
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

   

 Nome  CHERUBINI ROBERTO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Data di nascita   

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 Entrato in servizio presso il 

Ministero per le Politiche 

Agricole e Forestali, nel mese 

di febbraio 1984, quale 

vincitore di concorso a 45 posti 

di Ispettore nel ruolo tecnico-

direttivo 

  

   

Incarico attuale  

 

Dal 3 luglio 2021: Dirigente 

dell’Ufficio PIUE V - 

ortofrutta– della Direzione 

generale delle politiche 

internazionali e dell’unione 

europea del Ministero per le 

politiche agricole alimentari 

forestali e del turismo. 

 

 Competenze: 

Trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli 

interessi agricoli ed agroalimentari per i settori ortofrutta  e del florovivaismo. 

Predisposizione, degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della 

regolamentazione UE in materia di organizzazioni di mercato  agricolo e 

agroalimentare, per i settori dell’ortofrutta. 

Gestione dei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori di 

ortofrutta previsti dalla OCM. 

Coordinamento, per i settori di competenza, dell'attività svolta in materia di 

mercati dalle Regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), 

dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione 

della regolamentazione UE ed esecuzione degli obblighi europei riferibili al 

livello statale. 

Monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti 

Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e degli enti 

competenti in materia. 

Trattazione di specifici aspetti concernenti i prodotti ortofrutticoli trasformati e 

i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. 

Funzioni relative all'esecuzione dei controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli 

freschi già esercitate dalla Società Agecontrol S.p.A., vigilanza sulla 

esecuzione dei controlli ex-post previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 

del Parlamento   



   

 

Dal 30 gennaio 2019 al 2 

luglio 2021: Dirigente 

dell’Ufficio PIUE V - 

ortofrutta e olio di oliva – 

della Direzione generale delle 

politiche internazionali e 

dell’unione europea del 

Ministero per le politiche 

agricole alimentari forestali e 

del turismo. 

 

 Competenze: 

Trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli 

interessi agricoli ed agroalimentari per i settori ortofrutta, florovivaismo e olio 

d'oliva. 

Predisposizione, degli altri atti necessari ad ass icurare l'applicazione della 

regolamentazione UE in materia di organizzazioni di mercato agricolo e 

agroalimentare, per i settori dell’ortofrutta e dell’olio di oliva . 

Gestione dei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori di 

ortofrutta previsti dalla OCM. 

Coordinamento, per i settori di competenza, dell'attività svolta in materia di 

mercati dalle Regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ( AGEA), 

dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione 

della regolamentazione UE ed esecuzione degli obblighi europei riferibili al 

livello statale. 

Funzioni connesse con l'attività del Consiglio oleicolo internazionale (COI).  

Monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti 

Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e degli enti 

competenti in materia. 

Trattazione di specifici aspetti concernenti i prodotti ortofrutticoli trasformati e 

i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma  

Incarichi precedenti  

Da settembre 2017 a gennaio 

2018 - Dirigente dell’Ufficio 

PEMAC I della Direzione 

generale della pesca 

marittima e dell’acquacoltura 

 

 Competenze: 

Ricerca scientifica applicata al settore della pesca marittima e 

dell'acquacoltura. 

Gestione delle misure FEAMP. 

Attività in materia di raccolta, gestione e uso dei dati alieutici . 

Statistiche della pesca e dell'acquacoltura. Interazioni pesca -ambiente marino. 

Da dicembre 2005 a 

settembre 2017 

Funzionario apicale della 

carriera direttiva dell’Ufficio 

PIUE V - ortofrutta e olio di 

oliva – della Direzione 

generale delle politiche 

internazionali e dell’unione 

europea del Ministero per le 

politiche agricole alimentari 

forestali e del turismo.  

 Competenze: 

Problematiche relative all’applicazione dell’Organizzazione Comune di Mercato 

(OCM) nei settori dell’ortofrutta e dell’olio di oliva, in ambito nazionale, comunitario e 

internazionale; 

Strategia nazionale ortofrutta; 

riconoscimento delle organizzazioni di produttori e procedure relative alla gestione dei 

fondi di esercizio e dei programmi operativi finanziati dall’Unione europea; 

norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi; 

scambi con i paesi terzi; 

procedure relative ai programmi di attività delle organizzazioni di produttori olivicoli.  

Portavoce ai Comitati e gruppi di lavorio presso le Istituzioni europee.  

 

Da aprile 2004 a dicembre 

2005 

Funzionario apicale della 

carriera direttiva dell’Ufficio 

PIUE VII – settore 

vitivinicolo – della Direzione 

generale delle politiche 

internazionali e dell’unione 

europea del Ministero per le 

politiche agricole alimentari 

  

Problematiche relative all’applicazione della O.C.M. vino recata dal Reg. CE 1493/99; 

gestione del potenziale viticolo nazionale (Inventario delle superfici vitate, diritti di 

impianto/reimpianto dei vigneti, regolarizzazione dei vigneti illegali).  

 

 

 



forestali e del turismo. 

 

 

Da febbraio 2003 a aprile 

2004 

Funzionario apicale della 

carriera direttiva dell’Ufficio 

PIUE VIII – controlli  – della 

Direzione generale delle 

politiche internazionali e 

dell’unione europea del 

Ministero per le politiche 

agricole alimentari forestali e 

del turismo. 

 

 Controlli a posteriori sui contributi concessi dal FEOGA - Garanzia (reg. CE 4045/89), 

relativamente a: 

- programmi operativi delle organizzazioni di produttori, 

- trasformazione agrumi; 

- programmi di modernizzazione delle OP ; 

-  programmi di Sviluppo Rurale.  

 

Da febbraio 1984 a gennaio 

2003 

Funzionario della carriera 

direttiva dell’Ufficio 

associazionismo del Ministero 

per le politiche agricole 

alimentari forestali e del 

turismo. 

 

 Problematiche relative all’applicazione della O.C.M in particolare nel settore dei 

prodotti ortofrutticoli, recata dal Reg. CE 1035/72, e in generale nei settori diversi da 

quello ortofrutticolo, recata dal Reg. CE 1360/78. 

Riconoscimento e sostegno delle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori. 

 Legge poliennale 752/86 per la spesa in agricoltura e successive leggi annuali di 

stanziamento: istruttoria delle pratiche per l’erogazione di contributi alle associazioni 

di produttori e loro unioni nazionali. 

 

   

   

 Periodo precedente 

all’assunzione nell’attuale 

Amministrazione 

  

Dal mese di febbraio 1981 al 

mese di luglio 1981 

Insegnante presso l’Istituto 

Professionale di Stato per la 

floricoltura di Rispescia (GR) 

  

Insegnante di tecnica vivaistica 

Anni scolastici 1981/82, 

1982/83 e 1983/84 

Insegnante presso l’Istituto 

Tecnico Statale per Geometri 

“A. Manetti”  di Grosseto 

  

Insegnante di estimo ed economia agraria 

 

 

Istruzione e formazione 

    

 anno accademico 1977/78   Laurea in Scienze Agrarie, conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa.  

    

anno scolastico 1973/74   Diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri “F. Zuccarelli” di Pitigliano (GR); 

 

Madrelingua  Italiano 



 

Altre lingua 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto, 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare  

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Esperienza pluriennale acquisita tramite la partecipazione a gruppi di lavoro negli 

organi comunitari (Consiglio e Commissione) e in gruppi di lavoro in Organi 

internazionali (UNECE, OCSE, GRUPPO MISTO ORTOFRUTTA ITALIA-

SPAGNA-FRANCIA) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Esperienza pluriennale acquisita quale Dirigente e prima ancora quale coordinatore 

delle attività del personale in carico agli Uffici di appartenenza. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni 

articolo “Le norme sul commercio dell’ortofrutta fresca”  pubblicato sul n. 3 de 

L’Informatore Agrario del 18-24 gennaio 2008; 

articolo “Le istruzioni ministeriali per i programmi operativi delle OP ortofrutticole” 

pubblicato sul n. 26 de L’Informatore Agrario del 22-28 giugno 2002; 

articolo “Ortofrutta: l’Italia utilizza poco i fondi comunitari” pubblicato sul n. 23 de 

L’Informatore Agrario del 1-7 luglio 2001; 

articolo “Come sono cambiate le organizzazioni dei produttori nel settore 

ortofrutticolo” pubblicato sul n. 40 de L’Informatore Agrario del 20-26 ottobre 2000; 

articolo “le richieste dei produttori per l’OCM ortofrutta” pubblicato sul n. 38 de 

L’Informatore Agrario del 6-12 ottobre 2000 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente. 

 

 Roberto Cherubini 

 

Roma, ottobre 2021 

  

 


