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Laurea in Scienze Politiche - lndirizo politico internazionale, conseguita l' 8'mazo-1984 presso

l'lstituto Universitario Onentale di Napoli con il voto di 1 10/1 10 con lode.

Diploma di Specializzazione post Universitaria internazionale in Amminiskazione Pubblica,

conseguita nel dicembre 1990 presso I'Ecole National d'Administration (E.N.A.) di Parigi (anno

Accademico 1989- 1990)

Corso di specializzazione post universitarja per la carriera diplomatica e le organizzazioni

intemazionali presso la S.1.0.1. di Napoli (annoAccademico 1984-1985).

Per ulleriod inlomazioni:
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. Esperienze professionali (incarichi
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Dal Luglio i988 - Funzionario Amministrativo (ex Vlll q.f.) - Vincitore di Pubblico mncorso

(conlratto a tempo indeterminato) presso Ministero Commercio Estero.

Responsabile dell''Ufficio Controllo" per l'export del materiale di armamento sottoposto a licenza

presso la DG lmport Export del Ministero Commercio Estero

Aprile l99l - Assegnato alla DG Accordi Commerciali Delegato nazionale nei negoziati di

Associazione dei PECO all'UE.

Rappresentante nazionale nel Gruppo di lavoro PMl, nell'ambito dell'iniziativa multilaterale

"Pentagonale', poi trasformatasi in lniziativa Centro Europea

Nel i994 - Vincitore di concorso pubblico per la nomina a Direttore Amministrativo (ex lX q l)
Esperto commerciale della delegazione italiana nelle trattative negoziali svoltesi a Bruxelles tra il

1994 e 1995 per la conclusione del primo Trattato della Carta Europea dell'Energia.

Delegato nazionale e presidente vicario, nel corso delsemestre di Presidenza italiana dell'U.E.

del 1996, a Bruxelles, del Gruppo di lavoro America Latjna(AMLAT) al Consiglio U.E..

Febbraio1gg8 - Presso il

Ministero Commercio Estero(tempo indeterminato) .

Maggio '1998 -Nominato Dirioente p si d occupato sino al

2009, con vari incarichi dirigenlali, dell'Analisi delle principali questioni di politica commerciale

e delle relazioni economiche con i Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale, con i Nuovi Stati

lndipendenti ed i Balcani Occidentali.

Responsabile dell'organizzazione dei vari fori di consultazione intergovernativi (Commissioni

Miste e Gruppi di lavoro intergovernativi ), con i Paesi delle aree sopra indicate, presiedute dal

vertice politico dell'Amministrazione.

Dal 200i - Esperto nazionale per le questioni commerciali nel Gruppo "Allargamento' del

Consiglio dell'Unione Europea, durante i negoziati di adesione con inuovi Stati membri

dell'Europa Centrale ed Orientale.

Partecipazione a numerose missioni istituzionali di "diplomazia commerciale'nei PECO e nei

NIS dell'Asia centrale, guidate dai vertici politici del Ministero.

Nel 2003 - Presidente, nel 2003, durante ilsemestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE,

del Comitato 133 ad ioc, a Ginevra, nell'ambito dell' accessione della Russia ll'OMC.

Fino al 31 dicembre 2006 - Responsabile per l'ltalia del Programma comunitario di assistenza

tecnica TACIS,

Dal 2006 ad oggi- i,lembro per l'ltalia del Comitato Scambi all'OCSE .

Dall'agosto 2009 - Dirioente resoonsabile dell'Ulficio Vl'della DGPCI competente per i Paesi

dell'Europa e del Meditenaneo nel cui ambito ha curato, tra I'altro, le Commissioni Miste ed i

Gruppi di lavoro con Russia, Uzbekistan, Kazakhstan ed. in assenza del dirigente responsabile,

con l'lndia, nel dicembre 2009.

Dal 23 mazo al 2 novsmbre 20ll - Dirioente ad interim dell'Ufficio Vl" della DGPCI

Dal mazo 201,l ad oggi - Dirioente resoonsabile dell'Ufficio V'della DGPCI competente per la

Politica Commerciale Comune della DGPCI -Ilembro italiano del Comitato di Politica

Commerciale al Consiglio UE - Segue i negoziati UE per gli FTA con tutti i Paesi terzi (tra cui

CETA- Canada; Negoziati con USA; FTA Giappone; MERCOSUR) ed inegoziati multilaterali in

ambito OMC. Ha pa(ecipato con il VM Calenda alla lX ed alla X Conferenza Ministeriale 0MC, a
Bali nel dicembre 2013, a Nairobi neldicembre 2015 e con il SS Scalfarotto alla Xl Ministeriale

OMC a Buenos Aires nel dicembre 2017. Capo delegazione italiana al G20 Tnde and
lnvestment WG Meeting a Nanchino (aprile 2016) e Berlino (maggio 2017).Ha partecipato a

consultazioni bilaterali con USTR a Washington D.C, su questioni daziarie e prospettive

commerciali con Amministrazioni Trump (aprile 2018)

Dal novembre 2012 - attribuzione incarico funzioni vicarie del Direttore Generale della DGPCI

Dal 1'luglio al 31 dicembre 20i4 . Presidente di turno del Comitato Politica Commerciale
presso il Consiglio dell'UE ( Semestre italiano di Presidenza )

Per ulteriod infomazioni:
wrw.cedefop.eu.inutlansparoncy

www.eurcpa.eu.inucomrveducation/index_it.html



. Capacita linguistiche

. Capacite nell'uso delle tecnologie
. Altro (partecipazione a convegni e

seminari, pubblicazioni,

collaborazione a riviste ecc.ed ogni

altra informazione che il dirigente

ritiene di dover pubblicare)
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INGLESE : lettura/ Scrittura/ Espressione Orale - oTTIMo

FRANCESE : lettura/Scrittura/Espressione Orale -oTT|M0

OTTIME

Studio sull'impatto commerciale dell'allargamento ad Est delluE (Min Com.Es. 1997)

Corso di docenza per la Formazione di Volontari Diplomatici ( giugno 1997)

corso di docenza p/e-posli4g sugli aspetti di Politica Commerciale ai Consiglieri Commerciali del

MAE presso l'lstituto Diplomatico ( aprile 1999)

Membro del collegio consultivo centrale dei periti doganali ( 2000' 2002)

Membro del Comitato di lndkizzo e Rendicontazione londo Venture Capital (2006-2009 e 2016-

2019)

Membro titolare del Comitato Sviluppo lndustria Aeronautica ex l. n'808/1985 (2017'2019)

Docenza presso Universitd di Torino su Politica commerciale UE verso i paesi dell'Asia ' Sp,rng

Semlrars (mazo 2016 e mazo 2017)

r?ona t2/*/ue

Per ultedod informazioni:
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