INFORMAZIONI PERSONALI

Mario Marotta

Sesso M | Data di nascita

POSIZIONE RICOPERTA

| Nazionalità italiana

Dirigente Direzione Amministrazione e Risorse Umane di ISMEA – Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare
Attualmente si occupa di tutti i processi amministritivi dell’Istituto, tra cui la
gestione della contabilità, del patrimonio, della finanza e delle risorse umane.
Cura la gestione amministrativa di tutti i progetti e gli strumenti di intervento
dell’Istituto.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01/01/2016 al
01/04/2016

Dirigente Direzione Affari Legali e Gare di ISMEA – Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare

Dal 01/08/2012 al
31/12/2015

Direttore dell'Amministrazione Finanza e Controllo di ISA S.p.A. - Istituto
Sviluppo Agroalimentare

Dal 2007 al 2017

E' stato membro del Consiglio d'amministrazione di Granfrutta Zani scarl

Dal 2015 al 2016

E' stato membro del Consiglio d'amministrazione dell'Olio Dante s p.a

Dal 2012 al 2013

E' stato membro del Consiglio d'ammimstrazione della Società Conserve Italia
Scpa.

Dal 2011 al 2013

E' stato componente del Comitato Esecutivo di UNIONCAMERE giusta
designazione della Conferenza Stato Regioni.

Dal 2010 al 2013

E' stato membro del Consiglio d'Amministrazione di BIL Banca Impresa Lazio spa
il cui assetto societario contempla, oltre alla Regione Lazio, alcuni tra i principali
gruppi bancari presenti sul territorio: BNL-BNP PARIBAS, Unicredit, Intesa S.
Paolo e Banca di Credito Cooperativo di Roma. In BIL ha ricoperto l'incarico di
Amministratore Indipendente

Dal 2011 al 2012

E' stato Presidente di Lazio Ambiente s.p.a- socio unico Regione Lazio, società
costituita dall'acquisizione del Consorzio Gaia in amministrazione straordinaria
attiva nella gestione del ciclo dei rifiuti e della produzione energetica per
termovalorizzazione
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Dal 30/09/2010 al
01/08/2012

Direttore Generale delle Attività Produttive e dei Rifiuti presso la Regione Lazio

Dal 2011 al 2012

E' stato Soggetto Attuatore del Commissariamento ex DPCM n. 3963 del6
settembre 2011

Dal 01/02/2006 al
30/09/2010

E’ stato Direttore dell'Amministrazione Finanza e Controllo di ISA S.p.A.- Istituto
Sviluppo Agroalimentare Società per Azioni, Socio Unico Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Dal 2008 al 2009

E' stato membro del Consiglio d'amministrazione della Società Quangertan spa

Dal 2005 al 2006

È stato Capo di Gabinetto Vicario del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali

Dal 01/03/2004 al
01/02/2006

Direttore Generale dell’INEA, Ente di ricerca nel settore dell'economia agraria ai
sensi del D.lgs. 454/99 ave ha svolto tutti i compiti previsti dall'art. 16 del D. lgs.
165/01

Da Luglio 2002 al
28/02/2004

Dirigente dell’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura, organismo di
coordmamento per le politiche agricole comunitarie ed organismo pagatore
nazionale di tutti gli aiuti per l’agricoltura) dove ha ricoperto l'incarico di
Dirigente dell'Ufficio Affari Generali, Economato, Cassa e Personale. Dal 4 agosto
2003 è nominato anche Dirigente dell'Ufficio Legale e contrattualistica dell'Ente,
incarico svolto contemporaneamente a quello di Dirigente ad interim dell'Ufficio
Affari Generali, Economato, Cassa e Personale con pieni poteri sui budget degli
Uffici. Sempre ad interim gli è stato affidato l'incarico dì Supporto agli Organi.

Da Maggio 2001 a luglio
2002

Funzionario di IX qualifica funzionale presso il Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali inquadrato come collaboratore legale del Ministro presso l'Ufficio
Legislativo sino al 1° luglio 2002.

Dal 1998 a maggio 2001

Impiegato presso la Telecom Italia Mobile s.p.a.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in giurisprudenza con tesi sperimentale sul tema: "Il nuovo capo XIV-bis
del codice civile applicato al settore delle telecomunicazioni".
Ha partecipato al corso di perfezionamento in "Diritto privato dei consumi e
responsabilità civile”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza".
Ha frequentato il corso di preparazione all'esame abilitante di “Consulente del
lavoro”.
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Ha frequentato il corso organizzato dal Formez in collaborazione con l’Aran ed il
Dipartimento della Funzione Pubblica sul "Sistema di contrattazione collettiva:
centralizzazione e decentramento" tenutosi a Stoccolma nell'anno 2003.
E’ iscritto dal 23 maggio 2018 all’Elenco Nazionale degli Organismi di
Valutazione Indipendente al n. 3580 per la Fascia 2.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buonointermedio

Ottimoavanzato

Ottimoavanzato

Buonointermedio

PRODUZIONE
SCRITTA
Ottimoavanzato

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Relatore in congressi internazionali di diritto e di economia. È stato relatore
presso il World Food Program della FAO. E’ stato relatore presso il
Parlamento Europeo. E’ stato relatore presso la Commissione Eurpoea. È
stato relatore presso molte Università italiane. È stato audito dalla Camera
dei Deputati e dal Senato della Repubblica presso diverse Commissioni
parlamentari.
È stato responsabile del team per il Governo italiano dell’attuazione del
programma in materia agricola dal 2002 al 2005.
▪
▪
▪

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
buona padronanza di Excell
ottima conoscenza delle banche dati giuridiche

Ha svolto attività legislativa per conto del Governo italiano dal 2001 al 2008

AeB
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Pubblicazioni

 Autocontrollo e produzione primaria in "Collana sicurezza alimentare"
Università "Avogadro" del Piemonte Orientale, Alessandria, 2002.
 L'analisi dei nuovi strumenti di AGEA in previsione dell'entrata in vigore
della riforma a medio termine della PAC" in Diritto e Diritti, dicembre
2003.
 La legislazione comunitaria e nazionale in materia di igiene, sanità e
qualità della produzione alimentare, in "Amministrazione e contabilità
dello Stato degli Enti Pubblici" n. 4 del 2003.
Saggio citato e consigliato nelle Biblioteche virtuali delle Regioni Emilia
Romagna e Puglia.
 Disciplina storica della attività artigiana in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici", n. 2 del 2003.
 L'Agricoltura italiana. (Vieri, Prestamburgo, Marotta, a cura di), Roma,
INEA, 2006.
 L'eccellenza nell'agroalimentare italiano (Fara e Marotta a cura di)
Roma, Eurilink, 2008.
 L'intervento dello Stato nelle filiere agroalimentari (Fara e Marotta a
cura di) Roma, Eurilink , 2009.
 Protocollo d'orientamento per lo sviluppo della Responsabilità Sociale
d'Impresa e per la formazione del bilancio sociale nelle Imprese
partecipate in Pastore, Simonethica, Roma, Eurilink , 2010.
 Diritto all’alimentazione e corretta gestione delle risorse agricole e
ambientali in Capitalismo prossimo venturo (Fitoussi, De Luca, Mc
Cormick a cura di) Milano, Bocconi editrice, giugno 2010.
 La politica agricola comune della sua istituzione ad oggi; in Appunti per
un manuale di Scienza dell’amministrazione; Ed.Elabora, 2014
 Collana “Nuovo Umanesimo” - Volume “La cultura ambientale per la
salvguardia della persona e delle società umane” - Cibo e libertà – “In
una cultura per un nuovo Umanesimo” - Roma, Libreria Editrice
Vaticana, 2015
 “La politica agricola comune da ieri ad oggi. Alcune riflessioni sulla
nuova programmazione, in particolare sullo sviluppo rurale”, in
Eurostorie di ordinario successo, Lithos, Roma, 2018
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Ulteriori informazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

 E' stato collaboratore, in qualità di esperto di alcuni gruppi
parlamentari con il compito di formulare proposte di legge e pareri.
 Collabora con diverse Riviste di rilevanza nazionale (– Diritto e Diritti –
Amministrazione e Contabilità dello Stato degli Enti Pubblici ecc. ecc.)
quale estensore di articoli e rassegne giurisprudenziali.
 Dal mese di luglio 2001 è stato Assistente del Prof. Federico Tedeschini
presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico dell'Università degli
Studi "La Sapienza" di Roma, con il titolo di cultore della materia,
realizzando studi e ricerche di diritto pubblico ed amministrativo e
pubblicazioni scientifiche. Organizza, per la Cattedra, seminari e corsi
per gli studenti. Ha partecipato, inoltre, alle Commissioni di esame.
 E' stato nell'anno accademico 2002-2003 Docente incaricato del corso
di diritto comunitario sulla Convenzione europea svoltosi nella Facoltà
di Scienze della Comunicazione presso l'Università La Sapienza di
Roma
 Nell'anno accademico 2003-2004 e stato Docente incaricato
dell’Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, del laboratorio di
Diritto alimentare e tutela dei consumatori istituito nell'ambito della
Cattedra di istituzioni di diritto pubblico del Prof. Giovanni Teodoro, del
corso integrativo (4 CFU) in materia di legislazione agroalimentare.
 Ha partecipato al corso di formazione sull'AIR (Analisi di Impatto della
Regolamentazione) organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione per i Responsabili degli Uffici Legislativi, nel mese di
luglio 2001.
 Partecipa attivamente alle iniziative della Fondazione MEC-Missione
Educativa Condivisa- nel settore dell'assistenza ai bisognosi
collaborando direttamente con il Visitatore provinciale dei Fratelli delle
Scuole Cristiane.
 Ha collaborato con il Banco Alimentare nell'organizzazione delle
mense caritatevoli romane.
 E' stato relatore in diversi convegni in tema di economia, finanza,
diritto e agricoltura tra cui alcuni organizzati da Università, Ministeri,
Regioni, Comuni, Confindustria e Organizzazioni Sindacali e
Professionali.
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 Nel 2009 e nel 2010 è stato Professore a contratto della cattedra di
Diritto alimentare ed etica delle imprese produttrici presso l'Università
Pontificia Regina Apostolorum dello Stato Città del Vaticano
nell'Istituto di Etica economica e sociale.
 Nel 2009 è nominato membro del Dipartimento di politiche pubbliche
e Scienze dell’Amministrazione dell'Università Telematica Guglielmo
Marconi di Roma.
 Nel 2013 è stato Docente incaricato del modulo di Politica Agricola
Comune presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre.
 Nel 2014, nel 2015 e nel 2016 è stato Docente a contratto presso
l’Università di Cassino e del Lazio meridionale presso il master per la
professione del commmercialista in “Programmazione e gestione dei
fondi comunitari e degli aiuti di stato”.
 Nel 2017 è stato Professore a contratto presso l’Università di Cassino e
del Lazio meridionale nel corso di economia aziendale del modulo sul
“venture capital” (3 CFU)
 Dal 2014 è Organismo Indipendente di Valutazione del Conaf
 Dal 2019 è Organismo Indipendente di Valutazione del Cnop
 Nell’anno accademico 2016/2017 è stato Docente a contratto del
Master di Ilivello “Accounting, Advisory and Auditing” presso
l’Università di Cassino e del Lazio meridionale, in materia di
“programmazione e gestione dei fondi comunitari e degli aiuti di
stato”
 E’ mebro del Comitato Consultivo del Fondo AGRIS, fondo chiuso di
investimento immobiliare
 Partecipa attivamente agli incontri del Vicariato di Roma Uffcio della
Pastorale Universitaria
 Nel 2005 il mensile “Class” lo ha inserito tra le 200 persone più
“influenti” d’Italia al di sotto dei 40 anni di età
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Dati personali

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”.

Roma, 1 giugno 2019

dott. Mario Marotta
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