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Nome
Qualifica attuale

MASSIMO CIPOLLETTI
DIRIGENTE DI II FASCIA, VINCITORE (PRIMO IN GRADUATORIA FINALE) DEL CONCORSO PUBBLICO, PER
ESAMI, PUBBLICATO NELLA G. U. N. 78 DEL 7/10/2008

Telefono

+39.06.5993.2439

Fax

+39.06.5964.7506

Posta elettronica
Data di nascita

massimo.cipolletti@mise.gov.it
28 LUGLIO 1970

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Amministrazione
• Qualifica
• Mansioni

• Date (da – a)
• Amministrazione
• Qualifica
• Mansioni

• Date (da – a)
• Amministrazione
• Qualifica
• Mansioni

• Date (da – a)
• Amministrazione

• Qualifica
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NOVEMBRE 2014 – OGGI
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la politica commerciale
internazionale
Dirigente di II fascia
Direttore della Divisione IV Esportazioni di beni a duplice uso ed embarghi: controllo delle
esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso; istruttoria e rilascio delle relative autorizzazioni;
segreteria del comitato consultivo ex lege 96/2003; concorso in sede UE alla elaborazione della
disciplina di settore; partecipazione ai diversi regimi internazionali di controllo in materia di
sicurezza e non proliferazione; gestione degli embarghi commerciali; partecipazione al comitato
di sicurezza finanziaria; attuazione della convenzione di Parigi sul disarmo chimico; attività di
orientamento ed assistenza alle imprese nelle materie di competenza
DICEMBRE 2013 – NOVEMBRE 2014

Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la politica commerciale
internazionale
Dirigente di II fascia
Direttore ad interim della Divisione IV Esportazioni di beni a duplice uso ed embarghi: controllo
delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso; istruttoria e rilascio delle relative
autorizzazioni; segreteria del comitato consultivo ex lege 96/2003; concorso in sede UE alla
elaborazione della disciplina di settore; partecipazione ai diversi regimi internazionali di controllo
in materia di sicurezza e non proliferazione; gestione degli embarghi commerciali;
partecipazione al comitato di sicurezza finanziaria; attuazione della convenzione di Parigi sul
disarmo chimico; attività di orientamento ed assistenza alle imprese nelle materie di competenza
NOVEMBRE 2011 – NOVEMBRE 2014

Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la politica commerciale
internazionale
Dirigente di II fascia
Direttore della Divisione VI Europa e Mediterraneo: relazioni commerciali bilaterali e multilaterali,
partecipazione all’elaborazione della politica commerciale dell’Unione europea, procedure di
adesione all’OMC, iniziative regionali di cooperazione, programmi europei di aiuto allo sviluppo,
iniziative in materia di commercio in ambito G8-G20
DICEMBRE 2010 – OTTOBRE 2011

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione,
Direzione generale per la politica commerciale internazionale, Divisione VI Europa e
Mediterraneo
Ispettore generale R. E.

• Mansioni

• Date (da – a)
• Amministrazione

• Qualifica
• Mansioni

Aggiunto del Direttore della Divisione: rapporti con il MAE, preparazione e partecipazione dei
comitati IPA e ENPI presso la Commissione europea, preparazione e partecipazione delle
commissioni miste con il Kazakhstan e l’Uzbekistan, redazione di schede Paese
OTTOBRE 2008 – DICEMBRE 2010

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione,
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi,
Divisione VII, Promozione nei Paesi UE, nei Paesi membri della CSI ed in Turchia
Ispettore generale R. E.
Responsabile dell’area Balcani: preparazione e partecipazione di varie missioni di diplomazia
commerciale, analisi dell’interscambio e dei flussi di investimenti esteri diretti, valutazione e
monitoraggio di progetti di assistenza tecnica (legge 84/2001), partecipazione ai lavori
dell’Iniziativa Adriatico-Ionica, rapporti con le Regioni, redazione di schede Paese

• Date (da – a)
• Amministrazione
• Qualifica
• Mansioni

NOVEMBRE 2006 – OTTOBRE 2008

• Date (da – a)
• Amministrazione
• Qualifica

1 GIUGNO 2000 – OTTOBRE 2006
Ministero delle Comunicazioni, Segretariato generale, Ufficio relazioni internazionali
Funzionario della IX qualifica, profilo di esperto in relazioni internazionali, vincitore (primo in
graduatoria finale) di concorso pubblico per titoli ed esami (G. U. n. 100 del 29/12/1998)
Responsabile delle attività internazionali nel settore postale: partecipazione alle riunioni degli
organi permanenti di governo e gestione dell’Unione postale universale di Berna, preparazione
del congresso del 2004 dell’Unione, redazione dei rapporti tecnico-normativi per la ratifica degli
atti adottati dal congresso stesso; rapporti con Poste italiane Spa
Responsabile delle attività internazionali nel settore dell’audiovisivo: delegato presso il Consiglio
dell’Unione europea (gruppo Audiovisivi), la Commissione europea (comitato Media), il Consiglio
d’Europa (comitato permanente della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera)

• Mansioni

Ministero dell’Università e della Ricerca, Segreteria del Ministro
Funzionario III area, fascia retributiva F5
Analisi dell’impatto della regolamentazione e della qualità del linguaggio normativo, redazione di
dossier di documentazione per il Ministro in materia di rapporti con l’Unione europea ed
internazionali, relazioni con le organizzazioni sindacali, affari riservati

INCARICHI RICOPERTI
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
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Vice-capo della delegazione italiana alla Plenaria straordinaria del Nuclear Supplier
Group (Vienna, 20-21 gennaio 2016)
Vice-capo della delegazione italiana all’Assemblea plenaria del Wassenaar
Arrangement (Vienna, 1-3 dicembre 2015)
Relatore e moderatore al convegno internazionale organizzato dal Governo federale
tedesco “6th Berlin Export Control Seminar 2015”, Berlino 12 e 13 ottobre 2015
Vice-capo della delegazione italiana all’Operational expert meeting della Proliferation
Security Initiative (Ottawa, 26-28 maggio 2015)
Vice-capo della delegazione italiana al Gruppo consultivo del Nuclear Supplier Group
(Vienna, 5-6 novembre 2014)
) Vice-capo della delegazione italiana al Gruppo consultivo del Nuclear Supplier Group
(Vienna, 5-6 novembre 2014)
Vice-capo della delegazione italiana alla riunione del Punto di contatto rafforzato del
del Missile Technology Control Regime (Parigi, 25 -26 marzo 2015)
Negoziatore, nell’ambito del gruppo prodotti a duplice uso del Consiglio UE, di
conclusioni del Consiglio sulla revisione della politica di controllo alle esportazioni,
approvate sotto punto “A” dal Consiglio Affari esteri-Commercio del 21 novembre
2014, presieduto dal Viceministro Calenda
Intervento al convegno “Non proliferation risks: governance and compliance
management”, organizzato da Governo federale tedesco, Ufficio delle Nazioni Unite
per il disarmo, Commissione europea, Francoforte, 20 e 21 novembre 2014
Vice-capo della delegazione italiana al Gruppo consultivo del Nuclear Supplier Group
(Vienna, 5-6 novembre 2014)
Co-presidente del “2014 Export control industry forum”, organizzato a Bruxelles il 23
ottobre dalla Commissione europea sotto gli auspici della Presidenza italiana del

o
o
o
o
o
o
o
o
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Consiglio UE
Vice-capo della delegazione italiana all’Assemblea plenaria del Missile Technology
Control Regime (Oslo, 29 settembre-3 ottobre 2014)
Presidente (già delegato) del gruppo di lavoro prodotti a duplice uso presso il
Consiglio UE (1 luglio-31 dicembre 2014)
Vice-capo della delegazione italiana all’Assemblea plenaria del Nuclear Supplier
Group (Buenos Aires, 23-27 giugno 2014)
Vice-capo della delegazione italiana all’Assemblea plenaria dell’Australia Group
(Parigi, 2-6 giugno 2014)
Vice-capo della delegazione italiana al Gruppo consultivo del Nuclear Supplier Group
(Vienna, 9-10 aprile 2014)
Capo della delegazione italiana al gruppo di lavoro prodotti a duplice uso presso il
Consiglio UE
Capo della delegazione italiana al gruppo di coordinamento istituito dall’art. 23 del
regolamento (CE) 428/2009 presso la Commissione europea
Membro del Comitato per la sicurezza finanziaria, istituito dal D. leg. 109/2007 presso
il Ministero dell’economia e finanze
Membro della Commissione per la tenuta del Registro nazionale delle imprese e
consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, ai sensi del D.P.R. 90/2010
presso il Ministero della difesa
Segretario del Comitato consultivo per l’esportazione di beni a duplice uso, istituito dal
D. leg. 96/2003 presso il Ministero dello sviluppo economico
Vice-capo della delegazione italiana al VII Dialogo economico italo-elvetico (Sierre, 9
ottobre 2013)
Vice-capo della delegazione italiana al VI Dialogo economico italo-elvetico (Milano, 11
dicembre 2012)
Membro del comitato esperti per l’accessione all’OMC del Kazakhstan e di quello postaccessione all’OMC della Federazione russa, entrambi presso la Commissione
europea
Relatore (“The Italian experience in DCFTAs’ negotiations”) alla tavola rotonda ristretta
italo-armena tenuta presso il MAE il 9 maggio 2012. La delegazione armena era
guidata dal Vice ministro dell’Economia Melkonyan, quella italiana dal Sottosegretario
di Stato Dassù
Titolare per la DGPCI del volet commercio della “Deauville Partnership”, iniziativa in
ambito G8 diretta a sostenere le riforme nei Paesi del Vicinato meridionale
Vice-presidente del gruppo di lavoro per la cooperazione economica nell’ambito del
Consiglio italo-russo di cooperazione economica, industriale e finanziaria (Presidenza
MiSE-DGPCI)
Membro della componente italiana del gruppo di lavoro per la realizzazione del
Partenariato bilaterale per la modernizzazione, nell’ambito del Consiglio italo-russo di
cooperazione economica, industriale e finanziaria (Presidenza MAE-DGSP)
Membro del comitato consultivo per l’accesso al mercato presso la Commissione
europea
Membro dei comitati IPA ed ENPI presso la Commissione europea
Vice-capo della delegazione italiana al V Dialogo economico italo-elvetico (Zurigo, 29
novembre 2011)
Vice-capo della delegazione italiana alla commissione mista con l’Uzbekistan e
negoziatore del relativo Protocollo finale (Taskent, ottobre 2011)
Vice-capo della delegazione italiana alla commissione mista con il Kazakhstan e
negoziatore del relativo Protocollo finale (Astana, maggio, 2011)
Redattore e negoziatore della Dichiarazione congiunta per l’istituzione di un Business
Council italo-serbo, firmata dai Ministri Scajola e Dinkic a Belgrado il 26 aprile 2010
Redattore e negoziatore del Protocollo di cooperazione sulle Piccole e Medie Imprese,
stipulato nel quadro della Presidenza italiana dell’Iniziativa Adriatico-Ionica, firmato a
Verona l’11 febbraio 2010 dal Viceministro Urso
Presidente della tavola rotonda “Piccole e medie imprese”, incardinata nell’Iniziativa
Adriatico-Ionica, svoltasi ad Ancona il 26 e 27 novembre 2009
Membro del comitato di sorveglianza del Programma Balcani 2009 (2009-2010)
Membro di commissione ad un concorso per dirigenti amministrativi presso l’IPOST
(2008)
Membro di commissione a due concorsi per impiegati amministrativi presso l’IPOST

o
o

o

(2006)
Rappresentante italiano presso gli organi di governo e gestione dell’Unione postale
universale, con sede a Berna (2003-2006)
Delegato italiano presso il gruppo di lavoro Audiovisivo (Consiglio UE), il comitato
Media (Commissione europea), il comitato permanente della convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera (Consiglio d’Europa) (2000-2002)
Membro supplente del comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno
obiettivo 1, periodo 2000-2006, istituito presso il Ministero del Tesoro (2000-2006)

SEMINARI E DOCENZE
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o

o

o
o
o
o

Relatore principale al Seminario su “Export controls: gestire in sicurezza le
esportazioni”, Camera di commercio di Treviso, 10 dicembre 2015
Relatore alla Giornata di studio di Credimpex Italia, su “Embarghi e sanzioni
commerciali”, ABI Roma, 27 novembre 2015
Relatore al seminario “Iran e Medio Oriente – la svolta”, Confindustria Genova, 30
settembre 2015
Relatore principale al seminario “Il controllo delle esportazioni: la gestione efficiente
dei rischi, tra dual use e sanzioni UE e USA”, Milano, 10 giugno 2015
Relatore al convegno su “Embarghi e restrizioni: dall’Iran alla Russia, effetti e
responsabilità per le imprese”, Unindustria Como, 13 maggio 2015
Relatore al convegno su “Export control e beni a duplice uso. Le restrizioni negli
scambi commerciali internazionali: il caso Iran, Russia e Siria”, Unindustria Varese, 11
dicembre 2014
Relatore principale al convegno su “Restrizioni all’esportazione”, Confindustria
Bergamo, 10 dicembre 2014
Relatore principale al convegno su “Russia, Iran e le restrizioni nel commercio
internazionale: dual use, embarghi, sanzioni”, Unindustria Bologna, 16 ottobre 2014
Relatore al convegno “Sanzioni economiche UE-Russia: stato dell’arte ed effetti per le
imprese”, Confindustria nazionale, Roma 23 settembre 2014
Intervento formativo su “regolamento (UE) n. 833/2014 - la competenza diretta del
MiSE”, nell’ambito del seminario “Lavorare con la Russia dopo le sanzioni”, Milano 19
settembre 2014
Intervento formativo destinato ai funzionari addetti all’internazionalizzazione delle
unioni industriali della Lombardia su “Attività di controllo e restrizioni alle esportazioni”,
Confindustria Lombardia, Milano 4 luglio 2014
Intervento su “Autorità di controllo e restrizioni alle esportazioni”, nell’ambito di un
convegno di studi su “Misure di controllo sulle esportazioni: la sicurezza negli scambi
commerciali internazionali e la responsabilità delle aziende”, Confindustria Vicenza, 13
giugno 2014
Relatore principale ad un convegno su “L’esportazione dei prodotti a duplice uso e la
gestione degli embarghi”, Camera di commercio di Genova, 22 maggio 2014
Relatore principale al seminario su “Dual Use e sanzioni internazionali: il caso
particolare dell’Iran”, Unindustria Mantova, 8 maggio 2014
Relatore al convegno su “Dual Use & Export Control, il regolamento (CE) 428/2009”,
Milano 7 marzo 2014
Docente stabile nei corsi di formazione per pubblici funzionari su “l’Unione europea e
la regolamentazione comunitaria” e “Analisi dei bilanci delle società”, organizzati dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, Roma 2002

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

o

o
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Borsista (reclutato tramite selezione pubblica) presso l’Area studi dell’Istituto nazionale
per il commercio estero, Roma. Assistente personale del Presidente (Prof. Fabrizio
Onida) e membro del comitato di redazione del rapporto annuale dell’Istituto
(1/1/2000-31/5/2000)
Stagista presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione
agricoltura, Bruxelles (1/9/98-31/12/1998)

o
o

o

Membro di commissione (ragioneria) agli esami di maturità tecnico-commerciale,
Roma (7/1998)
Collaboratore di una società di consulenza aziendale e tributaria in Roma (SEF S.r.l.).
Ha svolto mansioni in materia di reddito d’impresa, redazione ed analisi di bilanci di
società di capitali, contenzioso tributario, contrattualistica internazionale e fiscalità
europea (1/9/1997-31/7/1998)
Impiegato amministrativo di un’impresa manifatturiera argentina (CADEMSA S.a. di
Buenos Aires). Ha svolto mansioni contabili e commerciali (1/7/1995-30/9/1996)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dottorato di ricerca in Economia e diritto nell’ambito delle relazioni internazionali,
Libera università degli studi “San Pio V”, Roma (1/3/2004-29/1/2008)
Libretto internazionale di vela ISSA: perfezionamento cabinato e pre-crociera (2006)
Master in Economia delle informazioni e delle comunicazioni, Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sede di Roma: 180 ore d’aula e tesi finale (6/2003-5/2004)
Corso di formazione avanzata per dirigenti e funzionari dello Stato su
“L’amministrazione nel processo decisionale dell’Unione europea”, organizzato dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, sede di Caserta (2002)
Corso per funzionari civili e militari su “Situazioni di emergenza umanitaria complessa
e conflitti in aree di crisi”, organizzato dall’Università di Roma “La Sapienza”, lo Stato
Maggiore della Difesa e l’Istituto diplomatico, Roma e Sarajevo (2002)
Corso sui fondi strutturali comunitari, organizzato da Galgano & ass. e Isvor-Fiat,
Roma (2001)
Borsa di studio della Fondazione Valitutti per i corsi della Scuola di liberalismo, Roma
(1995)
Diploma di laurea con lode in Economia e commercio, Università di Roma “La
Sapienza” (1/11/1989-21/04/1995)
Corsi estivi di micro e macroeconomia presso la “Fordham University” di New York
(borsa di studio tramite selezione pubblica dell’Università “La Sapienza”, 7-8/1994)
Programma Erasmus, “Ecole superieure de commerce de Brest”, Francia (1/9/199328/2/1994)
Corso di lingua e letteratura francese presso l“Université libre de Bruxelles” (borsa di
studio tramite selezione pubblica gestita dal MAE, 7-8/1993)
“Certificate of proficiency in English”, voto C, rilasciato dalla “Cambridge University”
(1989)
Diploma di maturità classica, voto 60/60, Liceo statale “Augusto”, Roma (1984-1989)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ECCELLENTE
BUONA
ECCELLENTE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTE
BUONA
ECCELLENTE

LUNGHI VIAGGI ALL’ESTERO, ESCURSIONISMO IN MONTAGNA, VELA

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

PIENA AUTONOMIA NELL’USO DEI PIÙ DIFFUSI STRUMENTI INFORMATICI

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

PARTECIPAZIONE A COMPAGNIE TEATRALI AMATORIALI

ARTISTICHE

(Autorizzo al trattamento dei dati personali)

Pagina 6 - Curriculum vitae di
Massimo Cipolletti

