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PERSONALI  

Nome  

 

Data di nascita  

 

Michele Fina, XXXXXXXXXXXXX. Direttore del think tank 

"TES - Transizione Ecologica Solidale", Presidente della 

scuola di formazione politica "Accademia Primo Levi". Ha 

collaborato con Andrea Orlando, prima come Capo 

Segreteria del Ministro dell’Ambiente e poi come consigliere 

del Ministro della Giustizia. Ha fatto parte del Cda dell'Ispra 

(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 

È autore, insieme a Gianluca Lioni, del libro "I cento discorsi 

che hanno segnato la storia" 

2018 - OGGI     TES Transizione Ecologica Solidale 

       Fondatore e Direttore 

Tes sviluppa iniziative di ricerca, studio, elaborazione, 

confronto, formazione e informazione sui temi 

dell’ecologia e dell’equa redistribuzione del peso della 

transizione ecologica dell’economia; promuove una vasta 

alleanza del mondo scientifico orientato alla sostenibilità, 

di cittadini consapevoli delle sfide di questa nostra epoca e 

di imprese di green economy; attiva una specifica 

iniziativa per l’elaborazione e la diffusione di una cultura 

e una visione politica democratica e progressista che 

assuma la transizione ecologica e solidale come priorità; 

dialoga con le istituzioni, ai vari livelli locali, regionali, 

nazionale ed europeo, per definire ed attuare le politiche e 

le misure necessarie per una transizione ecologica solidale. 

 2018 – OGGI    Accademia Prim 

Scuola di alta formazione politica 

Fondatore e Presidente 

Accademia Primo Levi è un programma di alta formazione 
e prevede un processo di selezione di giovani dotati di 
passione civile, socio-culturale e politica sostenuta da una 
solida preparazione, anche nel campo dell’innovazione 
tecnologica e scientifica. La scuola richiama la figura di 
Primo Levi proprio perché eletto dalla Royal Institution 
come il più grande scrittore di scienza di ogni tempo. 

 
2014 - 2018 Ministero Giustizia 

Segreteria del Ministro 

Collaboratore politico del Ministro, coordinatore vicario 

della segreteria con funzioni, in particolare, di verifica 

dell’agenda del Ministro e degli atti per il Consiglio dei 

Ministri.  

 Legge sugli “Ecoreati” 

 Legge di contrasto a fenomeno del Caporalato 

Istituzione 

 della Commissione di Studio sulle Agromafie e 

 conseguente ddl di riforma dei reati agroalimentari 

 Emergenza sovraffollamento degli Istituti di pena 

 Avvio del Processo Civile Telematico 

 



 
 

 Avvio del Processo Civile Telematico 

 Istituzione dell’Ufficio del Processo 

 Attuazione della Riforma Forense  

 Misure di riduzione dell’arretrato e di degiurisdizionalizzazione  

 Disegno di Legge sulla Prescrizione 

 Disegno di Legge Antiterrorismo 

 Disegno di Legge Anticorruzione 

 Disegno di Legge sulle Misure Cautelari 

 Disegno di Legge di Riforma del Processo Civile 

 Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia 

 Piano straordinario smaltimento Legge Pinto 

 Decreto Legislativo “particolare tenuità del fatto” 

 Delega di Riforma del Processo Penale 

 Delega di Riforma dell’Ordinamento Penitenziario 

 Istituzione della Banca Dati DNA 

 Introduzione norma per reato di Autoriciclaggio 

 Reintroduzione norma per reato di Falso in Bilancio 

 Pacchetto di norme di contrasto alla Criminalità  

 Economica Organizzata 

 Disegno di Legge in materia Ordinamentale 

 Disegno di Legge di Riforma della Magistratura Onoraria 

 Legge sulla Responsabilità Civile dei Magistrati 

 Stati Generali dell’Esecuzione Penale 

 Stati Generali della lotta alle Mafie 

 Semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea 

 Chiusura Ospedali Psichiatrici Giudiziari 

 

2013 - 2017 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale  

Consigliere di Amministrazione  

 

2013 - 2014 Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 

Segreteria del Ministro 
Capo della Segreteria del Ministro con funzioni di collaborazione e assistenza del 

Ministro nell’adempimento del suo mandato, attraverso compiti specifici, la cura 

della sua agenda e la partecipazione a diversi organismi. 

 

 Coordinamento delle attività di preparazione della Conferenza nazionale sulle 

aree protette, biodiversità, green economy ed infrastrutture verdi: “La Natura 

dell’Italia”  

 Attività volte al superamento dei commissariamenti dei Parchi nazionali 

 Iniziative in merito alle problematiche relative alla tutela dell’orso marsicano  



 
 

 Emergenza ambientale e sociale ILVA 

 Emergenza rifiuti Campania 

Gruppo di studio per la Legge sugli “Ecoreati”  

 Coordinamento degli Assessori regionali all’Ambiente, CESPA e 

coordinamento delle associazioni ambientaliste 

 Decreto legge “Ecobonus” 

 Disegno di legge consumo e riuso del suolo; Disegno di legge sulle 

demolizioni nelle aree a dissesto idrogeologico 

 Disegno di legge sul “dibattito pubblico” 

 Decreto sugli OGM 

 Procedure d’infrazione concernenti materia ambientale  

 Consiglio dei Ministri dell’ambiente della UE (Lussemburgo, 24 giugno 

2013), Consiglio informale dei Ministri dell’Ambiente (Vilnius, 16-17 luglio 

2013), Major Economies Forum (Cracovia, 18 luglio 2013)  

 Procedimenti in materia di AIA, VIA, VAS 

 Piano di Azione Nazionale per il Green Publique  

 Procurement e SCP 

 Procedimenti in materia di bonifiche 

 Attività e progetti relativi al Dissesto Idrogeologico  

 Attività relative agli Accordi di Programma in materia di rifiuti 

 Partecipazione a tavoli di verifica della funzionalità del sistema SISTRI 

 Programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali  

 Attività relative al naufragio della Costa Concordia all’isola del Giglio, per la 

sicurezza ambientale degli interventi di rimozione 

 Partecipazione all’elaborazione del Documento di economia e finanza (DEF) e 

del Programma Nazionale di Riforma (PNR) per il 2014 

 Partecipazione alla formazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 

2014-2016 

 Partecipazione alla predisposizione della legge di assestamento di bilancio per 

l’anno 2013 

 Attività relative alla preparazione del Semestre di Presidenza italiana 

dell’Unione Europea  

 

2004 - 2010     Provincia dell’Aquila  

Assessore con deleghe all’Ambiente, Risorse naturali, Rifiuti, Acque, Energia, 

Protezione Civile, Geni Civili, Agenda 21, Caccia e Pesca, Polizia Provinciale.  

 

Circa 110 dipendenti di riferimento (tra i quali 4 dirigenti e 15 poliziotti provinciali)  

 

Tutela delle acque   

 

 Consiglio dell’Acqua 

 Tavolo acque reflue 



 
 

 Piano triennale per la riqualificazione e conservazione dei fiumi 

 Progetto “Rinaturalizzazione e valorizzazione di un tratto del fiume Vetoio” 

 Riqualificazione dei corsi d'acqua in Provincia dell'Aquila Mitigazione del 

rischio idrogeologico 

 Catasto Acqua 

 Attività di Educazione e sensibilizzazione  

 

Energie rinnovabili e risparmio energetico e idrico  

 

 Campagna per il risparmio energetico 

 Adesione alla giornata mondiale del risparmio energetico e alla campagna 

“M’illumino di meno”  

 Costituzione di un osservatorio per verificare i progetti di impianti per la 

produzione di energia rinnovabile Sottoscrizione del “Manifesto 25 Febbraio” 

per le energie rinnovabili 

 Partecipazione al premio “Innovazione amica dell’Ambiente” ed al premio 

“EnergyMed” 

 Avviata la campagna di autocertificazione degli impianti termici  

Rifiuti  

 Riforma Anteo 

 Incentivazione della raccolta differenziata 

 Incentivi compostaggio domestico 

 Smaltimento inerti 

 Educazione ambientale, formazione e informazione  

Sviluppo sostenibile del territorio  

 Progetto Borghi Autentici 

 Convenzione per gli Appennini – “Alleanza Centro Appennini”  

   Qualità dell’ambiente e tutela del paesaggio  

 Piani di miglioramento ambientale 

 Orto Botanico di Collemaggio 

 Gestione della caccia e corsi di formazione riguardanti la gestione faunistica 

 Costituiti la Consulta della Caccia e il Corpo di Guardiacaccia Volontario 

 Commissione Provinciale dei Pescatori di Mestiere Realizzata la Carta Ittica  

 

Controllo del territorio  



 
 

 Azioni di prevenzione e repressione per la vigilanza ittico-venatoria e degli 

scarichi idrici 

 Attività di prevenzione degli incendi e attività di pattugliamento e controllo su 

indicazioni di Prefettura e Questura  

Protezione Civile  

 Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile e predisposizione del 

Regolamento della Consulta per la costituzione di una Colonna Mobile 

Provinciale di Protezione Civile  

 Tavolo Operativo per la gestione dell’emergenza principalmente orientato alla 

collaborazione alle attività poste in atto per la gestione dell’emergenza da parte 

della Protezione Civile Nazionale e partecipazione attiva alle attività di gestione 

dell’emergenza con interventi diretti sulla Viabilità e con presidi di Polizia 

provinciale a controllo del territorio  

ALTRI INCARICHI  
 

 Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise  
Componente della Comunità e del Consiglio Direttivo del Parco  

 

 Federparchi Italia  
Coordinatore delle Province italiane di Federparchi  

 

 Patto Territoriale Sangro-Aventino  
Consigliere d’Amministrazione  

 

 Coordinamento Nazionale Agenda 21  
Componente del Consiglio Direttivo Nazionale  

 

 Associazione Nazionale Borghi Autentici d’Italia  

Provveditore del Fondo “Genius Loci” e componente del Consiglio Direttivo  

 

 

ESPERIENZE ASSOCIATIVE  

2005 - 2007 FESC (Future Europe Studies Centre) Associazione Culturale 

Fondatore e Presidente  

2000 - 2002 ARCI Abruzzo Componente del Direttivo  

 

 



 
 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
 
Laurea - Facoltà di Lettere e Filosofia Corso Culture per la Comunicazione 

Università degli Studi di L’Aquila  

 

Diploma di maturità scientifica  
Liceo scientifico “V. Pollione” - Avezzano  

 

 

REFERENZE 
 
Riferimenti disponbili su richiesta.  

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai 

sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.  

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 

e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

 

 
L’Aquila, 20 aprile 2021 

FIRMATO 

Michele Fina 

 

 

 

 

 

 


