizio presso la Segreteria tecnica della
Direzione Generale delle Politiche di attuazione comunitarie
ed internazionali di mercato.
Dal 2009 ad oggi funzionario area terza presso il Mipaaf
(Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) in
servizio presso la segreteria tecnica della D.G. Politiche
Internazionali e dell’Unione Europea,con mansione di
tutoraggio degli affari giuridici, coordinatore dell’iter degli atti
di competenza della Direzione in Conferenza Stato Regioni,
cura di dossier concernenti attività su materie di competenza
della Direzione in ambito OCM presso la Commissione
Europea e il Consiglio EU.
2007 - Ottobre delegato UGL Confederazione di Caserta quale
soggetto partner del P.F.L. (Patto formativo locale filiera
bufalina)

2007 - Project Manager per BuonaItalia spa circa progetti di
valorizzazione del Mezzogiorno (agroalimentare vitivinicolo)
2006 - Consulente Regione Campania III Commissione
consiliare permanente su tematiche (Apicultura, Erosione
costiera e infrastrutture turistiche)
2003 Iscritto all’Ordine degli Avvocati Foro di Santa Maria
Capua Vetere dal 25\07\2003 al 25\01\2009.
2003 Componente della segreteria particolare del Ministro
delle Politiche agricole e forestali con contratto a tempo
determinato con compiti di supporto al gabinetto del Ministro e
all’Ufficio Legislativo per la risoluzione dei problemi giuridici
e rapporti con AGEA.
2002 - Nominato, con D.M. 26.02.02, Consigliere Giuridico
del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e
Responsabile fino all’Aprile 2006 dell’Ufficio relazioni con il
Mezzogiorno in seno al gabinetto del Ministro.
2001 - Nominato, con D.M. 3.08.01, componente del 'Nucleo
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici' del
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
2001-2009 - Professione di Avvocato
- Studio Legale di diritto civile Marco Cerreto Via Sardegna nr
10 in Caserta
- Partner Studio Legale Landolfi e partners Via Galvani nr3 S.
Nicola La Strada Caserta
1999 - Pratica Forense presso lo Studio Legale Civile Avv.ti
Cerreto L., Franzese N. in Caserta, Via Colombo nr 12 .
1999 - Componente Ufficio Legale UGL (Napoli e Caserta)
1997-1999 - Dipartimento di Diritto Civile - II Università di
Napoli, Libero Collaboratore nelle seguenti materie di ricerca:
• Diritto delle Associazioni e delle Fondazioni
• Enti non lucrativi (Diritto comparato europeo)
• Volontariato e Diritto della cooperazione

Esperienze
internazionali

2019 - Giugno - Marrakech (Marocco) - Partecipazione alla
109° Sessione del Consiglio Oleicolo Internazionale in qualità
di Membro della Delegazione Italiana in seno alla Delegazione
U. E.
2018 - Belgrado (Serbia) Twinning Contract : “Strenhthening
capacities for implementation and further development of the
legislative framework in the field of organic production and
food quality policy”
2017 - Tirana (Albania) Missione internazionale in
rappresentanza del Mipaaf per partecipare ai lavori del
progetto: Twinning “ Strenthening the Albanian Payng Agency
Arda Promas”
Dal 2015 ad oggi incaricato di seguire per conto del Mipaaf
DG PIUE riunioni decisionali sia in Consiglio Europeo (Proba)
con specifici incarichi sulla materia olio di oliva e olive da
tavola che in Commissione Europea in ambito gruppo esperti e
comitologia che in organo di conciliazione , in riunioni
bilaterali, nonché in consessi internazionali su materie
ortofrutta e olio di oliva (Unece Ginevra- COI Madrid)

2015 - Ottobre Siviglia (SPA): Università Pablo de Olavide
dipartimento di Scienza Politiche, Stage internazionale in
ambito del Dottorato di ricerca in diritto comparato e processi
di integrazioni XXVII ciclo. Ricerca circa l’organizzazione
delle O.P agricole e la loro evoluzione nella regione Andalusa
2011 - Sofia (BG) Rappresentante quale Assessore provinciale
alle politiche comunitarie della Provincia di Caserta quale
soggetto capofila Progetto SAPUCCA (Pon sicurezza) al
seminario internazionale : The Italian Experience in
Investigation, Confiscating and Administrating Property
Acquired From Criminal Activity
2007 Dicembre (Bucarest) Governo della Romania- Ministry
of Environment and Sustainble Development- Seminario fondi
strutturali in Romania e rapporti con Ente pagatore nazionale
2007 Ottobre (Bruxelles) Commissione affari costituzionali del
Parlamento Europeo – Seminario circa la coesione
costituzionale comunitaria.

2006 - (Paestum) Italia Relatore per il MIPAF al Buffalo
Symposium of Europe and the Americas .
2005 - Manila (Filippine) Advisor Ministero Politiche Agricole
e forestali al W.B.C. (World Buffalo Congress). Relatore alla
assemblea del WBA (World Buffalo Association)
2004 - Polonia (Cracovia). Relatore al Convegno
Internazionale su “Futuro del tabacco in Europa” , organizzato
da PHILIP MORRIS POLSKA e l’Associazione nazionale
“Produttori di tabacco della Polonia”
2003 - Advisor per il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali al seminario tenutosi in Bruxelles, organizzato dal
Commissario Europeo all’agricoltura Franz FISCHLER, sulla
riforma O.C.M. TABACCO.
2001 - Bruxelles - Parlamento Europeo - Primo meeting
internazionale Giovani del U.E.N. - Relatore sul fenomeno
della globalizzazione dei mercati.
2000 - Bruxelles - Parlamento Europeo - Relatore innanzi al
Presidente del Parlamento Europeo On. N. Fontaine
dell'Iniziativa Popolare sul problema della circolazione delle
droghe sintetiche in relazione ai trattati di Shengen.

Competenze
informatiche
Pubblicazioni

Ottime capacità di utilizzo di sistemi operativi WindowsLinux. Programmi di uso generale OFFICE. Ottime capacità
utilizzo internet , motori di ricerca, posta elettronica.
2019 AA. VV. Sovranismo : le radici e il progetto ( Nella giungla
di Bruxelles :Come l’Unione Europea tradisce l’ideale europeo)
ed. Historica Giubilei Regnani .

2013-Dicembre “Effetti della mancata impugnazione degli atti
atipici e tributari dei comuni” su Rivista Dei Tributi Locali. Anno
XXXII NR 4
2010 Coautore del volume “La tutela delle Dop e delle IGP” Graus Editore.

2001 - Europaflash, Marzo - 'I Nuovi Schiavi' (Estrapolazione di
studio sulle problematiche giuridiche riguardo al fenomeno del
lavoro minorile in Italia e nei Paesi del Sud-Est Asiatico)
1999 - Autore del saggio “Aspetti civilistici delle Organizzazioni
di volontariato”
1998 - Coautore
giuslavoristici.”

del

saggio

“Non-profit,

aspetti

2019 - febbraio
Attività
professionali
aggiuntive e
docenze



Docente Università Luiss Guido Carli Roma , progetto
Adoption Lab “ L’organizzazione giudiziaria dell’UE”



Università Luiss Guido Carli Roma , progetto Adoption Lab “
autore del work shop su “ Adozione di un atto comunitario da
parte dello stato membro”

2018 - marzo


Docente Università Luiss Guido Carli Roma , progetto
Adoption Lab “ L’organizzazione giudiziaria dell’UE”



Università Luiss Guido Carli Roma , progetto Adoption Lab “
autore del work shop su “ Adozione di un atto comunitario da
parte dello stato membro”

2006-2007


Docente Boehringer-Inghelheim- In ambito ECM-Ministero
della Sanita’ circa gli aspetti della responsabilita’ civile e
penale del medico.

2006


Consulente Giuridico Associazione ambientalista riconosciuta
Fare Verde.

2002 luglio


Consigliere Giuridico “MOMA s.r.l.” in qualità di esperto
delle norme giuridiche su sistemi telematici presso la Facoltà
di Scienze Matematiche dell’Università di Salerno.

2000-2001


Delegato G.R.E.(Gruppi di ricerca ecologica) Forum
Nazionale Associazioni Ambientali presso Corte Suprema di
Cassazione - Fondazione ICEF 'Presidente Cons. Amedeo
Postiglione'



Componente Ufficio
Ricerca
Ecologica
riconosciuta.)



Docente, Corsi di formazione F.S.E. per 'Tecnico
per la creazione e la gestione di P.M.I.' (modulo di Diritto
degli Enti Commerciali)



Docente, Corso di formazione F.S.E. per 'Amministratori di
condominio' (modulo di Diritto Civile)



Docente, Corso di formazione F.S.E. per 'Energy Manager'
(modulo di Diritto Ambientale)

Legislativo G.R.E. (Gruppi di
Associazione
ambientalista

1998-1999


Membro di Commissioni d’Esame di Corsi di Formazione
Professionale – Regione Campania.

1996-1999
 Formatore Professionale dell’ENOF.

Capacità
competenze
relazionali
organizzative

Competenza di carattere scientifica nel campo del diritto
comparato, comunitario, diritto amministrativo, tributario ,
agrario, civile, agroalimentare derivante dalla esperienza
universitaria (dottorato di ricerca) e
dall’esperienza
professionale, oltre 10 anni nel privato e oltre 15 nel settore
pubblico a vario titolo e con vari ruoli , anche apicali in
Fondazioni , Associazioni di settore, e quale amministratore
per 12 anni in enti pubblici territoriali .
Spiccata capacità di relazione maturata nel corso
dell’esperienza professionale sia nel privato, ma soprattutto nel
pubblico, sia come consulente che come amministratore,
esperienza ultra decennale, capacità naturale di organizzare
reti, relazioni esterne ed interne, network strategico, sia a
livello nazionale che internazionale, conoscenza di prassi
cerimoniali. Ottima capacità organizzativa, specie di staff,
gruppi di lavoro dedicati o multidisciplinari, segreterie
dedicate, gestione di partners professionali, reti strategiche.

Lingue straniere

Inglese , scritto e parlato (livello medio)
Spagnolo scritto e parlato (livello medio)
Europa Occidentale

Viaggi
d'Istruzione

Europa Orientale
Africa Settentrionale
Stati Uniti
Canada
Costarica - Panama
Sud Est Asiatico
(profonda conoscenza politico-culturale): Polonia- Romania
Thailandia - Laos - Birmania – Vietnam

Patente di guida

Patente B

AVVOCATO
MARCO CERRETO

Roma 24/06/2019

Si autorizza ai trattamenti dei dati personali come per legge.
Curriculum redatto ai sensi del D.P.R. 445\2000
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