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INFORMAZIONI PERSONALI 

                                                                                                                                       
NOME:       PAOLO CONTE 
DATA DI NASCITA:     15/06/1982 
NAZIONALITÀ:      ITALIANA 
CONTATTI:     info@contepaolo.com  

skype: paoloconte82 
linkedin: paolo conte 

LINGUE:      ITALIANO (madre lingua) INGLESE (fluente)  
SPECIALIZZAZIONE:   sviluppo rurale e politiche agricole; affari marittimi e pesca; 

programmazione EU integrata. 

 

 
   

 

Dal 2007 ad oggi, Paolo ha lavorato con organizzazioni private, pubbliche e senza scopo di lucro, tra cui il 
Parlamento europeo, organizzazioni governative e Università. 
La sua esperienza tecnica professionale e le sue conoscenze hanno fornito a Paolo una serie di importanti 
capacità di supporto: 

• Esperienza e background completi in tutti gli aspetti dei progetti di sviluppo socio-economico e 
istituzionale, nell’ambito delle politiche europee per lo sviluppo rurale e affari marittimi. 

• Capacità di gestire una varietà di input tecnici in progetti di sviluppo multidisciplinare. 

• Cooperazione e rapporti con stakeholder e soggetti economici di settore. 
 
 

  ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 
7. 2018 – ad Oggi COPAGRI Campania                                      Napoli, Italia 

Direttore regionale 
 
La COPAGRI svolge la propria azione di rappresentanza di interessi collettivi 
economici, professionali e sociali dei produttori agricoli, in piena autonomia dai 
Governi, partiti, associazioni, movimenti politici e sindacali, valorizzando 
globalmente le attività economiche produttive e il loro orientamento al mercato. 

 

2.2017 – ad Oggi FLAG “PESCA FLEGREA” scarl                  Pozzuoli, Italia 
   Presidente 
 

Il Gruppo di azione locale nel settore della pesca (FLAG) è uno degli strumenti di 
intervento a sostegno della progettazione integrata nel periodo 2014-2020 che 
opera, nell’ambito del FEAMP tramite uno sviluppo di tipo partecipativo cd. 



   

Community Led Local Development (CLLD), previsto dagli artt. 32-35 del 
Regolamento (UE) N. 1303/2013 (Reg. CPR) e dagli artt. 58-64 del Regolamento (UE) 
n. 508/2014 (Reg. FEAMP).  
Il FLAG è chiamato a favorire la crescita economica e l'inclusione sociale nella 
comunità flegrea legati alle attività della pesca e degli affari marittimi. 
 

6.2013 – ad Oggi 012 FACTORY s.r.l.                      Caserta, Italia 
Startup innovativa – Incubatore certificato startup  
Co-Founder - Servizi giuridici e policy advisor in materia di Startup ed Innovazione 
 
 

2.2011 – ad Oggi Avvocato                                    Napoli e Roma, Italia 
Responsabile di fornire una consulenza tecnica, accurata e pratica ai clienti su tutti 
gli aspetti giuridici, in particolare, nei settori dell'agricoltura, della pesca e in, 
generale, sulla programmazione unitaria dei fondi UE. 

 
 
10.2015 – 10.2017 Parlamento europeo                                 Brussels, Belgio 
   Assistente di un Membro del Parlamento europeo  

Policy Advisor 
Consulenza specialistica ed attività di supporto ai lavori delle seguenti commissioni 
parlamentari: Agricoltura e sviluppo rurale; Ambiente, sicurezza alimentare e sanitá; 
Pesca 

 
8.2014 – 7.2015 Seconda Universitá di Napoli       Caserta, Italy 
   Dipartimento di Scienze Politiche"Jean Monnet”, Caserta (Italia) 

Assegnista di ricerca  
 
Attività di ricerca svolta in materia di discipline europee e nazionale in tema di 
turismo, sviluppo rurale e protezione dei beni culturali ed ambientali: individuazione 
di opportunità fornite dalla legislazione incentivante europea e nazionale per la 
realizzazione di politiche di sviluppo del territorio. 
 

6.2013 – 7.2014 Seconda Universitá di Napoli      Caserta, Italia 
   Dipartimento di Scienze Politiche"Jean Monnet”, Caserta (Italia) 

Assegnista di ricerca 
 
Attività di ricerca svolta nell’ambito del progetto di ricerca SUN eagle: un progetto di 
ricerca volto a promuovere un approccio partecipato e diffuso a livello locale alla 
definizione di politiche e all'adozione di metodi e strumenti orientati alla riduzione 
delle emissioni e all'aumento delle capacità di assorbimento di CO2, attraverso la 
sperimentazione di modalità di governance locale, con particolare riferimento alla 
gestione delle foreste e della montagna, per la pianificazione di azioni di riduzione, 
l'adozione di strumenti per la contabilizzazione e la compensazione delle azioni di 
riduzione o aumento delle capacità di assorbimento delle emissioni di CO2. 

 
 

1.2012 – 6.2013  Regione Campania                      Napoli, Italia 

   Policy Advisor  
Consulenza specialistica ed attività di supporto ai lavori delle seguenti commissioni 
del consiglio regionale: I Commissione consiliare speciale per la trasparenza, per il 
controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi; 
VIII Commissione consiliare per l’agricoltura, pesca e caccia 



   

 
 
7.2010 – 12.2011 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali                 Roma, Italia

             Direzione generale per lo sviluppo agro-alimentare, qualità e tutela del consumatore 

   Policy Advisor  
 

Attività di consulenza specialistica in materia di qualità dei prodotti agricoli e 
agroalimentari, ivi compresi quelli definiti ai sensi dei regolamenti (CE) n.509/2006 e 
n.510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, i sistemi nazionali di qualità. 
Gestione dei procedimenti di attuazione della regolamentazione comunitaria. 
Attività in materia di regole di denominazione di origine, ivi comprese le norme di 
commercializzazione relative alle indicazioni geografiche. 
Disciplina dei Consorzi di tutela e promozione delle indicazioni geografiche e dei 
sistemi di qualità. 

 
3.2009 – 6.2010  Autorità Garante della Concorrenza e Mercato              Roma, Italia 

   Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso 
Tirocinio 
 
Attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico inerenti l’attività 
dell’Autorità in materia di concorrenza, tutela del consumatore e conflitto di 
interessi.  
Attività di supporto all’Avvocatura Generale dello Stato, che rappresenta l’Autorità 
in giudizio, seguendo i ricorsi proposti avverso i provvedimenti dell’Autorità in 
materia di concorrenza, pratiche commerciali scorrette, conflitto di interesse, 
riscossione delle sanzioni irrogate, ecc. predisponendo rapporti e ogni altra 
documentazione utile per la difesa.  
Altre attività di cui il contenzioso riguardante le questioni pregiudiziali sollevate 
dinanzi alla Corte di Giustizia su materie attinenti le competenze dell’Autorità. 

 

  EDUCAZIONE 

 
2009 – 2012  Seconda Universitá di Napoli      Caserta, Italia 

   Dipartimento di Scienze Politiche"Jean Monnet”, Caserta (Italia) 
Dottorato di Ricerca in Diritto Comparato e Processi di Integrazione 
 
La qualità come strumento di competitività del settore agroalimentare (Tutor: A. 
Sciaudone) 

 
 

2007 - 2008   Seconda Universitá di Napoli      Caserta, Italia 

   Dipartimento di Scienze Politiche"Jean Monnet”, Caserta (Italia) 
Master biennale di II livello in Proprietà Intellettuale, Concorrenza e Mercato 
 
Il diritto d’autore tra la circolazione del sapere ed il mercato concorrenziale (Tutor: 
M.G. Buta) 

 
2001 – 2007   Università degli Studi di Napoli “Federico II”      Naples, Italy 

Laurea specialistica in Giurisprudenza 
 
La prelazione convenzionale (Tutor, F. Bocchini) 
Votazione: 110 cum lode 
 



   

  CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
Italiano: Lingua madre      Inglese: Fluente 
  

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Software: Word, Word Perfect, Excel and Power Point; Internet, Outlook.  
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
✓ Abilità comunicative 
✓ Determinazione e persistenza 
✓ Onestà 
✓ Capacità di lavorare in gruppo, in armonia con i colleghi di lavoro  
✓ Competenze tecniche 
✓ Fedeltà  
✓ Lavoro etico 
✓ Abilità di risoluzione dei problemi 
✓ Flessibilità 
✓ Desideroso di aggiungere conoscenze e competenze 

 

  PUBLICAZIONI 

 
Libri:  

- Compendio di Diritto Agrario. VI Edizione, 2016, Edizioni Simone. 

- Di qualità. Per un nuovo indirizzo europeo delle politiche agroalimentari, 2013, Donzelli Editore. 
 

  REFERENZE 

 
Disponibili se richieste 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; a 
conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 
dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum vitae rispondono a verità e autorizza al 
trattamento dei dati personali in relazione al Reg. UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e al  D.L. n. 196 del 30/06/03. 
 
 
 
 Napoli, 15/05/2019                                                                                                        Avv. Paolo Conte 

                                                                                                                       


