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"  

L'educazione è il grande motore dello sviluppo personale. 

 

È grazie all'educazione che la figlia di un contadino 

può diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un 

bambino nato in una famiglia povera 

il presidente di una grande nazione. 

 

Non ciò che ci viene dato, 

ma la capacità di valorizzare al meglio ciò che abbiamo 

è ciò che distingue una persona dall'altra.  

" 

 

Nelson Mandela 

(1918 – 2013) 

premio Nobel per la pace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rapporto END 2013 è stato realizzato con il patrocinio del  

 

 
 

 

Gli END italiani rivolgono un ringraziamento particolarmente sentito al 

Presidente del CNR Prof. Luigi Nicolais che, con la scelta di 

patrocinare la presentazione del rapporto, conferma l'importanza che 

le istituzioni pubbliche italiane riconoscono al ruolo degli END in Italia e 

in Europa.  
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Emma Bonino 
 Ministro degli Affari Esteri 

 
 

Ho accolto con piacere l’invito del CLENAD-Italia a 
rivolgere un indirizzo di saluto in occasione della 
presentazione del “Rapporto 2013” sugli Esperti Nazionali 
Distaccati.  E’ un piacere unito a riconoscenza per 
l’impegno con cui gli autori del Rapporto perseguono ormai 
da diversi anni la valorizzazione dell’operato dei numerosi 
funzionari che l’Italia colloca al servizio dell’Unione 
Europea.  

Negli anni in cui sono stata Commissaria europea ho potuto 
personalmente apprezzare il  contributo degli Esperti Nazionali Distaccati (END) 
italiani al funzionamento dell’Unione. E’ anche a partire da quella esperienza che 
trasse spunto la direttiva governativa del 2007 che ambiva, tra l’altro, ad assicurare al 
nostro Paese un contingente di esperti commisurato al rilievo dell’Italia nell’Unione. 

Il “Rapporto 2013” evidenzia i progressi compiuti nel rafforzamento delle nostre 
posizioni. Il dato di 170 END al 30 novembre 2013 si colloca leggermente al di sopra di 
quello dello stesso periodo dello scorso anno ed è vicino al massimo storico. Si tratta 
di un risultato di rilievo se si ricorda che solo nel 2004 gli END italiani erano poco più 
di 90. 

I progressi compiuti sono il frutto di uno sforzo corale condotto dal Ministero degli 
Affari Esteri in costante raccordo con la Presidenza del Consiglio (Dipartimento delle 
Politiche Europee e Dipartimento della Funzione Pubblica). Si tratta di una pratica di 
collaborazione vincente tra Amministrazioni pubbliche che può servire da termine di 
riferimento anche in altri ambiti che vedono l’Italia impegnata in sfide che 
coinvolgono diverse articolazioni dello Stato unite nel perseguimento di obiettivi 
comuni nell’interesse del Paese. 

L’obiettivo di incrementare il contingente di END italiani è stato raggiunto. Non 
dobbiamo però fermarci. E’ necessario proseguire lungo questo positivo trend. Sono 
peraltro convinta che l’azione di sensibilizzazione sull’importanza per l’Italia di un 
adeguato utilizzo dei distacchi di esperti nazionali presso l’UE sarà in futuro non meno 
importante che in passato tenuto conto sia dei vincoli di bilancio sul prossimo ciclo 
finanziario dell’Unione sia dei vincoli sul bilancio nazionale. Ci troveremo quindi 
confrontati a uno scenario in sensibile evoluzione rispetto al quale occorrerà rimanere 
vigili per salvaguardare gli obiettivi che - anche in termini relativi rispetto ai nostri 
partners europei – abbiamo conseguito negli ultimi anni.  

Oltre all’obiettivo numerico c’è da vincere anche quella che chiamerei la “sfida della 
qualità”. Bisogna assicurare candidature sempre più mirate nell’interesse del sistema 
Paese e che, soprattutto, abbiano i requisiti per andare a buon fine. “Sfida della 
qualità” vuole dire anche capacità di valorizzare al massimo gli END durante il 
distacco e dopo il rientro presso le Amministrazioni di appartenenza.  Si tratta di una 
capacità di programmazione che deve essere il frutto di uno sforzo condiviso cui ogni 
singola Amministrazione deve concorrere. E’ con questo spirito che il Ministero degli 
Affari Esteri ha scelto di condurre la propria azione di promozione e valorizzazione 
degli END a livello nazionale anche attraverso le periodiche riunioni della rete di 
“punti di contatto” nazionali. E’ lo stesso approccio che ritengo vada seguito anche 
nell’attuazione dei nuovi strumenti normativi di valorizzazione degli END. Sono 
convinta che anche in questa prospettiva risulterà prezioso il contributo del CLENAD-
Italia. 
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Antonio Tajani 

    
 Vice Presidente della 

Commissione Europea 
 
 
 

La figura dell’esperto nazionale 
distaccato (END) è una risorsa preziosa 
per la funzione pubblica europea. Oltre 
a portare in dote la propria tradizione 
giuridica e amministrativa, l’END diventa un concreto valore aggiunto sul fronte di 
un dialogo permanente e innovativo tra istituzioni europee e amministrazioni 
pubbliche dei 28 Stati membri. 
 
Ripresa economica, crescita e occupazione dipendono anche, in larga misura, da 
una Pubblica Amministrazione moderna ed efficiente, più amica dell’industria e 
delle imprese, capace di ridurre gli oneri amministrativi e di semplificare e 
migliorare il quadro normativo. 
 
Nell'attuale periodo di tagli e ristrettezze di bilancio, è imperativo utilizzare al 
meglio le risorse disponibili, a cominciare dalle “risorse umane”. Una gestione 
strategica del “capitale umano” significa, in primo luogo, garantire che le persone 
giuste siano al posto giusto, sfruttando al massimo le capacità e competenze di 
ciascuno, quindi puntando maggiormente sull'istituto della mobilità 'funzionale'. 
 
Nello specifico, il regolamento da emanare per dare attuazione dell'articolo 21 
della Legge 234 del 24 dicembre 2012, costituisce un'opportunità per 
l'amministrazione italiana di dotarsi di strumenti idonei per un pieno utilizzo delle 
competenze e professionalità degli esperti nazionali distaccati. Al tempo stesso, 
questo provvedimento favorisce un ritorno effettivo dell'investimento effettuato 
attraverso il distacco di un proprio funzionario, in termini di conoscenze, 
esperienza e capacità professionali acquisite e perfezionate durante la missione. 
 
Il tema del rafforzamento della capacità amministrativa è cruciale per l'Italia, non 
solo nel contesto del ciclo di coordinamento delle politiche economiche del 
“Semestre” europeo, ma anche alla luce della gestione del nuovo bilancio 
comunitario (2014-2020). In particolare, nell'ambito della politica di coesione, un 
quadro strategico per il rafforzamento dell'efficienza amministrativa - che include 
le risorse umane - figura tra le condizionalità “ex-ante” per la gestione efficace 
ed efficiente del bilancio UE. 
 
In conclusione, il rafforzamento della capacità amministrativa, indispensabile per 
ricostruire il clima di fiducia tra gli operatori economici, necessita di una migliore 
gestione delle risorse umane. Per questo la promozione dell'istituto degli END, 
nonché la valorizzazione degli esperti nazionali al momento del rientro nelle 
amministrazioni italiane, rappresenta una pietra angolare della strategia europea 
per lo sviluppo delle competenze e per favorire l’innovazione nella Pubblica 
Amministrazione. 
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Ambasciatore Stefano Sannino 
 Rappresentante Permanente d’Italia  

presso l’Unione Europea  
 

 

Sono lieto di rivolgere il più cordiale saluto a 

tutti gli esperti nazionali distaccati nelle 

Istituzioni dell’Unione Europea in occasione della 

presentazione del Rapporto Clenad Italia 2013. Mi 

congratulo vivamente con il Presidente e con i 

membri del Direttivo dell’Associazione per 

l’intensa attività svolta anche in questo ultimo anno. 

 

Il Rapporto mette in luce come gli esperti nazionali alimentino un’osmosi di 

positiva collaborazione tra le Amministrazioni italiane di provenienza e le 

Istituzioni dell’Unione Europea. Il mutuo arricchimento professionale che ne 

deriva è un significativo valore aggiunto che contribuisce all’integrazione 

istituzionale in ambito europeo.  

 

L’edizione 2013 del Rapporto offre anche un interessante raffronto delle iniziative 

poste in essere dalle Amministrazioni italiane per mettere a fattor comune 

l’esperienza maturata dagli esperti nazionali durante il loro distacco, in linea con 

gli obiettivi indicati dalla legge 234/2012.  

 

Sono convinto che sia importante valorizzare il ruolo degli esperti nazionali con un 

approccio di sistema, a beneficio dell’azione complessiva del nostro Paese a 

livello europeo. Si tratta di un’opportunità da cogliere, in particolare qui a 

Bruxelles, anche nella prospettiva dell’impegno che attende l’Italia per la 

Presidenza del Consiglio dell’UE nel secondo semestre del 2014.  

 

Con questi auspici vorrei rinnovare i migliori auguri di buon lavoro al Clenad Italia 

e confermare l’impegno della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione 

europea a favore degli esperti nazionali italiani. 
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Dalla Presidenza della Repubblica 
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Luigi Nicolais 
     Presidente Consiglio 

Nazionale delle Ricerche 
 

Con immenso piacere saluto la pubblicazione del Rapporto di 
Attività 2013 degli Esperti Nazionali Distaccati Italiani, giunto 
ormai alla sua sesta edizione, un rapporto che rende merito 
all’attività ed alla professionalità dei tanti funzionari italiani 
temporaneamente in servizio presso le Istituzioni Europee. 
 
Come Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ho 
accolto con entusiasmo l’invito degli amici del Clenad Italia a offrire il patrocinio 
del nostro Ente a questa iniziativa, convinto che sia anche un dovere del più 
grande ente di ricerca del Paese contribuire alla promozione ed alla valorizzazione 
dell’istituto dell’END presso le pubbliche amministrazioni italiane. 
 
Sono infatti profondamente convinto che il nostro Paese possa e debba 
partecipare alla vita dell’Unione Europea anche mettendo a disposizione le 
competenze dei suoi migliori ricercatori, funzionari ed esperti, senza cedere alla 
tentazione di considerare il distacco dell’END come una “perdita” di unità di 
personale: al contrario, va tenuto in considerazione l’importante ritorno in 
termini di esperienza professionale, competenze tecniche, gestionali e 
linguistiche che l’END riconsegna all’istituzione di appartenenza – e non solo - alla 
fine del suo mandato. 
 
Per questo il CNR ha istituito due anni fa una Task-force-END dedicata alle attività 
di promozione e supporto dell’istituto END, che può annoverare tra i suoi primi 
successi un consistente aumento delle candidature di ricercatori e tecnologi 
dell’Ente alle posizioni END, in particolare a quelle pubblicate negli ultimi due 
anni per il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC). 
 
Questo nostro approccio sarà di ancora maggior successo se a livello nazionale 
sapremo “fare sistema” con strategie comuni di valorizzazione degli END. E’ 
quindi con un pizzico di orgoglio che mi piace ricordare la direttiva del 2007 per la 
“Razionalizzazione ed il rafforzamento dell’istituto dell’esperto nazionale 
distaccato (END) presso le istituzioni dell’Unione Europea” che ho personalmente 
sottoscritto nelle mie funzioni di Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella 
Pubblica Amministrazione, insieme all’allora Ministro per le politiche europee 
Emma Bonino ed al ministro degli Esteri Massimo D’Alema. Con tale direttiva 
abbiamo aperto una strada che, grazie alle attività del Clenad Italia ed al sostegno 
dei ministeri competenti, ha registrato poi sviluppi importanti a livello nazionale, 
fino alla recente approvazione della legge 234 del 2012, che dobbiamo essere 
pronti a recepire al più presto con i decreti attuativi.  
 
Alla vigilia del semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea, desidero 
quindi lanciare la proposta a tutte le Pubbliche Amministrazioni di unirsi per 
perseguire questo obiettivo comune. Il CNR, che ha appena festeggiato il 
novantennale della sua fondazione, è pronto a svolgere il proprio ruolo. E’ quindi 
con l’auspicio di lavorare insieme per la Strategia Europa 2020 e per realizzare 
l'Unione dell’Innovazione, rispondendo alle sfide tecnologiche, economiche e 
sociali del nostro secolo, che auguro a tutti gli END italiani un anno di proficua 
attività e collaborazione all’interno delle Istituzioni nazionali ed europee.
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Giancarlo Defazio 
Presidente Clenad Italia 
 
La creazione di una funzione pubblica 
europea non può prescindere dall'apporto 
professionale ed umano che proviene dalle 
esperienze amministrative dei singoli paesi 
membri dell'Unione. 

L'ondata di rigetto popolare, pur non sempre 
razionalmente motivata, che negli ultimi 

tempi ha investito l'Unione Europea e le sue istituzioni più rappresentative, è la 
testimonianza di maggiore evidenza, forse anche la meno lucida, di un disagio 
comunque diffuso e non trascurabile dei popoli europei verso un'idea di Europa che 
stenta a convincere le menti ed a rasserenare gli animi in un momento di estrema 
difficoltà. 

Il rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica è e deve essere ispirato ai 
principi di trasparenza, fiducia e legalità. Quando questa relazione si deteriora, ne 
risente la qualità della partecipazione dei cittadini alla vita democratica della 
comunità alla quale essi appartengono. 

Oggi, questa dimensione relazionale non è più solamente nazionale, ma 
necessariamente ed inevitabilmente anche europea. 

I cittadini di 28 paesi si rivolgono quotidianamente alle istituzioni europee per 
chiedere e pretendere il rispetto dei propri diritti. Questo vuol dire che 
l'amministrazione pubblica europea ha assunto nell'immaginario collettivo la 
dimensione di un'autentica amministrazione pubblica "attiva", capace di intervenire a 
tutela della lesione di un diritto che un cittadino europeo ritiene di aver subito o a 
sostegno di un'istituzione nazionale che si propone di realizzare un'opportunità di 
sviluppo.  

Al di là del fatto che a questa idea di amministrazione corrisponda o meno una realtà 
effettiva, si tratta indubbiamente di una conquista culturale forse non ancora 
pienamente metabolizzata nel suo reale potenziale dalle stesse istituzioni dell'Unione. 
Questo atteggiamento dei cittadini europei è un atto di fiducia che giunge al termine 
di un lungo processo di integrazione, ma, allo stesso tempo, è fonte generatrice di 
aspettative che, in un momento storico di crisi identitarie e vuoti di rappresentanza 
istituzionale, non ci si può permettere di tradire. 

Per scongiurare questo rischio, occorre che l'Unione si doti di una funzione pubblica 
che abbia solide radici non solo autoctone ed autoreferenziali, ma che sia capace di 
acquisire il meglio delle tradizioni amministrative di tutti i paesi membri, non 
limitandosi a teoriche analisi comparative e scambi formativi temporanei, ma 
introiettando in modo sistematico metodi ed esperienze di lavoro utili a migliorare 
l'efficacia della propria risposta alla domanda di buona e rapida amministrazione che 
proviene da ogni singolo paese membro. 

Una solida radice europea non può esistere senza l'innesto delle radici dei popoli che 
essa è chiamata a rappresentare. 

Gli esperti nazionali, che hanno il privilegio di prestare servizio presso le istituzioni 
dell'Unione, devono avere piena consapevolezza di essere investiti di un ruolo che 
trascende il quotidiano adempimento dei loro doveri di ufficio ed include l'obbligo di 
contribuire ad integrare la funzione pubblica europea con l'eccellenza della tradizione 
amministrativa nazionale.  

Va da se' che tale ruolo comprende anche la necessità di "europeizzare" 
l'amministrazione pubblica nazionale, in una prospettiva ed in un contesto di 
valorizzazione delle potenzialità ed opportunità di crescita professionale. 

Ma questa è tutta un'altra storia. Una storia da scrivere con l'inchiostro della 
competenza, della buona volontà, della lungimiranza. Sperando che ve ne sia a 
sufficienza, per l'Italia e per l'Europa. 
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1 UN ANNO DI ATTIVITÀ DEL CLENAD ITALIA 
 

1.1 La collaborazione con il CNR 

 
A partire da gennaio 2014, sarà avviato presso la sede di Bruxelles del CNR un 

ciclo di incontri/conferenze sui temi di maggiore attualità. 

Di seguito il programma provvisorio dei temi che saranno dibattuti durante gli 

incontri. 

 

 

 

Il programma sarà aggiornato ed integrato nel corso del 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomento 

 

Data 

(provvisoria) 

 

Titolo 

 

Relatore 

Horizon 2020 10 Gennaio 

2014 

"Diffondere l’eccellenza della 

ricerca, allargare la 

partecipazione: le azioni 

Teaminig, Twinning e ERA Chairs 

in HORIZON 2020 – WIDESPREAD 

Annamaria Zonno 

(EC, RTD) 

Energia Febbraio/Marzo 

2014 

Carbon accounting of forest 

bioenergy 

Alessandro Agostini 

(EC, JRC) 

Ambiente Aprile 2014 "La nuova strategia tematica 

europea sulla Qualità dell'Aria: 

… every breath we take." 

Giorgio Arduino (EC, 

ENV) 

Ricerca-Salute Maggio 2014 Nanomateriali nel settore 

cosmetico e dei dispositivi 

medicali 

Federica De Gaetano 

(EC, SANCO) 
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1.2 Le proposte del Clenad Italia per il decreto attuativo 

 
Nel mese di maggio 2013, è stata lanciata una consultazione aperta tra tutti gli 

END italiani per raccogliere indicazioni e suggerimenti da far confluire in un 

documento di proposte per l’emanando regolamento attuativo in materia di 

“valorizzazione degli END”. 

Al termine della consultazione, è stato elaborato un documento che include i 

contributi ricevuti ed è stato inoltrato ai soggetti istituzionali coinvolti nella 

elaborazione del testo di regolamento, ovvero il Ministero degli Affari Esteri, il 

Ministero per gli Affari Europei ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la 

semplificazione. Il documento di proposte è stato portato a conoscenza anche 

della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea. Tutti i 

soggetti in questione hanno manifestato apprezzamento per il contenuto delle 

proposte, dichiarandosi pronti a tenerle in seria considerazione come valida 

piattaforma per la redazione del regolamento. 

Nei mesi di luglio, settembre e ottobre, il contenuto delle proposte è stato 

esposto attraverso contatti con il Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale 

per l’Unione Europea) e degli Affari Europei (Dipartimento per le politiche 

europee). Inoltre, ampia e proficua discussione si è svolta con l’ufficio del Capo 

Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Ufficio Legislativo ed il Gabinetto del 

Ministro della Pubblica Amministrazione in ordine al contenuto delle proposte più 

direttamente legate alla progressione in carriera dei funzionari che hanno 

prestato servizio in qualità di END. 

 

PROPOSTE DEL CLENAD ITALIA PER IL DECRETO ATTUATIVO 

DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 234/2012 

Visto l'art.21 della legge n.234/2012;  

Visto l'art. 32 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 234/2012; 

Vista la direttiva interministeriale del 3 agosto 2007, che definisce l'esperto nazionale distaccato 

(END) come "un investimento di sicuro ritorno per le amministrazioni nazionali" che potranno 

"usufruire, al rientro del funzionario distaccato, di un'elevata professionalità difficilmente 

conseguibile altrimenti" e che invita le Amministrazioni a provvedere al reinserimento degli END in 

modo da valorizzarne l'esperienza acquisita; 

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 in materia di "Ruolo dei 

funzionari internazionali di cittadinanza italiana", nel definire il distacco dei funzionari pubblici 

italiani presso le istituzioni europee come uno strumento concreto di promozione della presenza 

italiana nella funzione pubblica internazionale, invita l'Amministrazione  degli  Affari  Esteri a 

tutelare "le legittime aspettative di progressione professionale" dei funzionari italiani che hanno 

operato presso le  istituzioni  europee e le organizzazioni internazionali e auspica un contesto nel 

quale "le Amministrazioni valorizzano tali opportunità di crescita professionale nel percorso di 

carriera dei propri funzionari"; 
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Richiamata la decisione della Commissione Europea C(2008)6866 del 12.11.2008 che disciplina le 

regole di selezione e le condizioni della prestazione del servizio presso i servizi della Commissione, 

evidenziando che "gli esperti nazionali distaccati (END) devono permettere alla Commissione di 

beneficiare dell'elevato livello delle loro conoscenze e della loro esperienza professionale, in 

particolare nei settori in cui tali competenze non sono facilmente reperibili"; 

Vista la decisione del Parlamento europeo del Bureau del 4 maggio 2009 che disciplina le regole per il 

distacco degli Esperti Nazionali distaccati presso il Parlamento Europeo; 

Vista la decisione del Comitato delle Regioni n. 61/2013 relativa al regime applicabile agli esperti 

nazionali distaccati presso i servizi del Comitato delle Regioni; 

Richiamata la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea all’Italia, secondo la proposta 

della Commissione Europea del 29 maggio 2013, affinché adotti provvedimenti nel periodo 2013-

2014 al fine di potenziare l’efficienza della pubblica amministrazione e migliorare il coordinamento 

fra i livelli amministrativi; 

Richiamata la proposta della Commissione europea di "Regolamento del Parlamento Europeo e del 

Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, 

e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"; tale proposta prevede che, al fine di 

programmare ed attuare interventi co-finanziati dai fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo tematico 

n. 11 ("rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente") deve 

essere "stata elaborata e deve essere in corso di attuazione una strategia intesa a rafforzare l'efficienza 

amministrativa dello Stato membro",  comprendente "lo sviluppo e l'attuazione di strategie e politiche 

in materia di risorse umane riguardanti i piani di assunzione e i percorsi di carriera del personale, il 

rafforzamento delle competenze e delle risorse"; 

che detta strategia costituisce una condizionalità ex ante ai sensi dell'articolo 17 della suddetta 

proposta di regolamento, il cui mancato adempimento, anche parziale, può compromettere il 

percepimento dei finanziamenti; 

che la valorizzazione dell'END al termine del distacco rientra a pieno titolo nella strategia per il 

miglior utilizzo delle risorse umane.  

Considerato che, anche in applicazione di quanto disposto dall’art. 21 della legge 234/2012, il distacco 

dei funzionari italiani presso le istituzioni europee è disposto nell’interesse della funzione pubblica 

nazionale ad acquisire competenze specialistiche in ambito europeo, nonché in attuazione di un 

prevalente interesse del Paese a realizzare il principio costituzionale di buona amministrazione sancito 

dall’art. 97 della Costituzione; 

Considerato che le competenze maturate attraverso l'esperienza di lavoro presso le istituzioni 

dell'Unione Europea rivestono un carattere peculiare ed infungibile per l'amministrazione pubblica 

nazionale;  

Considerato che  il crescente peso della legislazione europea richiede con urgenza di valorizzare in 

modo più razionale ed efficiente, all’interno delle nostre Pubbliche amministrazioni, quelle 

competenze professionali specifiche, maturate attraverso una conoscenza approfondita dei processi 

decisionali e delle politiche europee, al fine di rafforzare la presenza italiana nelle fasi ascendente e 

discendente della produzione legislativa europea; 

Considerato che l'Esperto Nazionale Distaccato (END) - che ha prestato servizio presso le istituzioni 

dell'Unione Europea a seguito di una procedura selettiva che coinvolge, oltre che direttamente le 
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istituzioni europee, anche la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea – è la figura 

che possiede tali competenze;  

Considerato che l’END ha acquisito, negli ultimi anni, una posizione peculiare nel panorama 

istituzionale italiano, nel quadro più ampio di promozione della mobilità internazionale del personale 

della pubblica amministrazione, inclusa la fase del successivo reimpiego in Patria al termine del 

periodo di distacco; 

(…) 

 

TITOLO II 

Valorizzazione dell'esperienza maturata dall'END al termine del distacco 

Articolo n+1 

Principi generali  

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Politiche 

Europee - e il Ministero degli Affari Esteri assicurano che l’END che conclude il periodo di distacco 

presso le istituzioni dell'Unione Europea sia collocato presso l'amministrazione e l'ufficio presso i 

quali le competenze acquisite durante il distacco siano meglio valorizzate ed utilizzabili. 

Articolo n+2 

Assegnazione dell'END al termine del distacco  

1. Per le finalità di cui all'articolo n+1, tre mesi prima del termine del periodo di distacco, i soggetti di 

cui all'articolo n+1: acquisiscono tutte le informazioni sulle competenze professionali maturate 

dall'END al fine di individuare le funzioni più idonee per una effettiva valorizzazione; consultano 

l’END interessato, l’amministrazione di appartenenza o quella diversa da quest'ultima, qualora dalle 

informazioni acquisite risulti che le competenze dell’END siano meglio valorizzate in tale diversa 

amministrazione.  

 2. L'ufficio di assegnazione è individuato su proposta dei soggetti di cui all'articolo n+1, con il 

consenso delle amministrazioni di cui al comma 1 e dell'END interessato.  

3. In caso di assegnazione ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, l’END interessato è 

assegnato, di preferenza, mediante trasferimento per mobilità, anche intercompartimentale, ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dipartimento della Funzione Pubblica assiste le amministrazioni 

interessate nell'adempimento delle procedure di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. 

4. Il provvedimento di assegnazione è trasmesso per conoscenza ai soggetti di cui all'articolo n+1. 

Articolo n+3 

L'utilizzo di END presso i Nuclei di valutazione degli atti dell’Unione europea 

(art. 20 della legge 234/2012)  

 

Nell'individuazione del personale da assegnare ai Nuclei di valutazione degli atti dell’Unione Europea 

di cui all’art. 20 della legge 234/2012, è riconosciuta priorità ai funzionari che hanno prestato servizio 

per almeno due anni in qualità di END presso le istituzioni dell'Unione Europea. 

Il personale dirigenziale che ha maturato il requisito di cui al comma 1 è scelto di preferenza per la 

direzione dei Nuclei.  
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Articolo n+4 

Accesso a posizioni economiche superiori 

1. Ai fini dell'accesso a fasce o categorie economiche e di anzianità superiori, secondo quanto stabilito 

dal CCNL o da altra disciplina interna al comparto di riferimento, il servizio già prestato come END 

presso le istituzioni dell'Unione Europea è riconosciuto quale servizio prestato presso 

l'amministrazione di appartenenza per tutta la sua durata ai fini della progressione di carriera ed è 

valutato il doppio. Tale disposizione ha validità anche rispetto al servizio prestato anteriormente 

all'entrata in vigore del presente regolamento. 

2. Nell’attribuzione al personale non dirigenziale di responsabilità di area o di settore oppure di 

funzioni di coordinamento, anche mediante il riconoscimento di posizioni organizzative, correlate a 

competenze acquisite presso le istituzioni dell'Unione Europea, è riconosciuta priorità ai funzionari 

che hanno prestato servizio per almeno due anni in qualità di END presso le istituzioni dell'Unione 

Europea. 

3. Nell’attribuzione di uffici dirigenziali e di incarichi di particolare attinenza alle politiche europee, è 

riconosciuta priorità al personale con qualifica dirigenziale che ha prestato servizio per almeno due 

anni in qualità di END presso le istituzioni dell'Unione Europea. 

4. Nel conferire incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 

165/2001, le amministrazioni riconoscono priorità ai funzionari che hanno prestato servizio per 

almeno due anni in qualità di END presso le istituzioni dell'Unione Europea. 

5. Il personale di ruolo che ha prestato servizio per almeno due anni in qualità di END presso le 

istituzioni dell'Unione Europea è esonerato dallo svolgimento delle prove preselettive eventualmente 

previste dalle procedure di concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente. 

6. Nelle procedure di concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente, al servizio prestato in qualità di 

END presso le istituzioni dell'Unione Europea è attribuito un punteggio aggiuntivo.  

7. Nell'assegnazione di personale agli uffici di staff, le amministrazioni riconoscono priorità ai 

funzionari che hanno prestato servizio per almeno due anni in qualità di END presso le istituzioni 

dell'Unione Europea. 

Articolo n+5 

Accesso alle progressioni orizzontali e verticali 

1. Il servizio prestato in qualità di END presso le istituzioni dell'Unione Europea deve essere valutato 

dalle amministrazioni quale titolo meritevole di attribuzione di un congruo punteggio aggiuntivo nelle 

procedure interne attivate per le progressioni orizzontali. A tali procedure il funzionario ha diritto a 

partecipare anche durante il periodo di distacco. 

2. Le amministrazioni, nel predisporre i bandi per l’attivazione di procedure di progressione verticale, 

prevedono l’attribuzione di un congruo punteggio aggiuntivo per il servizio prestato per almeno due 

anni in qualità di END presso le istituzioni dell'Unione Europea.  
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1.3 Gli END e la ricerca 

 
Lo scorso Febbraio 2013, gli europarlamentari On. Amalia Sartori e On. 

Luigi Berlinguer formarono un gruppo di lavoro per redigere un documento avente 
come obiettivo il rafforzamento dello Spazio Europeo della Ricerca (ERA – 
European Research Area) attraverso un processo di europeizzazione della Ricerca. 

Il gruppo di lavoro composto principalmente da esperti italiani dell’ERA –
tra cui i direttori degli uffici di Bruxelles di CNR, ENEA, Confindustria e APRE e il 
responsabile della ricerca presso la RPUE– ha visto anche la partecipazione di 
diversi Esperti Nazionali Distaccati (END): Sandro D’Angelo, Marco Franza, Matteo 
Mascagni, Gianluca Quaglio, Giuseppe Ruotolo e Loris Penserini. 

Il gruppo di lavoro ha redatto un primo documento in lingua inglese dal 
titolo “A Maastricht for Research” (“Una Maastricht per la ricerca” - 
http://download.apre.it/Maastricht.pdf) che è stato inizialmente utilizzato per 
promuovere l’idea sia all’interno del Parlamento Europeo sia tra i maggiori 
rappresentanti scientifici europei, per esempio premi Nobel e Commissari e 
Direttori Generali delle maggiori Direzioni della Commissione Europea che 
finanziano la ricerca. 

Il manifesto si propone di promuovere e sensibilizzare i governi sulla 
necessità di attuare una politica più forte a supporto della Ricerca e 
dell'Innovazione, per esempio attraverso maggiori investimenti ed iniziative che 
vadano ad incrementare il numero di ricercatori, definiscano una mobilità più 
strutturata che dia continuità alle carriere offrendo maggiori garanzie al 
ricercatore, e più trasparenza sulle condizioni di accesso e sulla portabilità dei 
bandi. Quindi, il manifesto individua alcuni ostacoli e propone alcune possibili 
direzioni e priorità per il rafforzare lo Spazio Europeo della Ricerca. Un 
interessante approfondimento sull'argomento si trova sul Sole 24 ORE del 5 Luglio 
2013: 

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2013-07-05/ecco-
perche-serve-maastricht-064720.shtml  

Il 16 Ottobre 2013, presso il Parlamento Europeo, gli onorevoli Amalia 
Sartori e Luigi Berlinguer hanno organizzato il primo evento pubblico di 
presentazione del manifesto sullo Spazio Europeo della Ricerca. L'evento ha visto 
la partecipazione di Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria Europea per la Ricerca, 
l'Innovazione e la Scienza (http://www.amaliasartori.it/news/a-maastricht-for-
research/). 

(A cura di Loris Penserini, ex END presso EC, DG CONNECT). 

 
La collaborazione con ENEA 
Il 1° luglio 2013, nel quadro delle relazioni con i soggetti istituzionali presenti a 
Bruxelles, si è tenuto presso un incontro tra il Clenad Italia e l'ufficio di Bruxelles 
di  ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile. L'ENEA, ormai da lungo tempo, svolge attività di ricerca di 
base, mission oriented e industriale in settori di particolare rilievo e di sicuro 
interesse comunitario (efficienza energetica, fonti rinnovabili, nucleare, ambiente 
e clima, sicurezza e salute, nuove tecnologie, ricerca di sistema elettrico). In tali 
ambiti, ENEA fornisce a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto 
tecnologico, studi, misure, prove e valutazioni, oltre a svolgere attività di 
formazione e informazione. L'Agenzia, inoltre, ha maturato una notevole 
esperienza nella gestione di progetti complessi in ambito nazionale ed 
internazionale. L'incontro è stata un'occasione per approfondire la conoscenza 
reciproca ed esplorare campi di interesse comune.  
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1.4 Il rapporto con le Regioni 

Le conferenze a mezzogiorno presso la Regione Siciliana 

Nel corso del 2013, si è svolto presso la sede di Bruxelles della Regione 

Siciliana un ciclo di conferenze che hanno visto protagonisti END di diversi ambiti 

di competenza. L'iniziativa ha riscosso molto successo tra i partecipanti e gli 

interventi dei colleghi END sono stati particolarmente apprezzati. 

Argomento Periodo Titolo Relatore 

Immigrazione e 

Sviluppo 

7 Marzo 2013 Le migrazioni un fattore 

chiave dello sviluppo: 

orientamenti e linee di 

intervento 

Sara Monterisi 
(EC - DEVCO) 

Energia 18 Aprile 2013 La dimensione dell'energia 

nelle politiche europee dal 

SET-Plan a Horizon 2020 

Marco Franza  ed 

Elisa TESSELLI 

(EC - RTD) 

Politica agricola 22 Maggio 

2013 

"Riforma della PAC 2014-

2020: lo stato del negoziato 

Francesco Tropea 

(EP- DG IPOL)   

Europa 2020 2 luglio 2013 La strategia Europa 2020: il 

ruolo degli enti locali e il 

semestre Europeo in Italia 

Andrea FORTI, CdR 

Angela GUARINO, 

EMPL 

 

 

 

Il Comitato delle Regioni 

Il direttivo del Clenad Italia ha incontrato il 4 giugno 2013 la vice Presidente del 

Comitato delle Regioni Mercedes Bresso. Nel corso dell’incontro, è stato ribadito il 

ruolo centrale degli END italiani per il sistema delle Regioni italiane. La vice 

Presidente Presso ha prospettato un coinvolgimento dei membri italiani del 

Comitato delle Regioni nel processo di valorizzazione delle competenze degli END.
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Gli incontri presso le Regioni 
Una delegazione di END italiani ha partecipato all'incontro di approfondimento 
"Politiche europee 2014-2020 per ricerca, innovazione, distretti, 
internazionalizzazione" organizzato dall'ufficio di Bruxelles della Regione Puglia. 
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1.5 Gli incontri con gli attori del sistema Italia: Unioncamere e 
associazioni di categoria 

 

 
Il Clenad Italia, consapevole del potenziale che gli esperti nazionali offrono in 
virtù del loro temporaneo coinvolgimento lavorativo all'interno delle istituzioni 
comunitarie e, considerando il loro alto profilo in termini di competenza, 
esperienza e conoscenza di programmi, azioni e finanziamenti nei diversi settori di 
intervento dell'UE, ha avviato da tempo collaborazioni e iniziative mirate sia con 
le amministrazioni pubbliche italiane, a vario livello, che con le organizzazioni 
private o pubblico/private che rappresentano il mondo delle imprese. 
 
Gli incontri tematici rappresentano un’occasione importante per far conoscere ai 
più autorevoli interlocutori del settore privato il ruolo e le competenze degli END 
italiani. 
 
A tal proposito, perseguendo la logica di fare sistema e di operare in sinergia con 
altri interlocutori interessati a specifici argomenti settoriali, il 20 giugno 2013 è 
stata sancita una collaborazione interattiva tra il CLENAD Italia e le associazioni di 
categoria del mondo imprenditoriale italiano presente a Bruxelles, come 
Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, attraverso un 
primo incontro tenutosi presso la sede di Unioncamere-Bruxelles, che ha assunto il 
coordinamento dell'iniziativa.  
 
Successivamente, il 28 novembre 2013 sempre presso la sede di Unioncamere, è 
stata organizzata una tavola rotonda, svoltasi in un clima informale e 
d'interscambio tra due esperti nazionali della DG Imprese e Industria, che lavorano 
presso l'Unità del turismo (E1, E2) e i rappresentati di Unioncamere, 
Confcommercio, Confindustria e Confartigianato. 
Questi ultimi hanno mostrato vivo interesse e gratitudine circa le informazioni 
ricevute dagli esperti nazionali sulle principali attività relative alla politica 
europea del turismo (sostenibile, culturale, accessibile) e ad alcuni strumenti 
operativi come: la piattaforma ICT, il Sistema europeo degli indicatori del 
turismo, il portale EURES dedicato anche a nuove tipologie professionali nel 
turismo, l'iniziativa sui 'senior' nell'ottica di favorire la destagionalizzazione, etc), 
senza tralasciare l'aspetto finanziario con aggiornamenti su bandi di imminente 
pubblicazione. 
 
Secondo il direttore di Unioncamere, 'Grazie all’illustrazione delle attività 
presenti e dei programmi futuri (sia rispetto alle politiche che alle possibilità di 
finanziamento), la riunione si è rilevata particolarmente proficua per avere un 
quadro delle opportunità che, in materia di turismo, saranno offerte dalla 
prossima programmazione finanziaria 2014-2020. Ciò consentirà di prepararsi con 
sufficiente anticipo e sviluppare progettualità in linea con le priorità della 
Commissione'. 
 
 
 
 
 
a cura di Cinzia De Marzo (EC, DG Imprese e Industria) 
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1.6 La newsletter del Clenad Italia 

 
Nel mese di giugno è stata inaugurata la newsletter del Clenad Italia. 

Si tratta di uno strumento innanzitutto di informazione e trasparenza. Tutte le 

iniziative che il direttivo del Clenad Italia assume vengono condivise con tutti i 

colleghi per ricevere il contributo di idee, critiche, suggerimenti di chiunque 

voglia collaborare a renderne più efficace l’azione. L’obiettivo è sviluppare anche 

il fronte della comunicazione, attraverso uno scambio costante di pareri e 

valutazioni che arricchiscano il dibattito sui temi di interesse comune. 
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1.7 Il Clenad-Italia e il suo ruolo nel Clenad International 

 
Il Clenad-Italia detiene la Vice-Presidenza del Clenad International, 

l'associazione costituita da tutte le sezioni nazionali degli END. 

L'azione della sezione italiana nel Bureau del Clenad International è 

sempre stata incisiva ai fini della promozione e valorizzazione dell'istituto degli 

END. Su iniziativa della sezione italiana, infatti, sono state – inter alia - rafforzate 

le azioni di sensibilizzazione vis-à-vis i referenti delle risorse umane della 

Commissione europea; è stato modificato lo statuto del Clenad International per 

tener maggiormente conto delle specificità legate alla nazionalità degli END; è 

stata rafforzata la comunicazione tra gli esperti di tutte le nazionalità, anche 

attraverso la newsletter del Clenad International. 

Il Clenad International è un momento fondamentale per l'efficacia della 

nostra missione: le sinergie che scaturiscono dal confronto con le altre sezioni 

nazionali e dall'azione congiunta nell'ambito del Clenad International rendono 

ancora più efficaci ed effettive le azioni volte a rafforzare l'istituto dell'END. La 

sezione italiana continuerà a contribuire alla missione del Clenad International 

con un impegno e determinazione, facendosi portatrice, al contempo, delle 

esigenze e delle specificità degli END italiani nell'ambito del Clenad International. 

Nel mese di luglio 2013, abbiamo chiesto ed ottenuto l'invio di una lettera 

del Clenad International al Vice Presidente della Commissione Europea Sefcovic 

che solleciti il coinvolgimento degli END da parte delle amministrazioni nazionali 

nell'implementazione delle misure raccomandate dalla Commissione Europea per il 

rafforzamento della capacità amministrativa. 
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1.8 La presentazione del Rapporto END 2012 

 
Il 29 gennaio 2013 si è svolta la presentazione del rapporto END 2012. Di seguito la 
locandina dell'evento. 
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Alcune immagini della presentazione del 29 gennaio 2013 
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2 LE BUONE PRATICHE DELLE AMMINISTRAZIONI 
ITALIANE NELLA VALORIZZAZIONE DEGLI END 

 

 
Chi valorizza, meglio gli END? Esperienze delle amministrazioni italiane a 
confronto" 
 
Il Clenad Italia, impegnato da anni nell'attività di supporto e valorizzazione 
dell´istituto degli Esperti Nazionali Distaccati (END), ha collaborato con il Ministero 
degli Affari Esteri nella realizzazione del progetto "Chi valorizza, meglio gli END?  
Esperienze delle amministrazioni italiane a confronto". 
 
Si tratta di un progetto ambizioso che intende mappare le buone pratiche delle 
amministrazioni centrali e degli enti locali e regionali per la valorizzazione 
dell’istituto degli END, sia nelle fasi che precedono il distacco del funzionario, sia al 
momento del reinserimento nell’amministrazione d’appartenenza. 
 
Tale iniziativa è nata al fine diffondere la conoscenza, lo scambio e la messa in atto di 
buone pratiche in un'ottica di replicabilità delle stesse. Il progetto intende anche 
evidenziare quali sono i fattori maggiormente rilevanti che contribuiscono al successo 
dell´esperienza di valorizzazione. 
 
Tale iniziativa ha suscitato grande interesse tra le amministrazioni italiane, impegnate 
a trovare soluzioni innovative per promuovere la valorizzazione del proprio capitale 
umano, quale fattore chiave ed indispensabile per rispondere alla crisi economica. Le 
politiche di austerità, che in vari paesi europei hanno comportato significativi tagli al 
budget delle pubbliche amministrazioni, hanno posto al centro del dibattito la sfida 
dell'efficienza e dell'efficacia nell´azione amministrativa. Gli uffici delle risorse 
umane sono coinvolti a pieno titolo in questa difficile situazione, per offrire un 
contributo all´utilizzo ottimale di tutte le risorse disponibili, prime fra tutte le risorse 
umane, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi delle 
amministrazioni pubbliche e risposte adeguate ai bisogni dei cittadini.  
 
Questo progetto intende contribuire con un’analisi attenta a tale processo di 
riflessione all’interno delle P.A. italiane. Il Ministero degli Affari Esteri ha partecipato 
attivamente all’implementazione di tale iniziativa, inviando a luglio 2013 alle 
amministrazioni partecipanti al tavolo di coordinamento dei “focal points” il 
questionario per la mappatura delle buone pratiche (vedi allegato 1), elaborato in 
collaborazione con il CLENAD Italia. Il questionario è stato distribuito a tutti i 
ministeri, enti locali e regionali e alle agenzie e centri di ricerca. 
A dicembre 2013 il CNR, l’ENEA e l’Agenzia delle Entrate hanno restituito i formulari, 
fornendo indicazioni dettagliate sul processo di selezione, gestione e valorizzazione 
degli END. Alcuni enti regionali, come ad esempio la Regione Abruzzo e la Provincia 
autonoma di Trento, hanno segnalato durante le riunioni dei focal points l’avvio nuovi 
percorsi per facilitare il distacco e la valorizzazione del proprio personale al rientro.  
 
Buone pratiche sulla fase che precede il distacco 
Dalle esperienze riportate risulta che esistono varie modalità d’individuazione da 
parte dell’amministrazione della posizione di END.  
In generale la posizione è individuata dal singolo candidato o dall’ufficio responsabile 
del coordinamento delle iniziative riguardanti gli END. 
Nel caso dell’ENEA l’ufficio di Bruxelles svolge un’azione di monitoraggio ed informa 
regolarmente i responsabili delle strutture sulle posizioni di maggiore interesse per 
l’ente. Il CNR ha costituito una “task force” che attraverso il proprio sito segnala i 
bandi aperti d’interesse strategico ed attraverso un’apposita  mailing list invia ai 
dipendenti gli aggiornamenti sulle posizioni aperte. L’Agenzia delle Entrate ha 
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introdotto nuove modalità di selezione delle candidature che prevedono 
l’individuazione delle posizioni END di maggiore interesse strategico e la successiva 
pubblicazione delle stesse sulla intranet aziendale. I dipendenti possono candidarsi 
solo per le posizioni pubblicate nell’intranet. 
 
Per quanto concerne le procedure d’identificazione del candidato, varie sono le 
pratiche che si sono sviluppate in questi ultimi anni. 
Le amministrazioni in generale hanno fatto un grande sforzo per sensibilizzare e 
informare i propri dirigenti e dipendenti sull’istituto dell’END, attraverso note 
interne/circolari, realizzazione di materiale informativo, presentazioni power point, 
creazioni di pagine web dedicate. 
Il processo di selezione dei candidati rimane nella maggior parte dei casi basato 
sull’iniziativa individuale del dipendente. Al momento solo l’Agenzia delle entrate ha 
posto in essere un meccanismo di selezione interna che prevede la possibilità per i 
dirigenti di vertice di proporre ai funzionari con un profilo e conoscenze maturate in 
ambito internazionale di presentare la propria candidatura. Questo processo di 
selezione tiene in considerazione la coerenza del percorso professionale del candidato 
con la posizione per cui si candida. Nel caso in cui il processo di selezione si concluda 
con successo, il futuro END partecipa ad un incontro con la Direzione centrale di 
riferimento della posizione e la Direzione centrale del personale al fine di 
circoscrivere i campi d’interesse dell’amministrazione ed inoltre fornire al candidato 
informazioni utili sulle istituzioni, sulla sede del distacco e  contatti con altri colleghi 
che lavorano presso le istituzioni europee.  
 
Per quanto concerne la semplificazione della procedura di distacco la Regione Abruzzo 
ha provveduto all’aggiornamento delle procedure per la concessione del nulla osta alla 
presentazione delle candidature. La decisione finale è affidata non più ai soli dirigenti 
di settore cui i potenziali candidati afferiscono, ma ad una valutazione congiunta degli 
stessi dirigenti e della direzione per le risorse umane della Regione. Ciò ha consentito 
un inquadramento in termini strategici dell’autorizzazione al distacco che tenga conto 
più organicamente delle esigenze e priorità dell’Amministrazione Regionale. 
 
Buone pratiche sulle modalità d’interazione con l’END durante il distacco 
Le amministrazioni italiane che hanno risposto al questionario dichiarano di 
mantenere un contatto costante con i propri esperti nazionali distaccati, attraverso i 
propri uffici a Bruxelles o gli uffici responsabili delle relazioni internazionali. 
 
In particolare, sia l’ENEA che l’Agenzia delle Entrate organizzano incontri annuali con 
l’END per un aggiornamento sugli argomenti di interesse strategico, richiedendo 
formalmente alle istituzioni europee la concessione dei due giorni di permesso previsti 
nel regolamento degli END. 
 
L’Agenzia delle Entrate fornisce ai propri END anche alcuni strumenti di lavoro quali: 
la posta elettronica aziendale e la consultazione dell’intranet tramite l’uso di una 
token card, rilasciata prima del distacco. 
Altri strumenti per valorizzazione durante il periodo di distacco sono l’utilizzo di una 
scheda per la valutazione della prestazione del funzionario (Performance Appraisal) 
che viene inviata dall’ufficio relazioni internazionali ai capi unità delle direzioni 
generali della  Commissione nella  quale gli END distaccati dall’Agenzia prestano 
servizio, insieme ad una relazione periodica che il funzionario invia all’Agenzia per 
segnalare le attività di cui si occupa. 
  
Buone pratiche sulla valorizzazione dell’END al rientro presso l’Amministrazione 
d’appartenenza.  
In generale nei questionari si riconosce agli esperti rientrati, un elevato valore 
aggiunto in termini di apporto di conoscenze tecniche specialistiche, linguistiche e 
organizzative rispetto alla complessa macchina organizzativa dell’Unione europea, 
nonché la capacità di creare e consolidare  network di rapporti con altri attori 
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europei. A fronte di tale riconoscimento, non esiste purtroppo al momento un quadro 
di riferimento normativo che consenta di tracciare un vero e proprio percorso di 
valorizzazione all’interno delle amministrazioni d’appartenenza. 
 
In generale dai questionari emerge che la valorizzazione dell’END passa attraverso un 
percorso personalizzato che prende in considerazione da un lato le aspettative di 
ciascun funzionario rispetto al proprio reinserimento e la specializzazione 
professionale raggiunta, dall’altro le esigenze dell’Organizzazione.  
Le amministrazioni “virtuose” hanno lanciato un’attività d’informazione e 
sensibilizzare i propri direttori dirigenti affinché utilizzino al meglio le competenze 
professionali acquisite dall’END. Il CNR ha inoltre previsto che tutti gli END rientrati in 
servizio facciano parte di diritto della “Task Force END”, mettendo così a disposizione 
dei futuri candidati la propria esperienza. In attesa dei decreti attuativi della legge 
234 del 2013, i colleghi del CNR hanno inoltre avviato un’attività di sensibilizzazione 
sulla Presidenza e la Direzione Generale affinché il mandato END rientri tra i titoli 
valutabili in sede concorsuale. 
 
Presso l’ENEA gli END rientrati hanno fornito un considerevole contributo 
all’acquisizione di finanziamenti comunitari in materia di ricerca e sviluppo, anche 
mettendo a disposizione di altri colleghi le proprie competenze. Hanno inoltre 
contribuito a facilitare l’approfondimento dei meccanismi di gestione comunitari, sia 
in termini di ricerca scientifica che di politiche europee. In alcuni casi, gli esperti 
hanno potuto valorizzare la propria esperienza presso comitati di gestione, gruppi di 
esperti europei e internazionali e panel di valutatori di progetti di ricerca presentati 
in alcune tematiche del 7 Programma Quadro. 
 
Conclusioni 
L’esercizio di mappatura, avviato in questi ultimi mesi del 2013, non si può 
considerare concluso. Ci auguriamo, infatti, che questo progetto possa essere portato 
avanti nel 2014 al fine di continuare a raccogliere le esperienze delle amministrazioni 
centrali e degli enti locali con lo scopo di rafforzare il dibattito e lo scambio tra le 
amministrazioni che intendono avviare percorsi virtuosi di valorizzazione delle proprie 
risorse umane. 
 
Dai questionari raccolti è emersa la crescente attenzione sulla strategicità 
dell’investimento nella figura degli END. Il processo di selezione della posizione END e 
del candidato sono decisamente più orientati a soddisfare le priorità 
dell’amministrazione e maggiormente regolamentati nei passaggi chiave (concessione 
del nulla osta, colloqui informativi, coinvolgimento dei dirigenti/capi dipartimento).  
Durante il periodo di distacco, sono state evidenziate anche buone pratiche di 
rafforzamento delle relazioni e scambio d’informazioni tra l’END e l’amministrazione 
d’appartenenza attraverso l’utilizzo di vari strumenti (relazioni informative, 
valutazione del dipendente, incontri periodici tra gli END e i capi 
dipartimento/dirigenti e colleghi dei settori interessati).  
Anche la creazione di gruppi di lavoro/task force all’interno delle amministrazioni 
costituisce un elemento importante per la valorizzazione del percorso di END. 
 
Ci auguriamo che la fase di valorizzazione al rientro riceva maggiore attenzione e che 
i futuri decreti attuativi della legge 234 del 2013 contemplino strumenti adeguati 
affinché ci sia un reale e coerente riconoscimento delle competenze acquisite dagli 
END durante gli anni del loro distacco presso le Istituzioni europee.   
 
La disciplina di riferimento della buona pratica. 
Agenzia delle Entrate 
Il Direttore dell’Agenzia, con nota n. 194104 del 5 gennaio 2010, ha stabilito le 
modalità di presentazione delle candidature alle posizioni di Esperto Nazionale 
Distaccato in Commissione, sulla base delle posizioni pubblicate periodicamente sulla 
pagina del Ministero degli Affari Esteri. 
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Nel 2011 la Direzione centrale del personale ha istituito un prototipo di scheda di 
valutazione della prestazione (obiettivi e competenze) per i propri END denominata 
“Seconded National Expert Performance Appraisal Form”. 
 
CNR 
Costituzione della Task Force END del CNR: 
http://www.attivitaeuropee.cnr.it/task-force-end 
Lettera del Presidente del CNR: 
http://www.attivitaeuropee.cnr.it/sites/default/files/antonella/Lettera%20Presidenz
a%20END_0.pdf 
Circolare del CNR sull’ottenimento del nulla osta per END: 
http://www.attivitaeuropee.cnr.it/sites/default/files/antonella/Circolare_26-
2012_0.pdf 
Flyer per la divulgazione dell’istituto END presso eventi, convegni e altro: 
http://www.attivitaeuropee.cnr.it/sites/default/files/antonella/taskforce%20END%20
3%20maggio%202012_1.pdf 

 
La scheda compilata dalle amministrazioni 
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3 LE INTERVISTE 

3.1 Visti dall'interno 

  

Intervista a 
 

Stefano MANSERVISI 
Direttore Generale Affari Interni 
della Commissione Europea 

 

 
1. D: Direttore, guardando le cifre, 

presso la sua Direzione 
Generale sono distaccati 24 
END, altrettanti presso Europol 
e circa una settantina presso Frontex. A Suo parere qual è il valore 
aggiunto che gli END apportano alla DG Affari Interni ed alle Agenzie? 

Come in qualsiasi processo politico europeo l'approccio alla politica di sicurezza 
portata avanti da questa Direzione Generale è il risultato di un costante negoziato 
tra gli interessi nazionali, gli orientamenti generali europei, e le esigenze dei 
settori operativi coinvolti. In questo contesto gli Esperti Nazionali hanno un ruolo 
fondamentale di "cerniera" tra queste realtà, apportando conoscenze ed 
esperienze che favoriscono un approccio più pragmatico delle politiche della 
Commissione.. 
 
2. D: E qual è il valore aggiunto che gli END riportano con sé dall'esperienza 

nella Commissione? 

La percezione è ovviamente molto soggettiva e dipende anche da come le 
amministrazioni nazionali hanno gestito il distacco. La maggior parte di coloro con 
cui ho parlato negli anni mi ha detto di aver acquisito un metodo di lavoro più 
interdisciplinare e di saper meglio collegare la prospettiva nazionale con quella 
europea. Dal punto di vista, invece, delle Amministrazioni nazionali, il quadro è 
più variegato. In alcuni casi il distacco è stato utilizzato come "investimento" e, in 
caso di successo, il funzionario ne ha tratto beneficio anche in termini di carriera. 
In altri casi, al contrario, il funzionario è stato un po’ "abbandonato" dalla propria 
amministrazione e il reinserimento al ritorno è stato problematico. 
 
3. D. Quali sono a Suo giudizio le qualità degli Esperti Nazionali? 

Semplificando si può affermare che gli Esperti Nazionali portano con sé 
fondamentalmente due qualità interessanti.  
In primo luogo, la profonda conoscenza della realtà nazionale.  
Pur essendo amministrati da Bruxelles, non cancellano i propri legami con le 
amministrazioni di provenienza, conquistando così la fiducia di entrambe le parti, 
gli Stati Membri da un lato e l’Unione dall'altro, e contribuendo così in modo più 
efficace a sviluppare con piena autonomia di giudizio le politiche europee. 
In secondo luogo la flessibilità e la capacità di confronto.  
Con l’inserimento nelle diverse Unità della DG, diventandone gradualmente 
membri a pieno titolo, gli END cominciano a rivalutare le proprie convinzioni 
professionali, superando al tempo stesso eventuali pregiudizi e imparando a 
valutare criticamente le proprie "certezze professionali" ormai radicate. Ciò si 
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ripercuote a beneficio delle politiche della Commissione e di quelle dello Stato 
Membro, le quali si arricchiscono grazie ad un continuo confronto critico tra 
esperienze professionali di diversa origine.  
 
4. D: cosa cambierebbe nella gestione degli END così come disciplinata nella 

Decisione della Commissione 6866 del 12/11/2008? 

Allo stato attuale l'impossibilità dell'END di rappresentare la Commissione appare 
un po’ anacronistico, sul piano sostanziale. 
Nella Commissione gli END sono trattati come funzionari a pieno titolo: anche se 
formalmente, non possono rappresentarla, molto spesso lo fanno venendo 
riconosciuti all’esterno come tali. Anche se da un punto di vista tecnico, gli END 
dovrebbero solo fornire consulenza e assistenza, in alcuni casi gli END hanno 
rappresentato la Commissione in riunioni di policy-making o anche all’estero; ciò a 
descrivere non solo quanto gli END siano integrati nel processo di politica europea, 
ma al tempo stesso, quanto la Commissione possa trarre beneficio da essi. A mio 
giudizio ciò che conta davvero è che il funzionario pubblico distaccato sia 
credibile quanto alla sua indipendenza dagli interessi nazionali e possieda la giusta 
combinazione di competenze tecniche, esperienze professionali e capacità di 
rappresentarli in modo equilibrato. 
 
5. D: che differenze ci sono attualmente tra funzionari e END? 

Sul piano tecnico, spesso non vedo grandi differenze, ciascuno ha il suo bagaglio 
professionale costituito da diverse esperienze, chi nella Commissione chi negli 
Stati Membri. Naturalmente cambia la prospettiva di origine, ma questa diventa 
“europea” comune rapidamente, lavorando insieme. Non è raro peraltro che 
Esperti Nazionali distaccati possano essere più proattivi degli stessi funzionari.  
 
6. D: Possiamo dire che l’esperienza con gli END finora è stata positiva? 

In generale l'esperienza è positiva, poi dipende dalla personalità e dall'ambiente: 
vi sono coloro che tendono a considerarsi «consulenti politici», e quelli che invece 
si considerano "consulenti tecnici".  
Ritengo che alla Commissione siano più utili questi ultimi, essendo questo tipo di 
rapporto più vantaggioso per entrambe le parti, poiché entrambi sono disposti a 
interagire in modo più costruttivo, ponendo in essere un reciproco scambio 
informativo e professionale.  
 
7. D: L'END riveste una duplice funzione: Da un lato offre alla Commissione la 

propria esperienza professionale nei settori di competenza e dall’altro, 
successivamente, mette a disposizione dell’amministrazione nazionale la 
conoscenza delle politiche comunitarie acquisita durante il periodo di 
distacco. Qual è il suo punto di vista in merito? 

Gli END rappresentano uno dei collegamenti più stretti tra processo decisionale 
nazionale ed europeo. L'opinione che mi sono fatto è che gli END hanno una 
duplice funzione; da un lato come insider in grado di illustrare efficacemente alla 
dirigenza della Commissione le esperienze acquisite sul piano nazionale e le realtà 
viste nel concreto quotidiano di uno stato membro; dall'altro, una volta rientrati 
nel loro paese, essi agiscono, altresì, come promotori di un approccio generale 
europeo. 
 
8. D: Quali sono secondo Lei i maggiori punti di forza e le debolezze degli END 

italiani? 
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La figura del funzionario pubblico dello Stato Membro che è distaccata presso la 
Commissione Europea, oltre ad un adeguato «curriculum» e al bagaglio 
professionale che porta con sé, non può prescindere dal possesso di requisiti 
particolari e di capacità peculiari tra le quali senza dubbio l’adattabilità, la 
flessibilità, la facilità al rapporto interpersonale, la propensione al confronto 
interculturale. 

Alcuni di tali fattori sono, per così dire, insiti nel codice genetico italiano.  Ma a 
questi punti di forza «naturali», il connazionale che intenda vivere un'esperienza 
professionale nell’ambito della Commissione Europea dovrà necessariamente unire 
un'ottima preparazione linguistica.  

Il punto più importante nella mia esperienza e che l'Italia dovrebbe fare uno 
sforzo ulteriore per dotarsi di una vera strategia di distacco degli Esperti 
Nazionali, dei mezzi tecnico-giuridici per favorirla e per utilizzare appieno le 
capacità acquisite dall'END al suo ritorno. 

9. D: nel questionario rivolto nel 2011 dal CLENAD Italia agli END rientrati in 
Italia si evidenzia, tra le altre cose, una difficoltà a valorizzare gli END 
rientranti. Da conoscitore della pubblica amministrazione europea e 
italiana, qual è la sua opinione in merito? 

Gli Stati Membri investono molte risorse umane e finanziarie per assicurare l’invio 
di END a Bruxelles, tuttavia, non sempre c'è una strategia d'impiego negli Stati 
Membri una volta che il personale distaccato fa rientro in sede. 
L'istituto del distacco di funzionari pubblici rappresenta una parte importante 
dello sviluppo delle politiche europee degli ultimi anni, poiché ci sono delle 
questioni, tra cui la sicurezza e la difesa, che l’Unione storicamente non ha mai 
trattato. Come già detto in precedenza il personale distaccato porta a Bruxelles 
professionalità ed esperienza a beneficio delle istituzioni europee, ovviamente il 
contatto con l'ambiente professionale della Commissione porta inevitabilmente ad 
una lenta convergenza del funzionario distaccato dall' identità nazionale verso le 
politiche estere comuni. 
Ebbene questa trasformazione, è il valore aggiunto che l'END riporta alla sua 
amministrazione di provenienza. 
I governi degli Stati Membri dovrebbero pertanto far sì che il distacco diventi un 
elemento normale nell’evoluzione della carriera di un funzionario garantendo per 
lo meno parità di trattamento nelle valutazioni professionali, nell'accesso alla 
formazione professionale e nella possibilità di avanzamento al quale dovrebbero 
avere accesso paritario anche i funzionari pubblici che hanno svolto l'incarico di 
Esperti Nazionali distaccati per conto di uno Stato Membro. Ripeto: il distacco 
deve essere un investimento da parte dell'Amministrazione di provenienza e come 
tale deve essere gestito. 
Gli END rientrati dovrebbero poter continuare a svolgere un ruolo di "cerniera" tra 
l'amministrazione nazionale e quella europea, attraverso, ad esempio, la 
partecipazione ai "gruppi di esperti" nei diversi ambiti di settore che si 
costituiscono in ambito europeo ed un coinvolgimento nella fase di recepimento 
del diritto europeo e di attuazione delle politiche europee da parte 
dell'amministrazione di appartenenza.   
 
__________________ 

L'intervista è stata curata da Francesco Troja (EC, DG Home) 
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3.2 Visti dall’esterno 

   
Intervista a 

Gabriele ANNOLINO 

END di ritorno  
Addetto fiscale della Rappresentanza Permanente d'Italia 
presso l'UE 

 
 

 
 
1) Come sei venuto a conoscenza dell’istituto dell’Esperto Nazionale Distaccato 
(END)? 
 
Tramite il passa parola. Alcuni colleghi dell'amministrazione fiscale erano già END 
o avevano intenzione di fare domanda quando ho cominciato a maturare l'idea di 
fare questo passo. Mi mancava un'esperienza di respiro internazionale e di lungo 
termine all'estero. Monitoravo costantemente le comunicazioni del Ministero degli 
Affari esteri (MAE) sulle posizioni messe a bando dalle Istituzioni dell'UE e 
consultavo il sito stesso del MAE che contiene informazioni utili e aggiornate, 
anche sulle attività del CLENAD Italia. 
 
2)Presso quale Istituzione dell'UE e per quanto tempo hai prestato servizio in 
qualità di END? 
 
Ho lavorato come END presso l'Unità H2 della DG Concorrenza della Commissione 
europea da marzo 2011 a luglio 2013. Mi occupavo, principalmente, di valutare la 
compatibilità degli aiuti di stato con le regole del mercato interno nei settori della 
ricerca, sviluppo e innovazione e del capitale di rischio. Settori entrambi cruciali 
per la crescita e l'occupazione. Avevo già lavorato presso i servizi della DG 
Concorrenza nel 2009 come Esperto Nazionale in Formazione Professionale, 
occupandomi di recupero degli aiuti di Stato illegali e/o incompatibili. La stessa 
Unità creata anni prima su idea dell'allora Commissario alla Concorrenza, il Prof. 
Mario Monti. L'Unità oggi è competente anche su monitoraggio e riforme 
procedurali nel settore degli aiuti di Stato. 
 
3) Si è trattato di una candidatura spontanea o è stata decisa di comune 
accordo con la tua Amministrazione di provenienza? 
 

Gabriele ANNOLINO, avvocato, esperto di fiscalità internazionale e aiuti di 

Stato, è l'addetto fiscale della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE. 

Da marzo 2011 a luglio 2013 è stato END presso la Commissione europea (Unità 

H2 della DG Concorrenza), dove si è occupato di aiuti di Stato alla ricerca, 

sviluppo e innovazione e aiuti al capitale di rischio. Da gennaio 2011, è 

dirigente di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze. Dal 2004 al 

2011, è stato delegato italiano, in rappresentanza del Dipartimento delle 

finanze, in vari gruppi di lavoro dell'UE e dell'OCSE su temi di fiscalità diretta 

e indiretta. Nel 2009, ha lavorato sempre per la Commissione europea (Unità 

H4 della Concorrenza) per il recupero, monitoraggio e le riforme di procedura 

nel settore degli aiuti di Stato. 
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Ho presentato spontaneamente la mia candidatura, poi sostenuta 
dall'amministrazione di servizio. Precedentemente, avevo fatto altri tentativi ma 
senza successo, in particolare a causa delle difficoltà incontrate nell'ottenere il 
necessario nulla osta preventivo da parte dell'amministrazione di appartenenza, il 
cui rilascio era stato più volte rifiutato pur in mancanza di una congrua 
motivazione. Solo dopo diverse opere di convincimento, sono riuscito ad ottenere 
il nulla-osta per partecipare alla selezione. Purtroppo, ci sono tuttora realtà 
amministrative in cui il distacco di un END è vissuto come una perdita secca 
dell'amministrazione distaccante piuttosto che un investimento nel tempo 
(durante e dopo il distacco) della pubblica amministrazione complessivamente 
intesa. 
 
4) Di cosa ti occupi attualmente? Il nuovo incarico ti è stato assegnato in 
considerazione della tua precedente esperienza come END o per altre esigenze 
di servizio? 
 
Lavoro come esperto fiscale presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso 
l'UE da metà luglio 2013. Penso che l'esperienza in Commissione abbia avuto il suo 
peso nell'assegnazione dell'incarico. Oltre alle competenze acquisite a Roma nel 
settore fiscale lavorando per la Direzione relazioni internazionali del Dipartimento 
delle finanze, l'incarico in Commissione mi ha dato la possibilità di apprendere 
dall'interno i processi decisionali dell'Unione, interagendo con i funzionari delle 
varie Direzioni Generali, del Segretariato Generale o del Servizio Giuridico (ad 
esempio, nella fase di consultazione inter-servizi o nelle attività di coordinamento 
su progetti di policy). Esperienza che mi torna utile oggi nelle situazioni in cui 
alzare la cornetta può facilitare il dialogo istituzionale e risultare decisivo. 
 
5) Il tuo rientro è stato concordato con l’Amministrazione di provenienza o è 
stata una scelta personale? O, piuttosto, della stessa Commissione europea? 
 
Il mio rientro è stato concordato con la mia amministrazione, a seguito del 
superamento della selezione per esperto fiscale presso la Rappresentanza 
Permanente. Proprio in ragione di tale incarico, il Dipartimento delle finanze ha 
comunicato la risoluzione anticipata del mio distacco presso la Commissione 
europea per motivate esigenze di servizio, come previsto dalla decisione del 
novembre 2008 che disciplina la figura degli END e degli Esperti nazionali in 
formazione professionale (ENFP). 
 
6) Ritieni che l’Amministrazione abbia valorizzato la tua esperienza maturata 
presso la DG Concorrenza? 
  
Si, ne sono convinto. Gli aiuti di Stato e la fiscalità possono sembrare, di primo 
acchito, due mondi a parte. In realtà, sussiste una forte interrelazione: una delle 
forme con cui può essere concepito e strutturato un aiuto di Stato è proprio 
l'incentivo fiscale. Lavorando alla DG Concorrenza, ho avuto occasione di 
approfondire e “toccare con mano” questo tipo di connessione, strutturale e 
funzionale allo stesso tempo. L'agevolazione fiscale può servire tanto agli aiuti alla 
ricerca, allo sviluppo e all'innovazione (il credito di imposta per le attività R&D è 
l'esempio più comune) quanto a quelli al capitale di rischio (ad esempio, le varie 
forme di deduzione, ai fini della tassazione dei redditi, delle somme investite da 
persone fisiche o giuridiche nel capitale di rischio di piccole e medie imprese 
(PMI); o alle diverse forme di esenzione parziale o totale dall'imposizione gravanti 
sui proventi (dividendi o plusvalenze) derivanti dagli investimenti in capitale di 
rischio nelle PMI). Farei senz'altro in modo diverso il lavoro in Rappresentanza se 
non potessi contare ogni giorno su quanto appreso a Roma, prima, a Bruxelles, 
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dopo.   
 
7) Il Dipartimento delle Finanze ha una strategia per la valorizzazione dei 
propri END al loro rientro? 
 
E' un obiettivo al quale il Dipartimento delle finanze sta lavorando in sintonia con 
le attività del MAE e della Rappresentanza Permanente, finalizzate alla 
promozione della presenza italiana (non solo degli END) nelle varie Istituzioni 
dell'Unione. La premessa di fondo è che una maggiore presenza di funzionari 
italiani possa portare ad influire maggiormente sui processi decisionali dell'Unione. 
La Rappresentanza raccoglie e riduce ad unità le istanze delle amministrazioni 
centrali e periferiche e si adopera, in un'ottica di sistema Paese, perché l’Italia 
possa giocare un ruolo sempre più incisivo nello scacchiere “UE”. Gli esperti che 
lavorano in Rappresentanza sono parte di questo processo ed assistono il personale 
diplomatico nell'individuazione delle posizioni strategiche presenti nella/e DG di 
propria competenza, dando eventuale indicazione di idonee candidature da 
appoggiare. 
 
8) Come valuti la tua esperienza da END? 
 
E' stata una bellissima esperienza, professionale e di vita. Consiglierei a molti di 
provarla. Forse la mia valutazione è influenzata dal fatto che considero il settore 
degli aiuti di Stato uno tra i più affascinanti di tutte le politiche dell'Unione. Del 
resto, se ripercorro a ritroso il mio percorso lavorativo, per sette anni mi ero 
occupato di fiscalità indiretta (IVA, soprattutto) ed ero arrivato ad un punto in cui 
sentivo l'esigenza di confrontami con qualcosa di diverso. Memore dell'esperienza 
di stagista in Commissione (H4 DG Concorrenza), desideravo rimettermi alla prova 
in un settore e da una prospettiva diversi. Colsi così al balzo l'occasione di 
lavorare per l'unità H2 della stessa DG. L’esperienza di lavoro in Commissione è 
stata altamente formativa e stimolante. Due aspetti dell’organizzazione del lavoro 
mi hanno colpito in particolare: la naturale tendenza del management a 
coinvolgere tutti nella convinzione che ciascuno possa fornire un valido contributo 
al miglior prodotto utile; la trasparenza del dialogo e del processo interni, anche 
sulle questioni o dossier più delicati. Ho avuto poi la fortuna di incontrare e 
confrontarmi con colleghi sempre molto disponibili, oltre che preparatissimi e di 
grande serietà professionale. Mi sono sempre sentito parte di una vera e propria 
squadra ed ogni occasione era buona per festeggiare tutti insieme un successo 
professionale o un evento o episodio felice della vita di qualcuno. Sono oggi in 
ottimi rapporti con molti dei colleghi di unità o Direzione. 
 
9) Ritieni che l'esperienza maturata come END continuerà ad avere influenza 
sul tuo futuro percorso di carriera? 
 
E' difficile dire ma a me piace vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. Finora, 
sono stato fortunato perché ho potuto contare su dirigenti di vertice che 
conoscono bene la valenza dell'esperienza di lavoro in Commissione. Ripeto 
“fortunato” perché non sempre accade così in altre realtà amministrative e credo 
sia doveroso riconoscerlo da parte mia. Per questo, mi auguro che in futuro si 
faccia sempre maggiore ricorso alla figura dell'esperto nazionale distaccato dato il 
ruolo di raccordo che può giocare in nome del “buon andamento dell’azione 
amministrativa europea”. Gli ultimi sviluppi normativi fanno ben sperare. 
 
10) Saresti pronto a ripresentare una candidatura END o a svolgere un nuovo 
incarico in ambiente internazionale in futuro? 
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Perché no?! Ma un passo alla volta. Fervono già i lavori sulla preparazione della 
Presidenza di turno dell'Unione, che ci vedrà impegnati in prima linea da luglio a 
dicembre 2014. E' un impegno certamente gravoso ma anche la sfida che il nostro 
Paese deve cogliere per dare nuova linfa alla questione europea e contribuire, 
chissà, ad un'Unione più vicina alle (e sintonizzata sulle) esigenze dei propri 
cittadini, in una fase così delicata della storia del processo di integrazione. C'è da 
lavorare sodo ma sono fiducioso e potrà essere motivo di soddisfazione ed 
arricchimento per ognuno di noi. Del mio futuro non saprei dire, al momento. So 
soltanto che lavorare per la funzione pubblica (nazionale o internazionale che sia) 
è per me una missione, un processo di apprendimento e miglioramento continui 
che vivo, e spero di vivere sempre, con entusiasmo. 
 

 

 
 
 
 
 
L'intervista è stata curata da Simone Mezzacapo (EC, DG Concorrenza). 
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4 GLI END ITALIANI ATTUALMENTE IN DISTACCO  

4.1 Amministrazione di provenienza  

Amministrazione di provenienza N. 

Agenzia delle Dogane 2 

Agenzia delle Entrate 2 

Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) 1 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA 4 

Associazione TECLA 1 

Autorità Garante Concorrenza e Mercato 3 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 3 

Azienda ULSS 9 Treviso- Regione Veneto 1 

Banca d'Italia 2 

Comando Generale - Arma dei Carabinieri 1 

Comando Generale - Capitanerie di Porto 7 

Comando Generale - Guardia di Finanza 4 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR 2 

Consortium CREATE 1 

Consorzio REX Padova 1 

Dipartimento Protezione Civile 1 

ENAC 1 

EURAC Research 1 

Garante della Privacy 1 

Istituto nazionale di Statistica - ISTAT 5 

Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro - INAIL 1 

Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - ISNART 1 

Istituto Nazionale Studi ed Esperienze di Architettura Navale - INSEAN 1 

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP 1 

Istituto Superiore di Sanità - ISTISAN 1 

Istituto Sviluppo Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL  1 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise 1 

Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia 1 

Ministero degli Affari Esteri 1 

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali 4 

Ministero della Difesa 19 

Ministero della Giustizia 5 

Ministero dell'Ambiente 1 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 1 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 3 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 

Ministero dell'Interno 8 

Ministero dell'Interno - Polizia di Stato 7 

Ministero dell'Interno - Stato Maggiore Difesa 1 

Ministero dello Sviluppo Economico 6 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 

Provincia Autonoma di Trento 2 
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Amministrazione di provenienza N. 

Regione Campania 1 

Regione Friuli Venezia Giulia 1 

Regione Lazio 1 

Regione Lombardia 1 

Regione Marche 1 

Regione Piemonte 1 

Regione Puglia 1 

Regione Sardegna (Agenzia Regionale per il Lavoro) 1 

Regione Veneto 1 

Senato della Repubblica 1 

Università degli studi di Napoli Federico II 1 

Università degli studi di Parma 1 

Università degli studi di Pisa 1 

Università degli studi di Perugia 1 

Università degli studi di Padova 1 

Università "L'Orientale" Napoli 1 

Università per Stranieri di Perugia 1 

Università degli studi di Udine 1 

Università degli studi di Trento 1 

Università degli studi della Tuscia  1 

Totale 138 

4.2 Istituzione UE sede di distacco  

Istituzione UE di distacco N. 

Agenzia europea della difesa (EDA) 3 

Agenzia europea dell’ambiente (EEA)  1 

Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura (EACEA) 1 

Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)  1 

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX)  8 

Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)  5 

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)  1 

Comitato delle Regioni 2 

Comitato economico e sociale europeo 1 

Commissione europea (si veda tabella successiva) 77 

Consiglio dell'Unione europea 1 

Corte dei conti europea 1 

Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) 3 

Parlamento europeo 7 

Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)  3 

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)  1 

Servizio Europeo per l'Azione Esterna (EEAS) 22 

Totale 138 
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Gli END presso la Commissione Europea si suddividono nelle seguenti 
Direzioni generali: 
 

Commissione Europea N. 

Affari economici e finanziari (ECFIN) 7 

Affari interni (HOME) 1 

Agricoltura e sviluppo rurale (AGRI) 1 

Aiuti umanitari (ECHO) 3 

Ambiente (ENV) 2 

Azione per il clima (CLIMA) 1 

Bilancio (BUDG) 1 

Centro comune di ricerca (JRC) 7 

Commercio (TRADE) 1 

Concorrenza (COMP) 6 

Energia (ENER) 1 

EuropeAid - Sviluppo e cooperazione (DEVCO) 1 

Fiscalità e unione doganale (TAXUD) 4 

Giustizia (JUST) 2 

Imprese e industria (ENTR) 4 

Istituto statistico - Eurostat (EUROSTAT) 5 

Istruzione e cultura (EAC) 1 

Mobilità e trasporti (MOVE) 5 

Occupazione, affari sociali e integrazione (EMPL) 4 

Politica regionale (REGIO) 1 

Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (CNECT) 4 

Ricerca e innovazione (RTD) 5 

Risorse umane e sicurezza (HR) 1 

Salute e consumatori (SANCO) 5 

Servizio giuridico 1 

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 3 

Totale 77 
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SCHEDE INDIVIDUALI* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I dati delle schede individuali sono stati forniti su base volontaria dagli END che 
ne hanno autorizzato la pubblicazione.  
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Massimo GUASONI 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
European Defence Agency - Capabilities Directorate 
Seconded as Capabilities Manager in the Manoeuvre Area  
 
e-mail:  
massimo.guasoni@eda.europa.eu, 
massimo.guasoni@esercito.difesa.it  
 
Inizio Periodo di distacco: 18/06/2012 
 

Attività: 
Managing the work within the Capability Area Deploy and Sustain. In particular, 
major projects are: Air-to-Air Refuelling (AAR), European Air Transport Fleet 
(EATF), Helicopter Training Program, Multi Modular Medical Unit (M3U), EU HUBs 
Study, EU Contractor Support to Operations (CSO) Platform, Exchange of Spare Parts 
initiative. 
 

Ente italiano di provenienza  
Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Difesa - VI Reparto  
Chief of Inter-ministerial, ICT Training and Co-ordination Office 
 

Attività: 
Handling the institutional relations between the Ministry of Defence and the 
Ministry for Public Administration and Simplification. 
Military advisor to the Chief Information Officer – CIO (Dirigente Generale 
Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati della Difesa - D.G.Re.S.I.A.D.).  
National Point of Contact for NATO SMART DEFENCE ICT related issues. 
 

Sintesi cv 
Born in Rome in 1962 and joined the Italian Army in 1981. His appointments 
encompass, inter alia: Commanding posts at Battery, Battalion and Regiment levels, 
as well as Staff duties in the Army Staff (NATO and National Planning Branch), Army 
Logistic Inspectorate (Branch Chief in the Personnel area), National Armaments 
Directorate (Branch Chief for National and International Co-operation for Land 
Programmes), Defence General Staff (Chief of Inter-ministerial, ICT Training and Co-
ordination in the C4I Systems and Transformation Division). Also appointed, from 
2005 to 2008, as Chief of the Capability Planning Branch in the Italian Military 
Representation to the EU Military Committee in Bruxelles. He participated in the 
NATO operations in BiH (SFOR CJ3-Coordination - 1996/1997). He speaks fluent 
English, understands French and German. 

 
Studi 

Military Accademy - Modena 
University Degree in the area of Defence and Security Sciences 
Master’s Degree in Strategic and Military International Studies – University of 
Milano 
Master (Level II) in Strategic Sciences – University of Torino  
Army War College Qualification 
Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) Qualification 
Military legal advisor in the field of Humanitarian Law and Law of International 
Conflicts 

E
D

A
 

mailto:massimo.guasoni@eda.europa.eu
mailto:massimo.guasoni@esercito.difesa.it
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Silvia GIULIETTI 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Agenzia europea dell’ambiente (EEA)  
Natural systems and vulnerability (NSV) 
Gruppo NSV 0 
 
e-mail: giulietti.silvia@minambiente.it  
    
Data inizio distacco: 16/09/2012 

 
Attività: 

- Supporto all'attuazione degli accordi di cooperazione dell'Agenzia europea con il 
Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi e con la Comunita' di lavoro 
dei Pirenei. 
- Supporto alle attivita' esplorative per una cooperazione tra l'Agenzia europea 
dell'Ambiente e il Segretariato della Convenzione dei Monti Carpazi. 
- Supporto alle attivita' di osservazione e informazione ambientale e di 
networking dell'Agenzia europea in materia di ambiente urbano e gestione delle 
zone costiere. 
- Supporto alle attivita' dell'Agenzia in materia di caratterizzazione regionale 
ambientale nell'ambito dell'Agenda territoriale dell'UE 2020. 
- Supporto all’aggiornamento e allo sviluppo di un meccanismo regolare di 
“reporting” dell’Agenzia Europea dell’Ambiente in materia di impatti ambientali e 
trend di sostenibilita’ nel settore del Turismo.  
 

Ente italiano di provenienza 
Ministero dell'Ambiente 
Direzione per lo sviluppo sostenibile, l'energia e i cambiamenti climatici 

Attività: Supporto alle attivita' negoziali, recepimento e ratifica ed attuazione di 
disposizioni Comunitarie e obblighi derivanti da accordi internazionali di protezione 
ambientale, in materia di sviluppo sostenibile delle aree montane transfrontaliere (es. 
Convenzione delle Alpi), gestione integrata delle zone costiere, gestione integrata 
dell'ambiente urbano, efficienza energetica degli edifici. 
 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

- Analisi di documentazione ufficiale per la negoziazione in sede internazionale, 
stesura di documenti su specifici argomenti, elaborazione della posizione e del 
contributo dell'ente di riferimento, coordinamento dei contributi di altre Direzioni 
competenti, o altri Ministeri ed Enti.  
- Attivita' di segreteria tecnica per progetti di cooperazione internazionale in 
campo ambientale. 
- Individuazione di temi e contenuti per l'organizzazione e lo svolgimento di 
convegni, seminari e workshop in materia di sviluppo economico regionale, 
patrimonio naturale e culturale, modelli di insediamento nelle regioni di 
montagna.  
Da settembre 2001, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 

 
Studi 
La Sapienza - Facolta' di Architettura - Architetto - 19 luglio 2012 

  

E
E
A
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Michela MAIOLINI 

 

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la 
cultura (EACEA) 
 

e-mail: miky.maio@virgilio.it     
 

Data inizio distacco: 15/12/2012 
 

Attività: • Examine and analyse descriptions of management and control systems from 
Member States, present recommendations and carry out subsequent reviews; • Examine 
and analyse closure statements on closure of interventions and present observations; • 
Examine and analyse audit reports from contracted auditors and supervise them while 
working at the Commission premises (coordination of external resources since 2010); • 
Prepare audit missions including preparation of mission planning memorandum, agenda 
and interactions with the Member State (6 to 10 weekly missions per year); • Execute on 
the spot audit missions focussed on process or projects, using interviews and document 
analysis; • Identify conclusions and recommendation to be included in rapid summary 
reports and full audit report within deadlines; • Follow up audit report until the closure of 
all findings, the hearing with the Member State and the decision on financial corrections 
where appropriate ; • Record audit findings and progress on follow up in the audit 
monitoring system of the DG; • Co-ordinate and consult with other audit services in 
particular on planning of audits, methodology, application of financial corrections and 
interpretation of Community legislation in relation to audit findings 

 

Ente italiano di provenienza 
MEF- Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato 
 

Attività: 2005 to feb 2008: Ministry of Economics and Finance  
Position held: Expert budgeting, forecasting and monitoring. Main activities and 
responsibilities: 
• Italian sub-national levels budget preparation - projection of local government expenses 
and definition of financial targets to meet Maastricht parameters; • Report preparation, 
including an explanation of budget estimates for parliament discussion; • Analysis of 
financial impact and feasibility of amendments proposed by parliament to budget law; • 
Assistance in the implementation of budget law; • Budget monitoring and variance 
analysis; • Reporting; • Participation in study group aimed at implementing  an integrated 
accounting system for local governments; • Audit activity in State schools: assessment of 
budget, final balance, personnel accounting and fiscal treatment, treasury management; • 
Participation in annual reviews with rating agencies (i.e. S&P, Moody’s, Fitch) and 
International Monetary Fund; • Participation in the Italy 2007 economic review carried 
out by OECD; • Training sessions for local governments as a teacher of Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze; • Project Manager in IT automation projects (Business 
Objects)Sector: Government 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

After working as a senior business consultant at Ernst & Young Consultants – finance area, 
attended a full- time MBA in UK and worked soon after as a senior financial controller in 
the fashion sector. Afterwards in 2004, started an audit experience within the Ministry of 
Economics and Finance and since 2008 at the European Commission as external auditor 
(seconded national expert-SNE in Brussels). 

Studi 
LUISS Guido Carli Roma- Economia -Laurea 5 anni- 22.12.1997 
Master in Business Administration (MBA), 1 year full time- University of Edimburgh UK 
(2000/2001) 

E
A

C
E
A
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Lorenzo Giovanni MAGNOLO 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)  
Unità C - Coordinamento Operativo 
 
e-mail: lorenzo.magnolo@efca.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/03/2010 
 

Attività: Membro del Technical Joint Deployment Group (Gruppo Tecnico di 
Impiego Congiunto), nell'ambito del Joint Deployment Plan (Piano di Impiego 
Congiunto) per il piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e 
nel Mediterraneo dal 2008 al 2012. Partecipazione a missioni operative, a terra e 
in mare, in qualità di coordinatore delle operazioni. Formatore nei corsi di 
formazione regionale per formatori nazionali e nei corsi di formazione nazionale 
per ispettori. 

 
Ente italiano di provenienza 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 
Capitaneria di Porto di Brindisi 
 
Attività: Ufficiale in servizio permanente. Capo Sezione Gente di Mare e Pesca 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Ufficiale in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di Porto dal 
Settembre 1999. Da luglio 1996 al Luglio 1999 ha prestato servizio nel medesimo 
Corpo quale Ufficiale di Complemento. Incarichi ricoperti: Capo Sezione Gente di 
Mare e Pesca, Capo Sezione Contenzioso Amministrativo, Capo Sezione Gestione 
Risorse Umane. 
Ispettore Pesca Comunitario e Ispettore ICCAT. 

 
Studi 

Università degli Studi di Lecce - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali - Corso di laurea in Scienze Biologiche - Luglio 1994 
Abilitazione alla professione di Biologo; 
Master sulla "Gestione della pesca e della Maricoltura Costiera" 

 

E
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A
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Raimondo BIRRI  
 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Frontex (The European Agency for the Management of 
Operational Cooperation at the External Borders of the 
Member States of the European Union) 
Operations Division 
Unitá di Analisi del Rischio (RAU) 
 
e-mail: raimondo.birri@frontex.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 16/12/2010 

 
Attività: Analista presso l'Unitá di Risk Analysis (settore Aereo) dell'Agenzia 
Frontex avente sede a Varsavia (Polonia). Incarichi svolti: raccolta ed 
elaborazione dei dati statistici relativi a circa 120 aeroporti dell'UE e dello spazio 
Shengen. Presentazione del rischio immigratorio presso varie utenze in occasione 
di Joint Operations e redazione di vari rapporti statistici ed analitici 

 
Ente italiano di provenienza 

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Questura di Udine 
- DIGOS 
 
Attività: investigativa  

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Pluriennale esperienza investigativa nell'ambito della criminalitá organizzata 
straniera (albanese e nigeriana); 
- partecipazione a 2 importanti gruppi di lavoro inteforze coordinati dalla PNA e 
delle procure distrettuali antimafia di Trieste e Venezia; 
- distacco annuale presso l'Ambasciata italiana a Belgrado (Serbia); 
- distacco presso la missione Europea EULEX in Kosovo dal mese aprile 2008 al 
dicembre 2010 con incarico di V. Direttore dell'Uff. di cooperazione internazionale 
di Polizia 
 

Studi 
-laurea Triennale in Scienze Sociologiche (110/110 con lode); 
-laurea Specialistica in Scienze politiche internazionali EU e delle 
amministrazioni; 
-Master Universitario di primo livello; 
-Master Universitario di Secondo livello; 
-vari corsi inerenti la trattazione di basi di dati e software di analisi 
 

F
R
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N
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Gaetana CANNAROZZO  

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Frontex Operational Office Athens  
 

e-mail: gaetana.cannarozzo@frontex.europa.eu    
 
Data inizio distacco: 19/11/2012 

 

Attività: Intelligence Officer  
 
Ente italiano di provenienza 

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Attivitá: Vice Questore Aggiunto 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

2012-2013: SNE In FOO Piraeus 
Operational Office. Intelligence Component 
1995-2012: Air and sea border police office  
Immigration and Visa’s control 
Head of Unit 
1991-1995: Questura (Polizia di Stato) of Catania  
Investigation and Criminal Unit 
Head of Unit 
 
 

Studi 
Lauree in Giurisprudenza ed in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
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Angelo CHIARIZIA 

 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

European Agency Frontex  
Operational Office - Piraeus 
Athens - Greece  
 
e-mail: angelo.chiarizia@frontex.europa.eu 

 
Data inizio distacco: 15/11/2012 

 
Attività: Operational Management Component  
 
Ente italiano di provenienza 

Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Servizio Immigrazione e Polizia delle Frontiere 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Esperto nazionale di Polizia di Frontiera 
Esperto falso documentale; 
Docente nazionale Frontex “Detention in stolen vehicles”; 
Docente nazionale Frontex “Traffic in Human Beings”; 
Rimpatrio stranieri irregolari; 
Interpol D.V.I. “Disaster Victim Identification” 
D/Chief Police Commissioner Task Force U.N.M.I.K.; 
UN Liason Officer; 
Componente Task Force Polizia di Stato Anti Immigrazione 
Debriefer 
 

Studi 
Maturità scientifica 
Laurea Magistale in Scienze Politiche Internazionali 
Master Universitario II livello in Diritto Internazionale 
 
 
 
 
 
 

F
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Roberto PAMPANONI  
 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

FRONTEX\Agenzia europea per la gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati 
membri dell’Unione europea 
Divisione Operazioni 
Unitá Analisi del Rischio 
 
e-mail: roberto.pampanoni@frontex.europa.eu 
 
Data inizio distacco: 01/01/2013 

 
Attività: Analisi Intelligence Operativa/Operational 
Intelligence Analysis 
 
Ente italiano di provenienza 

Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato 
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni 
Sezione Investigazioni Informatiche 
 
Attività: Ricerca, acquisizione ed analisi operativa informazioni/intelligence, 
coordinamento unitá operative investigative nell’ambito del cyberterrorismo e 
cyber crime in generale, investigazioni e operazioni informatiche e telematiche 
antiterrorismo,ecc. 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

• FRONTEX (Warsaw, Poland) - European Agency for the Management of Operational 
Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union - 
Operations Division - Risk Analysis Unit – Operational analyst; 
• Home Office (Rome, Italy) - Public Security Department - Traffic, Railway, 
Communications and Special Units of the State Police Central Directorate - Postal and 
Communications Police Service - Cyberterrorism Investigation Unit – Coordination of 
operational investigative units, operational intelligence analysis; 
• Home Office (Rome, Italy) - Public Security Department - Criminal Police Central 
Directorate - International Cooperation Police Service Europol National Unit - 
Cyberterrorism Investigation Unit - Coordination intelligence and research units, 
operational intelligence analysis; 
• EUROPOL (the Hague, the Netherlands) – European Police Office - Serious Crime 
Department - Analysis Unit – Research, intelligence analysis (strategic/operational); 
• EUROPOL (the Hague, the Netherlands) – European Police Office – Italian Liaison 
Bureau – Seconded liaison officer – Exchange of information, research and analysis; 
• ICPO – OIPC Interpol – National Central Buereau (Rome, Italy), Coordination of 
international counter-terrorism judicial investigations, research, intelligence gathering, 
exchange of information. 

 
 

Studi 
• High School of Modern Languages/Liceo Linguistico - Diploma di Maturità; 
• Diploma of English Studies - High School of Interpretation and Translation of 
Rome (IT) and Technical College, Bath, England (UK). 

F
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Guido CALCAGNO 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)  
Mobilta' e Trasporti 
Trasporti Marittimi, Logistica e Diritti dei Passeggeri 
Sicurezza Marittima 
 
e-mail: guido.calcagno@emsa.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/05/2008 

 
Attività: Sicurezza Marittima 

 
Ente italiano di provenienza 

CNR-INSEAN 
Unita' Propulsione e Cavitazione 
 
Attività: Ricerca e Sviluppo tecnologico per la sicurezza e le prestazioni dei veicoli 
marini 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Ben bilanciata esperienza tecnica e manageriale maturata attraverso 15 anni di 
lavoro in contesti di ricerca industriale ed istituzioni internazionali, lavorando e 
collaborando in Italia, Germania e Belgio per organizzazioni pubbliche e private 
leader nei settori della ricerca navale e aerospaziale, delle energie rinnovabili e 
dei trasporti aerei. 
 
Aziende: Alitalia, Airbus, Fincantieri, Isvor-Fiat, Atitech 
Istituzioni pubbliche: Commissione Europea, EMSA Agenzia Europea per la 
Sicurezza Marittima, DLR (Centro Aerospaziale Tedesco), Università di Roma, 
Trieste 
 

Studi 
Università di Roma "La Sapienza" - Ingegneria Aeronautica - 1994 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Navale - Università di Trieste 
 
Master in Business Administration - Università di Malta – Link Campus Business 
School 
 
Master in "On-Line Education and Training" - Università Commerciale "L. Bocconi" 
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Enrico GIRONELLA 

 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

European Maritime Safety Agency -  EMSA 
C.2 – Vessel Traffic and Reporting Services 
 
Data inizio distacco: 14/04/2011 
 
e-mail: saverio.macchia@emsa.europa.eu     

 

Attività: I miei compiti presso l’EMSA sono relativi all’implementazione, 
mantenimento e sviluppo del Vessel Traffic Monitoring and Information System di 
cui alla Direttiva 2002/59/EC e, in particolare, del sistema “SafeSeaNet”. 
In tale contesto mi occupo anche del coordinamento dei training in materia di 
“SafeSeaNet”  e della gestione di progetti pilota tra Paesi Membri nel campo della 
sorveglianza marittima. 

 
Ente italiano di provenienza 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera  
 
Attività: Attività connesse al monitoraggio del traffico mercantile, VTS, 
antinquinamento e Search and Rescue 
 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Ho lavorato con il grado di Tenente di Vascello come SAR mission coordinator 
presso l’Italian Maritime Rescue Coordination Center. Ho inoltre sviluppato 
trainings sulla sicurezza della navigazione e del VTS in Yemen nel quadro della 
cooperazione internazionale italiana. 
Dal 2002 al 2009 ho rivestito gli incarichi di Capo Servizio Operativo e Capo 
Sezione Tecnica, sicurezza e difesa portuale presso la Capitaneria di Porto – 
Guardia Costiera Chioggia. 
In precedenza ho lavorato presso la Capitanera di Porto – Guardia Costiera di 
Rimini nelle Sezioni Sicurezza della navigazione e PG. 
 

Studi 
Laurea specialistica in Economia e Diritto delle imprese e della PA – Università di 
Modena e Reggio Emilia 
Master in Logistica Integrata (Logimaster) – Università di Verona 
Laurea in Economia e Commercio – Università Politecnica delle Marche (Ancona) 
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Alessandro PETRI 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)  
Unità B2 
 
e-mail: alessandro.petri@emsa.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/12/2009 

 

Attività: Monitoraggio Stati membri sull'applicazione della Direttiva 16/2009/CE 
in materia di Port Sate Control; 
Ideazione e sviluppo dei corsi on line per Ispettori europei Port State Control; 
Gestione  e amministrazione della piattaforma (MaKCs)  ospitante i predetti corsi 
on line; 
Partecipazione nei gruppi di lavori tecnici in seno al Paris MoU on Port State 
Control; 
Partecipazione ai programmi di visita degli Stati membri 
 

Ente italiano di provenienza 
Comando Generale delle capitanerie di porto 
 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Ufficiale superiore della Guardia Costiera con il grado di Capitano di Fregata; 
Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Caorle (VE) dal 2001 al 
2003; 
Coordinatore nazionale Port State Control per il Comando Generale delle CC.PP -
Guardia Costiera dal 2003 al 2008. 

 
Studi 

Genova - Economia - 3/04/1992 
Port State Control officer; 
Ispettore di "maritime security"; 
International Safety Management (ISM) auditor; 
Junior Staff Officer per la Marina Militare italiana. 
Vari diplomi di specializzazione tecnica ottenuti presso il Centro di 
formazione della Guardia Costiera di Genova, Marina Militare, Paris MoU, 
Agenzia europea per la sicurezza marittima e Istituti privati della marina 
mercantile italiana 
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Paolo  MAJOLI  

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

EMSA European Maritime Safety Agency  
Department B Safety & Standards 
Training and Cooperation 
 
paolo.majoli@emsa.europa.eu  
 
Data inizio distacco: 15/04/2011 
 
Attività: Project Officer Training & Cooperation 

 
 
 
Ente italiano di provenienza 

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto  
Reparto VI - Sicurezza della Navigazione  
 
 
 

  
 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Ufficiale del Copro delle Capitanerie di Porto in servizio dal 2001 al 2009 presso la 
Capitaneria di Porto di Palermo,  
Capo del Circondario Marittimo e comandante del porto di Santa Margherita 
Ligure dal 2009 al 2011. 

 
 
Studi 

Laurea in Economia e Commercio presso l’Universita degli Studi di 
Genova. 
Corso Nomina diretta presso l’Accademina Navale di Livorno. 
Master in Intelligence e Security presso la Link Campus University of 
Malta sede di Roma. 
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Clara MUGHINI 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Centro europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale (Cedefop)  
Area Comunicazione 
Comunicazione esterna 
 
e-mail: clara.mughini@cedefop.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 16/07/2008 

 
Attività: Regolari contatti con le istituzioni europee, specialmente Parlamento 
europeo, ECOSOC, Comitato Regioni, per far conoscere le ricerche e gli studi 
condotti dal Cedefop; 
fornire agli eurodeputati relatori di pareri elementi utili per la loro attivitá 
parlamentare 
organizzare vari tipi di eventi (es. conferenze, workshop, pranzi di lavoro, etc), 
specialmente con gli Eurodeputati, su temi di interesse comune relativi a 
occupazione e formazione professionale; 
monitorare le politiche europee, tramite una serie di documenti, di interesse per 
l'agenzia; 
monitorare le politiche della formazione professionale e dell'occupazione  negli 
Stati membri, e redigere dei rapporti annuali su vari temi (tra cui le politiche di 
formazione/occupazione in tempo di crisi) 

 
Ente italiano di provenienza 

Ministero del Lavoro 
DG Mercato del Lavoro 
 
Attività: Capo sezione EURES (European Employment Services) 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

1995-2000: END e poi agente temporaneo alla Commissione europea, DG EMPL, 
nel settore EURES (formazione degli euroconsiglieri, promozione della rete, desk 
officer per 4 Paesi). 2000-2008: attaché sociale alla Rappresentanza Permanente 
d'Italia presso l'UE 
 
2008 finora: al Cedefop END con incarichi vari, tra cui liaison officer con le 
istituzioni europee, specialmente Parlamento europeo 
 

Studi 
Scienze Politiche 
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Ginevra DEL VECCHIO 

 

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Comitato delle Regioni 
  

Direzione  D- Comunicazione,  stampa, eventi 
Unità 1- Stampa, Comunicazione interna ed esterna - 
Servizio "comunicazione decentrata" 
 
e-mail: ginevra.delvecchio@cor.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 16/09/2012 

 

Attività: Referente per le attività  e strumenti informativi del servizio di comunicazione 
decentralizzata. Promozione di azioni di informazione e comunicazione web in 
partenariato con: associazioni nazionali di enti locali, membri delle delegazioni nazionali 
del CdR, network europei. 

 
Ente italiano di provenienza 

TECLA- Associazione per la cooperazione transregionle, locale ed europea. Associazione di 
diritto pubblico composta da  enti locali. Sede: via Boncompagni 93,  00187 Roma. Sede 
Bruxelles: 37, Rue de Deux Eglises - 1000 Bruxelles - TECLA Europa 
Attività: Dal 2009 Responsabile  della sede di Bruxelles di TECLA Europa- Associazione di 
enti locali per la cooperazione territoriale e referente dell'Associazione TECLA  per 
strategie e azioni di comunicazione e relazioni istituzionali. In tale contesto  si é occupata 
delle attività di programmazione , assistenza tecnica e ricerca partner nel contesto delle 
politiche, programmi ed strumenti dell'UE a favore del sistema degli enti locali- Province e 
Comuni.  Assistente del Presidente UPI al Comitato delle Regioni.  Dal 2010 Covenant 
Coordinator del Patto dei Sindaci per l'energia  UPI-TECLA. 
Dal 2002 al 2008  ha ricoperto i ruoli di: Responsabile  dell'Ufficio Europa e Direttrice 
Europe Direct- Provincia di Caserta, consulente del Ministro per le Politiche Comunitarie, 
rappresentante italiana alla Convenzione europea dei giovani nel 2001.  
Avvocato e dottore di ricerca  in Dirritto dell'UE, titolo conseguito presso l'Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli. 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

2009 -2012 Responsabile TECLA Europa Bruxelles, Associazione di enti locali per la 
cooperazione territoriale.  
2011-Coordinatrice attività ANCI UPI Europa- ufficio ANCI UPI, Bruxelles. 
Da ottobre 2009 - Assistente del Presidente UPI, Comitato delle Regioni 
Da maggio 2010 - Covenant Coodinator, Patto dei Sindaci ,UPI TECLA 
Da novembre 2010- Rappresentante della presidenza in CEPLI- Confederazione europea 
dei poteri locali intermedi. 
Dal 2004-2008 Direttrice Ufficio europa e Europe Direct Caserta, dipartimento politiche 
UE, Provincia di Caserta. 
Ottobre 2002- Gennaio 2003- Consulente, dipartimento per le politiche UE –Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Roma. 
2001-2002 – Stagista, Parlamento europeo- DG II, Bruxelles. 
Luglio 2002- Rappresentante italiana, Convenzione europea dei giovani, PE, Bruxelles. 
 

Studi 
Federico Secondo di Napoli- Giurisprudenza-Dottore in giurisprudenza- 11.07.2201 
Dottorato di ricerca in "Diritto della concorrenza e del mercato dell'UE", Università Suor 
Orsola Benincasa, Napoli, 2008. 
Diploma conseguito presso il Seminario di studi parlamentari "Silvano Tosi" , Università di 
Firenze, 2008. 
Avvocato presso il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) 
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Ilaria SCARSO 

 

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Comitato delle Regioni 
Direzione E – Politiche Orizzonatli e Reti 
Unità E2 – Sussidiarietà/Piattaforma di Monitoraggio 
Europa 2020/Patto dei Sindaci/GECT 
 
e-mail: ilaria.scarso@cor.europe.eu 
 
Data inizio distacco: 01/02/2013 

 

Attività: Monitoraggio dell’attuazione della strategia Europa 2020 a livello locale e 
regionale e analisi della partecipazione degli enti locali e regionali nel Semestre Europeo; 
proposta di revisione di medio termine della strategia Europa 2020 del Comitato delle 
Regioni; conduzione di consultazioni ed indagini presso i membri della Piataforma di 
Monitoraggio Europa 2020 ed altri soggetti interessati, elaborazione di relazioni e 
rapporti di monitoraggio, raccolta di esempi di buone pratiche, organizzazione di eventi. 
Follow up e supporto alle attività relative alle politche ambientali, di sostenibilità urbana, 
di efficienza energetica e delle risorse naturali. 
Follow up, supporto e promozione della strategia del Comitato delle Regioni relativa al 
Patto dei Sindaci. 
Follow up delle attività del Comitato delle Regioni nell’ambito delle relazioni EU-China in 
merito all’urbanizzazione ed allo sviluppo urbano sostenibile. 

 
Ente italiano di provenienza 

Regione Lazio - Direzione Territorio e Urbanistica 
 
Attività: Progettazione urbana e pianificazione urbanistica; valutazioni tecniche di 
strumenti di pianificazione attuativa e generale e relative varianti; verfiche di conformità 
urbanistica e paesaggistica; valutazione ambientale strategica; sviluppo urbano 
sostenibile. 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

2011-2013 Specialista Area Tecnica presso Regione Lazio - Direzione Territorio e 
Urbanistica - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Roma Capitale e Provincia)  
2010-2011 Responsabile VAS presso Regione Lazio - Direzione Ambiente – Area 
Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica  
2007-2008 Stage strutturale, Commissione Europea, DG TREN Unità A2 Analisi 
economiche, valutazioni degli impatti, cambiamenti climatici 
2006 – 2010 Responsabile LLPP presso Regione Lazio - Direzione Ambiente – Aree 
Naturali Protette – Riserva Naturale Tevere Farfa 
2004-2006 Responsabile SUE e SUAP presso il Comune di Farascati (Roma) 
2001-2004 Consulente nell’ambito della progettazione urbana e architettonica e della 
riqualificazione urbanistica 
 

Studi 
2001 Laurea in Ingegneria Edile – Architettura 
2007 Dottorato di Ricerca in Tecnica Urbanistica 
2009 Master URB.AM - l'urbanistica nell'amministrazione pubblica: management della 
città e del territorio 
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Luca Venerando GIUFFRIDA 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Comitato Economico e Sociale Europeo  
 
Sezione specializzata Trasporti, Energia, Infrastrutture, 
Società dell'Informazione 
 
e-mail: LucaVenerando.Giuffrida@EESC.Europa.eu 
 
Data inizio distacco: 01/06/2012 
 

Attività: Attuazione del Piano d'azione sull'Eco-innovazione 
 
Ente italiano di provenienza 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per l'Energia 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Esperto Nazionale Distaccato – Policy Officer. Commissione europea, Direzione 
Generale per l'Ambiente, Unit E4 Life Environment and EcoInnovation. 
Funzionario amministrativo presso il Dipartimento per l’Energia del Ministero 
dello Sviluppo Economico (MISE). 
Revisore di società cooperative per conto del MISE. 
Insegnante di diritto ed economia presso scuole superiori Statali. 
Avvocato libero professionista iscritto all’Ordine degli Avvocati del Foro di 
Siracusa. 
 

 
Studi 

Dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo 
Corso di Perfezionamento in Amministrazione, Finanza e Controllo di 
gestione. 
Corso di Perfezionamento in Legislazione e Politiche dell’Unione 
Europea per l’Energia. 
Diploma di Studi Superiori per la formazione di Consulenti Legislativi. 
Diploma di Specializzazione per l'insegnamento per la classe 19/A 
“Discipline giuridiche ed economiche” 
Diploma di Specializzazione in Professioni Legali. 
Laurea in Giurisprudenza 
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Riccardo ERCOLI 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Affari economici e finanziari (ECFIN) 
G3 Desk Grecia 
 
e-mail: riccardo.ercoli@ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/05/2011 

 
 
 

Attività: Analista economico e di policy segue la parte fiscale del programma di aiuti alla 
Grecia. Svolge attivita' di monitoraggio, analisi e previsione di finanza pubblica in stretta 
collaborazione con l'IMF and la BCE. Inoltre partecipa ai negoziati sulle misure richieste dal 
programma stesso per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica concordati dai paesi 
membri. 

 
Ente italiano di provenienza 

Senato della Repubblica 
Commissione bilancio 
 
Attività: Capo Ufficio della Commissione bilancio ha svolto attivita' di analisi per la 
documentazione sulla manovra di bilancio e per l'esame dei documenti di bilancio e della 
programmazione economica, nonche' supporto alla Presidenza della Commissione per 
l'organizzazione dei lavori parlamentari relativamente ai profili regolamentari 
(convocazioni, ordini del giorno, audizioni, resocontazione e predisposizione di pareri). In 
relazione all'attivita' consultiva della  Commissione bilancio ha svolto attivita' di 
valutazione delle quantificazioni e delle  coperture delle leggi di spesa all'esame della 
Commissione. Infine, ha conseguito un'esperienza decennale nell'analisi delle politiche 
pubbliche in ogni settore della spesa con particolare attenzione ai profili legati ai conti 
pubblici. 

 
 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica dal 2000. 
Senior Economic and Policy Analyst. 

 
Studi 

Tor Vergata - Economia - La teoria delle capital structure - 13-07-1995 
Dottorato in economia - Universita' di Roma "Tor Vergata" con una tesi 
sull'evasione fiscale e le scelte dimensionali d'impresa. 
Master in econometria applicata presso l'ISAE e la Scuola Superiore dell'Economia 
e delle Finanze 
Corsi di formazione sulla valutazione delle politiche pubbliche 
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Marco FIORAMANTI  

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Affari economici e finanziari (ECFIN) 
Unità  A4 
 
e-mail: marco.fioramanti@gmail.com 
 
Data inizio distacco: 01/07/2012 

 
Attività: Coordinamento attività di previsione, analisi economica di breve periodo. 
 
Ente italiano di provenienza 

Istituto Nazionale di Statistica ISTAT 
DIQR 
 

Attività: Analisi economica e previsioni. 
 

 
 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Ricercatore Istat, Ricercatore Isae, Docente Master di econometria SSEF, 
Assegnista ISAE, Consulente Poste Italiane, Consulente Invalsi, TA Università Tor 
Vergata. 
 

Studi 
Università di Roma Tor Vergata 
PhD in Scienze Economiche 
 

E
C

-E
C

F
IN

 



 

58 

Luigi GIAMBONI  

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Affari economici e finanziari (ECFIN) 
 
Direzione C - Finanza pubblica 
Unita' C2  - Sostenibilita' delle finanze pubbliche 
 
e-mail: giamblu17@gmail.com     
 
Data inizio distacco: 01/02/2011 

 
Attività: Mi occupo principalmente della sostenibilita' dei sistemi pensionistici. 

In questo ambito sto costruendo un modello per le proiezioni di spesa dei sistemi 
pensionistici degli Stati Membri. Ho partecipato alla stesura dell'Ageing Report 
2012 e a quella del prossimo Rapporto sulla sostenibilita' delle finanze pubbliche 
(sustainability Report). 
Ho fornito supporto per le riforme dei sistemi pensionistici dei paesi sotto 
programma, in modo particolare per la riforma dei fonsdi pensionistici ausiliari in 
Grecia. 
In seconda battuta mi occupo anche di sostenibilita' del debito pubblico. 

 
Ente italiano di provenienza 

Ministero dell'economia e delle finanze 
Servizio studi dipartimentale presso la Ragioneria Generale dello Stato 
 
Attività: In carica della spending review del ministero della Giustizia, del 
ministero dei Beni culturali, del ministero degli Affari Esteri e del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 

 
 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

2002 - 2004 Assegnista di ricerca presso la facoltà di economia dell'Università "la 
Sapienza" 
2005 - 2006 Ricercatore a contratto presso l'ISAE 
2006 - 2007 Ricercatore presso il centro studi della CONSIP S.p.A. 
2007 - 2009 Consulente tramite CONSIP al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze  
2009 - oggi Dirigente di II fascia. SECD presso la Ragioneria generale dello Stato 
 

Studi 
Tor Vergata - Economia - Laurea - 17-07-1998 
PhD in teoria economica e istituzioni conseguito presso la facolta' di economia di 
Tor vergata nel 2003. 
Tesi di dottorato "Subjective probabilities and consumption", supervisore prof. 
Robert J. Waldmann. 
Master in economia ed istituzioni conseguito presso la facolta' di economia di Tor 
vergata nel 1998. Specializzazione in economia pubblica e della regolamentazione. 
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Francesco TROJA 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
Direzione Generale Affari Interni (HOME) 
Unità A3 – Cooperazione di Polizia e rapporti con 
Europol e Cepol 
 

e-mail: francesco.troja@ec.europa.eu 
 

Inizio Periodo di distacco: 1/1/2012 
 

Attività: 
relazioni esterne con Europol, Management Board Europol, aspetti relativi 
al Law Enforcement di EURODAC, Membro della  Task Force for the 
Mediterranean e Task Force Irregular Migration 

 
 

Ente italiano di provenienza  
Guardia di Finanza 
Comando Generale 
Attività: Polizia economico-finanziaria 
 
 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Ufficiale della Guardia di Finanza 
 
Studi 

1998 Laurea in Giurisprudenza, Roma Tor Vergata 
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Silvia NICOLI 
 

Istituzione od organo dell'UE sede di distacco 
Commissione 
Direzione generale dell'Agricoltura 
Unità C3 

 
e-mail: silvia.nicoli@ec.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco/ 1/4/2010 
 
Attività:  
Nell'ambito della gestione dell'Organizzazione Comune di mercato dei prodotti 
agricoli - OCM unica -settore vitivinicolo. l'attività svolta concernente 
principalmente i seguenti dossier: Promozione del vino sui mercati dei Paesi 
terzi, Programma nazionale di sostegno Italia/distillazioni/pratiche 
enologiche/protezione vini DOP e IGP 
 
Ente italiano di provenienza 
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 
Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali di 
mercato/Dipartimento delle politiche comunitarie ed internazionali Ufficio 
POCOI IV 
 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

dal 1991 a marzo 2010 ha lavorato presso il Ministero delle politiche 
agricole, Dipartimento delle politiche comunitarie ed internazionali (fino la 
1997 nel settore dei seminativi, dal 1997 settore vitivinicolo e delle bevande 
spiritose); ha rappresentato la delegazione italiana sia nelle sedi comunitarie 
che in quelle internazionali (Organizzazione internazionale della vigna e del 
vino-OIV) 
 

Studi 
Diploma scuola europea di Bruxelles 
Laurea in scienze agrarie (Università degli Studi di Perugia - luglio 1987) 
Abilitazione alla professione di Dottor Agronomo (1988) 
Stage presso la Commissione (sei mesi 1987) 
Specializzazione presso il CIFDA di Foligno (divulgatore agricolo) 
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Olimpia IMPERIALI 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DG Aiuti Umanitari e Protezione Civile (ECHO) 
Unità di Risposta alle emergenze (ECHO B1) 
 
e-mail: olimpia.imperiali@ec.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 15/01/2009 
 
Attività: Sono responsabile dello sviluppo dei sistemi di allerta rapida 
nell’ambito del mandato della Commissione Europea ricevuto dagli stati 
membri e della sinergia a livello Europeo tra la comunità scientifica e quella 
operativa. In particolare, ho stabilito, insieme al Centro Comune di Ricerca di 
Ispra (JRC), un team scientifico di analisi e cartografico, a sostegno delle 
attività del Centro di Risposta e Coordinamento della Commissione Europea 
(ERCC). Ho altresì, sviluppato la piattaforma di comunicazione tra il JRC e 
l’ERCC e tra l’ERCC e le altre unità operative della DG ECHO 
(http://ercportal.jrc.ec.europa.eu). Inoltre seguo lo sviluppo del sistema di 
allerta tsunami nella regione Nord Est Atlantica e Mediterranea, di cui 
UNESCO è responsabile. Partecipo alla gestione di gravi emergenze, fuori e 
dentro l'UE, sia come “shift leader” nell’ERCC, sia sul campo in veste di ERCC 
Liaison Officer, con particolare attenzione per le emergenze che avvengono in 
Medio Oriente, Asia Centrale, Caucaso e Balcani. Infine contribuisco alla 
definizione del Corpo Europeo di Giovani Volontari Umanitari, introdotto dai 
Trattati di Lisbona, e alla politica di rafforzamento della risposta europea ai 
disastri. 
 

Ente italiano di provenienza  
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 
Attività: Dal 2005 al 2009 ho lavorato presso la Rappresentanza Permanente 
d'Italia presso l'Unione Europea come attaché di protezione civile, 
partecipando alla definizione degli strumenti giuridici e finanziari che 
regolano la Protezione Civile a livello Europeo. Prima di trasferirmi a 
Bruxelles, ho contribuito al progetto volto ad aiutare i bambini sopravvissuti 
all’attacco terroristico della scuola di Beslan nel 2004.  
 

Sintesi cv 
Dal 1999 al 2004 ho lavorato nel settore delle risorse umane, prima a Berlino, 
per la DaimlerChrysler, e in seguito per la Società "Engineering - Ingegneria 
Informatica S.p.A". Appena laureata, ho svolto uno stage presso IBM 
partecipando allo sviluppo del progetto "Web-delivered Business Services for 
small and medium companies, with a particular focus on logistics (Supply 
Chain Management)”. 

Studi 
Sono laureata in Economia e Commercio (110/110), conseguita presso 
l'Università di Roma "La Sapienza". Ho conseguito il Baccalauréat presso il 
Lycée Chateaubriand di Roma. 
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Giorgio ARDUINO 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Ambiente (ENV) 
Direttorato C - Gestione Sostenibile delle Risorse, Industria e 
Aria 
Unità ENV C.3 - Emissioni Industriali, Qualità dell'Aria e 
Rumore 
 

e-mail: giorgio.arduino@gmail.com     
 
Data inizio distacco: 01/09/2010 

 
Attività: Supporto al processo di revisione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente 
(2008/50/CE e 2004/107/CE).  
Implementazione delle linee guida riguardanti la qualità dell'aria (reporting, piani 
d'azione, ecc.) e analisi delle relazioni, dei rapporti e delle notifiche (PM10, NO2 e 
benzene). 
La valutazione dei rapporti, dei piani e dei programmi che gli Stati Membri presentano alla 
Commissione per un'Aria più pulita in Europa. 

 
Ente italiano di provenienza 

Regione Piemonte - Assessorato Ambiente 
Direzione: Ambiente - Settore: Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico e 
Grandi Rischi Ambientali 
 
Attività: A supporto del settore, comincia subito ad occuparsi della rete di monitoraggio e 
di Valutazione della Qualità dell'Aria nonche di Piani e Programmi. 
Coordina il supporto tecnico di dominio realizzato dalla Agenzia Regionale per l'Ambiente 
che gestisce il Sistema di monitoraggio. 
Coordina inoltre la realizzazione dei Sistemi Informativi regionali a supporto e gestione 
della Qualità dell'Aria Ambiente realizzati tramite il Consorzio per i Servizi Informativi del 
Piemonte. 
Supporta l'Ente nella reportistica e nell'analisi dei dati rilevati dal Sistema e sulla 
valutazione dei Piani e Programmi in a,bito della Qualità dell'Aria Ambiente 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Di formazione Ing. Chimico (laurea al POLI di Torino) con indirizzo impiantistico 
ambientale.  Dopo una breve esperienza di libera professione nella progettazione di 
impianti termotecnici ed elettrici. Entra nella PA nel 1995 e comincia subito ad occuparsi 
della rete di monitoraggio e di Valutazione della Qualità dell'Aria nonche di Piani e 
Programmi. 
Ha progettato (nel 2000) la rete regionale di monitoraggio della Qualità dell'Aria. Dal 
2004, a supporto dell'analisi annuale dello stato, utilizza i risultati di un sistema 
modellistico per valutare l'intero territorio regionale per la conformità ai limiti e per 
valutare l'efficacia delle misure di riduzione prospettate nei Piani e Programmi. 
Ha coordinato inoltre la realizzazione dei Sistemi Informativi regionali a supporto e 
gestione della Qualità dell'Aria Ambiente. 

 
Studi 

POLITO - Ing. Chimica - 1992 
Master PA "Information Tecnology" 
Master PA "Diritto Amministrativo" 
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    Giacomo LUCIANI 
 

    Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
    Commissione Europea 
    DG Environment 
    Unità D.1 Enforcement, Cohesion Policy &  
    European  Semester, Cluster 1 
 

e-mail: giacomo.luciani@ec.europa.eu 
 
Inizio periodo di distacco: 01/09/2013 
 
Attività: L'Unità D.1 è competente principalmente per infrazioni, valutazione di 
impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, politica di coesione e 
semestre Europeo per il Cluster 1. 
Persona di contatto per le questioni relative alla coesione territoriale (in particolare 
Strategie Macro – Regionali e Programmi di Cooperazione Europea Transnazionale 
ed Interregionale), per la Convenzione delle Alpi e per ENCORE (Environmental 
Conference of the Regions of Europe). 

 
Ente italiano di provenienza  
Accademia Europea Bolzano (EURAC) 
Attività: Centro di ricerca e formazione che, tra le varie attività, collabora con il 
Ministero Italiano dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il 
Programma delle Nazioni Unite per l´Ambiente (UNEP) Vienna – Segretariato ad 
Interim della Convenzione dei Carpazi nel settore dello sviluppo sostenibile delle 
aree di montagna. 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
Gennaio 2006 – Giugno 2009 
Attività: Project officer e successivamente project coordinator presso l´ Unità di 
Coordinamento Convenzione delle Alpi – International Mountain Agreements (UdC – 
IMA) dell´EURAC. Attività di cooperazione con il Ministero Italiano dell´Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare relative principalmente allo siluppo sostenibile 
e alla cooperazione territoriale nelle Alpi. 
Novembre 2009 – Agosto 2013 
Attività: Project manager presso l´Ufficio di rappresentanza dell´ EURAC a Vienna. 
Attività di cooperazione con UNEP Vienna - Segretariato ad Interim della 
Convenzione dei Carpazi relative principalmente allo sviluppo sostenibile e alla 
cooperazione territoriale nei Carpazi. 
 
Studi 
Settembre 2008 – Giugno 2009: Master of Arts in European Political and 
Administrative Studies presso il Collegio d´Europa a Bruges, Belgio. 
Febbraio 2005 – Gennaio 2006: Master sulla gestione sostenibile dell´ambiente a 
livello locale presso l´Universita´ degli Studi di Milano – Bicocca. 
Settembre 1999 – Novembre 2004: Laurea in giurisprudenza presso l´Università 
degli Studi di Milano – Bicocca. 
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Massimiliano VINCENTI 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DG BUDGET 
Unità B3 
 
e-mail: massimiliano.vincenti@ec.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 16/10/2013 
 
Attività: 
Ispettore 
 
 

Ente italiano di provenienza  
Guardia di Finanza 
Attività: Ufficiale della Guardia di Finanza 
 
 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
Dal 14.10.1993 al 28.06.1998 ho frequentato l'Accademia della Guardia di Finanza, 
conseguendo la Laurea in Giurisprudenza. Servizio effettivo nella Guardia di Finanza 
dal 29.06.1998 al 15.10.2012 

 
 

Studi 
Laurea in Economia e Commercio, Laurea in Scienze Politiche 
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Alessandro AGOSTINI 
 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
Centro comune di ricerca (JRC) 
Istituto per l'energia ed il trasporto 
Sustainable Transport Unit 
 
email: alessandro.agostini@ec.europa.eu 
 
Data inizio distacco: 01/01/2012 
 
Attività:  
In the ALFA Action of the JRC – IET - STU (in JRC-IE-CEU-GREEN, in 2012), I’ve been 
working on the LCA of bioenergy, especially in terms of GHG emissions of solid and 
gaseous biofuels. I provide support to the calculation of the default GHG emission 
values of bioenergy and biofuels in the framework of the Renewable Energy Directive 
and the Fuel Quality Directive, with DG ENER as main customer. 
The work includes the contribution to JRC technical reports (e.g. the report ‘Carbon 
accounting of forest bioenergy’) and scientific publications, the organization of 
workshops and other policy support activities.  
The activity includes the supervision of PHD and master thesis students and trainees. 
I’m part of the European Biomass Conference scientific committee and reviewer for 
several international scientific journals. 
 
Ente italiano di provenienza 
ENEA 
Attività: modellistica impatti sistemi energetici e di trasporto 
 
 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
8 anni (2000 - 2008) in ENEA come ricercatore sugli impatti ambientali dei sistemi 
energetici e di trasporto. 
3 anni (2009 - 2011) a EC-JRC-IET Petten come contract agent su sostenibilità' 
bioenergy. 
2012 rimango a Petten come Esperto Nazionale Distaccato sugli stessi argomenti 
(default values della RED e sostenibilità di bioenergy in generale, LCA) 
 
Studi 
Scienze ambientali, Università di Urbino 
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Gianluca CUSANO  

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
Centro comune di ricerca (JRC) 
Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) 
Sustainable Production and Consumption (SUSPROC) 
 
e-mail: gianluca.cusano@ec.europa.eu     
 

Data inizio distacco: 16/05/2012 
 

Attività: I am working for the European IPPC Bureau as a co-author of the Best Available 
Techniques (BAT) Reference Document for the production of Non-Ferous Metals, the NFM 
BREF, as part of the implementation of the Industrial Emissions Directive. I am therefore 
coordinating the work of the group of EU-27 experts set up for the purpose (over 100 
experts). 

 

Ente italiano di provenienza 
Regione Lombardia 
Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti 
Attività: Coordinamento dei vari stakeholder che interevngo nel processo della 
Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di semplificare le procedure autorizzative e 
uniformare sul territorio regionale l’applicazione delle direttive comunitarie ambientali. 
Interscambio con il Ministero dell’Ambiente e della Difesa del territorio e del Mare dei dati 
relativi all’applicazione della direttiva IPPC sul territorio regionale e reportistica circa le 
prestazioni ambientali degli industrie della Lombardia. 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
January 2008 – May 2012 
Administrator in the Directorate General for Environment, Lombardy Region 
• Monitoring of the IPPC Directive implementation in the Lombardy Region, 
• Working with Lombardy’s 12 Provinces and the Italian Ministry of the Environment to 
coordinate and implement the procedures related with the IPPC Directive and the issue of 
permits to industrial plants and to exchange data 
• Assessing results, proposing documents for updating the national guidelines and the 
European Commission BREFs. With regard to this position, in Industrial Cooling Systems, 
Smitheries and Foundries 
• Working with competent authorities to implement the 2010/75/UE Directive and the 
legislation about gas emission in the athmosphere, developing the procedures to monitor the 
gas emission. 
Giunta della Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti – Milan, Italy 
Pollution Prevention/Regional Government 
February 2003 – December 2007 
Technical expert working on IPPC, air pollution, EIA 
• Establishing the permit process required under the IPPC Directive, (on line form to collect 
and manage the environmental emission data from IPPC plant; member of the Working Group 
set up to resolve technical issues and legal and administrative provisions) 
• Technical evaluator of the permit applications submitted by the industrial plants for gas 
emissions in the athmosphere 
• Evaluator of Environmental Impact Studies in the EIA procedure  
Giunta della Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente – Milan, Italy 
Pollution Prevention/Regional Government 
August - September 2002 
Technical expert - Fire simulation in a deposit with flammable materials 
Università di Napoli "Federico II" – Naples, Italy 
Studi 

Università di Napoli ¨Federico II¨ - Ingegneria - Ingegnere Chimico - 24-07-2001 
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Luciana ZANIER 
 
Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DG Centro Comune di Ricerca (JRC) 
 
A – Scientific Policy and Stakeholder Relations 
Unità A5 – Inter-Institutional and Stakeholder 
Relations 
 
e-mail: luciana.zanier@ec.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 18/02/2013 
 
Attività:  

Referente per la gestione dell'Iniziativa "Supporto Scientifico alla Strategia 
Danubiana" in stretta collaborazione con gli attori chiave del settore ricerca per la 
Macro-Regione Danubiana;  

Referente per la gestione dell'Iniziativa Allargamento e Integrazione per il 
rafforzamento della cooperazione con i nuovi Stati Membri, i paesi Candidati, e i 
Paesi parte della Politica Europea di Vicinato. 

Referente per il JRC per la Macro-Strategia Adriatico-Ionica; 

Coordinatore per le relazioni con gli Stati Membri: Italia, Spagna; 

Coordinatore per le relazioni con: Svizzera, Israele, paesi dell'Artico 
 
 
Ente italiano di provenienza  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie – Servizio gestione fondi 
comunitari 
 
Attività: All'intero dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale, 
responsabile per: Innovazione, Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Imprenditoria; 
Energia, Eco sostenibilità ed Efficienza per il Sistema Produttivo; Comunicazione e 
Assistenza Tecnica. 
 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
Programmazione e gestione di strategie integrate per lo sviluppo territoriale delle 
aree montane, rurali e marginali. Pianificazione e gestione dei Programmi Operativi 
finanziati dai Fondi Strutturali. Progettazione e gestione di attività di cooperazione a 
livello transfrontaliero, transnazionale e transregionale  

 
Studi 
Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Internazionale - Università degli Studi di 
Trieste 
Master in Governance Politica – Università di Pisa – Facoltà di Scienze Politiche
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Ciro GARDI 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Centro comune di ricerca (JRC) 
 
Institute for the Environment and Sustainability (IES) 
Land Resource Management 
 
e-mail: ciro.gardi@jrc.ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 02/05/2008 

 
Attività: Scientific Officer presso la Soil Action, con l’incarico di coordinare le 
attività del Gruppo di Lavoro Internazionale sulla Biodiversita’ del Suolo e la 
redazione di un Atlante dell Biodiversita’ del Suolo in Europa. Coordinamento del 
gruppo di lavoro sul suolo nell'ambito del progetto Euroclima .Membro di 
Working Groups nell’ambito del Plant Product Residues Panel dell’EFSA. 

 
Ente italiano di provenienza 

Universita' di Parma 
Dipartimento di Scienze Ambientali 
 
Attività: Attività di didattica e ricerca 

 
 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Esperto di GIS e RS, Laureato in Scienze Agrarie, con un atesi in pedologia. 
Dottorato di Ricerca in Colture Erbacee presso l’Università di Bologna, con un 
periodo svolto in qualita' di Visiting Scientist presso la Washington State 
Univeristy. Ha conseguito successivamente la laurea in Sistemi Informativi 
Territoriali presso lo IUAV di Venezia. 
Dal 1997 ha lavorato presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, dove è  stato 
Professore a Contratto di Geopedologia. Svolge attività di ricerca sui temi relativi 
all’agricoltura e allo sviluppo sostenibile e alla conservazione del suolo, alla tutela 
della biodiversita' del suolo e nell’ambito di tali settori è stato  Consulente ed 
Esperto indipendente per Commissione Europea, Banca Mondiale, OECD e per 
alcune ONG italiane. Esperto di GIS e RS. 

 
Studi 

Scienze Agrarie 
Specializzazione in Fitopatologia 
Dottorato di Ricerca in Colture Erbacee 
Visiting Scientist presso la Washington State Univerity 
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Bianca Maria SCALET 

 

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
Centro comune di ricerca (JRC) 
Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) 
SPC Produzione e consumi sostenibili - European IPPC 
Bureau 
 
e-mail: b.scalet@virgilio.it     
 
Data inizio distacco: 16/02/2008 

 
Attività: Incaricata di coordinare gruppi di lavoro (TWG) composti da esperti degli Stati 
Membri dell’Unione Europea e dai rappresentanti europei dei settori industriali. Detti 
gruppi di lavoro collaborano attraverso uno scambio di informazioni alla definizione delle 
migliori tecniche disponibili per la riduzione dell’impatto ambientale dei diversi settori 
industriali. Incaricata di elaborare documenti di riferimento europei (BREFs) per 
l’applicazione della direttiva europea ‘lndustrial Emissions Directive’ 2010/75/EU.  
• Elaborazione e finalizzazione del documento di riferimento relativo alle migliori tecniche 
disponibili (BAT) per l’industria del vetro e delle fibre minerali (GLS BREF). Le BAT 
conclusions per il settore vetro rappresentano il primo documento legalmente vincolante 
adottato dalla CE nell'ambito della Direttiva 2010/75/EU,  pubblicato su Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea in data 8 marzo 2012.    
• Definizione delle strategie per la revisione del documento di riferimento europeo (IRPP 
BREF) relativo al settore degli allevamenti intensivi di suini ed animali avicoli;  
• Definizione delle proposte per l'approvazione ed adozione delle BAT conclusions per i 
settori delle concerie e della produzione di cemento, calce e ossido di magnesio. 
• Preparazione del rapporto europeo (Reference Report on Monitoring) relativo al 
monitoraggio delle emissioni. 
• Partecipazione a progetti europei presso Paesi candidati ad accedere alla UE (Turchia) 
ed altri Paesi partner della UE (Ucraina, Corea del Sud). 

 
Ente italiano di provenienza 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Stazione Speriementale del Vetro 
Attività: Distaccata presso la Stazione Sperimentale del Vetro, (ex) ente pubblico 
economico  - Responsabile Settore Chimico Ambientale. 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Esperta in problematiche ambientali relative a processi industriali. Individuazione 
migliori tecnologie disponibili per la riduzione dell'impatto ambientale. Competenza nei 
seguenti ambiti: emissioni atmosferiche, ambiente di lavoro, qualitá dell'aria, rifiuti, acque, 
emissioni di gas serra. Principali legislazioni di riferimento: Industrial Emissions 
Directive, Emission Trading Scheme. Esperta in caratterizzazione di materie prime e 
prodotti finiti. 
Lunga esperienza di coordinamento e conduzione personale tecnico. 
Docente per formazione personale tecnico (agenzie regionali per l'ambiente, SNAM, corso 
ingegneria del vetro, corsi finanziati da EU per tecnici russi. 
Esperto per il Ministero Ambiente per applicazione direttiva emissioni industriali. 
Consulente tecnica per procedimenti giudiziari in campo ambientale. 
Oltre 30 anni di attivitá in campo internazionale: presidente della Commissione Ambiente 
dell'International Commission on Glass, membro di varie associazioni europee. 

 
Studi 

Ca' Foscari Venezia - Chimica industriale - Dottore - 23 febbraio 1982 
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Cinzia ROVESTI 

 
Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DG Concorenza 
Unità: F4 – concentrazioni (Trasporti, Poste e altri servizi) 
Case handler 
 
 
e-mail: cinzia.rovesti@ec.europa.eu 
 
 
Inizio Periodo di distacco: 1/12/2011 
 
Attività: analisi economico/giuridica di concentrazioni di dimensione comunitaria. 
 
 
Ente italiano di provenienza  
AGCM  

funzionario nella carriera direttiva  

Attività: casi antitrust (concentrazioni, abusi di posizione dominante e intese) e 
pratiche commerciali scorrette.  

 
 
Studi 
Laurea in Economia e Commercio, Università di Parma 
Dottorato di ricerca in Scienze Economiche, Università Cattolica di Lovanio, Belgio 
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Rossella BASELICE 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Concorrenza (COMP) 
 
B3- Merger energia e ambiente  
Data inizio distacco: 01/05/2011 
 
e-mail: rossella.baselice@ec.europa.eu     

 
Attività: Case handler: responsabile dello sviluppo e della 
gestione di casi relativi al controllo delle conentrazioni 
nel settore energetico ed ambientale. 
 
Ente italiano di provenienza 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per l'Energia 
Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza 
energetica  
Divisione I – Sistemi e mercati elettrici 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

- Esperto Nazionale Distaccato presso DG Concorrenza – Unità B1 Antitrust 
Energia e Ambiente – 01/05/2011- 31/01/2013 
- Funzionario economico-statistico presso il Ministero dello sviluppo economico - 
Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale energia nucleare, energie 
rinnovabili e efficienza energetica:  
 - Dicembre 2008 – Aprile 2011: Divisione I – Sistemi e Mercati Elettrici  
 - Febbraio 2007- Dicembre 2008:  ex Ufficio XII – Produzione di Energia Elettrica 
- Stagaire presso il GME – Gestore del Mercato Elettrico, Roma, Febbraio 2006-
Luglio 2006  
- Ricercatore presso l'OPEF, Osservatorio sulla Politica Energetica della 
Fondazione Einaudi, Roma, Ottobre 2003-Luglio2005  
- Stagaire presso l'ISTAT, Roma, Marzo 2003-Settembre 2003 
 

Studi 
- Dottorato di Ricerca in Teoria Economica e Istituzioni conseguito nel novembre 
2006 presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma Tor Vergata con tesi 
sul del potere di mercato nella Borsa Elettrica.   
- Master di secondo livello in Economia e Istituzioni conseguito nel giugno 2002 
presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma Tor Vergata. 
- Laurea in Economia e Commercio – indirizzo Economia Politica, conseguita nel 
luglio 2001 presso la presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma Luiss 
Guido Carli.  
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Aurora ROSSODIVITA 
 
Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DG ENERGIA 
Unità B2 
 
e-mail: aurora.rossodivita@ec.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 18/10/2010 
 
Attività: Stesura del rapporto sui progressi del mercato interno dell'energia, seguire 
i lavori di ACER (agenzia per la cooperazione dei regolatori europei), desk Italia, 
membro del gas team dell'unità (seguire sviluppo delle framework guidelines e 
codici di rete) 
 
 

 
Ente italiano di provenienza  
Autorità Energia Elettrica e Gas 
Segretariato Generale 
Ufficio Relazioni Internazionali 
      
 
 
 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
(1998-2004) Adviser at EURELECTRIC – The Union of electricity industry, 
associazione di settore che rappresenta gli interessi dell'industria presso l'Unione 
Europea, 2004-2010 Autorità energia elettrica e gas, affari internazionali e 
europei 
 
 
 
 
Studi 
Laurea in Economia e Commercio – Università degli studi di "Roma La Sapienza" 
Master in Economics al Collegio d'Europa, Bruges (Belgio) 
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Simone MEZZACAPO  

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Concorrenza (COMP) 
 
D - Markets and cases III, Financial services. 
Aiuti di Stato - Task Force Financial Crisis 
 
e-mail: smezza@gmail.com     
 
Data inizio distacco: 01/11/2012 

 
Attività: Analisi delle misure di supporto pubblico nel settore dei servizi finanziari 
(in particolare a favore di banche) da parte degli Stati Membri dell'UE, alla luce dei 
principi e delle norme sul controllo degli Aiuti di Stato applicabili nell’ambito 
dell’attuale crisi finanziaria. Valutazione sia delle misure a favore di singole 
banche che degli schemi generali di supporto. Analisi dell'evoluzione normativa in 
materia. Partecipazione, insieme a delegati del FMI e della BCE, a programmi di 
assistenza tecnica e finanziaria a favore di Stati dell'Area dell'Euro. 

 
Ente italiano di provenienza 

Università degli Studi di Perugia 
Facoltà di Economia - Dipartimento di Discipline Giuridiche ed Aziendali 
 
Attività: Professore Aggregato di Diritto dei Mercati e degli Intermediari 
Finanziari - Ricercatore di Diritto dell'Economia. 

 
 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

(dal 2007) Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Economia: Professore 
Aggregato di Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari, Diritto 
Commerciale Europeo, Diritto e Tecnica della Redazione dei Contratti, Diritto 
Privato dell’Economia e dell’Innovazione; Ricercatore di Diritto dell'Economia 
(2010) University of Oxford, Faculty of Law, Academic Visitor (2008) 
Commissione Europea, DG ECFIN, Visiting Fellow (2001 – 2007) Banca d’Italia, 
Funzionario, Area Vigilanza Creditizia e Finanziaria (2005 – 2006) UK Financial 
Services Authority, Economics of Financial Regulation Division, Associate (2004 – 
2005) London School of Economics and Political Science, Financial Market Group, 
Visiting (2000) Debis IT Services Italia SpA, Gruppo Daimler-Chrysler, Consulente 
di direzione. 

 
Studi 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Economia - 
Laurea in Economia e Commercio con lode (1999) 
Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico dell'Economia - Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza con lode. 
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Paola NEBBIA 
 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea,  
DG COMP, Unità C2  
 
e-mail: paola.nebbia@ec.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 01/02/2013 
 
Attività: Diritto della concorrenza  
 
 
Ente italiano di provenienza: 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
      
Attività: Diritto della concorrenza 
 
 
 
Sintesi cv 
2/2/2009-31/1/2013 Funzionario AGCM 
 
1/10/2007-31/1/2009 Professore Ordinario di diritto della concorrenza, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Leicester, UK 
 
1/1/2007 - 30/9/2009 Fellow in Law, Università di Oxford, UK 
 
1/9/1998- 31/8/2007 Ricercatore e successivamente professore associato di diritto 
dell'UE, Università di Southampton, UK 
 
 
Studi 
Dottorato (Ph.D) in diritto dell'Unione Europea, Università di Southampton, UK 
(1997-2002) 
Master in teoria del diritto, Accademia Europea di teoria del Diritto, Bruxelles (cum 
laude, 1995-1996) 
Diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), Università di Torino 
(110 e lode, 1989-1994) 
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Rosalba STRIANI  

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Concorrenza (COMP) 
Servizio Giuridico 
 
e-mail: rosalba.striani@.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/09/2011 

 
Attività: Contenzioso; consultazione con la DG concorrenza; fornire pareri 
giuridici 

 
Ente italiano di provenienza 

AGCM 
Direzione Affari Europei 
 
Attività: Funzionario incaricato di gestire i rapporti tra l'Autorità Garante e la 
Commissione Europea 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Dal 2000 funzionario presso l'AGCM. 
 
Studi 

Università di Siena - Giurisprudenza - Diritto Internazionale- 1998 
LLM in diritto Europeo 
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Flavia TOMAT 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Concorrenza (COMP) 
 
H3 - Rete degli aiuti di Stato, trasparenza ed aiuti fiscali 
 
e-mail: flavia.tomat@ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 16/10/2008 

 
Attività: Analisi dei casi di aiuti di Stato aventi ad oggetto misure fiscali (analisi 
dei dossier; preparazione delle richieste di informazioni da inviare agli Stati 
membri; incontri con Stati membri, denuncianti e terze parti interessate; stesura 
delle decisioni da adottarsi dalla Commissione; preparazione di comunicati 
stampa e di briefings per il Commissario alla Concorrenza). Collaborazione con il 
Servizio giuridico della Commissione europea per ricorsi concernenti casi fiscali 
di competenza dell'unità nonché per procedimenti di rinvio pregiudiziale in 
materia di aiuti di stato e fiscalità. Affiancamento degli agenti del Servizio 
giuridico durante le udienze davanti al Tribunale e alla Corte di giustizia. 

 
Ente italiano di provenienza 

Agenzie delle Entrate - Ufficio di Trieste 
 
Attività: Responsabile del contenzioso in materia di imposte dirette, indirette, 
registro e tributi minori relativo a persone fisiche, società di persone e società di 
capitali. Predisposizione degli atti di difesa per i tre gradi di giudizio (CTP, CTR, 
Cassazione); difesa dell'Ufficio alle pubbliche udienze davanti alla Commissione 
Tributaria Provinciale e Regionale. Responsabile della procedura di riscossione 
legata alle fasi del contenzioso. 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
Consulente legale presso Andersen Legal e Clifford Chance (2000 - 2003). Giurista 
d'impresa presso GEOX Spa (2003 – 2004). Visiting research student presso il 
King's College di Londra, UK (2004 - 2005). Funzionario dell'Agenzia delle Entrate 
(2005) nonché coordinatore del Team di Assistenza Legale dell'Ufficio di Trieste 
(2005 – 2008). Stage strutturale presso il Servizio Giuridico della Commissione 
europea, Team Concorrenza (2008). Professore a contratto di Diritto Comunitario 
della Concorrenza (Università degli Studi di Trieste, esercitazioni periodo 2006 - 
2009) e di Diritto dell'Unione europea (corso integrativo c/o Università Tor 
Vergata, Roma, 2010).  
 
Studi 
Dottore in Giurisprudenza (laurea V.O. conseguita presso l'Università degli Studi 
di Trieste nel marzo 2000), Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea 
(2007), avvocato. 
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Angiolo BONCOMPAGNI  

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
EuropeAid - Sviluppo e cooperazione (DEVCO) 
 
Sviluppo Umano e Sociale DEVCO.D 
Governance, democrazia, genere, diritti dell'uomo D1 
 
e-mail: angiolo.boncompagni@ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 16/01/2012 

 
Attività: Quality management officer Democrazia - Diritti umani 
Fornire le competenze necessarie per la qualità delle attività di cooperazione nel 
campo della giustizia e dei diritti umani, tra cui il rapporto con la riforma del 
settore della sicurezza e conflitto / post-conflitto sostenendo la programmazione 
e l'attuazione dei programmi di cooperazione nei paesi terzi in linea con tutte le 
politiche comunitarie. 

 
Ente italiano di provenienza 

Università per Stranieri di Perugia 
Ufficio Relazioni Internazionali 
 
Attività: Responsabile ufficio Relazioni Internazionali. Relazioni istituzionali, 
assistenza nella preparazione di progetti, gestione e rendicontazione dei 
medesimi. Organizzazione di convegni e attività didattiche. Scrittura di testi e 
documenti connessi. 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Avvocato (corte d'Appello di Firenze), ha lavorato per oltre due anni presso 
l'Ufficio legale di una banca. 
Ha svolto attività di ricerca e didattica presso l'Istituto di Diritto Pubblico 
dell'Università di Perugia (1992-1997) ed è autore di alcune pubblicazioni 
riguardanti la protezione dei diritti fondamentali in ambito europeo 
Ha lavorato presso il Consiglio d'Europa (Direzione affari giuridici) e la Corte 
europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo (periodi vari dal 1995 al 2000) 
Sottotenente di complemento (141° corso AUC, f. mec.) 
 

Studi 
Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Giurisprudenza - Profili dottrinali e 
comparatistici della libertà religiosa - 2 maggio 1990 
Master in studi europei - Collegio d'Europa, Bruges e Natolin-Varsavia; 
Master in comunicazione pubblica - Scuola PA Villa Umbra, Perugia 
Corso dottorale Gratianus - Faculté J. Monnet, Université Paris XI, Parigi 
Diploma operatore comunitario - SIOI, Roma 
Diploma Academy of European Law - Istituto Universitario Europeo, 
Fiesole 
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Donatella GOBBI 
Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DG DEVCO - Unità B3 
 
e-mail: Donatella.Gobbi@ec.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 16/01/2013 

 
Attività: 
1: Formulazione di politiche settoriali. Contributo alla definizione del contesto politico settoriale; 
analisi e il monitoraggio tematico; contributo alla preparazione di documenti di politiche settoriali 
(comunicazioni, staff working papers, ecc.); contributo alla programmazione pluriennale dei 
programmi tematici legati all’occupazione e alla formazione professionale. 
2: Gestione degli strumenti e del programma tematico “Investing in People”. Contributo alla 
programmazione pluriennale del programma tematico e dei programmi che possono comprendere 
azioni legate all’occupazione e alla formazione professionale e alla realizzazione della programmazione, 
in accordo con le Direzioni geografiche; expertise settoriale appropriata alla gestione del programma 
tematico “Investing in People”; sostegno alle  Delegazioni UE per i progetti e i programmi riguardanti la 
formazione professionale; informazioni, nel rispetto della deontologia, ai rappresentanti delle 
organizzazioni che le richiedono (partner, ONG, uffici di consulenza, ecc.). 
3: Supporto tematico, formazione, diffusione delle conoscenze e controllo di qualità. contributo allo 
sviluppo di strumenti metodologici nel campo dell’occupazione e della formazione professionale; 
contributo alla gestione e alla realizzazione di studi; contributo alla diffusione delle conoscenze 
mediante la preparazione di workshop, seminari, ecc.; contributo al coordinamento con i servizi della 
Commissione e con quelli di altre istituzioni europee per rafforzare la coerenza degli interventi esterni; 
supporto tematico alle Delegazioni su richiesta delle Direzioni geografiche nelle fasi di 
programmazione, identificazione e istruzione dei progetti, in particolare per le azioni innovative e/o 
strategicamente rilevanti; Partecipazione a commissioni di valutazione su temi inerenti la formazione 
professionale. 

 
Ente italiano di provenienza  
ISFOL – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, Roma. 
Attività: Ricercatore di III livello presso l’ISFOL. Ultimo incarico presso l'area Struttura comunicazione 
e documentazione istituzionale: responsabile delle attività della rete Refernet (Rete europea di 
riferimento ed esperienza nel campo Dell'istruzione e della formazione professionale) per la raccolta e 
la diffusione di informazione sui sistemi educativi e formativi in ambito comunitario. 

 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
Presso ISFOL: Da luglio 2007 a dicembre 2008, in distacco presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento politiche per la famiglia: responsabile delle attività di assistenza tecnica per 
l’attuazione dell’art. 9 Legge 53/2000 (conciliazione tra tempi di vita e di lavoro).  
Da gennaio 2005 a giugno 2007: coordinamento del gruppo di lavoro incaricato dell’applicazione e 
gestione del portafoglio Europass (dispositivo per la trasparenza delle competenze e delle 
certificazioni) presso l’Area “Sistemi e metodologie per l’apprendimento”. Presso la stessa area: attività 
di ricerca e assistenza tecnica sul tema della trasparenza delle competenze e delle qualificazioni. Dal 
1995 al 2000: attività di Assistenza Tecnica nell’ambito della Struttura Nazionale di Supporto 
dell'Iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane", settori Youthstart e 
Integra.  
Altre esperienze: Esperto Nazionale Distaccato presso Cedefop (Centro Europeo per lo Sviluppo della 
Formazione Professionale), Salonicco.  
Docente e coordinatore delle attività di monitoraggio e valutazione nell'ambito di progetti di 
formazione formatori e tutor e attività formative per gli operatori degli Enti pubblici e del Privato 
sociale a Roma, L'Aquila, Grosseto, Bari, Siracusa. Docenze nell’ambito del Master in Gestione delle 
Risorse Umane e Organizzazione, presso IFREP – Istituto di formazione e ricerca per educatori e 
psicoterapeuti, Roma. Progettista e animatrice di laboratori didattici per insegnanti e animatori della 
scuola primaria, Roma.  
 
Studi 
Laurea in Lettere e Filosofia conseguita nel 1989 presso l'Università di Roma La Sapienza.
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Claudia BARSOTTI  

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Fiscalità e unione doganale (TAXUD) 
 D1 - Iniziative Tassazione societaria 
 
e-mail: claudia.barsotti@ec.europa.eu     
 
 
Data inizio distacco: 16/09/2012 

 
Attività: Si occupa di progetti comunitari relativi alla fiscalita' diretta delle 
imprese. 
In particolare, partecipa all'attivita' normativa e di tax policy relativa al progetto 
di direttiva CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) e alle esistenti 
direttive in materia di tassazione societaria. In tale ambito, redige pareri e 
briefings e prende parte a riunioni con gli interlocutori istituzionali. 

 
Ente italiano di provenienza 

Banca d'Italia 
Servizio Rapporti fiscali 
 
Attività: Attività di ricerca e consulenza su tematiche di fiscalità italiana e 
internazionale. Procura alle liti dinanzi alle Commissioni tributarie. 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

- Specializzata in diritto tributario internazionale.  
- Esperienza decennale come associata dello Studio Legale Internazionale Baker & 
Mc. Kenzie di Roma (attivita' di consulenza societaria e fiscale). 
- Attualmente Funzionario della Banca d'Italia (fiscalista presso il Servizio 
Rapporti fiscali).  
- Relatore in convegni e autore di articoli in materia di fiscalita' internazionale. 
 
Studi 
Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" - Giurisprudenza -"L'impugnazione 
del bilancio certificato nelle societa' quotate in borsa"- 7 maggio 1991 
- Avvocato; 
- Corso di specializzazione in contabilita', bilancio e fisco - L.U.I.S.S.-Scuola di 
Management; 
- Master in diritto tributario internazionale (LL.M. in International taxation) -New 
York University - School of Law 
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Riccarda CASTIGLIONE 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Fiscalità e unione doganale (TAXUD) 
 Unità C4 
 
e-mail: riccarda.castiglione@ec.europa.eu     

 
Data inizio distacco: 13/03/2010 

 
Attività: attività di coordinamento di gruppi di lavoro in progetti per settori 
specifici, redazione documenti di discussione nei diversi Comitati (es:  SCAC 
(Commissione permanente sulla cooperazione amministrativa), ATFS 
(Commissione antifrode), preparazione documenti di lavoro per gestione progetti 
interni ed esterni. 

 
Ente italiano di provenienza 

Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara 
direzione centrale accertamento 
 
Attività: ufficio legale 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Attività di controllo e accertamento in ambito fiscale. Redazione di documenti 
ufficiali; difesa in giudizio dell'amministrazione finanziaria; redazione di articoli 
su riviste specializzate in materia fiscale; collaborazione con l'università 

 
Studi 

Laurea in Giurispruenza 
PHD european taxation; abilitazione professione avvocato; Master 
Dirittto tributario, corsi di perfezionamento in diritto tributario e diritto 
dell'unione europea. 

 
E
C

- T
A

X
U

D
 



 

81 

Ernesto ZANGARI 
 
Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DG TAXUD 
Unità D4 
 
e-mail: ernesto.zangari@ec.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco:  01/09/2013 
 
Attività: Economista 
 

 
Ente italiano di provenienza  
Banca d'Italia 
Servizio Rapporti Fiscali 
      
Attività: Analista  

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
Dalla Banca d'Italia dal 2006 

 
Studi 
Dottorato in Scienze Economiche, Università degli Studi di Torino 
Laurea Economia e Commercio, Università "La Sapienza", Roma
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Gaetano SASSONE 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione europea 
Fiscalità e unione doganale (TAXUD) 
 Sicurezza e Analisi dei rischi 
 
e-mail: gaetano.sassone@ec.europa.eu     

 
Data inizio distacco: 16/10/2008 

 
Attività: Responsabile per la corretta implementazione negli Stati Membri della 
procedura relativa all’Operatore Economico Autorizzato, del monitoraggio 
europeo del programma  e del coordinamento del network  per la sua 
“governance”. 
Partecipa quale delegato della Commissione alla negoziazione degli accordi di 
mutuo riconoscimento sull’AEO con paesi terzi. 

 
Ente italiano di provenienza 

Agenzia delle Dogane 
Dir. Interregionale Toscana, Umbria e Sardegna 
 
Attività: Responsabile coordinamento e supporto Area verifiche 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Tecniche di auditing e analisi dei rischi 
Facilitazioni al commercio 

 
Studi 

Firenze - C. Alfieri - Scienze politiche 
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Giancarlo DEFAZIO 

 

 

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DG Giustizia (JUST) 
C2 - Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione 
 

e-mail: giancarlo.defazio@ec.europa.eu     
 

Data inizio distacco: 01/06/2011 
 

Attività: Case handler. Analisi giuridica delle legislazioni nazionali di recepimento 
del diritto dell'Unione in materia di cittadinanza europea e diritti elettorali. 
Responsabile per le procedure di pre-infrazione e infrazione. Relazioni con le 
Rappresentanze Permanenti dei Paesi membri. Attività di reporting al Parlamento 
e al Consiglio e drafting normativo in ordine alla modifica e all'applicazione delle 
direttive 94/80/EC e 93/109/EC in materia di diritti elettorali dei cittadini 
dell'Unione nelle elezioni comunali ed europee. Coordinamento delle politiche di 
sviluppo nell'area della cittadinanza europea, con particolare riferimento a libera 
circolazione, protezione consolare e diritti elettorali. Programmazione delle 
attività e cura delle relazioni interistituzionali relative al "2013 Anno dei 
cittadini".  Gestione del gruppo di esperti nazionali in materia di diritti elettorali. 

 
Ente italiano di provenienza 

Ministero dell'Interno 
Attività: Segretario Comunale. 
Funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000: assistenza e consulenza 
giuridico-amministrativa al Sindaco, al Consiglio Comunale e alla Giunta in ordine 
alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti; attività di verifica e controllo sull'azione amministrativo-contabile 
dell'ente;  sovrintendenza e coordinamento delle funzioni e delle attività 
dell’organizzazione dell’ente locale; ufficiale rogante. Incarichi particolari: 
Direttore Generale ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000; Presidente del 
nucleo di valutazione; Presidente della delegazione trattante di parte pubblica; 
Presidente di commissioni di concorso; membro delle commissioni di 
aggiudicazione degli appalti pubblici. 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

2010-2011: Commissione Europea, DG Giustizia, ENFP 
2006-2010: Segretario Comunale (qualifica dirigenziale) 
2005-2006: Comune di Roma, Esperto in appalti pubblici (incarico di alta 
specializzazione) 
2003: CONSIP Spa (centrale acquisti del Ministero dell'Economia e delle Finanze), 
funzionario presso l'Ufficio affari legali e societari 
2000-2002: Comune di Roma, Avvocatura, vincitore di borsa di studio per lo 
svolgimento della pratica forense 
1999-2000: Ministero della Difesa, Ufficiale del Corpo di Amministrazione e 
Commissariato, Responsabile Ufficio contratti 

Studi 
Laurea in Giurisprudenza - Università "La Sapienza"  
Dottorato di ricerca in Amministrazione pubblica europea e comparata  
Master in Organizzazione, management e innovazione nelle PP.AA. 
Avvocato. 
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Cinzia DE MARZO 

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
Imprese e industria (ENTR) 
Politiche del turismo- Unità E1 
 

e-mail: cinzia.de-marzo@ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/05/2012 

Attività: Referente per l'iniziativa Calypso e Seniors in termini di: 
- valutazione di candidature di nuovi progetti presentati nel 2013; 
-rapporti con i leader dei progetti cofinanziati in corso di attuazione, valutandone i 
rapporti intermedi e finali 
-Referente per il Sistema europeo degli indicatori del turismo sostenibile-ETIS- per la 
misurazione delle performance di turismo sostenibile delle destinazioni turistiche; 
-gestione rapporti e contatti con la rete europea Necstour, con l'OITS e altre 
organizzazioni europee; 
-partecipazione a conferenze e seminari, principalmente a Bruxelles, su richiesta e 
autorizzazione del capo Unità, ma se e quando necessario anche in missioni in altre 
località fuori sede; 
- Referente per la nuova macro  Regione Ionico e Adriatica- EUSAIR, in particolare per la 
priorità 4, relativa al miglioramento dell'attrattività dei territori in termini turistici 
(collaborazione con DGREGIO). Referente per la nuova Comunicazione sul turismo 
marittimo e costiero (collaborazione con la DGMARE) 

 
Ente italiano di provenienza 

Istituto Nazionale Ricerca turistiche-Unioncamere ISNART 
 
Attività: dal 2006 responsabile progettazione europea relativa ai programmi di azione UE, 
ai PO regionali  e di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 
2007-2013, in tema di turismo, beni e attività culturali. Referente per attivazione e 
gestione partenariati esteri con soggetti pubblici e/o privati, anche facilitando l'adesione 
dell'ente a network europei come Necstour; Partecipazione a meeting di carattere 
transnazionale 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Iscrizione all'Albo degli avvocati dal 1999, abilitata alla professione ma senza mai 
svolgerla 
Diploma di specializzazione in diritto ed economia dell'Unione europea, conseguito nel 
1996; 
Consulente nazionale ecolabel dal 2011 
Docente esperto in diritto comunitario, politiche ed istituzioni del'UE dal 1997, con attività 
svolta presso Università italiane ed enti di formazione nazionali e regionali accreditati; 
Presidente di associazione locale Insieme Europa Network –www.insiemeuropanet.it, con 
attività di progettazione locale. Consulenza e assistenza giuridico-legale ad 
amministrazioni locali su Fondi Strutturali dell'UE, a partire dal ciclo di programmazione 
1994-1999 e  attività pluriennale di progettazione comunitaria. Dal 2005 al 2006 
collaborazione con Antenna di informazione comunitaria- Europe Direct Puglia 

Studi 
Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito nel 1993 
Diploma di specializzazione in diritto ed economia dell'Unione europea, nel 1996 
Attestato di esperta in cooperazione internazionale allo sviluppo, conseguito nel 1994 con  
stage finale in El Salvador, presso una  agenzia delle Nazioni Unite-Prodere. 
Summer school (1 mese) su Crime and Justice, c/o l'Institute of Politics and Law di 
Shanghai-Cina, nel 1193. 
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Enrico INTROINI 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione europea 
Imprese e industria (ENTR) 
Direction H EU Satellites Navigation Programmes 
H3 
 
e-mail: enrico.introini@esteri.it     
 
Data inizio distacco: 01/04/2010 

 
Attività: Project/Technical Officer presso l’Unità H3, nel team che si occupa della 
sicurezza dei programmi Europei GNSS (Galileo e EGNOS). 
Responsabile per l'organizzazione e il coordinamento dell'European GNSS 
Security Board. Membro e segretario del work group Protection of Classified 
Information, compreso il sottogruppo PCI COMSEC. Supporto alla sicurezza del 
programma EGNOS. Deputy Local Security Officer per le tre unita' GNSS. 

 
Ente italiano di provenienza 

Ministero degli Affari Esteri 
Servizio per l’Informatica le Comunicazioni e la Cifra 
 
Attività: Funzionario tecnico presso il Servizio per l'Informatica le Comunicazioni 
e la Cifra. Sezione Comunicazioni. Responsabile tecnico per la Rete Internazionale 
per le Pubbliche Amministrazioni.  
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Ingegnere, laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Technical consultant 
presso Hewlett Packard Italia. Successivamente Funzionario Tecnico al Ministero 
per gli Affari Esteri, presso il Servizio per l’Informatica le Comunicazioni e la Cifra. 
 
 

Studi 
Politecnico di Milano - Facoltà di Ingegneria - Laurea in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni - 03-10-2003 
Università degli Studi di Trento - Facoltà di Ingegneria - Laurea Specialistica in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni - 20-07-2006 
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Silvia DRAGHI 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DGImpresa e Industria 
Unità E2 turismo e strumenti culturali 
 
e-mail: Silvia.DRAGHI@ec.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 15/05/2013 
 

Attività: Lavora presso Unità turismo e strumenti culturali 
della DG Impresa e Industria che promuove la competitività e la sostenibilità 
dell'industria turistica europea fornendo agli operatori gli strumenti analitici per 
comprendere l'evoluzione del settore, migliorando l'incontro di domanda e offerta nel 
mercato interno delle professioni turistiche e sviluppando modelli di prodotti turistici 
più accessibili e mirati alla capitalizzazione del patrimonio culturale europeo. In 
particolare si occupa dello sviluppo di prodotti turistici pan-europei mirati alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e industriale e alla loro promozione. 

 
Ente italiano di provenienza  

Regione del Veneto 
Attività: Lavora allo sviluppo delle politiche regionali sul turismo e 
all'implementazione di progetti specifici per il sostegno del settore. 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Dopo la prima esperienza di lavoro al dipartimento di commercio estero della 
società Vinyls Corp., nel 2003 comincia a lavorare presso la Direzione turismo della 
Regione del Veneto, nell'analisi dei processi di gestione dei finanziamenti Docup 
2000-2006 e nella gestione diretta dei bandi. In seguito, gestisce progetti specifici 
per lo sviluppo delle politiche regionali sul turismo: dalla valorizzazione in chiave 
turistica del patrimonio storico e culturale, alla creazione di prodotti ciclo-turistici e 
itinerari enogastronomici per il rilancio di destinazioni mature. 
Nel corso degli anni acquisisce conoscenza del settore lavorando a stretto contatto 
con le comunità locali, il mondo imprenditoriale e i rappresentanti di categoria. Per 
questo motivo comincia a lavorare nella definizione delle politiche regionali sul 
turismo come le linee guida per la formazione degli operatori del settore e 
dell'accessibilità delle destinazioni turistiche. Prima di trasferirsi a Bruxelles è stata 
coordinatrice della taskforce europea di NECSTOUR per il turismo accessibile. 

 
Studi 

Si laurea nel 2001 all'Università di Padova in Scienze Politiche, indirizzo politico 
internazionale, con una tesi sul principio di universalità nel diritto internazionale 
dei Diritti umani, relatore il Prof. Antonio Papisca. Nel 2004 consegue il Master in 
Studi Europei all'Università di Padova con una tesi sul turismo nella legislazione 
comunitaria. Continua a formarsi attraverso corsi specifici in europrogettazione, 
public procurement, Aiuti di Stato 
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Pierre DI TORO 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DG Imprese e Industria (ENTR) 
D3 SME Access to Finance 
 

e-mail: Pierre.Di-Toro@ec.europa.eu 
 

Inizio Periodo di distacco: 01/11/2013 
 

Attività: 
Finanziamento PMI, mercati finanziari rilevanti per le PMI (incl. settore 
bancario e venture capital), amministrazione degli strumenti finanziari del 
COSME (Programma per la Competitività delle Imprese e delle PMI 2014-
2020) 

 
 

Ente italiano di provenienza  
Università degli Studi della Tuscia 
 
Professore ordinario in Corporate Governance 
 
 
 

Sintesi cv 
http://www.unitus.it/ditoro/ 
 

 
Studi 

Dottorato di ricerca in Economia Aziendale (Università degli Studi di Pisa). 
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie (Università degli Studi di Siena)
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Riccardo GATTO  

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Istituto statistico - Eurostat (ESTAT) 
 
National Accounts; prices and key indicators 
C4 - Key indicators for European policies 
 
e-mail: rigatto@istat.it     
 
Data inizio distacco: 01/12/2010 

 
Attività: Econometria, Time series analysis. 
Contribution to the supervision of statistical and ecometric project for 
PEEIs 
Contribution to the monitoring of the regular production of PEEIs 
experimental data 
Contribution to activities in the field of revision analysis and 
implementation of ESS revision policy 

 
Ente italiano di provenienza 

ISTAT-Istituto nazionale di Statistica 
Direzione centrale delle statistiche socio-economiche 
 
Attività: Ricercatore 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

12 anni di esperienze dentro l'Istat come ricercatore nell'area Economia ed 
Econometria. Durante questo periodo ho tenuto diversi corsi all'università 
e dentro altre istituzioni pubbliche. Due anni alla commissione europea 
Eurostat. 

 
Studi 

La Sapienza Roma-Statistica-Statistica Economica-Marzo 1994 
Master in Economics and Econometrics - University of Southampton 
Dottorato in Scienze economiche - Università la sapienza Roma 
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Enrica MORGANTI 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Istituto statistico - Eurostat (ESTAT) 
 
Direzione G Statistiche globali sulle imprese 
Unità G1 Coordinamento e Registri Statistici 
 
e-mail: enrica.morganti@ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/09/2012 

 
Attività: Collaboro alla supervisione dello sviluppo metodologico e della 
realizzazione tecnica dell'EuroGroup Register (Registro Statistico Europea dei 
gruppi multinazionali), occupandomi in particolare di aspetti di qualità dei dati e 
del coinvolgimento degli stakeholders. 

 
Ente italiano di provenienza 

Istituto Nazionale di Statistica ISTAT 
Direzione Centrale Registri Statistici e Dati Amministrativi 
 
Attività: Responsabile dell'aggiornamento del Registro statistico dei gruppi di 
imprese, delle istituzioni pubbliche e private non profit. Dal 2008 sono stata 
coordinatore di un accordo di cooperazione (ESSnet) tra gli istituti statistici 
Italiano, Olandese, del Regno Unito e Estone per fornire supporto tecnico ad 
Eurostat nella realizzazione del Registro statistico Europeo dei gruppi 
multinazionali (EuroGroups Register). 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Lavoro all'ISTAT dal 1998 e la mia esperienza professionale verte principalmente 
sullo sviluppo di metodologie (concetti, definizioni e metodi) per l'analisi e 
l'utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici. Il campo di applicazione su cui ho 
lavorato maggiormente è la governance e il controllo delle imprese (gruppi di 
imprese e impresse controllate da pubbliche amministrazioni). Ho collaborato alla 
realizzazione di manuali metodologici sul trattamento a fini statistici delle 
informazioni sui gruppi di imprese multinazionali e su indicatori di 
globalizzazione sia per Eurostat che per l'OECD. Ho coordinato vari progetti a 
finanziamento Europeo. 
 
Studi 
Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Economia e Commercio - Laurea in 
Economia e Commercio cum laude - 21-06-1991 
Master in Economia CORIPE Piemont (Università di Torino), 1992 
Master Science in Economic (University of London, Queen Mary & Westfield 
College), 1993  
Dottorato di Ricerca in Economia Politica (Università di Ancona), 1994-1997 
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Monica PACE  

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
Istituto statistico - Eurostat (ESTAT) 
Statistiche Sociali 
F5 -Istruzione, Salute e Protezione Sociale 
 

e-mail: Monica.PACE@ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/02/2012 

 

Attività: Sviluppo di una raccolta dati europea sull'incidenza e la prevalenza delle 
malattie con utilizzo di dati da fonti amministrative.  
Sviluppo di un progetto per la certificazione elettronica delle cause di morte nei 
paesi membri EU. 
Consolidamento e miglioramento delle statistiche di mortalità per causa in EU. 

 

Ente italiano di provenienza 
Istituto Nazionale di Statistica ISTAT 
Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
 
Attività: Attività relative alla produzione di statistiche sulle cause di morte, quali 
l’introduzione in Italia della decime revisione della classificazione internazionale 
delle maalttie dell'OMS; il miglioramento della qualità della certificazione e del 
dizionario di terminologia medica utilizzato a supporto dei sistemi automatici di 
codifica.  
Responsabile Unita'  Operativa SAN-D “Gestione ed applicazione delle 
classificazioni nosologiche” (2005-2011). 
Partecipazione ai progetti Eurostat "partnership Health" e ESSnet "Partnership 
Health" 2007-2009 e 209-2011 in qualita' di responsabile del Work Package 
"causes of death statistics". 

 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Dal Febbraio 2012 ad oggi, Esperta Nazionale Distaccata (END) presso la Commissione 
Europea, DG Eurostat, Unita' F5 "Statistics on Education, Health and social Protection" - 
Lussemburgo. Realizzazione di una raccolta dati da fonte amministrativa per le statistiche 
europee sull'incidenza e prevalenza delle malattie: statistiche sulle cause di morte 
Dal 2000 al 2011, Ricercatirce e prima ricercatrice presso l'Istat nell'ambito delle 
statistiche sulle cause di morte 
Dal 1988 al 2000 Ricercatirce a contratto presso l'Istituto Superiore di Sanità di Roma, 
Laboratorio di Virologia, Laboratorio di Tossicologia ed Ecotossicologia Comparata. 
Numerose consulenze professionali presso paesi Europei (candidati o altro) per lo 
sviluppo delle statistiche sulle cause di morte 
Membro del Centro Collaboratore Italiano per la famiglia delle classificazioni 
internazionali dell'OMS (organizzazione Mondiale della sanità) 

 
Studi 

Scienze Biologiche, indirizzo: dinamica di popolazioni. l'Università "La  Sapienza" di Roma, 
1988 
Specializzazione in Immunologia ed Allergologia Clinica - Indirizzo di Laboratorio. 
Università degli studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia, novembre 
1997. 
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Herta SCHENK 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Istituto statistico - Eurostat (ESTAT) 
 
Sectoral and regional statistics 
E1 Agricoltura e pesca 
 
e-mail: herta.schenk@ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/11/2008 

 
Attività: Responsabile del settore "IT tools for data collection and 
validation, data dissemination". Obiettivi principali sono l'implementazione 
delle procedure per la raccolta di dati dai paesi europei, il design, la 
validazione, il monitoring e quality assessment delle metodologie adottate, 
l'armonizzazione e il coordinamento di metodi e procedure, la costruzione 
di indicatori statistici, la preparazione di analisi interpretative dei dati, la 
diffusione dei dati (pubblicazioni, documentazione del database, ecc.) 

 
Ente italiano di provenienza 

INAIL 
Direzione Provinciale di Bolzano 
 
Attività: assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali 
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Roberta MOSCON 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
European Commission 
DG Education and Culture 
Higher Education & Innovation; Entrepreneurship & 
EIT 
e-mail: roberta.moscon@ec.europa.eu  
Inizio Periodo di distacco: 03/01/2013 
Policy Officer - Knowledge Alliances, Higher Education, Entrepreneurship 

  Ente italiano di provenienza: Università degli Studi di Trento 
Funzionario gestionale-amministrativo   

Sintesi cv 
Roberta joined the School on Local Development of the University of Trento in May 2008. She 
was responsabile for the doctoral programme of the School until 2012 February. During this 
time she was involved in the coordination and submission of projects for fund raising e.g. 
Erasmus Mundus for joint doctorate programmes within the Lifelong Learning Programme and 
was editor of the supplement of the School Newsletter for which she organised, drafted and 
edited content. In addition, she created content for the school and the doctoral programme 
websites, leaflets and brochures. Before leaving for a period of secondment at the European 
Commission she was executive Director of the Joint European Master in Comparative Local 
Development.  
Roberta previously worked at the International Relations Division of the University of Trento 
and gained experience in the setting –up and management of double degrees programmes with 
Austrian and German universities and bilateral exchange programmes mostly with North 
American universities. Moreover, she coordinated and drafted projects for fund raising at 
national level (MAE) and the promotion of international academic cooperation (e.g. Atlantis). 
She was responsible for the drafting and disseminating information on the Division’s activities 
and was involved in the coordination of a variety of different events. 
Prior to joining the University of Trento, Roberta has worked for five years as a press officer for 
the Trento Tourist Office on various national and international communications projects and 
was in charge of the marketing sector. She also worked as a free lance translator (German) for 
different public institutions and as support to the press manager of the Castello of Buonconsiglio 
of Trento. 
She has a Master's degree in Translation from University of Trieste. She graduated discussing a 
thesis on “Machine Translation: A Comparison between Four Machine Translation Systems 
(Systran, Logos, Langenscheidt, Systran online): From theTheory to the Practice”. She also 
gained a 2nd level Master degree in Peacebuilding and Conflict Resolution at the School of 
International Studies of the University of Trento with adissertation on “I diritti degli uomini e 
delle donne tra multiculturalismo ed etnocentrismo”. 
She has a certification of bilinguisme on academic level A (Italian-German) released by the 
Province Alto Adige- South Tirol. She spent 9 months at the University of Mainz (D) as Erasmus 
student and three months at the Luton University (GB). She was awarded with a 6 month DAAD 
scholarship at the University of Münster (D). 
Roberta did an internship at the European Commission Translation Service – Directorate for 
General and Language Matters / Development of Multilingual Tools (Luxembourg) and a 
remunerated internship at the Siemens Übersetzungsdienst in Erlangen (D). 
She attended a EAIE course in “Effective Communication for International Relations: 
Presentation and Meetings”, Dublin (Irland); a course in “International Cooperation” in 
Barcelona (Spain) and a workshop on “International Communication”, Kalmar (Sweden) within 
the Leonardo Programme – We know it. She also attended a training course at the “European 
Summer Academy for Universities & Research Institutions. Focus on European Community 
Programmes”, Lake Balaton (Hungary) and a French course in Paris at the Alliance Française. 
She was admitted (ranked 8 out of 104) in the training course for High and middle school 
foreign language and literature teachers - German (tirocinio formative attivo 2012 A545 and 
A546) in 2012. 
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Michele AVINO 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Mobilità e trasporti (MOVE) 
Unità D 2-  Maritime Safety 
 
e-mail: michele.avino@ec.europa.eu 
 
Data inizio distacco: 01/10/2011 

 
Attività: Policy Officer contribuisce al concepimento, sviluppo e monitoraggio di 
legislazione e policy in materia di sicurezza marittima (Maritime Safety) e 
prevenzione degli inquinamenti marini (Pollution Prevention). Monitoraggio 
sull'implementazione del quadro regolamentare in materia di sicurezza della 
navigazione con riferimento al monitoraggio del traffico marittimo ed alla 
sorveglianza marittima integrata. 
Cooperazione con EMSA. 

 
Ente italiano di provenienza 

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 
Stato Maggiore Marina 3 Reparto Pianificazione Generale 
 
Attività: Ufficiale Superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia 
Costiera, all'atto nel grado di Capitano di Corvetta, ha prestato servizio in diverse 
realtà in ambito nazionale ed internazionale. In particolare: presso il 3° Reparto 
Piani e Operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e 
presso l'Ufficio Politica navale dello Stato Maggiore Marina nel settore della 
cooperazione internazionale. Ha partecipato a missioni all'estero in Bosnia e 
Afghanistan. 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Esperto in materia di Diritto Internazionale Marittimo 
Esperto settore cooperazione multilaterale ambito difesa e sicurezza 
Esperto in intelligence information sharing  
Esperto in islamistica e fenomeni di radicalizzazione islamica 
Autore di testi sul fondamentalismo islamico e terrorismo internazionale 
Docente presso Dipartimento Polizia Penitenziaria prevenzione radicalizzazione 
islamica nelle carceri 
 

Studi 
La Sapienza Roma, Dottore in Scienze Politiche 
Specializzazione in Islamistica, Istituzioni islamiche e cultura arabo islamica. 
Qualifica di NATO Legal Adviser e brevetto in Diritto Internazionale Marittimo. 
Conseguimento formazione specialistica presso la United States Coast Guard nei 
settori del Maritime Search and Rescue e della Maritime Safety. 
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Vincenzo Paolo LEONE 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione europea 
Mobilità e trasporti (MOVE) 
 
A Policy coordination and security 
A.4 Land and maritime security 
 
e-mail: vincenzo-paolo.leone@ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/05/2009 

 
Attività: Maritime security inspector e assistant research officer nel campo della 
sicurezza marittima. L'incarico prevede l'esecuzione di ispezioni alle 
amministrazioni degli Stati Membri, ai porti, ai terminal portuali, alle navi, alle 
compagnie di navigazione e alle organizzazioni di security riconosciute al fine di 
monitorare l'applicazione e l'implementazione delle norme internazionali (ISPS 
Code) e Comunitarie concernenti la security. Segue i progetti e gli studi necessari 
per la messa in opera delle linee direttrici per la security marittima. Assiste 
nell'organizzazione dei meeting con gli Stati Membri e rappresentanti del cluster 
marittimo. Sviluppa procedure e manualistica per la condotta delle ispezioni ed il 
training degli ispettori. 

 
Ente italiano di provenienza 

Capitaneria di porto - Guardia Costiera 
Capitaneria di porto di Genova 
 
Attività: Sicurezza della navigazione 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Capitano di Corvetta della Marina Militare Italiana, Corpo delle Capitanerie di 
Porto - Guardia Costiera, dal 1992 ha ricoperto presso varie sedi differenti 
incarichi sia nel campo della ricerca e del soccorso in mare sia nell'ambito della 
sicurezza della navigazione. Nel 1998 consegue la specializzazione quale Flag and 
Port State Control Officer incaricato di visite di sicurezza (safety) a bordo del 
naviglio mercantile italiano e straniero. A seguito dei tragici eventi de 11 
settembre 2001, si specializza nel campo della security marittima ed in tale 
contesto si occupa della verifica dei piani di security delle navi mercantili italiane 
e ne cura la conseguente certificazione. Nel 2005 è nominato ispettore nazionale 
di security per conto della Commissione. 

 
Studi 

Port State Control Officer 
Duly Authorised Officer 
Flag State Inspector 
ISM auditor 
Maritime Security Inspector 
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Massimo MOSCONI 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Mobilità e trasporti (MOVE) 
 
Direttorato A: Policy coordination and security 
A/4 Land and Maritime Security 
 
e-mail: massimo.mosconi@ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/10/2011 

 
Attività: Policy officer con il compito di contribuire allo sviluppo delle iniziative 
europee per la sicurezza marittima a livello comunitario ed internazionale; 
partecipazione alle iniziative dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) 
nel campo della sicurezza marittima; partecipazione allo sviluppo delle iniziative 
internazionali per la lotta contro la pirateria. 

 
Ente italiano di provenienza 

Ministero dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Reparto 6°, Sicurezza 
della Navigazione 
 
Attività: Capitano di Fregata in servizio permanente effettivo del Corpo delle 
capitanerie di porto. Da diversi anni mi occupo di sicurezza della navigazione e in 
particolare di maritime security. 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Specializzazione in sicurezza della navigazione - maritime security. Ho lavorato 
nei porti di Civitavecchia e Savona dal 1995 al 2003 e comandato poi il porto di 
Civitanova Marche nel biennio 2003/2005. Dal settembre del 2005 mi sono 
occupato di maritime security presso il Comando generale del Corpo delle 
capitanerie di porto e dall'aprile 2010, quale esperto nazionale distaccato, presso 
la Commissione Europea, DG Joint Research Centre a Ispra (VA), dove sono stato 
incaricato di uno studio riguardante l'applicazione delle misure di sicurezza 
previste dalla Direttiva CE 2005/65 nei porti europei. 
 

Studi 
Università di Genova, facoltà di Economia e Commercio, 1993 
Corso normale per Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto a nomina diretta 
1994-1995; Corso per ispettori maritime security presso il centro di formazione 
del Corpo delle Capitanerie di porto di Genova 2004; Corso Normale di Stato 
Maggiore presso l'Istituto di Studi Marittimi della Marina Militare di Venezia, 
2009. 
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Maria BARONI 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Occupazione, affari sociali e integrazione (EMPL) 
 
Economia Sociale di Mercato negli Stati Membri 
Legislazione e Politiche del Fondo Sociale Europeo 
 
e-mail: maria.baroni@ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/06/2012 

 
Attività: Analisi, sviluppo e coordinamento delle politiche nel campo del Fondo 
Sociale Europeo e della Strategia EU 2020. 

 
Ente italiano di provenienza 

Ministero de Lavoro e delle Politiche Sociali 
Gabinetto - UCD 
 
Attività: Funzionario del Gabinetto del Ministro, con l'incarico di seguire gli affari 
europei e internazionali con il Consigliere diplomatico del Ministro. 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Vasta conoscenza delle materie europee e internazionali e delle politiche sociali e 
del lavoro 
Redazione di testi scritti (es.: appunti, note, speaking points, relazioni, articoli, 
ecc.) 
Attitudine a lavoare in gruppo, specie in ambienti multiculturali 
Consuetudine nel costruire e mantenere contatti con le istituzioni e gli 
stakeholders 

 
Studi 

LUISS, Roma - Scienze Politiche - Laurea - 18-3-1993 
Specializzazione come "Giurista internazionale di impresa"; 
Corso-concorso SSPA 1995-96; 
ENA-Brevet d'administration publique 2002/03 
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Angela GUARINO 

 

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
Occupazione, affari sociali e integrazione (EMPL) 
 
E - Economia sociale negli Stati membri: FSE; Europa 
2020 
Desk Italia, Danimarca, Svezia 
 
e-mail: angela.guarino@ec.europa.eu 
 
Data inizio distacco: 01/10/2011 

 
Attività: Programme manager Fondo Sociale Europeo  in Italia e referente per cio' che 
riguarda le politiche del lavoro e inclusione Sociale della Strategia Europa 2020 in Italia. 
Mansioni principali:; Assistere nella preparazione e negoziazione dei relativi 
aggiornamenti dei programmi  operativi regionali durante la loro attuazione; Monitorare 
l'attuazione degli interventi; Fornire assistenza per l'analisi delle relazioni annuali di 
esecuzione. Trarre conclusioni e preparare le posizioni della Commissione. 
Preparare e il follow-up degli incontri di revisione annuale; partecipare alle riunioni 
annuali con le autorità di gestione. Partecipare alle riunioni dei gruppi di valutazione e 
incontri di gruppo tematici. Contribuire a varie valutazioni previste nel Regolamento (ex-
ante, intermedia, ex-post) per garantire la qualità delle valutazioni;  
Valutare in che misura gli obiettivi sono stati raggiunti alla luce degli indicatori rilevanti. 
Giudicare la rilevanza dei risultati della valutazione e preparare la decisione di 
attribuzione della riserva di efficacia. Monitorare l'attuazione finanziaria degli interventi; 
Verifica delle dichiarazioni di spesa e la verifica dei rapporti di interventi. 

 
Ente italiano di provenienza 

Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna 
Unità organizzativa Progetti e azioni Internazionali 
 
Attività: Progettazione e gestione di progetti per l'occupazione, l'inclusione sociale e lo 
sviluppo locale finanziati da risorse Europee e regionali. 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Solida esperienza nelle metodologie d'indagine qualitativa e nella costruzione di progetti 
"bottom-up" e caratterizzati da paternariati internazionali. Progettazione e gestione 
progetti europei. Gestione dei fondi strutturali in particolare FSE. Esperta nella 
governance ed azioni della Strategia Europa 2020 con particolare riferimento alle priorità 
connesse alla crescita sostenibile e inclusiva. 
 

Studi 
Università degli studi di Urbino, Facoltà di Sociologia, indirizzo politico-istituzionale, 
20/06/2001 
Dottorato di Ricerca in Cooperazione Internazionale e Politiche per lo sviluppo sostenibile, 
Facoltà di Agraria, Università di Bologna, conseguito il 30/07/2009; corso di 
specializzazione “International Cooperation and Sustainable Development of Agricultural, 
Environmental and Rural System” UniADRION e Università Bologna, 2004, corso di 
perfezionamento in Agente per lo sviluppo locale e per l'integrazione Europea, Facoltà di 
Sociologia, Università di Salerno, conseguito nel 2002, Corso di formazione superiore in 
Agente per lo sviluppo locale della fascia costiera e delle isole minori, presso FORMEZ, 
sede di Cagliari, 2002. 
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Claudio SPADON 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Occupazione, affari sociali e integrazione (EMPL) 
 
Economia sociale di mercato negli Stati membri 
E3 
 
e-mail: claudio.spadon@ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/11/2007 

 
Attività: Gestione programmi italiani, valutazione politiche di coesione, 
analisi socio economiche. 

 
Ente italiano di provenienza 

Regione Emilia Romagna 
Direzione generale formazione 
 
Attività: Fondi strutturali 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Project manager Kosovo per cooperazione decentrata 2000-2001 
Gestione area programmazione Fondo Sociale europeo 2001-2007 
 END Commissione 2007 

 
Studi 

Laurea in Storia contemporanea 
Specializzazione in Scienze Politiche, Università di Bologna 
Sociologia Trento 
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Luca LANCIAPRIMA     
    

 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco         
Commissione Europea 
DG EMPL 
UNIT E3  
  
e-mail: luca.lanciaprima@ec.europa.eu  
 
Inizio Periodo di distacco: 16/07/2013  
 
Attività: Programme Manager EU Policies.  
Supporto alla predisposizione dei primi documenti di attuazione della 
programmazione di Fondo Sociale Europeo 2014-2014. Temi trasversali: 
sociale (politiche attive del lavoro, rom, fondo di aiuto per i rifugiati, fondo 
per gli indigenti); e valutazione delle politiche del FSE in Italia. Valutazione ex 
post della programmazione FSE 2007/2013 in Italia. 
  
 

Ente italiano di provenienza  
Regione Marche – Giunta regionale  
 
Attività: Responsabile della programmazione, controllo e valutazione del 
Programma Operativo Regionale FSE   
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
15 anni di lavoro (1998-2013) nell'ambito delle politiche comunitarie con 
diversi incarichi connessi all'attuazione dei Programmi operativi o 
Documenti Unici di programmazione (1994-1999, 2000-2006, 2007-2013).  
 
 

Studi 
Laurea in Scienze politiche, 1994 (ex studente Erasmus).  
Master all'Università Robert Shuman di Strasburgo, 1996 
Studi di perfezionamento alla London School of Economics and Political 
sciences (borsa di studio L. 391/1989), 1997 
Tesi: la protezione dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico 
comunitario.  
Lingue parlate: inglese e francese. 
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Gilda CARBONE 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Politica regionale (REGIO) 
  
Centro di competenza efficienza operativa 
 
e-mail: gildacarbone@libero.it     
 
Data inizio distacco: 01/04/2009 

 
Attività: Contribuire alla predisposizione della normativa per il periodo 2014-
2020. 
Consulenza legale per la gestione ed attuazione dei programmi cofinanziati dai 
fondi strutturali.  
Coordinamento dei Programmi Operativi regionali e nazionali italiani. 
Predisporre misure di semplificazione per la gestione dei Fondi strutturali 
comunitari, attuabili nel periodo di programmazione presente.  
Contribuire alla predisposizione ed attuazione delle iniziative della Commissione 
europea rivolte alla Semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi per 
la politica di coesione, nell'ambito dei Programmi della Commissione europea 
'Smart Regulation' ed 'Action Programme on reducing Administrative Burdens'. 
Gestire il Comitato per il Coordinamento dei Fondi (COCOF) ex articolo 103 del 
Regolamento (CE) N.1083/2006. 
Responsabile per l'attazione della normativa in materia di comitologia per la 
politica di coesione e partecipazione alla predisposizione di linee guida in materia 
di atti delegati e di atti di esecuzione (ai sensi rispettivamente degli artt.290 e 291 
del Trattato di Lisbona). 

 
Ente italiano di provenienza 

Ministero del lavoro 
DPL 
 
Attività: Funzionario 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Esperta di politica di coesione e fondi strutturali 
 
Studi 

Federico II di Napoli- Giurisprudenza  
Dottore di ricerca (Ph. D.) in Diritto dell'Economia e dell'Impresa 
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Nicoletta FALCONE  
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DG CONNECT 
Unità B2 - Regulatory Coordination & Users 
 
e-mail: nicoletta.falcone@ec.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 1/09/2011 
 
Attività: 
Policy officer  
Coordination with Agencies 
 

Ente italiano di provenienza  
Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM) 
 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

 
1998 – 2001 – Commissione Europea – DG COMPETITION  
2004 - 2006 – Agenzia europea per la Sicurezza Aerea (EASA) 
2001-2004 and 2006-2010 - Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni 
(AGCOM) 
A decorrere da 2011 – Commissione Europea – DG CONNECT 
 

Studi 
1994 - Laurea in Giurisprudenza (110/100 cum laude) 
1997 - Master (DEES) in Diritto Europeo - Istituto di studi europei (ULB)  
1996 – 1998 – Esame di Avvocato.   
2003- LLM in Studi Economici Europei (VUB) 
2007 – 2010 PHD in Diritto Europeo 
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Antonella MARINO 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Commissione europea  
Directorate-General Communications Networks, Content and Technology 
Unità B3 Regulatory Coordination & Markets  
 
e-mail: antonella.marino@ec.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 15/05/2009 
 
Attività 
L'unità presso la quale presto servizio, come noto, si occupa 
dell'implementazione delle procedure ex Articolo 7  della Direttiva Quadro 
come emendato dalla Direttiva 2009/140/EC.  La suddetta disposizione 
prevede un meccanismo di notifica attraverso il quale le Autorità Nazionali di 
Regolamentazione inviano alla Commissione le proposte di misure 
regolamentari che intendono adottare per correggere eventuali fallimenti di 
mercato individuati nelle analisi di mercato effettuate. La Commissione 
prende atto delle proposte inviando alle Autorità nazionali una lettera che 
può contenere commenti che le Autorità sono tenute a prendere 
inconsiderazione, ovvero può decidere di aprire una seconda fase di indagine 
sulle misure notificate che può chiudersi o con una decisione di veto o con 
una raccomandazione a seconda che riguardi, rispettivamente, la definizione 
del mercato e la definizione di impresa dominante, ovvero i remedies 
proposti. Presso tale unità sono incaricata nel procedimento di analisi 
giuridica ed economica delle decisioni trasmesse dalle ANR, nell'ambito del 
quale mi occupo della redazione prima di una valutazione preliminare sui 
singoli casi e poi della decisione della Commissione relativa alla misura 
notificata, oltre a tutte le attività relative alla partecipazione delle parti 
interessate siano esse le NRA o altri stakeholder. 
L'Unità presso la quale sono distaccata è altresì responsabile di alcuni 
progetti di regolamentazione generale. Nell'ambito di queste attività sono 
stata coinvolta in tutto l'iter di redazione (consultazione delle parti 
interessate, redazione dell'impact assessment e del testo normativo) delle 
Raccomandazioni che di volta in volta sono proposte 

 
Ente italiano di provenienza  

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  
Attività 
Regolamentazione, vigilanza e controllo su telecomunicazioni e media. 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
Funzionario di ruolo dell'AGCOM dal 2000 e a contratto dal 1998 
Attività di consulenza legale  
 

Studi 
Laurea in giurisprudenza  
Abilitazione alla professione forense 
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Gabriella LEO 

 

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DG Reti di Comunicazioni, Contenuti e Tecnologie 
(CNECT) 
Unità A1 Photonics 

 

e-mail: gabriella.leo@ismn.cnr.it 

 
Data inizio distacco: 16/08/2008 

 

Attività: Contribuire alla definizione della strategia Europea per la ricerca e 
l'innovazione nel campo delle tecnologie d'illuminazione ad alta efficienza 
energetica (LED/OLED) e per il loro uso su larga scala in Europa.  
Seguire e supportare le attivita' dei cluster Europei d'innovazione e delle 
piattaforme tecnologiche nazionali nel campo della fotonica anche in relazione 
alla definizione di una strategia regionale per la smart specialization che consideri 
la fotonica e le tecnologie chiave abilitanti (KET) tra le proprie priorita'; 
Contribuire alla preparazione del primo programma di lavoro di Horizon 2020 nel 
settore della nanofotonica e dei dispositivi per l'illuminazione (LED e OLED).  
 

Ente italiano di provenienza 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (ISMN) 
 
Attività: Coordinatore della linea di ricerca sui nanomateriali per applicazioni in 
campo sensoristico ed in optoelettronica del ISMNCNR di Montelibretti con 
esperienza specifica nella caratterizzazione delle loro proprieta' morfologiche e 
strutturali. Coordinatore e responsabile scientifico di progetti di ricerca Nazionali 
ed Internazionali. Responsabile della sicurezza del laboratorio di Microscopia ad 
Effetto Tunnel (STM) 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Esperienza di ricerca nel campo della caratterizzazione morfologica mediante 
AFM, SEM e UHVSTM, strutturale (XRD, RBSchannelling, TEM), ottica 
(assorbimento, PL, PLE) ed elettrica (IV, CV) di eterostrutture di semiconduttori a 
bassa dimensionalita', punti quantici (quantum dot) e nanocristalli colloidali di 
semiconduttori IIVI e IIIV e film sottili ibridi organico/inorganico per applicazioni 
nel campo dei dispositivi optoelettronici (LED e Laser) e sensoristici. Valutatore di 
progetti di ricerca e sviluppo della Commissione Europea nell'ambito del quinto 
(FP5), sesto (FP6) e settimo programma quadro (FP7) per i programmi Marie 
Curie Fellowship, INCO (International Cooperation), IST (Information Society 
Trechnology), NMP (Nanotechnologies, Materials and Processes) e People.  
 

Studi 
Universita' di Bari, Laurea in Fisica, tesi “Caratterizzazione elettrica di barriere 
Schottky Mo/GaAs”, 26 Gennaio 1986 
Universita' di Bari, PhD in Fisica tesi "studio del danno da impiantazione ionica in 
monocristalli di CdTe”, 1 Ottobre 1992 
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Matteo MASCAGNI 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
DG: Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie 
(CNECT) 
Direttorato: Excellence in Science - C 
Unità: FET Future and Emerging Technologies - C2 
 
e-mail: mmascagni@gmail.com     
 
Data inizio distacco: 16/01/2009 

 
Attività: Scientific-Technical Project Officer impegnato nella Valutazione, 
Negoziazione, Implementazione, Reviewing dei progetti di Ricerca Scientifica del 
settimo programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione (FP7) della 
Commissione Europea. 
Organizzatore di grossi eventi internazionali nell'ambito della Ricerca Scientifica e 
Technologica. Contributi alla Policy del programma quadro della Ricerca ed 
Innovazione della Commissione Europea “Horizon2020”. 
Valutazione di rilevanti “tenders” e “proposals” per la Commissione Europea. 
Promotore dell'iniziativa “ICT and ART Connect” che mette insieme Artisti, 
Scienziati, Innovatori e Makers in modo da esplorare nuovi percorsi di lavoro e 
conoscenza. 
Promotore dell’iniziativa “FET-House” rivolta a stimolare giovani studenti delle 
scuole ad intraprendere una carriera scientifica. 
Objective Coordinator, Panel Coordinator. 

 
Ente italiano di provenienza 

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento dell'Istruzione 
 
Attività: Full professor of Electronics 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Sistemista Aerospaziale: ha svolto attività di Ricerca ed Innovazione Tecnologica e 
Sistemistica in collaborazione con le principali Agenzie Spaziali Internazionali e 
con i maggiori "prime contractors" aerospaziali. Proficiency in European 
Cooperation for Space Standardization ECSS; HSDD High Speed Digital Design, 
CADENCE PCB tools and Mentor Expedition Enterprise, Verilog, VHDL, UML, 
RTCADO178B, RTCADO254, ISO 27000, ISO17799, ISO/IEC 27005:2008, BS 
77993:2006, ISO 9000, C++, C, Prolog, Assembly, ADA. 
Parallel System Design Engineer per la Quadrics Limited (UK).  
Attività di Ricerca Scientifica e Tecnologica presso due esperimenti di due 
differenti "colliders" del CERN (ATLAS-LHC e L3-LEP).  
"Full Professor" di "Electronic Systems".     

 
Studi 

University of Oxford (UK). Università di Roma "la Sapienza" (Italy). Stanford 
University (USA).    PostDoc spec. in computer programming - Stanford University 
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Anna PELAGOTTI 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DG CONNECT 
A.1. PHOTONICS 
 
e-mail: anna.pelagotti@ino.it 
 
Inizio Periodo di distacco: 01/10/2013 
 
Attività:  
Supporto all'attività di definizione delle politiche relative al passaggio 
all'illuminazione a LED in Europa come parte della campagna per la riduzione del 
consumo energetico. Raccolta dei dati riguardanti la performance dell'unità, 
secondo le metriche già definite, ed analisi di questi. 
Sostegno all'attività dei project officers per i progetti concernenti la biofotonica. 
Revisione ed analisi del database di esperti per la revisione dei progetti, utilizzati 
per i progetti dell'unità.  
 

Ente italiano di provenienza  
CNR – Istituto Nazionale di Ottica. Ricercatrice II livello  

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

1996–2002 Philips Research Eindhoven (NL), Research Scientist Video Processing 
and Visual Perception Group. Attività principale: Image and video processing. 
 
2003 – 2006 INOA (Istituto Nazionale di Ottica Applicata) (I). Ricercatrice III livello 
a tempo determinate. 
Attività principale: Image and image sequence processing, multivariate data analysis 
nel Gruppo Beni Culturali 
 
2006—2013 Art-Test (I) Fondatrice e proprietaria di una ditta fornitrice di servizi e 
strumentazione per la diagnostica scientifica di opere d'arte 
 
2009 - Settembre 2013 INO (Istituto Nazionale di Ottica) (I) Ricercatrice con 
contratto a tempo indeterminato. Attività principale: Olografia nell'infrarosso, 
processazione dati e immagini. Responsabile scientifico di un progetto finanziato 
dalla Regione Toscana, per la messa a punto di uno strumento per la diagnosi 
precoce del melanoma. 
 

Studi 
Laurea in Ingegneria Elettronica 1995, Università di Firenze 

Diploma di restauro dipinti, 1988–1990, Firenze
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Loris PENSERINI 

 

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (CNECT) 
C: Excellence in Science 
C4: Flagships 
 
e-mail: elpense@gmail.com     
 

Data inizio distacco: 01/01/2010 
 

Attività: • Ha contribuito a perseguire gli obiettivi delle unità Future and Emerging 
Technologies (FET) e Flagships. • Membro dell’organizzazione della Conferenza della CE 
sulle tecnologie emergenti e del futuro, FET-11, tenutasi a Budapest il 4-6 Maggio 2011. • 
Ha contribuito alla definizione e al lancio delle iniziative Pilota delle FET-Flagships che si 
basano su di un nuovo schema di finanziamento della CE che riguarda progetti scientifici 
su grandi sfide scientifiche e tecnologiche multi-disciplinari. • In merito al Programma 
Quadro Horizon2020, sta contribuendo alla definizione e preparazione sia del processo di 
selezione sia delle regole di sottomissione di proposte di progetti per i bandi delle 
Flagships (schemi su base CP-CSA e ERANET). • Promotore all’interno della precedente 
unità FET-Proactive dell’iniziative “FET-House” rivolta a stimolare giovani studenti delle 
scuole ad intraprendere una carriera scientifica. • Editore e referente per l’unità Flagships 
della newsletter semestrale. • Nominato membro scientifico del Comitato di Valutazione 
dalla DG CONNECT (ex INFSO) per un appalto pubblico per un “impact study”. 

 

Ente italiano di provenienza 
Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna (USR-ER) 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Luigi Einaudi” - 47811 
Rimini (RN) 
 

Attività: - Docente di informatica (- Responsabile dei laboratori informatici multimediali; - 
Membro delle commissioni per gli esami di stato; - Coordinatore di progetti tra scuola ed 
impresa). 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

(2008-2009) Postdottorato di ricerca presso il dipartimento di Information and 
Computing Sciences dell’Università di Utrecht (Olanda, NL). 
(2004-2007) Postdottorato di ricerca finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento 
svolto presso il centro di ricerca FBK-IRST (ex. ITC-IRST) di Trento. 
(dal 2005) Entrato in ruolo come docente di Informatica a tempo indeterminato (classe 
A042), nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. 
(1998-2003) Università Politecnica delle Marche: Dottorato di Ricerca e Ricercatore a 
contratto. 
Autore di circa 50 articoli scientifici pubblicati in conferenze e riviste internazionali nel 
campo dell’Intelligenza Artificiale e dell’Ingegneria del Software. Spesso invitato nei 
Comitati di Programma di conferenze e riviste internazionali come esperto scientifico per 
selezionare gli articoli. 
 

Studi 
Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria - Diploma di Laurea in 
Ingegneria Elettronica -  5/11/1998 
Dottorato di Ricerca in “Ingegneria dell’Informazione e sua Applicazione nell’Industria e 
nei Servizi” conseguito presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle 
Marche. Titolo della tesi: “Integration and Coordination in both Mediator-Based and Peer-
to-Peer Systems”. 
Abilitazione alla professione d'Ingegnere su tutti i settori ed iscrizione all'albo. 
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Maria ALLEGRINI 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DG RTD - Unità B6 
 
e-mail: Maria.ALLEGRINI@ec.europa.eu     
 
Inizio Periodo di distacco: 01/12/2012 
 
Attività: 
"Policy officer" nel settore ricerca e innovazione:  

 Policy analysis on gender issues in research and innovation 
 Institutional change in universities and research institutions to promote 

gender equality and gender dimension in research programmes and projects 
 Links with other Commission services: RTD-B1 ERA coordination, RTD-B2 

researchers, RTD-B4 Memorandum of Understanding CERN and EMBL, RTD-
E2 H2020 WP2014-2015 LEIT-NMPB, ERC Gender Balance Working Group 
statistics  

 ERA Stakeholders Platform – Doers Network  
 Development of an international dimension of gender equality in R&I, in 

particular links with USA, Canada, Australia and BRICS countries.  
 

Ente italiano di provenienza  
Università di Pisa 
      
Attività: 
Professore ordinario di Fisica della Materia, responsabile del gruppo di ricerca 
NanoLab, Dipartimento di Fisica.  
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
Ricercatore CNR 1972-1988, Professore Associato 1988-1994, Professore Ordinario 
dal 1994. Fellow Insitute of Physics, Fellow European Academy of Science, Professor 
honoris causa Università di San Pietroburgo, Fellow American Physical Society.  
Ho servito in: Consiglio di Amministrazione del Consorzio Interuniversitario per le 
Scienze Fisiche della Materia, International Affairs Committee of the American 
Physical Society, vari Executive Committees (European Physical Society, American 
Phyiscal Society Division Atomic, Molecular and Optical Physics e Division Laser 
Science), vari Consigli Scientifici, Consiglio AERES francese (Agence d'évaluation de 
la recherche et de l'enseignement supérieure). 
La mia attività di ricerca comprende Fisica Atomica, Molecolare e Ottica 
(spettroscopia laser ad alta risoluzione, collisioni atomiche, molecole ultrafredde, 
sistemi gyrolaser per misure di effetti gravito-magnetici) e Fisica della Materia 
Condensata (nanostrutture, nano-ottica, plasmonica, microscopie AFM e SNOM).  
 
Studi 
Laurea in Fisica, Università di Pisa, Marzo 1969  
PhD Physics, University of Reading (UK), July 1973 
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Marco FRANZA 

 

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
DG Ricerca e Innovazione 
K4.1 Euratom International Agreements 
 
e-mail: marco.franza@ec.europa.eu     
 

Data inizio distacco: 01/08/2009 
 

Attività: 
Assistere il Capo Unità e il Capo settore nella definizione e nell’implementazione di attività di 
cooperazione internazionale, con paesi terzi e a livello multilaterale, nell’area della ricerca 
sull’energia nucleare nell’ambito del Trattato Euratom.  
Il ruolo prevede inoltre: gestione di attività bilaterali nell’ambito di accordi internazionali di 
cooperazione bilaterale (principalmente per il sottoscritto con USA, Cina, India, Brasile e altri paesi 
terzi) sia in ambito della ricerca sull'energuia da fissione nucleare che energia da fusione, e attività 
in ambito multilaterale. Tali attività sono svolte in relazione a politiche di cooperazione e 
programmi di ricerca più generali e con altri programmi europei d’assistenza rilevanti; consulenza e 
sostegno alla cooperazione internazionale nell’ambito del Settimo Programma Quadro di Ricerca (e 
in prospettiva nell'ambito del prossimo Programma Quadro di Ricerca Horizon 2020) e il 
collegamento con gli aspetti tecnologici delle politiche europee, relativamente all’energia e ai 
cambiamenti climatici (SETPlan), in particolare nella dimensione internazionale; relativamente al 
programma sulla fusione, in supporto di ITER. Il ruolo prevede le seguenti attività, tra le altre: (1) 
implementare attività di cooperazione, bilaterale e multilaterale, assicurandone la conformità con gli 
accordi bilaterali internazionali di riferimento; (2) assicurare il collegamento con gli steakholders 
rilevanti, al fine di orientare e accrescere l’efficacia della collaborazione internazionale; (3) 
Partecipare ad incontri internazionali sia a livello bilaterale che multilaterale, partecipare a gruppi 
di lavoro interDG, interservizio e a gruppi tematici di lavoro; (4) Contribuire alla preparazione e allo 
sviluppo dei Programmi di Lavoro dei Programmi quadro di ricerca; (5) Preparazione di briefing 
note, concept note e relazioni per i vertici 

 
Ente italiano di provenienza 

ENEA – Agenzia per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile  
 
Attività: Tecnologo assegnato all'Unità Centrale Relazioni con le Istituzioni, in staff ai vertici. 
Compiti:nell’ambito dei settori di pertinenza dell’Agenzia,  promozione degli interessi e delle attività 
dell'Ente presso il decisore pubblico; assistenza ai vertici dell’Agenzia nei rapporti con gli organi 
esecutivi, il Parlamento, gli enti regionali e locali; delegato italiano presso il Nuclear Law Committee 
(Nuclear Energy Agency - OECD) sino al momento del distacco presso la Commissione Europea. 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Esperienze: Esperto Nazionale distaccato presso Coommissione Europea, Bruxelles; ENEA: Unità 
Relazioni Istituzionali Ufficio di Presidenza ENEA; delegato italiano pressoNuclear Law Committee 
Nuclear Energy Agency/OECD, Parigi; consulente per la gestione di progetti a carattere 
internazionale e nazionale presso alcune società di consulenza; partecipazione in Turchia al 
progetto di gemellaggio UE “Strengthening the Public procurement System in Turkey”; election 
supervisor per l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Bosnia-Herzegovina); 
Stagista presso Italian Trade Commission (Canada); 
 

Studi 
LUISS Guido Carli, Laurea Scienze Politiche - Diplome d'Université (D.U.) en Droit Nucléaire 
International 
Université de Montpellier 1, Francia - Master di II Livello in Public Affairs and Lobbying, Università 
LUMSA, Roma - Corso di Specializzazione post-laurea in Commercio Estero (Fausto De Franceschi), 
ICE Istituto Italiano per il Commercio Estero 
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Giuseppe RUOTOLO 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione europea 
Ricerca e innovazione (RTD) 
Innovazione 
Unità Politiche di Innovazione 
 
e-mail: giuseppe.ruotolo@ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/10/2008 

 
Attività: Contribuire alla implementazione della Comunicazione "Innovation 
Union", dei relativi committment e di altre politiche nel campo; monitorare gli 
sviluppi politici, analizzare e integrare nelle politiche comunitarie i risultati degli 
studi e delle consultazioni in materia di innovazione; contribuire alla corretta 
applicazione delle tematiche di innovazione nel futuro programma quadro 
Horizon 2020; monitorare la dimensione regionale dell'innovazione; produrre 
analisi strategiche, briefing e presentazioni su temi rilevanti; partecipare a gruppi 
di lavoro 

 
Ente italiano di provenienza 

Giunta Regionale della Campania 
Settore Studio e Gestione Progetti UE 
 
Attività: Funzionario Esperto in Relazioni Internazionali della Giunta Regione 
Campania, in servizio dal 2003 presso l'Autorità di Gestione POR Campania, con 
compiti relativi all'implementazione dei Programmi Comunitari in ambito 
regionale e di altre iniziative di cooperazione internazionale. 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Policy Officer presso la Commissione Europea – Direzione Generale (DG) Ricerca e 
Innovazione - Unità Politica dell'Innovazione. Precedenti esperienze nella 
medesima DG quale Policy Officer nell'Unità "Piccole e medie imprese (PMI)" con 
mansioni relative al programma "Ricerca a favore delle PMI" principalmente nel 
campo della Proprietà Intellettuale (IPR); e quale Legal Officer della direzione 
Tecnologie Industriali – unità Amministrazione e Finanze.  
Competenze acquisite: ottima conoscenza del sistema istituzionale dell'UE, 
conoscenza approfondita delle tematiche relative a ricerca e innovazione, delle 
politiche di coesione e dei regolamenti europei in materia. Eccellente capacità di 
mediazione e comunicazione e di adattamento ad ambienti multiculturali; ottima 
capacità di analisi, team working, vasta esperienza nella organizzazione di 
incontri tecnici, conferenze e seminari, nonché di coordinamento di risorse 
umane. 

 
Studi 

Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche - indirizzo Diplomatico 
presso l'Università di Trieste - sede di Gorizia il 18/04/2000 
Master "Il management per l'internazionalizzazione delle imprese" 
presso Istituto di studi sullo Sviluppo Economico (ISVE) Napoli nel 2002 
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Annamaria  ZONNO 
 
Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
DG Ricerca e Innovazione - RTD 
Unità Dimensione Regionale dell’Innovazione 
 
e-mail: annamaria.zonno@ec.europa.eu; 
am.zonno@gmail.com 
 
Inizio Periodo di distacco: 02/05/2013 
 
Attività: Assistenza tecnica allo sviluppo della dimensione regionale dell’innovazione 
nell’ambito delle politiche europee per la Ricerca e l’Innovazione; coordinamento con i 
servizi responsabili della Politica di Coesione (DG REGIO) in particolare con i funzionari 
geografici per le attività concernenti gli interventi dei Fondi Strutturali sui temi ricerca e 
innovazione; comunicazione (discorsi, interventi pubblici) sulle attività di competenza; 
gestione di progetti nell’ambito dei programmi "Regions of Knowledge" and "Research 
Potential", del VII Programma Quadro; assistenza tecnica alla programmazione di "Horizon 
2020". 
 

Ente italiano di provenienza  
Regione Puglia, Ufficio di Bruxelles 
Attività: Assistenza tecnica su programmi e politiche europee concernenti gli ambiti: ricerca 
e innovazione, mobilità sostenibile e industria culturale e creativa; supporto ai servizi 
regionali per elaborazione e gestione di progetti di cooperazione europea; progettazione ed 
esecuzione di iniziative nell’ambito delle reti europee ERRIN (ricerca e innovazione), CORAL 
(invecchiamento sano e attivo), NEREUS (aerospazio) e POLIS (mobilità sostenibile); 
referente per le iniziative europee “Partenariato Europeo per l’Innovazione 
sull’Invecchiamento Sano e Attivo” e “Piattaforma Europea per le Industrie Culturali e 
Creative”. 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

2004-2010 Esperta in Cooperazione Territoriale per il Servizio Mediterraneo della Regione 
Puglia; supporto alla gestione del programma di Cooperazione Transfrontaliera Grecia – 
Italia 2007-2013 e 2000-2006; referente per il programma di Cooperazione Transnazionale 
MED; attività di comunicazione; partecipazione al progetto TWINNING Italia - Turchia nel 
ruolo di Esperta in Programmazione e Gestione di Programmi Comunitari; 2001-2004 
Funzionaria internazionale per il Programma dello Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) 
Mauritania; Programmazione pluriennale; elaborazione della Strategia Nazionale di 
Supporto alle Piccole e Medie Imprese; gestione di progetti di cooperazione internazionale; 
2000- 2001 Coordinatrice di Progetto e rappresentante di paese del CIES in Albania 
Relazioni istituzionali con i partner albanesi (ministeri, enti locali e organizzazioni della 
società civile); gestione del progetto di lotta alla povertà in tre province albanesi; attività di 
formazione finalizzate al consolidamento di due organizzazioni di risparmio e credito; 
1999 -2000 Coordinatrice regionale per il programma “Occupazione e Ambiente”- UNDP in 
Bosnia Erzegovina; Gestione di ventotto interventi nei settori infrastrutture e ambiente 
finalizzati alla creazione di occupazione temporanea per rifugiati e sfollati; 
1998-1999 - Coordinatrice dei progetti “Atlante della Cooperazione Decentrata allo Sviluppo 
Umano” e “Gruppi Vulnerabili, Anziani e Salute Mentale” - Consorzio Italiano di Solidarietà in 
Bosnia Erzegovina 
Gestione e coordinamento di ventiquattro comitati, comprendenti enti locali e organizzazioni 
della società civile, impegnati in attività di cooperazione decentrata con municipalità 
bosniache, sui temi dello sviluppo locale; 

Studi 
Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico-Sociale, Università di Bari 
Master in Studi sullo sviluppo (Master in Development Studies) University of Bath (GB) 
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Marco MORESCHINI 

 

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Commissione europea 
Risorse umane e sicurezza (HR) 
Direzione Sicurezza 
Hr.DS.3 Unità di Ispezione e Consulenza - TEam di 
formazione e sensibilizzazione 
 

e-mail: marcomoreschini@yahoo.it     
 

Data inizio distacco: 01/09/2009 
 

Attività: • Eseguire presentazioni e briefing frontali e redigere manuali schemi di circolari 
contenenti istruzioni  relative alla sicurezza 
• Curare l'aggiornamento (non solo normativo) nelle materie relative alla sicurezza. 
• Identificare le esigenze di promozione della sicurezza all'interno della Commissione 
europea.  
• Preparare briefing di sicurezza e preparare presentazioni e corsi. Creare strumenti di 
sensibilizzazione alla sicurezza (presentazioni Power Point, test interattivi, ecc) e 
promuovere materiale di sicurezza (brochures, manifesti, ecc guide). 
• Contribuire allo sviluppo e alla gestione della formazione redigere un programma di 
sensibilizzazione alle tematiche della sicurezza  
• Rilasciare pareri al personale della Commissione su questioni relative alla sicurezza, in 
particolare per le questioni legate alle norme di sicurezza della Commissione. 
• Mantenere stretti contatti e favorire la coesione fra le diverse unità della Direzione di 
Sicurezza e con le sezioni di formazione alla sicurezza degli Stati membri e dei servizi di 
intelligence. 
• collaborare nella redazione di note, circolari, articoli e manuali sulla sicurezza. 
• Organizzare, eseguire ed analizzare il follow-up alla formazione e  ai vari briefing, al fine 
di migliorare il targeting dei corsi e le tecniche di presentazione 
• Creare e mantenere database di corsi di formazione e presentazioni 

 

Ente italiano di provenienza 
Ministero dell'Interno - Ex agenzia autonoma per la Gestione dell'albo dei segretari 
Comunali e Provinciali 
Segretario Comunale presso la convenzione di Segreteria di Cascia e Monteleone di 
Spoleto (PG) 
 

Attività: Apicale della struttura burocratica dell’Ente Locale, il Segretario Comunale svolge 
le funzioni attribuite dall’art. 97 del Testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali e di 
gestione se assegnate dal Sindaco,  ed in quanto direttore generale quelle attribuite 
dall’art. 108 dello stesso Testo unico, con coordinamento delle figure dirigenziali al 
raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, attraverso la predisposizione del Piano degli 
Obiettivi  e del Piano Esecutivo di Gestione. 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Già praticante avvocato presso il distretto d'Appello di Roma, dal 2002, grazie alla vittoria 
del concorso pubblico ha seguito l'iter per l'accesso in Carriera, lavorando, dal 2004, per 
una decina di comuni in tre regioni: Abruzzo, Lazio e infine Umbria. Dal 2009 END presso 
la Direzione Sicurezza della Direzione Generale Risorse umane e Sicurezza della 
commissione Europea 

Studi 
Giurisprudenza - Facoltà di Giurisprudenza - Università La Sapienza di Roma 
Corso biennale di accesso in carriera per Segretari Comunali (COA°, presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) 
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Arianna CALISTRI  

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
Salute e consumatori (SANCO) 
DDG-1; C4 
 

e-mail: Arianna.CALISTRI@ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/04/2012 

 
Attività: Come END per HIV/AIDS affianco l'official responsabile nella stesura delle policy, 
nell'organizzazione dei meeting con gli Stati Membro e con i stakeholders, mi interfaccio con 
colleghi di diverse DG della Commissione Europea, rispondo alle domande parlamentari rivolte 
al Commissario Dalli, scrivo briefings, preparo speeches, mi interfaccio con l'EAHC per la 
gestione di diversi progetti finanziati nell'ambito del Programma Salute, tengo rapporti con 
l'ECDC (gruppo HIV), WHO Europe, UNAIDS. 

 
Ente italiano di provenienza 

Università degli Studi di Padova 
Medicina Molecolare 
 
Attività: Presso l'Univerista' di Padova sono Ricercatore Confermato di Microbiologia e 
Microbiologia Clinica. Mi occupo di ricerca sui meccanismi molecolari alla base della 
gemmazione dei virua dalle cellule infettate, coordinando un team di 3 dottorandi e 2 post-doc . 
Svolgo inoltre attivita' di didattica presso i corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Biologia 
Sanitaria, Biologia Molecolare, Biotecnologie Sanitarie, Biotecnologie per l'Alimentazione. Sono 
diregente biologo di primo livello convenzionata con l'Azienda Ospedaliera di Padova e in 
questo contesto coordino la diagnostica molecolare dei virus influenzali e respiratori. 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

10/1997–10/2001: DOTTORANDO DI RICERCA, Istituto di Microbiologia, Università di Padova. 
Durante tale periodo, ha approfondito alcuni aspetti dell’infezione dei linfociti umani da parte 
di HSV-1 con particolare attenzione all’apoptosi virus-mediata. Si è inoltre occupata dello 
studio dell’attività anti-HIV di alcuni nuovi composti. Nell’ottica delle interazioni fra virus, si è 
inoltre occupata del fenomeno della pseudo tipizzazione di HIV-1 da parte dell’envelope di 
HSV-1 sia dal punto di vista molecolare, utilizzando sistemi sperimentali in vitro, sia dal punto 
di vista della possibile rilevanza in vivo nel paziente AIDS. Si è inoltre occupata di studi di 
neurovirulenza nel modello murino in seguito ad infezione con herpes simplex di tipo 1 e di 
studi sulla siero prevalenza delle infezioni erpetiche in Italia (in collaborazione con diversi 
gruppi di ricerca italiani e con l’industria farmaceutica). 
1999; 2001-2004: EMPLOYEE presso il Dana-Farber Cancer Institute (Harvard University, 
Boston, USA) in qualità di “Research fellow” (marzo 1999-novembre 1999) e “Research 
associate” (giugno 2001-agosto2004) ha svolto attività di ricerca su alcuni aspetti della 
biologia molecolare dell’HIV presso il Department of Cancer Immunology and AIDS. In 
particolare ha caratterizzato alcune sequenze del gene virale gag  importanti nelle fasi finali del 
ciclo replicativo. Si e’, inoltre, occupata della caratterizzazione di proteine cellulari coinvolte 
nella gemmazione dell’HIV-1 
2005-oggi: RICERCATORE IN MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA, La Dott.ssa Calistri 
è responsabile di un gruppo di ricerca (2 dottorandi di ricerca, 1 borsista, 3 laureandi) presso 
l’Università di Padova (Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche). 
L’attività di ricerca della Dott.ssa Calistri e del suo gruppo riguarda essenzialmente due diversi 
filoni di ricerca, tra loro correlati: 1) Meccanismi di patogenesi virale. 2) Utilizzo dei virus come 
tool terapeutici 
 

Studi 
Università di Padova - Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Scieze Biologiche (09.07.1997) 
PhD in Scienze Microbiologiche 
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Paolo Felice DALLA VILLA  

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Commissione Europea 
Salute e consumatori (SANCO) 
Veterinary and International Affairs 
Animal Welfare 
 

e-mail: paolo-felice.dalla-villa@ec.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/05/2012 

 

Attività: Legislative Officer on:  
• Preparatory work to draft the future EU animal welfare law. • Follow up of the different 
steps for adoption of the proposal of the future EU animal welfare law including 
interservice consultation as well as the subsequent negotiations at the different EU 
institutions (Parliament and Council) until adoption.• Preparatory work to establish a 
European Network of Reference Centres for Animal Welfare. • Management and 
coordination of the different cooperation agreements with Third Countries. • Preparation 
of the EU coordinated position in relation to OIE standards for animal welfare • 
Management and coordination of the dossiers on: - International issues and bilateral 
relations;- EU/OIE/FAO collaboration;- EU/EFSA AW integration policies;- poultry, 
companion and fur animals EU policy and legslation;- TAIEX events. 
• Drafting replies to letters, petitions and Parliamentary questions on the issues 
mentioned in the previous para-graphs. 
I am also required to liaise regularly with international organisations and work closely 
with veterinary experts and policy makers within the Member States, including through 
the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (SCoFCAH), and with other 
EU institutions. 

 
Ente italiano di provenienza 

Istituto Zooproflattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G.Caporale” Teramo 
Human-Animal relationship and Animal Welfare Laboratory 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

12/2010 – to 30/04/2012: Head of Human-Animal relationship and Animal Welfare 
Laboratory at the Istituto Zooproflattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
“G.Caporale” Teramo (ICT), Italy/OIE Collaborating Centre for Veterinary Training, 
Epidemi-ology, Food Safety and Animal Welfare 
09/2002-12/2010: Official Veterinarian at the Local Health Unit of Pescara (It-aly) 
seconded to the Human-animal relationship and Animal Welfare Unit of the ICT (Italy).  
08/1991- 09/2002: Official Veterinarian at the National Veterinary Services -Local Health 
Unit of Pescara, Italy. 
01/1985 – 01/1986: Junior Officer at the Italian Army Veterinary Corps, responsible for 
the official controls on laboratory animal health and welfare at the Radio-pathology 
Laboratory of Nuclear Research, Pisa (Italy) 
 

Studi 
1978 – 1984: Laurea in Veterinaria (con lode) ,Università di Pisa, Italia 
1987 – 1989: Specialty degree in Small Animal Diseases at the  University of Pisa, School of 
Veterinary Medicine (Italy) 
2012: DIPLOMATE of the EUROPEAN COLLEGE OF ANIMAL WELFARE & BEHAVIOURAL 
MEDICINE-Sub-Specialty ANIMAL WELFARE SCIENCE, ETHICS AND LAW 
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Federica de GAETANO 
 
Istituzione o organo dell' UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Salute e consumatori (SANCO) 
Sicurezza dei Cosmetici e dei Dispositivi Medicali 
Unità B2 

 
email: Federica.DE-GAETANO@ec.europa.eu 
 
Data inizio distacco: 16/05/2011 
 
Attività: Policy and Scientific officer nel settore della Legislazione e delle 
Autorizzazioni di Ingredienti nei Cosmetici e nei Dispositivi Medicali 

 
Ente italiano di provenienza: 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento per la Qualità 
e il controllo delle frodi alimentari (ICQ-RF) 
Attività: Attività di ricerca ed istituzionale nel settore del controllo e analisi degli 
alimenti con particolare riferimento al controllo del settore alimenti di qualità IGT, 
DOP, DOC, DOCG. Attività di controlli analitici al fine di prevenire e reprimere le 
frodi nel comparto agroalimentare; svolgimento di controlli diretti a contrastare 
l’irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi 
comunitari ed extracomunitari. 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
Maggio 2011– END presso Commissione Europea -Salute e consumatori (SANCO). 
Partecipazione a gruppi di lavoro con gli Stati Membri, le industrie e le altre 
direzioni generali(ENV- ENTR). Stesura di mandati ai comitati scientifici per la 
valutazione tossicologica degli ingredienti: conservanti, nanomateriali, CMR, 
allergeni. Partecipazione e follow up delle discussioni sul risk assessment dei 
comitati scientifici (SCCS, SCHER, SCENIHR)  Responsabilità di gestione di due 
database: Cosing database e CPNP, portali di notifica dei prodotti cosmetici. 
2004-2011- Direttore Chimico presso Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali, Dipartimento per la Qualità e il controllo delle frodi alimentari (ICQ-RF). 
Esperienza nella ricerca in ambito merceologico volta alla tutela del consumatore, 
acquisita in Italia presso il Mipaaf e l'Università di Napoli 'Federico II'. Esperienza in 
valutazione e gestione del rischio nella sicurezza alimentare.  
2000-2004- Insegnante di Chimica e tecnologie chimiche Scuola secondaria ITI 'Q. 
Sella' Biella 
 
Studi 
Università Federico II di Napoli, Laurea in Chimica con specializzazione in Chimica 
organica 
Università di Napoli 'Federico II', facoltà di Ingegneria e Università di Brighton (UK)  
PhD- Dottorato di ricerca in Biomateriali e nanotecnologie 
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Laura FABRIZI 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Salute e consumatori (SANCO) 
 

Sicurezza della Catena Alimentare 
Sostanze Chimiche, Contaminanti e Pesticidi, Unità E3 
 
e-mail: laura.fabrizi@iss.it     
 

Data inizio distacco: 16/09/2009 
 

Attività: Policy officer nel settore della Legislazione e delle Autorizzazioni di 
Pesticidi 

 
Ente italiano di provenienza 

Istituto Superiore di Sanità 
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinario e Sicurezza Alimentare 
 

Attività: Attività di ricerca ed attività istituzionale nel settore della tossicologia 
con particolare riferimento al metabolismo delle sostanze tossiche. 
Analisi di pesticidi, residui di farmaci veterinari e contaminanti chimici negli 
alimenti e nell'ambiente 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Esperienza nella ricerca in ambito tossicologico, acquisita in Italia e all'estero (UK, 
Belgio). 
Esperienza in valutazione e gestione del rischio nella sicurezza alimentare. 
1993-1999: attività di ricerca in tossicologia e cancerogenesi presso l'Istituto 
Superiore di Sanità, in qualità di borsista; 
1999-2001: attività di ricerca in tossicologia e proteomica presso l'Imerial College 
di Londra, in qualità di borsista post-dottorato; 
2001-2008: attività di ricerca e controllo in sicurezza alimentare presso l'Istituto 
Superiore di Sanità, in qualità di ricercatore; 
2008-2009: attività di ricerca nel settore dei Materiali a Contatto degli Alimenti 
presso l'Institute Scientific de Santé Publique de Bruxelles, in qualità di 
ricercatore distaccato; 
Marzo - Luglio 2009: policy officer presso la Commissione Europea, Direzione 
Generale Salute e Consumatore (DG SANCO), Unità E3, Settore Materiali a 
Contatto degli Alimenti, in qualità di Esperto Nazionale Distaccato in Formazione 
Professionale (NEPT); 
2009-2012: policy officer presso la Commissione Europea, Direzione Generale 
Salute e Consumatore (DG SANCO), Unità E3, Settore Autorizzazione di Prodotti 
Fitosanitari, in qualità di Esperto Nazionale Distaccato 
 

Studi 
Università La Sapienza di Roma, Laurea in Chimica, "Identificazione degli 
isoenzimi di Citocromo P450 coinvolti nel metabolismo del pesticida Diazinon", 
22-02-1995 
Dottorato in Tossicologia finanziato dalla Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro 
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Laura DI PAOLO 
 
Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 

Commissione Europea 
Service juridique 
Unità MAREC (Marchés et Recouvrements) 
 
e-mail: Laura.DI-PAOLO@ec.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 01/07/2013 
 
Attività: in qualità di legale, mi occupo di cause giudiziarie in materia di appalti 
pubblici e recupero crediti, derivanti dalla violazione di contratti di sovvenzioni 
stipulati tra Stati (anche extra UE) e Unione Europea. Analizzo il dossier, tengo i 
contatti con le Delegazioni UE e con l'avvocato sito nel Paese di origine del debitore, 
fornendogli le istruzioni sulla strategia giurisdizionale da adottare davanti alle Corti 
locali.  
Mi occupo poi di consultazioni inter-servizi e di decisioni ex art. 299 TFUE. 
In qualità di giurista linguista, collaboro con le altre Unità del Servizio Giuridico per 
la redazione di atti giudiziari e per discutere personalmente l'arringa di difesa 
davanti  al Tribunale/Corte di Giustizia. 
 

Ente italiano di provenienza 
Provincia Autonoma di Trento – Servizio Appalti 
Funzionario a indirizzo giuridico – amministrativo 
 
Attività:  
- redazione e pubblicazione dei Bandi di gara; 
- responsabile legale della procedura ad evidenza pubblica; 
- membro della Commissione di gara nelle procedure di appalto; 
- ricerche giuridiche in materia di appalti; 
- consulenza giuridica in relazione agli appalti banditi dagli enti locali; 
– collaborazione con il servizio legale della Provincia Autonoma di Trento per i casi 
di ricorsi giurisdizionali. 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
Esperto Nazionale in Formazione Professionale Distaccato (National Expert in Professional 
Training - NEPT) – Commissione Europea DG MARKT – Unit C3 
Funzionario – indirizzo Conservatore - Provincia Autonoma di Trento, Servizio Libro 
Fondiario 
Assistente giudiziario - Regione Trentino Alto Adige - Giudice di Pace di Mezzolombardo 
(Trento) 
Cancelliere - Regione Trentino Alto Adige- Tribunale di Trento 
Collaboratore / Assistente presso la cattedra di diritto penale avanzato, Università di Trento 
 

Studi 
Laurea in Giurisprudenza - Università degli studi di Trento - Facoltà di Giurisprudenza 
Avvocato (ovvero abilitazione all’esercizio della professione forense) - titolo conseguito 
presso la Corte d’Appello di Trento 
Dottorato di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei - Università di Giurisprudenza di 
Trento, curriculum Scienze Penalistiche, con periodo di studi presso:  
- Universitè de Poitiers (France) – Institut de sciences criminelles; 
-  Florida International University of Miami (USA) 
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Francesco Saverio NITTI 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Impresa comune europea per il progetto ITER e lo 
sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) 
Commissione energia 
Fusion for Energy (F4E) 
 
e-mail: francesco.nitti@enea.it 
 
Data inizio distacco: 02/02/2012 

 
Attività: Assistente tecnico al coordinamento della parte europea della 
progettazione dell'impianto IFMIF. Concepito per lo studio dei materiali 
strutturali da utilizzare negli impianti a fusione nucleare, IFMIF e' parte degli 
studi relativi alla progettazione dell'impianto nucleare a fusione ITER. 

 
Ente italiano di provenienza 

ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile) 
ENEA UTIS PNIP Brasimone 
 
Attività: Progettazione ed analisi termoidraulica, con l'ausilio di codici di calcolo 
di, di impianti nell'ambito  di studi di ricerca relativi  al nucleare da fisione e da 
fusione. 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

200-2005 General Electric (Nuovo Pignone) Firenze: Progettazione di 
compressori centrifughi e sistemi ausiliari. Manutenzione macchine rotanti. 
Formazione tecnica del personale. 
2005-      ENEA –Bologna/Brasimone :  Progettazione di impianti cogenerativi a 
celle a combustibile. Progettazione di impianti funzionanti con metalli liquidi, ad 
acqua ed a gas.  
2010 – 2011 CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives). Cadarache Research Center – France : Progettazione termoidraulica 
di impianti sperimentali ad acqua. 

 
Studi 

Politecnico di Bari-Ingegneria-Ingegneria  Meccanica-24/07/2000 
PhD in Ingegneria Energetica, Nucleare e del controllo Ambientale. 
Università di Bologna, 15 Maggio 2009. Tesi di dottorato 
"Termofluidodinamica di un Getto di Litio" 
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Luca NOVELLO 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Impresa comune europea per il progetto ITER e lo 
sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy)  
DG: Fusion for Energy 
Unità: Broader Fusion Development (Ampio 
sviluppo della fusione)  
 
e-mail: luca.novello@jt60sa.org     
 
Data inizio distacco: 01/05/2011 

 
Attività: Responsabile dell’integrazione dei sistemi di alimentazione forniti 
dall’Europa per la macchina sperimentale JT60SA 

 
Ente italiano di provenienza 

Consorzio RFX 
Servizi Elettrici 
 
Attività: Ricerca e progettazione relativa a sistemi di conversione di 
potenza e di interruzione di corrente continua. 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

2003 - 2005: Impiegato tecnico presso Forgital Italy (Vicenza) 
2005 - 2011: Ricercatore presso Consorzio RFX (Padova) 
2011: Esperto Nazionale Distaccato presso F4E Broader Fusion 
Development dept. (Germania) 
 

Studi 
Università di Padova - Ingegneria Elettronica - Laurea - 2003 
Università di Padova - PhD Ingegneria Energetica - 2009 
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Sandro D'ANGELO 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Parlamento Europeo 
Direzione Generale per le Relazioni Esterne all'Unione 
Europea 
Policy Department Unit 
 
e-mail: dangelosandro@libero.it     
 
Data inizio distacco: 01/01/2008 

 
Attività: Policy adviser: preparazione di note d'informazione e di schede 
tematiche su Turchia, il "problema" Cipro, Iran, Afghanistan, Giappone, Australia e 
Nuova Zelanda per il Gabinetto del Presidente del Parlamento europeo, per le 
Commissioni e le Delegazioni parlamentari; 
Attività di ricerca ed analisi su questioni riguardanti la politica estera dell'Unione 
europea; 
Responsabile per studi realizzati nel settore della politica estera dell'UE, dei diritti 
umani e su tematiche del dialogo interculturale. 

 
Ente italiano di provenienza 

Ministero Pubblica Istruzione 
 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

dal 2008 presso il Parlamento Europeo, Direzione Generale per le Relazioni 
Esterne all'Unione Europea, Policy Unit. 
Policy adviser: preparazione di note d'informazione e di schede tematiche su 
Turchia, Cipro, Iran e Afghanistan, Giappone,Australia e Nuova Zelanda per il 
Gabinetto del Presidente del Parlamento europeo, per le Commissioni e le 
Delegazioni parlamentari; 
Attività di ricerca ed analisi su questioni riguardanti la politica estera dell'Unione 
europea; 
Responsabile per studi realizzati nel settore della politica estera dell'UE, dei diritti 
umani e su tematiche del dialogo interculturale. 
 
2004-2007 Commissione europea/ EuropeAid: Project officer (ONG, Educazione 
allo Sviluppo, Autorità locali, Non-State Actors); 
2000-2003 Ministero degli Affari Esteri/ Direzione Generale per la Cooperazione 
allo Sviluppo: Project officer (progetti promossi da ONG e Organizzazioni 
internazionali, iniziative di cooperazione decentrata con le autorità locali); 
1997-2000  Ministero Pubblica Istruzione, Insegnante 

 
Studi 

Istituto Universitario "L'Orientale" 
Master in International Development 
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Pasquale DE MICCO 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Parlamento europeo 
DG External Policies 
Policy Department 
 
e-mail: pasquale.demicco@ep.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 1/10/2012 
 
International Trade, Energy external relations, Mediterranean (economics), EEA 
(politics and economics) 
 

Ente italiano di provenienza  
Ministero Sviluppo Economico 
Dirigente 
 

Sintesi cv 
Lawyer and Managing Director in the Italian Ministry of Economic development, at 
present he is entrusted with Energy and Trade relations within the Policy 
Department (external policies) of the European Parliament.  
Previously appointed as Director of International Affairs, in the Italian Office for 
Combating Counterfeiting, Italy, he has been responsible for relations with WIPO, 
EU, OECD, EPO, OHIM and WTO on Counterfeiting and Intellectual Property issues. 
In this capacity he participated, in 2010-2011, to the negotiating sessions of the 
Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) in the Swiss, Japan and Australian 
rounds.  
In 2008-2010 he worked as  Trade and Economic Counsellor in the Italian Mission to 
the WTO in Geneva, where he followed the negotiations of the Doha Development 
Agenda on NAMA, Rules, Technical Barriers to Trade, Trade disputes, Services and 
Intellectual Property. In this capacity he was also appointed as Chairman of the WTO 
Committee on antidumping practices, circumvention and implementation. 
In 2002-2008 he was Director of the Italian Trade Defence Office (Ministry of 
International Trade, Italy). In this capacity he lead the Italian delegation to the 
Committees on Anti-dumping and Anti-subsidy, Safeguard, Non Tariff barriers and 
Council Working party on Trade Questions. He also chaired the latter in the second 
half of 2003. Member of the Italian delegation to the Negotiating Group on Rules, 
WTO, Geneva, he has furthermore provided technical assistance to private 
companies and business associations on trade defence proceedings. He dealt with 
the trade defence instrument reforms and on proceedings on textiles, steel, 
compressors, lamps, bikes, electronics, footwear and chemical products.  
Author of a number of publications on international trade, he recently published, for 
the European Parliament, "The Plurilateral Agreement on Services: At the starting 
gate"; "Does ACTA still matter? Protecting intellectual property rights in 
international trade" and for Synthesis (OSECO magazine) "Multilateralism and 
bilateralism in International trade" and "The role of Italy in the World Trade 
Negotiations".
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Valeria LIVERINI 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Parlamento europeo 
DG Relazioni esterne 
Segretariato della Commissione Sviluppo 
 
e-mail: valeria.liverini@europarl.europa.eu 
 
Data inizio distacco: 16/01/2010 

 
Attività: Funzionario di organo parlamentare: assistenza nella stesura, 
discussione e approvazione dei rapporti d´iniziativa e delle opinioni legislative; 
partecipazione al team di negoziazione del regolamento dello Strumento di 
Cooperazione allo Sviluppo-DCI; preparazione di audizioni; collaborazione 
nell´organizzazione e pianificazione dei lavori della commissione  sviluppo; 
partecipazione ai gruppi di lavoro della piattaforma europea sul blending; 
organizzazione delle missioni di delegazioni parlamentari in Europa e nei paesi in 
via di sviluppo. 
Referente per i seguenti aspetti della politica di cooperazione allo sviluppo: 
settore privato e blending, societa’ civile e autoritá locali, diritti umani, 
migrazione e asilo, donne e sviluppo, diritti dei bambini ed educazione allo 
sviluppo; Referente per le relazioni UNICEF, OHCHR, UNHCR, UNIFEM e UN-
WOMEN e per CARIFORUM-EU Parliamentary Committee. 
 

Ente italiano di provenienza 
Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Solidarietá internazionale 
 
Attività: Esperienza di lavoro nell´ambito della cooperazione internazionale sia in 
Italia, che nei paesi in via di sviluppo su progetti gestiti da ONGs. Nel 2001-2002 
collaborazione con l´OHCHR delle Nazioni Unite in Ecuador su un progetto per la 
promozione dei diritti dei popoli indigeni e quelli dei rifugiati e migranti. 
Funzionaria presso la Provincia autonoma di Trento ha coordinato progetti 
europei co finaziati dalla Commissione e varie iniziative nell’ambito della 
coperazione internazionale. 
e-mail: liverinival@gmail.com 

 
Sintesi cv 

Esperienza lavorativa 
Funzionario presso la Provincia autonoma di Trento  
Consulente legale presso UN OHCHR - Ecuador   
Consulente legale presso ATAS onlus  
Consulente legale il Consiglio italiano per i Rifugiati  
Avvocato - 1999 Abilitazione all´esercizio della professione forense 
Stage presso COOPI NGO - Ecuador  
  

Studi 
Laurea in Giurisprudenza e abilitazione all´esercizio della professione forense. 
Master in "Cooperazione allo sviluppo", presso l´Universitá degli Studi di Pavia 
Corso di specializzazione in "Politiche e Tecnologie della pace e del disarmo", presso 
l´Universitá degli studi di Bari. 
 
Conoscenze linguistiche 
Inglese, Spagnolo e Francese 
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Daniele PALLADINO 

 

 

Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 
Parlamento europeo 
Politiche esterne dell'Unione 
Direzione Commissioni 
Segretariato della sotto-commissione Diritti Umani 
(DROI) 
 

e-mail: danpalladino@gmail.com     
 
Data inizio distacco: 01/01/2010 

 
Attività: Funzionario di organo parlamentare. 
Responsabile all'interno dell'unità" diritti umani" del Parlamento europeo dei seguenti 
temi: lotta contro la pena di morte; protezione dei diritti umani nella lotta al terrorismo; 
relazioni con l'agenzia per i diritti fondamentali (FRA); politiche dei diritti dell'uomo e 
politiche dei diritti fondamentali nell'UE; adesione dell'UE alla CEDU; lotta alla tortura; 
diritti delle persone disabili; Giustizia internazionale e Corte Penale Internazionale; 
rifugiati. 
L'unità diritti dell'uomo svolge anche il ruolo di segretariato della Commissione 
parlamentare diritti dell'uomo (DROI). In tale ambito il sottoscritto assiste gli 
europarlamentari nelle loro funzioni legislative, redigendo testi legislativi nella materia di 
competenza. 
 

Ente italiano di provenienza 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee 
 
Ufficio di Segreteria del CIACE. Funzionario addetto al settore Giustizia ed Affari interni, 
relazioni esterne, allargamento dell'UE, cooperazione allo sviluppo ed Affari generali. 
Rappresentante del Dipartimento per le politiche comunitarie presso il Comitato 
Interministeriale per i diritti umani. Rappresentante del Dipartimento per le politiche 
comunitarie presso il Comitato nazionale di coordinamento per la lotta contro la pedofilia. 
Funzionario responsabile per il CIACE del dossier relativo al personale italiano presso le 
Istituzioni dell'UE (esperti nazionali distaccati e funzionari europei). In tale ambito ha 
ideato e gestito il progetto "vincitoriepso" teso ad agevolare ed accompagnare l'ingresso di 
personale italiano vincitore di concorso nelle istituzioni UE. 
Ha svolto ruolo di ricerca e di supporto tematico su richiesta del Consigliere diplomatico 
del Ministro per le Politiche europee nella preparazione di spunti di intervento e di note di 
background per il Ministro Bonino ed il Ministro Ronchi. 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Avvocato, funzionario del Ministero della Giustizia dal 1996 (dove si è occupato di 
gestione dei programmi comunitari e di cooperazione giudiziaria internazionale, 
partecipando a diversi gruppi di lavoro al Consiglio) è stato END alla Commissione 
europea - Ufficio di cooperazione EuropeAid - dal 2002 al 2006 occupandosi di programmi 
di aiuto ai paesi terzi in materia di democratizzazione e Stato di diritto. Dal 2006 è in 
servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Comunitarie - 
dove si è occupato di coordinamento in materia di Giustizia ed Affari interni ed ha gestito 
l'iniziativa "vincitor iepso" a supporto dei vincitori di concorso nell'UE. E' stato inoltre 
consulente dell'UE in Mauritania e lettore presso l'Università di Trento. Da gennaio 2010 è 
END presso il Parlamento europeo, Direzione generale Politiche esterne dell'Unione. 
 

Studi 
Università di Roma "La Sapienza" - Giurisprudenza - aprile 1994 
Diploma SPICES - Scuola di politica Internazionale Cooperazione e sviluppo (rilasciato da 
FOCSIV) 
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Gianluca QUAGLIO 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Parlamento Europeo 
DG Politiche Interne 
STOA - Science and Technology Option Assessment 
 
e-mail: gianluca.quaglio@europarl.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 16/02/2012 

 
Attività: Follow-up di progetti scientifici sul tema health 
Monitoraggio degli sviluppi scientifici sulla ricerca e l'innovazione, tema health 
Partecipazione a studi di impact assessment  
Disseminazione delle attività di ricerca 

 
Ente italiano di provenienza 

Azienda ULSS Treviso - Regione Veneto 
Direzione programmazione e ricerca 
 
Attività: Medico con attivita' clinica e di ricerca 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Febbraio 2012-presente: END Parlamento Europeo, STOA Unit (Science and 
Technology Option Assessment); follow-up di studi del PE sul tema health; 
organizzazione di workshop; studi di impact assessment 
2008 - Gennaio 2012: END DG Ricerca, Health Directorate; valutazione, 
negoziazione, follow-up di progetti scientifici tema health  
2006- 2007: dirigente medico I livello; Az. Ospedaliera-Universitaria Verona; 
attività clinica, didattica e di ricerca 
2005: Project Manager Kosovo project, MAE, Cooperazione Italiana, Roma 
1998- 2004: Dirigente medico I livello, Azienda Osp.-Universitaria, Verona; 
attività clinica e di ricerca 
1997: Dirigente medico, Hospital Clinic, Barcellona 
1996: Vice Direttore dipartimento Health, EU, Bosnia-Herzegovina 
1992-1995: Az. Ospedaliera-Universitaria, Verona; attività clinica e di ricerca 

 
Studi 

Università di Verona: Medicina; 1992 
Specializzazione in medicina interna 
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Francesco TROPEA 

 

 
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco 

Parlamento Europeo 
Dipartimento per le Politiche interne 
Direzione B 
Agricoltura e sviluppo rurale 
 
e-mail: francesco.tropea@europarl.europa.eu     
 
Data inizio distacco: 01/06/2012 

 
Attività: Evoluzione della normativa comunitaria con particolare riferimento alla 
Politica Agricola Comune. Studi e analisi per il supporto decisionale. 

 
Ente italiano di provenienza 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Foresatali 
Direzione generale per le Politiche Europee ed Internazionali 
 
Attività: Policy advisor - evoluzione della normativa comunitaria in agricoltura, 
con particolare riferimento alla riforma della Politica Agricola Comune.  
Valutazione ed analisi di studi per supportare delle decisioni della Commissione 
Agricoltura del Parlamento Europeo. 

 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo e relativa iscrizione 
all’albo. 
Consulente per L'OFFICINAGBS nel settore della certificazione della qualitá e nella 
gestione della rintracciabilitá di filiera. 
Consulente per l'AGRICONSULTING spa nel settore dei controlli in agricoltura e 
nelle statitistiche agricole. 
Esperto nazionale in formazione per 5 mesi presso la DG AGRI - Bruxelles (2010). 
 

Studi 
Università degli studi di Firenze – Facoltà di Agraria - Laurea in Scienze e 
Tecnologie Agrarie (2004) 
Master in Management per la Qualità e la Sicurezza nell'Agroalimentare, Roma 
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Sergio D'ORSI  

Istituzione od organo dell'UE sede di distacco 
European Police Office (EUROPOL) 
 
e-mail: Sergio-D-Orsi@europol.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco 
01 Novembre 2011 – 31 Ottobre 2013 
 
Ente italiano di provenienza  
Ministero dell´Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
 
e-mail:  sergio.dorsi@poliziadistato.it 
 
Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE 
Esperto in traffico di essere umani presso il progetto operativo di Europol in materia di 
trafficking in human beings (THB) denominato Focal Point Phoenix e facente parte 
dell’Analysis Work File SOC (Serious and Organised Crime) nell’ambito dell’Operations 
Department di Europol. Il compito e’ quello di contribuire a tutte le attività del progetto 
Phoenix, sia a livello analitico-operativo: es. supporto a investigazioni internazionali 
avviate dagli Stati Membri e Stati terzi associati ad Europol  correlate alla tratta di 
esseri umani; sia a livello strategico: es. presenziare e (ove richiesto) rappresentare 
Europol in workshops, conferenze internazionali, seminari, organizzati dagli Stati 
membri o da altre organizzazioni internazionali ed inerenti alla lotta al traffico 
internazionale di esseri umani (incluso il traffico di organi).  
 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
Sostituto Commissario della Polizia di Stato in forza alla Questura di Napoli – Squadra 
Mobile – Sezione Criminalita’ Organizzata, con l´incarico di coordinatore di una squadra 
investigativa con competenza distrettuale. Principale organo referente a livello 
Giudiziario: Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. 
Esperienze internazionali: 
Parecipazione alla missione di peace-keeping UNMIK delle Nazioni Unite in Kosovo nel 
periodo 2004 – 2006 
Partecipazione alla missione di peace-keeping UNMIK delle Nazioni Unite in Kosovo nel 
periodo 2007 - 2008 
Partecipazione alla missione dell´Unione Europea di Rule of Law EULEX in Kosovo nel 
periodo 2008-2010 
Studi 
Laurea specialistica in Scienze dell´Amministrazione presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell´Università di Torino. 
 
Conoscenze linguistiche 
Madrelingua Italiano 
Ottima conoscenza di Inglese, Spagnolo 
Buona conoscenza di Portoghese 
Conoscenza a livello base di Francese 
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Antonio LUCIANI 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Europol 
O23 - Economic Crimes 
FP MTIC 
 
e-mail: antonio.luciani@europol.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 5/11/2012 
 
Esperto nazionale per la Guardia di Finanza nel settore della lotta alle frodi 
all'IVA nell'ambito del Focal Point sulle Mass Trading Intracommunity Fraud 

 
Ente italiano di provenienza  

Tenente Colonnello della Guardia di Finanza 
Polizia Economico finanziaria 

 
Sintesi cv 

Esperienza lavorativa 
Ufficiale della Guardia di Finanza in servizio dal 1998 con diversi incarichi sul 
territorio nazionale e comunitario.  
 
Studi 
Laurea in Giurisprudenza (Roma Tor Vergata); Laurea in Scienze Politiche 
(Universitá di Trieste) 
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Stefano NATALINI 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco: 
EUROPOL 
Operations Department - O4 Counter terrorism Unit 
 
e-mail: stefano.natalini@europol.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 01/08/2011 
 
Attività: Counter Terrorism Investigation, Threat Analysis, Assessment and 
Reporting, Explosives and CBRN, Intelligence 
  

Ente italiano di provenienza:  
Ministero dell’Interno 
Attività: Counter Terrorism, Explosives and CBRN 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa: 
at EUROPOL: Counter Terrorism Unit works (Investigations, Analysis, Assessment, 
Reporting, European Bomb Data System – EBDS daily managing, Gathering and sharing of 
information. Participation to Operative investigation in EU MS. 
Trained in Home Made Explosive at FBI Headquarters in Quantico, USA. Trained in Home 
Made Explosives at Spanish Centre of Excellence in Madrid. Trained in Radiological Dispersal 
Devices at the US National Nuclear Security Agency – NNSA, Y12 Complex in Oak Ridge, USA. 
Trained in EOD Distruptive Techniques by the Polish Police. 
Speacker in official Meeting at EUROPOL, Speacker in official Meeting at the IBDCWG 
(International Bomb Data Centre Working Group) in USA (Quantico 2013) and Hungary 
(2012). Speacker in official Meeting at International Forensic Symposium in Bratislava. 
Player at the AIRPOL Workshop in Bruxelles (2012). Player at the XXplosive 2013 Exercise 
(2013). 
Participation to Official Meeting at the BKA Symposium 2012 in Berlin. Participation to 
Official Meeting at the NATO C-IED Working Group in Anger, France (2012) and Madrid 
(2013). Participation to Official Meeting on the “Security of the Civil Aviation” in Cyprus 
(2012). Participation to Official Meeting at the European EOD Network in Warsow, Poland 
(2011) Participation to Official Meeting on the “Dog Detection” in Bruxelles (2012). 
Participation to Official Meeting at the “FP7 Projects” in Spain, Madrid (2013).  
In Italy: 
Ispettore Capo della Polizia di Stato   
Bomb Squad c/o Border Police Office in Fiumicino; Rome. Bomb Technician EOD and IEDD;  
CBRN I level Instructor; Instructor of Firearms, Instructor on Operational Techniques ; 
Executice Security Specialist 
Teacher at the Police Institute in Rome; Teacher at the Army Centre of Excellence in Rome 
Experience in Criminal Investigation; Experience in First responding; 
Enrolled on 1985  
Studi: 
Master’s Degree in Jurisprudance 
Master “post lauream” on Criminological Science 
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Donatella CANDURA 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
EEAS 
Delegazione dell'UE presso il Consiglio d'Europa 
 
e-mail: donatella.candura@eeas.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 05/11/2012 
 
Deputy to the Head of Delegation 

 
Ente italiano di provenienza  

Ministero dell'Interno 
 
Vice Prefetto Aggiunto 
 
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

Da Dicembre 2005 Ministero dell'Interno: prima presso la Scuola Superiore 
dell'Amministrazione dell'Interno, poi presso la Prefettura di Caltanissetta 
(Dirigente Area IV-Immigrazione), poi presso la sede centrale del Ministero 
dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile) 
2004-2005: Ministero degli Affari Esteri- funzionario amministrativo 
contabile 
1996-2002: pratica legale e collaborazione professionale con studi legali in 
qualità di avvocato iscritto all'albo 

 
Studi 

1995 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Palermo (110/110) 
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Marta COSTANTINO 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
EEAS – CPCC (Civilian Planning and Conduct Capability)   

 
e-mail: marta.costantino@eeas.europa.eu  
 
Inizio Periodo di distacco: 15/03/2012 
 
Attività: Rule of Law Adviser  
 Pianificazione strategica e operativa di nuove missioni civili 

internazionali di sicurezza (CSDP) modifica delle missioni esistenti, con 
particolare riguardo all'inclusione ed implementazione dei principi di 
rispetto del diritto e dei diritti 

 Supporto allo sviluppo di concetti, linee guida e raccomandazioni dalla 
prospettiva di Rule of law 

 Contributi e consulenza all'intera CPCC in materia di Rule of law  
 Punto di contatto della CPCC in materia di "Lessons Learned"  
 Punto di contatto della CPCC in materia di diritti umani e questioni di 

parità di genere  
 Interazione con tutti gli interlocutori all'interno dell'EEAS, della 

Commissione Europea, del Consiglio, nonché con gli Stati Membri e gli 
altri attori UE 

 Collaborazione con i partners esterni, coinvolti nella gestione delle crisi 
internazionali, in particolare ONU, NATO, ONG 
 

 
Ente italiano di provenienza  

Ministero della Giustizia – Amministrazione Penitenziaria 
 
Attività: Dirigente Penitenziario  
 

Sintesi cv 
Esperienza lavorativa recente  
Giugno 2011 - Marzo 2012    Rule of Law advisore presso Ministero per gli 

Affari Esteri 
Maggio 2009 – Maggio 2011  Capo segreteria Vice Capo Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria  
Ottobre 2007 - Aprile 2009 Prison and Detention system expert – 

EUPOLCOPPS mission – Ramallh, OPT 
Novembre 2001 - Ottobre 2007  Direttore istituto penitenziario 

 
Studi 
Laurea in legge 
Specializzazione in Criminologia clinica 
Perfezionamento in Psicologia giuridica 
 

S
E
A

E
 

mailto:marta.costantino@eeas.europa.eu


 

130 

Antonio LO PARCO 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Delegazione dell'Unione Europea in Georgia 

 
e-mail: antonio.lo-parco@eeas.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 16/05/2013 
 
Attività: Trade Affairs Manager. 
Referente della DG Trade - Unit E 2 - presso la 
Delegazione UE, per gli accordi bilaterali EU-Georgia in materia di "Association 
Agreement" e "Deep and Comprehensive Free Trade Area". Partecipazione ai 
negoziati e monitoraggio della fase di implementazione degli stessi. Referente 
della Delegazione per le Istituzioni e per le Autorità georgiane in materia 
commerciale. Responsabile dei rapporti con gli Attaché Commerciali delle 
Ambasciate dei Paesi Membri dell'UE presenti in Georgia e con il settore del 
trade business, sia georgiano che europeo, operante nel Paese. 

 
Ente italiano di provenienza  

Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale Emilia Romagna e Marche - 
Funzionario presso l'Ufficio delle Dogane di Piacenza. 

  
Attività: Capo area assistenza agli utenti - Funzionario addetto ai controlli. 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

2011 – 2013 Consigliere Residente del Gemellaggio amministrativo con il 
Revenue Service della Georgia in materia di rafforzamento dei controlli doganali 
di frontiera, sanitari e fito-sanitari. 
2008 – 2010 Consigliere Residente del Gemellaggio amministrativo con il 
Sottosegretariato di Stato alle Dogane della Turchia per lo sviluppo di un 
sistema integrato di gestione della tariffa doganale. 
2007 – 2008 Short Term Expert nell'ambito di un Gemellaggio amministrativo 
su "Trade facilitation" con il Regno del Marocco. 
Agenzia delle Dogane – 2004 – ad oggi - Capo area assistenza agli utenti;        
funzionario addetto ai controlli.  
Agenzia delle Entrate – 1992 – 2004 - Responsabile della Sezione Staccata 
dell'Ufficio delle Entrate di Piacenza; Membro dello Staff del Direttore Regionale 
dell'Emilia Romagna con competenze in materia di comunicazione interna; 
funzionario addetto ai controlli delle Società di capitali. 
Attività di docenza svolta presso Università italiane, Agenzia delle Entrate, enti 
di formazione regionali e Associazioni di categoria in materia tributaria. 
Relatore su metodologie e tecniche di formazione a seminari, rivolti a formatori 
professionali, tenuti per conto di aziende di consulenza, con specifico interesse 
nell'area fiscale e tributaria. 

Studi 
Laurea in Economia e commercio - Università degli Studi di Bari; 
Specializzazione post-laurea in Diritto delle Comunità europee – Università 
degli studi di Bologna; 
Abilitazione professionale all'esercizio della professione di Dottore 
Commercialista; 
Iscrizione al Registro dei Revisori legali. 
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Giuseppe  MANNINO 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
European External Action Service 
European Union Military Staff 
Operations Centre - Watchkeeping Capability 
 
e-mail: giuseppe.mannino@eeas.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco 
15 luglio 2010 - 14 luglio 2014 
 
Attività 
Watchkeeper presso la Watch Keeping Capability con il compito di monitorare le 
operazioni militari e missioni civili svolte nell´ambito della Politica europea di 
sicurezza e difesa (PESD), al fine di assicurare un costante e sistematico flusso di 
informazioni tra i quartieri generali (OHQ) e il Servizio europeo per l´azione esterna 
(SEAE). 
 
Ente italiano di provenienza  
Ministero dell´Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
e-mail:  giuseppe.mannino@poliziadistato.it 
 
Sintesi cv 
 
Esperienza lavorativa 
 
Ispettore Superiore S.U.P.S. della Polizia di Stato in forza al Compartimento Polizia 
Stradale Sicilia Orientale, Sezione di Enna-Sottosezione di Catenanuova, con l´incarico 
di Vice Comandante e responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria. Esperienze 
internazionali: 
Partecipazione alla missione UNMIK delle Nazioni Unite in Kosovo 2000 – 2002 
Partecipazione alla missione EUPM  dell´Unione Europea in Bosnia 2003-2004 
Partecipazione alla missione UNMIK delle Nazioni Unite in Kosovo 2007 – 2008 
Partecipazione alla missione EULEX dell´Unione Europea in Kosovo 2008-2010 
 
Studi 
Laureato in Scienze dell´Amministrazione presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell´Università di Catania. Conoscenze linguistiche 
Ottima conoscenza di Inglese, Francese e Tedesco 
 
 

 

S
E
A

E
 



 

132 

Giovanni PALUMBO 
 
Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 

Delegazione Permanente presso le Nazioni Unite 
Ginevra (Svizzera) Sezione ONU 
 
e-mail: giovanni.palumbo@eeas.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 19/03/2013 
 
Attività: 
Nel corso del distacco sono state finora affrontate, discusse e concordate in ambito 
UE posizioni comuni su tematiche di carattere politico sui principali Trattati 
Internazionali in materia di Disarmo, Non Proliferazione e Sicurezza di competenza 
del foro Ginevrino. 
In particolare, l'apporto fornito nel corso delle riunioni è stato quello di consulente 
ed esperto militare nei vari settori delle armi convenzionali e non convenzionali. 
Partecipazione attiva nelle riunioni preparatorie e annuali delle varie Convenzioni e 
Trattati Internazionali (Mine Anti Persona, Armi Nucleari, Armi Biologiche, Armi 
Inumane, Munizioni a Grappolo, Armi Piccolo Calibro e Leggere, Nuove Tecnologie 
Robotiche). 
Contributi e redazione di documenti, interventi UE e rapporti UE. Organizzazione e 
presidenza di riunioni di coordinamento UE nel settore specifico del disarmo. 

 
Ente italiano di provenienza 

Ministero della Difesa 
Stato Maggiore Aeronautica 
Attività: 
Attività di direzione e controllo in vari enti e Reparti AM della Difesa Aerea Attività 
di staff presso lo Stato Maggiore AM quale Responsabile della Sezione Pianificazione 
attività esercitative. 
Attività di staff presso lo Stato Maggiore Difesa quale Responsabile della Sezione 
Controllo Armamenti Convenzionali. 

 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 

30 anni in Servizio quale Ufficiale in Servizio Permanente Aeronautica Militare. 
Assistente Militare del Rappresentante Personale del Chairman in Office OSCE per 
l'attuazione degli Art II e IV degli Accordi di Dayton (Vienna 2002-2005). 
Esperto Distaccato presso la Rappresentanza Italiana presso gli OOII a Vienna 
durante la troika e turno di Presidenza Nazionale del Foro per la Sicurezza e 
Cooperazione (FSC) 
OSCE (Vienna 2010-2011) 
 

Studi 
Scuole e Istituti Militari 
Corsi Militari presso Scuole NATO in Controllo Armamenti, Crisis Management, Non 
Proliferation. 
Facoltà Ingegneria 
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Enrico SAVOLDO 
 

Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE  
EU MILITARY STAFF 
Unità: Watchkeeping Capability 
 
e-mail: savo67@hotmail.com 
 
Inizio Periodo di distacco: 01/10/2010 
 
Attività: 
Membro della Watchkeeping Capability, inserita nella SITUATION ROOM dell'EEAS 
 
 
 

Ente italiano di provenienza  
Ministero dell'Interno, Polizia di Stato 
 
Attività: 
Ispettore Capo della Polizia di Stato, Vice Responsabile della Sezione Sopralluoghi 
presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Padova 
 
 

Sintesi cv 
II Reparto Mobile di Padova, Questura di Milano, Reparto Prevenzione Crimine di 
Padova, Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Padova, Missione UNMIK in 
Kosovo 

 
Studi 

Laurea in Scienze Politiche – Relazioni Internazionali e Diritti Umani. 
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Alessandro RIZZI 
 
Istituzione/organo dell'UE sede di distacco 
Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE) 
 
e-mail: alessandro.rizzi@eeas.europa.eu 
 
Inizio Periodo di distacco: 01/09/2013 
 
Attività: 
Divisione Democrazia e Osservazione Elettorale 
Gestione delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea 

 
Ente italiano di provenienza  
Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Sintesi cv 
Esperienza lavorativa 
Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE, Bruxelles (febbraio 2005 – giugno 
2013) 
Esperto del Ministero dello Sviluppo Economico 
Responsabile per il processo legislativo comunitario nei gruppi di lavoro del 
Consiglio dell'Unione Europea per Telecomunicazioni e Società dell'Informazione, 
Audiovisivi, Servizi Postali.  
Ministero delle Comunicazioni, Segretariato Generale (giugno 2000 – febbraio 2005) 
Esperto in Relazioni Internazionali 
Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), Missione in 
Kosovo, Pristina (dicembre 1999 – giugno 2000) 
Funzionario amministrativo   
Commissione europea, Delegazione in India, New Delhi (gennaio 1997 – gennaio 
1999) 
Junior Expert, sezione economica 
Banca Mondiale, Ufficio per il Medio Oriente e Nord Africa (settembre 1995 – 
dicembre 1996) 
Consulente, Ufficio per il Medio Oriente e Nord Africa  

 
Studi 
The Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies (SAIS), 
Washington D.C. (USA) 
Master of Arts in Relazioni Internazionali, con specializzazione in Economia 
Internazionale e Studi Europei (settembre 1993 – giugno 1995) 
Università degli Studi di Bari 
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo economico-internazionale (dicembre 1990) 
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4.3 Indice per Istituzione di distacco 
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Agricoltura (AGRI) 
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