FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Cristiano Piacente

Indirizzo
Telefono

ufficio:
cellulare:

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
27 febbraio 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

•

• Date (da – a) Da giugno 2015 ad oggi
Nome e indirizzo del datore SOGESID Spa,
Lavoro
• Tipo di azienda o settore Unità tecnico-operativa di supporto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
• Tipo di impiego Coordinatore Affari internazionali, presso Direzione DG SVI, Divisione Affari Internazionali
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• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento delle attività internazionali multilaterale e della partecipazione della delegazione
italiana alle fasi negoziali degli Accordi Multilaterali Ambientali di competenza della DG SVI –
MATTM e in particolare:

focal point per il Protocollo di Montreal;
vice capo delegazione italiana ai Comitati Permanenti della Convenzione delle Alpi e
dei suoi 8 protocolli attuativi e del suo Compliance Committee;
referente per i rapporti con la FAO e della rappresentanza italiana del polo romano
delle Nazioni Unite;
co-coordinamento relazioni e progetti con il Regional Environmental Centre;
coordinamento con le DDGG del MATTM per la partecipazioni ai lavori del Gruppo
Ambiente Internazionale (WPIEI);
negoziato UE – USA sul TTIP, Dichiarazione Italia USA e referente per la negoziazione
e la finalizzazione del Memorandum d’Intesa Italia e Nevada
Climate and Clean Air Coalition;
referente per la cooperazione bilatere con l’Ufficio per lo Sviluppo Sostenibile del
Governatore del Nevada e alternate al Comitato Congiunto del Memorandum d’Intesa
firmato tra il MATTM-DG SVI e l’Ufficio del Governatore dello Stato del Nevada;
co-coordinamento del Forum Economico Ambientale dell’OSCE (Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in Europa).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da giugno 2013 a maggio 2015
SOGESID Spa / Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Pubblica Amministrazione
Consulente

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Attività e coordinamento, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – Governance e
Azione di Sistema (PON-GAS), ASSE E, obiettivo specifico 5.5, linea d’Azione 7A, soprattutto al
fine:
della realizzazione di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione
destinato ai funzionari della PA operanti nell’ambito delle Regioni obiettivo
convergenza in materia di integrazione della componente ambientale e sviluppo
sostenibile;
coordinamento e la realizzazione di eventi nell’intera vita dell’azione 7° finalizzati alla
diffusione delle iniziative progettuali ed i processi di Governance da porre in essere da
parte dei funzionari delle Regioni dell’obiettivo convergenza al fine di assicurare azioni
di riduzione, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, ed in particolare:
Workshop nazionale sull’Adattamento ai Cambiamenti Climatici e
Sicurezza del Territorio;
primo ciclo di Moduli di Sviluppo delle Competenze dell’anno 2014.
“Territori intelligenti e resilienti. La pianificazione locale, regionale e
nazionale”;
secondo ciclo di Moduli di Sviluppo delle Competenze dell’anno
2014: “L’approccio interdisciplinare ai cambiamenti climatici”;
Scambio di Esperienza Internazionale di Copenaghen;
Workshop di Palermo sulla Tutela e gestione sostenibile delle
risorse idriche;
Conferenza finale di progetto.

Da gennaio 2001 ad oggi
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Pubblica Amministrazione
Consulente

• Principali mansioni e responsabilità

• Attività negoziale, legale e di coordinamento nell’ambito della Convenzione delle Alpi e dei suoi
Protocolli attuativi:
Presidenza del Gruppo di Verifica (Compliance Committee) della Convenzione per il
biennio di Presidenza Italiana 2013-2014, nominato con Decreto Ministro (prot. n. 30
del 29.01.2013), nonché membro della delegazione italiana della Convenzione stessa
e della squadra della Presidenza italiana anche per il biennio 2001-2002;
Encomio ricevuto dal Sottosegretario al Ministro dell’Ambiente, On. Barbara Degani,
per i risultati conseguiti nel corso del biennio di Presidenza Italiana della Convenzione
(2013-2014);
Capo delegazione Italiana al Gruppo di Verifica della Convenzione (nominato con
lettera del Direttore Generale della DG PIA) dal 2001;
Vice Capo delegazione in determinati Comitati Permanenti e Gruppi Lavoro della
Convenzione e/o dei suoi Protocolli attuativi;
Predisposizione del Disegno di Legge di ratifica, corredata dalla documentazione
richiesta dalla Legge, per la ratifica dei Protocolli attuativi della Convenzione firmati
dall’Italia e non ancora ratificati al 2001;
Presidente del Gruppo legale Internazionale per l’Accordo di Sede della sede
distaccata di Bolzano del Segretariato Permanente della Convenzione;
Predisposizione, insieme al Ministero degli Affari Esteri, dell’Accordo di Sede per il
Segretariato distaccato di Bolzano;
Negoziatore del testo del Protocollo “Composizione delle Controversie”, sotto
Presidenza Austriaca, della Convenzione;
Creazione dello strumento tecnico-giuridico per il monitoraggio delle azioni intraprese
dalle Parti contraenti per dare attuazione alla “Dichiarazione Popolazione e Cultura”
istituita nell’ambito della Convenzione.
• Coordinamento nazionale per l’attuazione della Convenzione UNECE sugli Effetti
Transfrontalieri derivanti da Incidenti Industriali:
Focal Point Nazionale e coordinamento con il Comando dei Vigili del Fuoco –
Ministero dell’Interno ed altri organismi competenti in materia per la redazione del
Rapporto Biennale Nazionale sull’attuazione della Convenzione;
Presidente del Working Group on Development della Convenzione (2013-2014);
Membro del Bureau della Convenzione dal 2003 al 2014 (CP. TEIA/B/2013 INF. 9 –
CP. TEIA/WG.2/2013/INF.6) (ultima nomina: VII Conferenza delle Parti contraenti);
Vice-Presidente della Convenzione TEIA, nominato per un biennio nel corso della V
Conferenza delle Parti di Ginevra (dal novembre 2008 – documento
ECE/CP.TEIA/19);
Membro del Gruppo di Implementazione della Convenzione (www.unece.org,
documento ECE/CP.TEIA/7).
• Attività di coordinamento sulle tematiche e politiche dei principali Accordi Multilaterali
Ambientali (MEAs) seguiti dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e
l’Energia e dalla Direzione Generale Protezione Internazionale dell’Ambiente soprattutto in
ambito di Nazioni Unite (ONU-ECE – UNEP – WHO) e nelle procedure di formazione degli atti
comunitari (regolamenti e direttive), di fronte a Commissione e Consiglio dell’UE.
• Attività negoziale nei principali Gruppi Ambiente Internazionale presso il Consiglio dell’Unione
Europea, in particolare, durante il semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione
Europea del 2003, per:
Supporto normativo-istituzionale alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso
l’Unione Europea, nei rapporti con il Consiglio e gli altri organi dell’Unione Europea.
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• Attività di coordinamento e predisposizione dell’Analisi Tecnico-Normativa (ATN), dell’Analisi
dell’Impatto sulla regolamentazione (AIR) e della bozza del Disegno di Legge per la ratifica e
l’esecuzione dei trattati internazionali ambientali firmati dall’Italia e di competenza del Ministero:
rapporti con l’Ufficio Legislativo del Ministero degli Affari Esteri e di tutti gli altri
Ministeri coinvolti nella fase del concerto interministeriale, fino al momento della fase
di discussione di fronte al Consiglio dei Ministri.
• Esperto Legale della delegazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare per lo sviluppo di programmi per lotta ai Cambiamenti Climatici e per la ratifica da parte
dell’Italia, dell’emendamento di DOHA, anche noto come “Kyoto 2” (lettera dal Direttore
Generale al Ministro).
• Co-Presidenza Italiana della strategia dell’Unione Europea per i Paesi dell’Asia Centrale:
Co-responsabile del Gruppo di lavoro su “Environmental Governance and Climate
Change” della Piattaforma relativa alla Strategia UE per l’Asia Centrale;
Co-resposanbile della III e della IV Conferenza di Alto Livello della Strategia EU – Asia
Centrale.
• Liaison Officer del Ministro e della delegazione giapponese al G8 - Ambiente di Siracusa (aprile
2009).
• Negoziazione, elaborazione e verifica degli Accordi bilaterali firmati tra il Ministero
dell’Ambiente Italiano e il Ministero dell’Ambiente di altri Paesi in materia di Sviluppo Sostenibile
e la Protezione dell’Ambiente:
coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri per il rilascio del nulla osta o dei pieni
poteri per la firma degli Accordi internazionali multilaterali o bilaterali.
• Supporto alle attività e ai progetti di cooperazione monitorati dall’UNITA’ EST istituita presso la
DG PIA e DG SEC del Ministero dell’Ambiente:
Coordinatore e responsabile della cooperazione bilaterale in campo ambientale tra
Italia e Romania e tra Italia e Bulgaria (con più di 35 progetti realizzati);
Responsabile dei progetti-iniziativa di tipo II (nell’ambito delle linee di azione del
vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg 2002) TEIAMM, TEIAMM
II e DANUBIO per la realizzazione di modelli di gestione delle emergenze di incidenti
industriali nei Paesi del basso e medio bacino del Danubio (Serbia, Romania,
Bulgaria);
Rappresentante del Ministero dell’Ambiente del Gruppo intergovernativo Italo –
Romeno;
Realizzazione e verifica di “Memorandum of Understanding” siglati con la maggior
parte dei Paesi dell’Est ed in particolare con Bulgaria, Romania, Serbia, Croazia,
Albania e Macedonia;
Assistenza e coordinamento alla Serbia, nell’ambito dell’Accordo bilaterale tra i
Ministeri dell’Ambiente di Italia e Serbia , per la ratifica del Protocollo di Kyoto e la sua
attuazione (Ufficio italiano presso l’Ambasciata Italiana a Belgrado);
Analisi e studio per la realizzazione di progetti di Joint Implementation
• Partecipazione al processo giuridico volto alla trasformazione dell’attuale status giuridico del
Regional Environmental Centre (REC) di Budapest, in qualità di rappresentante esperto del
Ministero dell’Ambiente.
• Nomina nei principali Comitati di Compliance istituiti per la verifica dell’attuazione e
dell’adempimento dei seguenti trattati internazionali: Convenzione Inquinamento Atmosferico
Transfrontaliero a Lunga Distanza del 1979 e dei suoi Protocolli attuativi, Convenzione delle
Nazioni Unite (UNECE) sugli Effetti Transfrontalieri della Convenzione Incidenti Industriali e
Convenzione per la Protezione delle Alpi e dei suoi Protocolli attuativi.
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• Partecipazioni ai lavori e membro dell’UNITA’ TECNICO-OPERATIVA per i BALCANI (UTOB),
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (su designazione del Direttore Generale della DG
RAS).
• Attività di Focal Point nazionale e negoziato internazionale sui “Chemicals”:
Negoziatore all’ all’Interngovernamental Negotiating Committee di Nairobi (febbraio
2009) e di Chiba (Tokyo, 2011) per la creazione di uno strumento giuridico
internazionale vincolante per la riduzione e l‘eliminazione progressiva del mercurio
(Convenzione di Minamata);
Negoziatore nel corso del della Presidenza Italiana - secondo semestre 2003 - del
Consiglio dell’Unione Europea, all’Interngovernamental Negotiating Committee dei
Persistant Organic Pollutants (Convenzione POPs di Stoccolma);
Negoziatore nel corso della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea del
2003 all’Interngovernamental Negotiating Committee del Prior Informed Consent
(Convenzione PIC di Rotterdam);
Componente della Commissione per la valutazione dell’ammissibilità delle
manifestazioni d’interesse per l’assegnazione delle quote di Bromuro di Metile per usi
critici di cui al decreto direttoriale DEC/RAS/1247/04;
Presidente del Gruppo giuridico europeo nominato dal WPIEI sui “POPs” durante
presidenza italiana 2003;
Delegato Italiano alle riunioni del Gruppo Ambiente Internazionale (WPIEI) e la Gruppo
Esperti del Consiglio dell’UE per i negoziati sui “PIC” e sui “POPs” nel corso della
Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea del 2003;
Contributo al Ministero degli Affari Esteri per la presentazione di una proposta Italiana
di unificazione delle sezioni pesticidi e prodotti chimici industriali dei Segretariati PIC e
“POPs”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2000
CNR - Istituto Inquinamento Atmosferico - Area di Ricerca di Roma, con incarico da svolgere
presso la sede istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Pubblica Amministrazione
Collaboratore e borsista
“Disciplina dei rischi industriali: direttive comunitarie, Convenzione ONU-ECE sugli Effetti
Transfrontalieri degli Incidenti Industriali e Rischi di Incidenti Rilevanti”.
Nomina nel Bureau della “UNECE TEIA Convention” (Convenzione sugli Effetti Transfrontalieri
degli Incidenti Industriali).
1998-1999
Studio legale privato di diritto civile e penale
Esercizio della Pratica Forense
1991-1998
Federazione Italiana Nuoto - CONI
Collaboratore
Istruttore e allenatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Luglio 1998
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Diritto romano, comunitario e internazionale

• Qualifica conseguita
• Votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in Giurisprudenza
96/110
Giugno-agosto 2001
World Resources Instituite di Washington
STAGE retribuito
Progettazione e cooperazione multilaterale in materia di acque, energia e clima.

Febbraio 2002
CNR- Istituto sull’Inquinamento Atmosferico - Area Ricerca di Roma
Vincitore di BORSA DI STUDIO
Disciplina dei rischi industriali: direttive comunitarie, Convenzione sugli Effetti Transfrontalieri
degli Incidenti Industriali e Rischi di Incidenti Rilevanti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

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

FRANCESE
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di coordinamento di persone, di relazioni tecnico-istituzionali in contesto
governativo, e attività di controllo di gruppi di lavoro specialistici con responsabilità sui risultati
raggiunti.

UTILIZZO PC

TECNICHE

OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI.
PERFETTA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS).
PADRONANZA E CONSUETUDINE ALLA NAVIGAZIONE IN INTERNET E POSTA ELETTRONICA.

PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

AeB

PUBBLICAZIONI E DOCENZE
• docente al Master GEP - 2008 (Global Environmental Protection and
International Policies) organizzato dalla Università della Tuscia in
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare;
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• docente al corso regionale “Rilievo architettonico” relativamente all’argomento
“Negoziazione Internazionale in campo ambientale”, organizzato
dall’Università di Malta – Uni Link Campus (dicembre 2007- gennaio 2008);
• docenza al Master organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Siena sulla Negoziazione Internazionale in campo Ambientale (2006);
• docente al ciclo di Master “PROTEZIONE DELL’AMBIENTE GLOBALE E
POLITICHE INTERNAZIONALI - Fondamenti dei trattati internazionali
ambientali” dell’Università della Tuscia (2005, 2007);
•

docente per la ECIPA Lazio (formazione per l’artigianato e le PMI) al corso
“Eco Energy Manager” (CNA), con affidamento delle seguenti materie:
Inquinamento dell’aria da sorgenti fisse;

• realizzazione e pubblicazione del regolamento dell’uso del marchio del Parco
Regionale Naturale di Bracciano-Martignano [v. www.parchilazio.it comunicato stampa del 4/2/2003];
• pubblicazione del Ministero degli Affari Esteri del “Documento tecnicoscientifico di supporto alla proposta italiana di unificazione delle sezioni
pesticidi e prodotti chimici industriali dei Segretariati PIC e POP’s”, di supporto
alla proposta italiana di unificazione del Segretariati della Convenzione di
Rotterdam con quello della Convenzione di Stoccolma;
• pubblicazione del capitolo “Attuazione della Convenzione delle Alpi in Italia”
nel libro “International Law and protection of mountains areas” (Giuffrè
editore);
• pubblicazione relativa ai risultati ottenuti dal “Gruppo di Lavoro Segretariato
Permanente e Gruppo Esperti di diritto internazionale” della Convenzione per
la Protezione delle Alpi, edita sul sito ufficiale della Convenzione per la
Protezione delle Alpi (www.convenzionedellealpi.org).
• docente al “Master in Joint Energy and Environment Management in Italy and
Mediterranean Area”, promosso dalla UniLink Università Link Campus).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto Cristiano Piacente, sotto la propria responsabilità,
attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.

Roma, 01.03.2017

In Fede

Cristiano Piacente
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