CURRICULUM VITAE DI GIUSEPPE MARIA SFLIGIOTTI

E’ nato in Italia nel 1933
Curriculum accademico
Ha studiato all’Università di Bologna, dove si è laureato “con lode” in Economia e
Commercio. Successivamente – con borse di studio della Banca d’Italia e della Fondazione
americana Harkness – ha fatto corsi post laurea (per un totale di due anni) alla London School of
Economics and Political Science ed all’Università di California a Berkeley.
Curriculum Professionale
Dopo un breve periodo con la Società Pirelli, ha incominciato a lavorare, nel 1958, nel
Gruppo ENI, come membro dell’unità del Consigliere Economico del Presidente dell’ENI, Enrico
Mattei. All’ENI, dal 1958 al 1996, ha coperto varie posizioni, quali Responsabile del dipartimento
Economia e Energia; Direttore Centrale per le Strategie e la Pianificazione; Consigliere Speciale per
l’Energia del Presidente dell’ENI; Vice Presidente, Amministratore Delegato e Presidente di
Società del Gruppo ENI: AGIP, AGIP NUCLEARE, SOCIETA’ CHIMICA INTERNAZIONALE.
E’ stato anche il Presidente del Conseil de Surveillance di EURODIF (società multinazionale per
l’arricchimento dell’uranio, con sede Francia).
Nel 1997 è entrato all’OME-Observatoire Méditerranéen de l’Energie (un’Associazione
internazionale di imprese energetiche, con sede in Francia). Dal febbraio 1999, al gennaio 2007 è
stato Direttore Generale di questa Associazione.
A motivo della natura pubblica dell’ENI e del carattere internazionale dell’OME, ha avuto
stretti e frequenti rapporti con il Governo italiano e con altri Governi ed Organizzazioni
internazionali, quali, in particolare, la Commissione Europea e l’Agenzia Internazionale
dell’Energia (spesso in rappresentanza del Governo italiano).
E’ stato un consulente del Governo italiano all’epoca della prima crisi petrolifera (1973-74)
ed ha collaborato alla preparazione d’un piano petrolifero d’emergenza. Ha in seguito collaborato
alla preparazione di diversi piani energetici nazionali.
Come esperto, rappresentante il Governo italiano, ha partecipato ai lavori della
Commissione Internazionale che, nel 1974, ha creato l’Agenzia Internazionale dell’Energia. Dal
1989 al 1992, è stato il Chairman dell’Industry Advisory Board di questa Agenzia.
Come rappresentante del Governo italiano ha partecipato attivamente ai primi cinque
“Dialoghi” fra paesi produttori e consumatori di petrolio.
E’ stato per molti anni il Presidente del Comitato Nazionale Italiano del WEC-World Energy
Council (ora è un Presidente onorario); è stato il Chairman dello Studies Committee del WEC ed ha
presieduto la Commissione d’Esperti che ha redatto il WEC Statement 2000 “Energy for
Tomorrow’s World – Acting Now!”
E’ autore di numerosi articoli in materia energetica nazionale ed internazionale.

Alcune attività extra professionali
E’ il Presidente Regionale FAI (Fondo Ambiente Italiano) del Lazio
E’stato un membro dell’European Advisory Council ed un membro del Board of Directors
del Salzburg Seminar (un’organizzazione culturale non governativa austro-americana, con sede a
Salisburgo).
Hobby
Storia, arti visive, musica.
Lingue
Italiano (lingua madre); Inglese e Francese (fluente); Spagnolo (soltanto compreso).
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