
CLENAD ITALIA

Esperti Nazionali Distaccati
presso le Istituzioni dell’Unione europea

L’attuazione del Regolamento relativo
ai distacchi della pubblica amministrazione

presso l’Unione europea.
Cosa è cambiato un anno dopo?

2015RAPPORTO



“Per essere italiani nel mondo,
dobbiamo essere europei in Italia.”

Gianni Agnelli (1975)

Citato in Alberto Sinigaglia, 
L’Avvocato visto dall’Avvocato, La Stampa, 12 gennaio 2004, p. 29.



Rapporto END 2015 è stato realizzato con il patrocinio della Regione Autonoma 

della Sardegna

Gli END italiani ringraziano il Presidente Francesco Pigliaru e l’ufficio di Bruxelles 

della Regione Autonoma della Sardegna per aver reso possibile la pubblicazione 

del rapporto.



3

L’invito dell’associazione degli esperti nazionali distaccati presso l’Unione 
europea ad introdurre il rapporto END 2015 è arrivato negli stessi giorni in 
cui la Giunta da me presieduta ha adottato un atto di indirizzo per la riorga-
nizzazione delle attività internazionali dell’amministrazione regionale e per il 
potenziamento delle attività inerenti i rapporti con l’Unione europea.
Si tratta, come per tutte le amministrazioni regionali e nazionali, di un pezzo 
importante dello sforzo profuso verso la costruzione di un’amministrazione 
efficiente e di qualità che rappresenta una condizione ineludibile per il pro-
cesso di crescita della nostra terra.
Anzitutto, ciò che guida il processo di attivazione dell’esperto è preliminar-
mente l’interesse dell’Amministrazione. Questa può assumere forme diver-
se: la necessità di rafforzare le competenze e conoscenze in predefiniti 
ambiti tematici; l’idea di rafforzare specifica azione di Governo durante la 
legislatura; la prospettiva di potenziare la struttura organizzativa in vista del 
conseguimento di obiettivi strategici. 
Così, l’attenta selezione delle candidature rientra all’interno di aree temati-
che prioritarie che guidano l’azione di Governo durante la legislatura.
Si tratta, in una parola, di garantire un processo di crescita della qualità che 
non può che passare attraverso un preciso contemperamento tra il fabbi-
sogno e necessità rilevate dall’Amministrazione e le preziose esperienze, 
qualche volta frutto di iniziative e di ambizioni personali dei singoli funziona-
ri, che saranno maturate presso le istituzioni europee. 
La selezione poi, è garanzia della valorizzazione dello sforzo economico che 
l’Amministrazione sostiene e, allo stesso tempo, rappresenta condizione 
essenziale per assicurare la massimizzazione del contributo che l’esperto 
distaccato, una volta rientrato in sede, deve assicurare a beneficio di chi, 
con orgoglio ma con sacrificio, ha reso possibile l’importante esperienza in-
ternazionale. 
Gli esperti nazionali distaccati, diventano cosi un anello nella catena di con-
tatto con le Istituzioni europee, ma anche una punta dell’amministrazione 
regionale, con competenza in diritto comunitario e internazionale e, al rientro 
dall’esperienza formativa di ambito comunitario o internazionale, potranno 
dare un contributo straordinario in termini di novità, idee, motivazioni.
Il lavoro giornaliero del Clenad è quindi prezioso per la connessione di tutte 
queste energie, delle quali possiamo essere, a buon titolo, orgogliosi, e dalle 
quali ci aspettiamo tanto.

Buon lavoro a tutti. 

Presidente della Regione 
Autonoma della Sardegna

Francesco Pigliaru
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La presentazione del Rapporto Annuale del CLENAD-Italia mi permette 
di rivolgere il mio più cordiale saluto a tutti gli Esperti Nazionali Distaccati 
presso le Istituzioni dell’Unione europea.

L’istituto dell’END è un prezioso strumento per mettere a disposizione 
dell’Ue professionalità qualificate della nostra Pubblica Amministrazio-
ne, far vivere ai funzionari italiani un’esperienza professionale partico-
larmente formativa e consentire alle Amministrazioni di appartenenza di 
avvalersene al loro rientro. 

Il CLENAD-Italia offre costantemente un prezioso contributo nell’accre-
scere il valore aggiunto di questo scambio di conoscenze. Lo conferma 
l’attenzione rivolta nel Rapporto 2015 all’attuazione del Regolamento 
del Governo sui distacchi della Pubblica Amministrazione, che è finaliz-
zato ad assicurare il migliore utilizzo dell’istituto per valorizzare al massi-
mo l’investimento effettuato in un’ottica di Sistema Paese.

La Rappresentanza Permanente è convinta dell’importanza del ruolo 
degli END, che vengono costantemente coinvolti nelle iniziative mira-
te a rafforzare la presenza italiana nelle Istituzioni europee. In questa 
prospettiva, intendiamo proseguire e intensificare il dialogo tra Rappre-
sentanza Permanente, Amministrazioni di appartenenza e funzionari in 
distacco per ampliare gli effetti positivi del reciproco arricchimento. 

L’occasione della presentazione del Rapporto 2015 mi è gradita per rin-
novare le più vive congratulazioni al Presidente e ai membri del Direttivo 
dell’associazione per le attività organizzate nel corso dell’anno appena 
concluso e confermare l’impegno della Rappresentanza Permanente d’I-
talia presso l’Unione europea a favore degli Esperti Nazionali Distaccati.

Ambasciatore Stefano Sannino
Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea
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Vice Presidente della
Commissione Europea,

Alto Rappresentante per gli 
affari esteri 

e la politica di sicurezza

Federica Mogherini 

Non c’è potenza al mondo che abbia un patrimonio diplomatico paragona-
bile a quello dell’Unione europea. Ventotto storie nazionali, ventotto geogra-
fie e ventinove servizi diplomatici, quelli degli Stati membri cui si aggiunge 
il Servizio europeo di azione esterna: le risorse a disposizione della politica 
estera europea non hanno paragoni. Ma nel mondo di oggi – un mondo di 
potenze continentali e allo stesso tempo di sfide sempre più complesse – 
non possiamo accontentarci di conservare il nostro capitale politico e diplo-
matico. Bisogna farlo fruttare ancora di più grazie all’investimento che i 28 
Stati membri hanno fatto nel progetto comune, nel progetto europeo.

Gli esperti nazionali distaccati nelle istituzioni europee sono il segno concre-
to di questa ricchezza al servizio di un’unica politica estera europea. E dopo 
un anno di lavoro a Bruxelles, posso testimoniare che nelle istituzioni si fa 
enorme affidamento sul contributo di professionalità degli esperti nazionali. 
La nostra politica estera si trova a gestire un numero crescente di crisi e 
una realtà sempre più diversificata. Dalle politiche di sviluppo alla diploma-
zia culturale, abbiamo bisogno di mobilitare tutti gli strumenti a nostra dispo-
sizione. Per farlo, sappiamo di poter attingere al patrimonio di competenze 
degli esperti nazionali.

Vedere all’opera gli esperti nazionali è stata una piacevole conferma: uno 
dei miei ultimi atti da ministro degli Esteri e della cooperazione internazio-
nale è stato proprio il regolamento che disciplina i distacchi dei funzionari 
pubblici nell’Unione Europea. Oggi posso verificare di persona il contributo 
fondamentale degli esperti nazionali italiani nelle istituzioni comunitarie.

Ma i benefici non sono solo per le istituzioni di Bruxelles. Le competenze 
che gli esperti nazionali acquisiscono nella collaborazione coi colleghi euro-
pei andranno poi ad arricchire le loro amministrazioni di provenienza. Anche 
in questo caso, interesse nazionale e interesse europeo finiscono per coin-
cidere. Un’Europa forte e unita, che può contare sul contributo di tutti, va 
a beneficio di ciascuno dei Ventotto.

Sono grata, allora, di poter contribuire anche quest’anno a questo Rap-
porto. È la testimonianza di un’Europa sempre più unita, che non annulla le 
ricchezze di ciascun Paese, ma le difende e le valorizza nel mondo.
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Desidero rivolgere il mio più cordiale saluto e ringraziamento al CLENAD-I-
talia per aver rinnovato anche quest’anno il proprio impegno alla pubblica-
zione del Rapporto sugli Esperti Nazionali Distaccati presso le Istituzioni, gli 
Organi e gli Organismi dell’Unione europea.
Nel corso degli ultimi anni l’iniziativa del Rapporto END si è rivelata uno stru-
mento di particolare utilità per approfondire la conoscenza della figura degli 
esperti nazionali distaccati e fornire informazioni sull’operato e sullo spirito 
che anima i nostri funzionari italiani collocati al servizio del comune progetto 
di costruzione europea.
Tale costruzione permane un progetto vivente e in divenire, fatto non sol-
tanto di Istituzioni e di politiche, ma anche di individui che vedono nell’Unione 
europea una preziosa opportunità di crescita professionale, ed intraprendo-
no percorsi che conducono a un triplice, positivo risultato: rafforzare il va-
lore delle risorse umane possedute dalla propria Amministrazione di appar-
tenenza; porre le competenze degli END al servizio delle stesse Istituzioni e 
politiche dell’Unione e, non da ultimo, costruire nuovi “ponti” di collegamento 
tra livello amministrativo nazionale e livello amministrativo sovranazionale 
europeo, sulla base del principio di leale cooperazione. 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha co-
stantemente sostenuto con convinzione l’utilità di questo istituto, attraver-
so una dettagliata azione di sensibilizzazione e comunicazione istituzionale 
operata in stretto raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
la rete nazionale dei cosiddetti «punti di contatto» presenti nelle Pubbliche 
Amministrazioni.

L’istituto END va visto come forma d’investimento su cui l’Amministrazio-
ne decide di scommettere oggi per vedere accresciuto il proprio capitale 
umano di domani. Come in ogni scommessa, la gestione delle opportunità 
e dei rischi che essa comporta ha imposto una sempre maggiore capacità 
di programmazione strutturata dei distacchi, accompagnata all’esigenza di 
un riconoscimento giuridico delle specificità delle funzioni degli END. Que-
ste richieste hanno trovato adeguato accoglimento normativo nel DPCM n. 
184 del 30 ottobre 2014 (“Regolamento di attuazione relativo ai distacchi 
di personale della Pubblica Amministrazione presso l’Unione europea, le Or-
ganizzazioni internazionali o Stati esteri”). 
A tal riguardo, vorrei ricordare l’importante lavoro svolto ai fini dell’appli-
cazione del DPCM n.184/2014, che vede un crescente – e sempre più 
consapevole – coinvolgimento delle Amministrazioni nella gestione dell’isti-

Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione

Internazionale

Paolo gentiloni
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tuto degli END attraverso una molteplicità di azioni previste dal DPCM, tra 
cui l’avvio di una riflessione, da parte delle Amministrazioni coinvolte, sulle 
aree di impiego prioritarie del personale da distaccare; una più mirata con-
cessione dei nulla osta al distacco; un’analisi sulle modalità di opportuna 
valorizzazione, al rientro, del personale in distacco. Un ulteriore importante 
risultato è rappresentato dalla realizzazione, da parte del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della “Banca dati relativa 
ai distacchi di personale della Pubblica Amministrazione presso l’Unione 
europea, le Organizzazioni internazionali o Stati esteri”, volta a raccogliere 
i profili di potenziali candidati delle Amministrazioni a posizioni di distacco. 
Noto con piacere come il Rapporto END 2015 dedichi ampio spazio alle 
novità e cambiamenti introdotti dal DPCM n.184/2014 e alla sua attuazione, 
raccogliendo i punti di vista sia delle Amministrazioni coinvolte sia dei singoli 
Esperti nazionali distaccati con uno sguardo analitico e costruttivo. Si tratta 
di un metodo esemplare per raccontare – attraverso storie di Istituzioni e 
d’individui – le indiscutibili potenzialità di un istituto, quale quello degli END, 
di grande utilità sia per il nostro Paese che per l’Unione europea. 
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Attualmente gli END continuano a provenire prevalentemente dalle Ammi-
nistrazioni centrali (60%, un punto percentuale in più rispetto al rilevamento 
del mese di dicembre 2014), con quote minori in provenienza da Enti e Isti-
tuzioni (14%), Enti pubblici territoriali (10% - valore stabile rispetto al mese 
di dicembre 2014), Università e Ricerca (8%).
L’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 184 del 
2014 rappresenta un punto di svolta per l’istituto dell’Esperto nazionale 
distaccato. Con tale provvedimento il legislatore ha posto le basi normative 
per riconoscere a tale figura una valenza giuridico- normativa.
Il processo che ha portato all’adozione del citato DPCM è stato particolar-
mente impegnativo oltre che avvincente per il CLENAD Italia, soprattutto 
in considerazione delle importanti energie riversate che, nello stesso tempo, 
hanno visto premiare gli sforzi e l’impegno sostenuti. 
Il DPCM 184/2014 non rappresenta per il CLENAD un punto di arrivo, bensì 
un punto di partenza per mezzo del quale dare concreta attuazione ai prin-
cipi contenuti nel provvedimento. 
Nel corso dei primi mesi di Presidenza ho avuto modo di accertare io stesso 
come le problematiche afferenti l’attuazione del citato DPCM siano parti-
colarmente avvertite dagli END. Il riferimento, è in modo particolare, alle 
disposizioni concernenti la valutazione delle performance individuali e quelle 
riguardanti la valorizzazione dell’esperienza maturata con il distacco all’e-
stero. 
Proprio su questi temi il CLENAD Italia si è impegnato concretamente, ri-
chiedendo che tali punti fossero inseriti nell’agenda e discussi nel corso del-
le riunioni dei “Punti di contatto” per gli Esperti Nazionali Distaccati (END) 
coordinate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale.
A tale riguardo, nel corso della precedente riunione sui punti di contatto è 
stata richiamata l’attenzione sull’importanza che questi siano inseriti all’in-
terno dei nuclei di valutazione delle amministrazioni o almeno operino a con-
tatto con gli stessi. Il Dipartimento delle Politiche Europee del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indicato come 
“buona pratica” l’inserimento negli stessi nuclei di valutazione di funzionari 
in rientro dalla loro esperienza di END.
L’esperienza maturata dall’END rappresenta un innegabile valore d’inve-
stimento per il sistema Italia che giustifica lo sforzo finanziario sostenuto 
dall’amministrazione di appartenenza e che, pertanto, in ossequio ai principi 
di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, non deve e non può 
essere disperso.

del presidente
del CLENAD

il Messaggio
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Ho altresì, avuto modo di constatare che alcune Amministrazioni, nel coglie-
re concretamente lo spirito del DPCM 184/2014 , hanno messo a sistema 
le esperienze degli END rientrati dal distacco, assegnando a questi posizio-
ni apicali e di responsabilità per la cura degli interessi pubblici dalle stesse 
amministrati. 
È questo, pertanto, il viatico che bisogna percorrere al fine di non vedere 
disperse importanti expertise, che se ben valorizzate rappresentano un in-
dubbio valore aggiunto per il sistema Italia, oltre a contribuire al raggiungi-
mento dell’obiettivo della “buona amministrazione”.
L’impegno del CLENAD Italia sarà di monitorare il processo di concreta 
attuazione del DPCM 184/2014 e conseguentemente di concentrare i pro-
pri sforzi affinché l’esperienza acquisita dall’END presso Stati, Istituzioni o 
Organizzazioni internazionali possa, attraverso la sua opportuna valorizza-
zione, contribuire al perseguimento degli obiettivi della Pubblica Amministra-
zione Italiana e nello stesso tempo essere considerato “patrimonio” a cui 
riconoscere una valenza strategica e funzionale per il perseguimento degli 
stessi.
Nelle direttrici indicate si muoveranno le prossime iniziative del CLENAD 
Italia, le quali saranno volte a fornire, attraverso un’attenzione assidua e 
concreta a tale problematica, un contributo costruttivo al processo di attua-
zione del DPCM 184/2014 e alla valorizzazione dell’Istituto dell’END quale 
figura focale dei processi decisionali in cui sono coinvolti, a tutti i livelli, gli 
interessi della Pubblica Amministrazione.
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2 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014 n. 184, in G.U. Serie Gene-

rale n. 290 del 15 dicembre 2014, in vigore dal 30 dicembre 2014.
3 1.1.1 LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 234, IN G.U. SERIE GENERALE N.3 DEL 4 GENNAIO 2013, IN 

VIGORE DAL 19 GENNAIO 2013.
4 Direttiva per la razionalizzazione e il rafforzamento dell’istituto dell’esperto nazionale di-

staccato (END) presso le istituzioni dell’Unione Europea, sottoscritta il 3 agosto 2007 tra i mini-

stri per le politiche europee, degli affari esteri e per le riforme e le innovazioni nella pubblica 

amministrazione. Il testo della direttiva si trova all’indirizzo: http://www.esteri.it/mae/doc/

direttiva_3agosto2007_end.pdf

Negli ultimi giorni del 2014 è entrato in vigore il regolamento di cui al 
D.P.C.M. n. 184 2 in tema di distacco internazionale dei dipendenti pubbli-
ci, attuativo della “delega” contenuta nell’articolo 21 della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 234 3, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia 
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione 
europea”.

Il recente intervento regolamentare ha portato a compimento un proces-
so – sicuramente ancora perfettibile – di cristallizzazione, nell’ordinamento 
interno, della figura dell’Esperto Nazionale Distaccato o END, offrendole, 
finalmente, una veste giuridica. Prima del citato d.p.c.m., infatti, i tratti 
dell’istituto erano delineati soltanto nell’ambito delle fonti europee, benché 
gli esperti nazionali distaccati siano conosciuti nella prassi nazionale da 
quasi un trentennio e sebbene l’esecutivo abbia abbozzato già nel 2007 
un “quadro riassuntivo” dell’istituto, evidenziando come l’END rappresenti 
un “investimento di sicuro ritorno per le amministrazioni nazionali” e possa 
favorire “l’instaurarsi di una rete di contatti diretti presso le Istituzioni co-
munitarie” 4.

Proprio dalla legge alla quale il DPCM dà attuazione conviene prendere le 
mosse per una sintetica esegesi. 

Le norme di rango primario: l’art. 21 della legge 234 del 2012 
con l’art. 32 T.U. sul pubblico impiego

L’art. 21 della L. 234/2012, rubricato “Esperti nazionali distaccati”, ha 
riguardo (in particolare laddove, al comma 2, riformula ex novo il testo 
dell’art. 32 del D.Lgs. 165/2001) alla mobilità internazionale dei dipendenti 
pubblici, cioè al distacco internazionale lato sensu considerato e ricom-
prendente:

LA (NUOVA?) DISCIPLINA DEI DISTACCHI INTERNAZIONALI, 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FIGURA DELL’END1.1

I CAMBIAMENTI INTRODOTTI DAL DPCM 184/2014
E LA SUA ATTUAZIONE1.
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5 Nelle premesse del DPCM e nel testo dell’articolo 32 del d.lgs. n.165/01, come modificato 

dalla novella del 2012, mal si comprende l’enfasi costantemente posta soltanto su alcune 

delle istituzioni dell’Unione, nominativamente indicate, con relegazione delle restanti nella 

categoria di “altre”. Ci si sarebbe, invece, attesi dal legislatore un riferimento puntuale alla 

Parte VI, Titolo I, Capo 1 del TFUE.

  - da una parte, il distacco degli esperti nazionali presso l’U.e., le 
sue istituzioni, i suoi organi comunque denominati, comprese le agenzie (di 
seguito, per brevità, “istituzioni” 5);

 - dall’altra, il distacco presso amministrazioni di Stati esteri, an-
che extra U.E., nonché presso organizzazioni ed enti internazionali.

La mobilità verso il settore privato resta esclusa dalla nuova disciplina e 
continua a essere regolata dall’art. 23-bis del Testo Unico sul pubblico im-
piego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Come richiede il contesto in cui viene svolta la presente trattazione, l’atten-
zione sarà focalizzata sulla disciplina riguardante gli END.

Il predetto articolo 21 della legge “delega” del 2012, al comma 1, prevede 
che le amministrazioni pubbliche incentivino le esperienze del proprio per-
sonale non solo presso le istituzioni dell’Unione europea ma anche presso 
gli Stati membri dell’Unione e presso gli Stati candidati all’adesione all’Unio-
ne. In particolare, i dipendenti pubblici possono essere destinati a prestare 
temporaneo servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione 
europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell’U-
nione, incluse le agenzie, in qualità di “esperti nazionali distaccati” (END), ai 
sensi dell’articolo 32 del Testo Unico sul pubblico impiego, come sostituito 
dal successivo comma 2 dello stesso articolo 21: tale ultima norma ha com-
pletamente novellato il testo dell’art. 32 del T.U., che in origine era rubricato 
“scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio 
all’estero”.
 
Significativamente, nella nuova disciplina, non si fa più alcun riferimento 
allo “scambio di funzionari”, concetto al quale era sotteso il richiamo ad un 
sistema di reciproci trasferimenti, quasi che, per la Pubblica Amministrazio-
ne, il vantaggio “sinallagmatico” del temporaneo invio all’estero di un proprio 
dipendente fosse da ricercare nell’acquisizione, per pari tempo, di un fun-
zionario proveniente dall’estero. Il termine scambio, certo, permane anche 
tra le maglie della nuova veste dell’art. 32, ma è riferito, questa volta, alle 
esperienze amministrative di ciascun dipendente e al conseguente arricchi-
mento, in termini di know-how, competenze e abilità, di cui beneficerà l’am-
ministrazione al rientro in Patria del personale distaccato (“le amministrazio-
ni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale 
presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali, … gli Stati … al 
fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative”).

Il distacco internazionale del dipendente pubblico è chiaramente valutato 
in sé e per sé dal Legislatore come un arricchimento del “sistema-Paese” 
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o, più precisamente, come un investimento a medio e lungo termine per la 
maggiore efficienza della P.A. L’esperienza professionale che sarà acquisi-
ta per tale via, dunque, rappresenta un più che adeguato corrispettivo del 
sacrificio consistente nella temporanea mancanza del dipendente dal pro-
prio consueto posto di lavoro.

Un ulteriore fine è esplicitato dal legislatore nel citato art. 32, non solo ri-
chiamato ma direttamente novellato dalla legge del 2012: un fine di ampio 
respiro: quello, cioè, di “rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di 
provenienza e quelle di destinazione”, chiaramente nell’ottica di un sempre 
più incisivo processo di integrazione europea.
 
Sembra interessante, poi, sottolineare l’eliminazione del richiamo ai “funzio-
nari”, essendo menzionati, nel nuovo testo dell’art. 32 e nello stesso DPCM 
di attuazione, i “dipendenti” o il “personale” (il richiamo ai “funzionari”, conte-
nuto nel comma 1 dell’art. 4 DPCM, opera uno scostamento terminologico 
rispetto alla disciplina di rango primario appena richiamata e deve ritenersi, 
per tale ragione, generico e riferito semplicemente agli esperti nazionali da 
distaccare). Pare, quindi, che la mobilità internazionale sia ormai aperta non 
solo ai funzionari in senso tecnico (primi fra tutti i dirigenti) ma anche agli 
impiegati: dunque, è quantomai vasta la platea di potenziali candidati ai di-
stacchi al di fuori dei confini italiani.

In questo contesto, l’esperto nazionale distaccato è la figura giuridica, ormai 
riconosciuta a chiare lettere dalle fonti normative interne, con cui si attua, 
di preferenza, il distacco presso le istituzioni e gli organi dell’U.e. (art. 32 
novellato, comma I, lettera a: “i dipendenti delle amministrazioni pubbliche 
possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso: a) il 
Parlamento europeo …  e gli altri organi dell’Unione europea, incluse le agen-
zie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati”).

Il comma 2 del novellato art. 32 fissa gli obiettivi per la normativa regola-
mentare, cui è demandata:

I) la costituzione di una banca dati del personale potenzialmente distacca-
bile;

II) la programmazione delle “aree d’impiego prioritarie” con specifico riguar-
do agli END;

III) la diffusione delle informazioni utili relative ai posti END vacanti e la “sen-
sibilizzazione dei centri decisionali”.

Il comma 3 del novellato art. 32 prevede che il trattamento economico degli 
END possa essere a carico dell’amministrazione di provenienza, di quella di 
destinazione o essere suddiviso tra esse ovvero essere rimborsato in tutto 
o in parte allo Stato italiano dall’Unione europea o da un’organizzazione o 
ente internazionale.
Il comma 4 precisa che il personale distaccato, compresi gli END, resta “a 
tutti gli effetti” dipendente dell’amministrazione di provenienza e che l’espe-
rienza internazionale “costituisce titolo preferenziale per l’accesso a posi-
zioni economiche superiori e a progressioni orizzontali e verticali di carriera I 
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6 http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/ ; 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_or-

ganismi/ .

all’interno dell’amministrazione pubblica”.

Il DPCM attuativo 

Per quanto riguarda gli END, il DPCM del 2014 si occupa, essenzialmente:

 a) agli artt. 2 e 3, di delinearne le modalità di reclutamento e di 
stabilire le attività di coordinamento e programmazione, a livello nazionale, 
del loro operato;

 b) all’art. 4, di delineare i contatti degli END con la PA nazionale 
(in particolare con riferimento all’obbligo di informativa) durante il periodo di 
distacco e alla fine dello stesso, oltre che di determinare la durata massima 
del distacco e di indicare il trattamento economico;

 c) all’art. 5, di fissare il contingente massimo di END; 

 d) all’art. 8, di istituire una banca dati del personale potenzialmen-
te distaccando all’estero, compresi gli END;

 e) all’art. 10, di stabilire gli obblighi di comportamento e le incom-
patibilità del personale distaccato all’estero, compresi gli END; 

 f) all’art. 9, di delineare le modalità di valorizzazione dell’esperien-
za maturata dal personale distaccato all’estero, compresi gli END.

 a) Reclutamento, coordinamento e programmazione 

Un ruolo centrale nella diffusione dei bandi END viene assegnato (meglio 
sarebbe dire riconosciuto, sulla base di una prassi già consolidata) al Mini-
stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 2, c. 1). Sul 
sito del MAECI, alla voce “opportunità”, vi è una pagina dedicata 6.
 
Alle singole amministrazioni spetta, poi, di promuovere la presentazione del-
le candidature in aree d’impiego degli END ritenute “prioritarie” (art. 2, c. 2, 
prima parte).

La trasmissione delle candidature al MAECI è effettuata da un ufficio spe-
cificamente indicato per ogni amministrazione, sulla base di tre presuppo-
sti (art. 2, c. 2, seconda parte): 1) la rispondenza al profilo richiesto; 2) la 
sussistenza di un interesse (attuale e immediato) dell’amministrazione; 3) la 
possibilità di futura valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita 
(cioè un interesse non attuale ma prevedibile).
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Nella prassi, il dipendente che intenda presentare la propria candidatura 
per un posto di END deve ottenere preventivamente il nulla-osta dell’am-
ministrazione di appartenenza. Ebbene, non si può non ritenere – per la 
contradizion che nol consente – che i presupposti previsti dalla norma per 
la “trasmissione” delle candidature al MAECI siano alla base del preventivo 
nulla-osta. Di più: il vaglio a priori dell’opportunità del distacco deve ritenersi 
insito proprio nel provvedimento di nulla-osta alla presentazione della can-
didatura mentre il successivo invio al MAECI della candidatura medesima 
costituisce un mero adempimento materiale di una volontà della PA già pre-
cedentemente espressa.

L’eventuale rifiuto della trasmissione della candidatura al MAECI dopo l’av-
venuto rilascio del nulla-osta dovrebbe, quindi, essere motivato sulla base di 
sopravvenienze e preceduto da una formale revoca del nulla-osta.

Le domande pervenute al MAECI sono da questo inoltrate sia all’Unione 
europea, tramite la rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione eu-
ropea 7, sia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della fun-
zione pubblica e Dipartimento delle politiche europee), cui sono demandati 
compiti di coordinamento e di programmazione a livello nazionale (ai sensi 
dell’art. 3 del DPCM) al fine di stabilire ex ante e in via generale le priorità 
delle aree d’impiego degli END e il controllo ex post dell’efficacia dei distac-
chi rispetto agli obiettivi prefissati nell’interesse globale del “sistema Paese” 
(tale espressione è utilizzata, anzi ripetuta, dal legislatore nell’art. 4, c. 1 del 
DPCM).

Le procedure di coordinamento e programmazione a livello ministeriale api-
cale, se intese in modo rigido come adempimenti periodici cui è subordinata 
la stessa possibilità dei dipendenti pubblici di proporsi per posizioni END, 
rischiano di conciliarsi faticosamente con i ritmi celeri ed incessanti delle 
pubblicazioni di bandi da parte delle istituzioni europee.

La fase successiva alla selezione dell’END da parte dell’istituzione europea 
non viene disciplinata dal DPCM 184/2014: tuttavia, sulla base di prassi 
consolidate, si può affermare che l’istituzione europea segnala la scelta del 
candidato alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’U.E., la quale, a 
sua volta, comunica la scelta espressa dall’istituzione europea sia al MAECI 
sia all’amministrazione interessata.
Se il candidato è un magistrato, destinatari della missiva di comunicazione 
della scelta della candidatura non sono solo il MAECI e il Ministero della Giu-
stizia (che diramerà la notizia alla Procura della Repubblica o al Tribunale 
interessati) ma anche il Consiglio Superiore della Magistratura, organo di 
autogoverno dei magistrati.

Si tratta di una fase delicata, in cui l’amministrazione di appartenenza deve 
valutare la richiesta di distacco nell’ottica della sua concreta attuabilità, te-

7 La Rappresentanza permanente d’Italia, con sede a Bruxelles ( http://www.italiaue.esteri.it/

rapp_ue/it/ ), è composta da personale del MAECI e da esperti provenienti da altre Ammini-

strazioni. I 
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8 Citata alla nota 9.

nendo conto anche delle esigenze di servizio.

Per i magistrati, è prevista, in questa fase, la deliberazione del collocamento 
fuori dal ruolo organico della magistratura, disciplinata essenzialmente da 
alcune norme dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12) e 
dall’art. 15 delle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio 
Superiore della Magistratura (legge 24 marzo 1958 n. 195). Il collocamento 
fuori ruolo è deciso, su richiesta del Ministro della Giustizia, dal CSM, con 
delibera che successivamente viene recepita nel decreto ministeriale dispo-
nente il distacco.
 
Il DPCM non prevede, in linea generale, per gli END, il collocamento fuori 
ruolo, che è invece previsto in via di principio per i distacchi presso altri Sta-
ti o presso organizzazioni od enti internazionali mediante il richiamo, di cui 
all’art. 7, comma 7 del DPCM, alla legge 27 luglio 1962, n. 1114 (Disciplina 
della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad 
assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali o ad esercitare 
funzioni presso Stati esteri).

La normativa sul “fuori ruolo”, quindi, si applica in via generale al distacco 
presso Stati esteri o presso enti od organizzazioni internazionali dei dipen-
denti pubblici (statali oppure – giusto il richiamo dell’art. 7 comma 7 del 
DPCM – non statali) ma non si applica agli END (ad eccezione di particolari 
categorie, come i magistrati, per i quali, come detto, valgono regole ad hoc), 
come emerge anche dalla clausola di salvezza di cui all’art. 1, comma 1, ul-
tima parte, della legge 1114/1962 sul collocamento fuori ruolo (“resta salvo 
quanto disposto dall’art. 32 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”).

Il provvedimento autorizzativo assunto dall’amministrazione di appartenen-
za circa l’effettivo distacco dell’esperto nazionale viene trasmesso al MA-
ECI e alla Rappresentanza permanente ed infine inviato da quest’ultima 
all’istituzione europea di destinazione. Con ciò è perfezionato lo “scambio 
di lettere” menzionato nella normativa sugli END delle istituzioni dell’Unione 
europea 8, che prevede tale adempimento per farsi concretamente luogo 
al distacco.

 b) Gli END e i contatti con l’amministrazione di appartenen-
za; la durata massima del distacco; il trattamento economico

L’art. 4 del DPCM n. 184/2014 prevede un sistema costante di contatti tra 
l’END e l’amministrazione di appartenenza, onerandone dell’iniziativa l’END, 
il quale “con periodicità almeno annuale …” deve trasmettere “all’ammini-
strazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato” (art. 4, c. 2).

La relazione periodica è funzionale sia al monitoraggio, da parte dell’ammi-
nistrazione di appartenenza, della “performance individuale” dell’END (art. 
4, c. 3) e quindi alla valutazione dell’opportunità dell’eventuale proroga del 
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periodo di distacco del singolo END, sia all’attuazione delle politiche gene-
rali di coordinamento e programmazione da parte del MAECI e della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica e al 
Dipartimento delle politiche europee), cui si è fatto cenno nel paragrafo pre-
cedente: invero, è previsto il “successivo inoltro” della relazione periodica 
dell’END al MAECI e alla Presidenza del Consiglio (art. 4, c. 2).

Benché non sia esplicitato chi debba provvedere al “successivo inoltro” 
della relazione periodica redatta dall’END, ragioni di carattere sistematico 
inducono a ritenere che il relativo onere incomba all’amministrazione di ap-
partenenza, visto che in seno alla stessa il legislatore prevede la costitu-
zione di un apposito ufficio che svolga le funzioni di “punto di contatto” tra 
END, da un lato, e MAECI e Presidenza del Consiglio, dall’altro (art. 3, c. 2).

All’esito del periodo di distacco, l’END deve presentare all’amministrazione 
di appartenenza una relazione finale sul proprio operato (“sugli esiti del ser-
vizio prestato”: art. 4, c.1).

La relazione finale redatta dall’END sarà poi inviata dall’amministrazione 
di appartenenza (e non direttamente dall’END, per le ragioni sistematiche 
poc’anzi espresse), anche al MAECI e alla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri (Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento delle politiche 
europee), ancora una volta al fine di consentire a questi ultimi la predispo-
sizione delle politiche generali di coordinamento e programmazione a livello 
nazionale.

Per il medesimo fine di carattere generale, la stessa amministrazione di 
appartenenza deve inviare una propria relazione finale al MAECI e alla Pre-
sidenza del Consiglio, avendo riguardo al “raggiungimento delle priorità del 
sistema Paese” nel settore in cui l’END ha operato (art. 4, c.1).

Va evidenziato come l’art. 4, c. 1, del DPCM preveda che il MAECI informi 
sia l’amministrazione di appartenenza dell’END sia lo stesso END in par-
tenza (qui definito “funzionario”, in un’accezione da ritenersi – per quanto 
detto supra, nel capitolo dedicato alla disciplina di rango primario – atecni-
ca e ricomprendente anche la categoria impiegatizia) in ordine alle “priorità 
del sistema Paese” nel settore in cui quest’ultimo dovrà operare. La norma 
va intesa nel senso che all’END può essere specificamente richiesto di “ri-
portare” in Patria, al suo rientro, un certo bagaglio di conoscenze e abilità. 
Certamente, però, tale norma non può essere letta in contrasto con la di-
sciplina che si trova nelle fonti europee, secondo cui gli END non accettano 
istruzioni del proprio datore di lavoro ed esercitano le loro funzioni e regola-
no la loro condotta tenendo conto unicamente degli interessi dell’istituzione 
presso cui sono distaccati 9.

La durata massima del distacco è determinata dall’art. 4, c. 4, con un laco-
nico rinvio alla “normativa delle istituzioni dell’Unione europea”, che prevede 
una durata iniziale compresa tra i sei mesi e i due anni, prorogabile sino ad 
un totale di quattro anni e, in casi eccezionali, sino a sei anni complessivi 10.

Il trattamento economico degli END è stato disciplinato dal DPCM median-
te un rinvio al novellato art. 32 comma 3 del T.U. sul pubblico impiego. I 
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9 Vedasi infra, nota 9.
10 Si può dire che ormai ogni istituzione dell’U.E. abbia normato la posizione degli END. A ti-
tolo esemplificativo, si richiamano le decisioni della Commissione, della Corte di giustizia, del 
Consiglio.

Secondo l’art. 4 della Decisione della Commissione d el 12.11.2008 relativa al regime appli-
cabile agli Esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazioni professionale pres-
so i servizi della Commissione (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_it.pdf), 
“la durata iniziale del distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni. 
Può formare oggetto di successive proroghe per una durata complessiva massima di quat-
tro anni. In via eccezionale, su richiesta della DG interessata e ove le esigenze del servizio lo 
giustifichino, il direttore generale dell’amministrazione e del personale può autorizzare una o 
più proroghe del distacco per un massimo di due anni supplementari al termine del periodo 
di quattro anni”. Analoga disposizione è contenuta nell’art. 5 della Decisione della Corte di 
giustizia 2 luglio 2003 relativa al regime applicabile agli Esperti nazionali distaccati (come 
modificata dalle decisioni della Corte di giustizia 24 settembre 2003, 17 ottobre 2007 e 22 
settembre 2010), secondo cui: “la durata del distacco non può essere inferiore a sei mesi, 
né superiore a due anni. Essa può essere oggetto di proroghe successive, a condizione che 
la durata totale del distacco non superi i quattro anni. In via eccezionale, per motivi atti-
nenti all’interesse del servizio, possono essere autorizzate ulteriori proroghe a condizione che 
la durata totale del distacco non sia superiore a sei anni” (il testo integrale della decisione 
si trova al seguente link: http://www.google.lu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c-

d=1&ved=0CB4QFjAAahUKEwiko-qh_8HIAhWC5BoKHW12B7I&url=http%3A%2F%2Fwww.esteri.

it%2Fmae%2Fresource%2Fendtemp%2F2015%2F02%2Fdecisione_corte_giustizia.doc&usg=AF-

QjCNGlknDaQZbzASkjOOAMffJPIzjaTQ&bvm=bv.104819420,d.d2s

Tale norma, come si è già detto, si occupa soltanto di porre il trattamento 
economico degli END genericamente a carico dell’amministrazione di pro-
venienza, di quella di destinazione o di entrambe, con possibilità di rimborso 
parziale o totale allo Stato italiano da parte dell’Unione europea o di un’or-
ganizzazione o ente internazionale.

Sul piano concreto, nessuna indicazione è fornita in ordine all’entità del 
compenso o in merito ai criteri per una eventuale rideterminazione del me-
desimo. La ratio complessiva della legge, volta alla valorizzazione della figu-
ra dell’END, comunque, consente di affermare che l’END non può subire 
un trattamento economico deteriore in ragione della propria condizione di 
distacco: sicché, oltre a un’indennità compensativa dei costi connessi al 
trasferimento all’estero, egli dovrebbe continuare a percepire tendenzial-
mente tutte le voci reddituali percepite prima del distacco.

L’aspetto del trattamento economico richiederebbe una maggiore chiarez-
za, in quanto talora le singole amministrazioni non sono in grado di pro-
spettare tempestivamente e in modo esauriente all’aspirante END l’entità 
esatta delle sue future spettanze. Ciò costituisce, di fatto, un disincentivo 
rispetto alla scelta del distacco. Ancor più disincentivante è l’effettiva de-
curtazione di alcune voci stipendiali, oltre che dei corrispondenti benefici 
contributivi, che attualmente interessa, in concreto, alcuni END.
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 c) Contingente massimo di END  

L’art. 21, L. 24 dicembre 2012, n. 234, demanda alla fonte normativa di 
rango secondario la determinazione del contingente massimo di esperti na-
zionali distaccati.

L’art. 5, comma 1, del DPCM fissa conseguentemente in trecento unità il 
contingente massimo di END a livello nazionale. Il successivo comma 2 sta-
bilisce che gli END in ciascuna amministrazione non possono superare il 3% 
del personale in servizio.

Poiché, come si è detto, l’END non va, in linea di principio, collocato fuori 
ruolo, tale contingente nulla ha a che vedere con il “tetto” di cinquecento 
unità previsto dall’art. 1 della legge 1114/1962. Pertanto, in Italia, potranno 
esservi sino a ottocento distacchi internazionali, di cui trecento END. 

Ci si sarebbe potuti attendere, in linea con le finalità dichiarate della legge 
di “favorire ed incentivare” le esperienze lavorative in ambito innanzitutto 
europeo, l’indicazione di un numero di END quantomeno eguale a quello pre-
visto oltre cinquant’anni fa, per i distacchi internazionali, da un lungimirante 
legislatore: è innegabile, infatti, che la penetrazione del diritto dell’Unione 
all’interno degli ordinamenti nazionali, nell’ultimo mezzo secolo, ha raggiunto 
livelli tali che un “sistema Paese” non può permettersi di sottovalutarne le 
deflagranti implicazioni, fatalmente riverberantesi anche nell’ambito della 
gestione delle risorse umane.

Permane, in definitiva, la sensazione che, nonostante l’apprezzabile sforzo 
recentemente compiuto dal legislatore nella direzione di “consacrare” nel 
diritto interno l’istituto degli END, il distacco internazionale del dipendente, 
anche nelle istituzioni dell’Unione, sia tuttora “frenato” da una concezione 
obsoleta, rimasta sullo sfondo delle scelte legislative ma non ancora del 
tutto abbandonata (un retropensiero, se così si può definire), che considera 
il distacco stesso come mera istanza di arricchimento professionale indivi-
duale, perdendone di vista la connaturata, fondamentale e preziosissima 
funzione di viatico per gli ordinamenti nazionali per una vera integrazione nei 
gangli del “sistema Europa”. 

Per il Segretariato Generale del Consiglio, l’art. 5 della Decisione del Consiglio medesimo n. 
2015/1027 del 23 giugno 2015 (il cui testo integrale è riportato al seguente link: http://eur-lex.

europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.163.01.0040.01.ITA ) prevede: “la dura-
ta del distacco non è inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Può essere oggetto di proro-
ghe successive per un totale massimo di quattro anni. Tuttavia, in casi eccezionali, su richiesta 
del competente direttore generale dell’SGC e previo accordo del datore di lavoro, il diretto-
re generale dell’amministrazione dell’SGC può autorizzare una o più proroghe del distacco 
fino a due anni aggiuntivi oltre il periodo massimo di quattro anni di cui al primo comma”.
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 d) Banca dati

Nelle disposizioni comuni agli END e aI personale altrimenti distaccato in 
ambito internazionale, il DPCM prevede (art. 8) l’istituzione, presso il MA-
ECI, di una banca dati “in cui sono raccolti i profili di potenziali candidati 
a posizioni di distacco … qualificati dal punto di vista della competenza in 
materia europea e internazionale e delle conoscenze linguistiche”.

Il MAECI è il titolare del trattamento dei dati (art. 8 comma 3).

La banca dati è organizzata in sezioni, in cui sono raccolti i “profili” dei po-
tenziali candidati a posizioni di distacco, individuati fra le seguenti categorie: 
a) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano 
servizio come END presso le istituzioni dell’Ue, con l’indicazione dell’ufficio 
di riferimento; b) dipendenti le cui candidature sono state trasmesse all’Ue; 
c) potenziali candidati a posizioni di END segnalati, con il consenso degli in-
teressati, dalle amministrazioni di appartenenza, con l’indicazione dei settori 
di interesse; d) dipendenti che prestano o hanno prestato servizio presso 
organizzazioni o enti internazionali o presso amministrazioni di altri Stati 
(comma 1).

I profili in questione comprendono le generalità del dipendente, l’amministra-
zione di appartenenza, il titolo di studio, l’esperienza professionale maturata 
e i recapiti professionali ai quali gli interessati possono ricevere comunica-
zioni inerenti alle finalità del regolamento (comma 5).

La Presidenza del Consiglio ha accesso completo alla banca dati, mentre 
le altre amministrazioni che ne facciano richiesta al MAECI hanno accesso 
alle informazioni registrate nelle sezioni d’interesse della medesima banca 
dati, per le finalità previste dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 
n. 165 del 2001 (art. 8, comma 4, DPCM), cioè favorire lo scambio inter-
nazionale di esperienze amministrative e rafforzare il collegamento fra le 
amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione.

L’art. 8 del DPCM istitutivo della banca dati del personale idoneo al distac-
co internazionale è stato elaborato in conformità ad un parere dell’Autorità 
garante della privacy rilasciato su richiesta del MAECI 11.

 e)  Obblighi di comportamento e incompatibilità

Si è già detto che, secondo l’impianto normativo, il personale che presta 
temporaneo servizio all’estero resta a tutti gli effetti dipendente dell’am-
ministrazione di appartenenza (art. 32 “nuovo conio” del T.U. sul pubblico 
impiego). Lo status di pubblico dipendente viene quindi mantenuto anche 
durante il periodo di distacco. Di conseguenza, come previsto dall’art. 10 
del DPCM, il personale distaccato all’estero dovrà attenersi al codice di-
sciplinare dei pubblici dipendenti (articolo 54 T.U. sul pubblico impiego) e 
alle norme sulle incompatibilità (articolo 53 T.U. cit.), pur potendo curare 
pubblicazioni, partecipare a conferenze, concedere interviste su argomenti 
attinenti l’attività, previa informazione dell’amministrazione di appartenen-I 
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za. In ogni caso, il comportamento del dipendente durante il distacco dovrà 
essere improntato a discrezione, riservatezza, correttezza e decoro, con 
l’evidente fine di rappresentare degnamente all’estero l’amministrazione na-
zionale di provenienza.

Soltanto in materia di sicurezza, è espressamente previsto dall’ultimo com-
ma dell’art. 10 del DPCM che il personale distaccato si attenga alle indica-
zioni dell’autorità presso cui il distacco è attuato, pena la sanzionabilità a 
livello disciplinare.

Va anche a questo proposito ribadito quanto già evidenziato nel preceden-
te paragrafo B) e cioè che, secondo le fonti europee, gli END “non accet-
tano istruzioni del proprio datore di lavoro” ed esercitano le loro funzioni e 
regolano la loro condotta tenendo conto unicamente degli interessi dell’isti-
tuzione presso cui sono distaccati.
 

 f) Valorizzazione dell’esperienza maturata all’estero

In conformità alla previsione del comma 4 del novellato art. 32 D.Lgs. 
165/2001, l’art. 9 del DPCM stabilisce, per gli END e per i dipendenti pub-
blici altrimenti distaccati, che l’esperienza maturata in ambito internaziona-
le, purché non inferiore ad un anno continuativo e purché senza demerito, 
costituisce “titolo preferenziale” per gli avanzamenti in carriera, a parità di 
altre condizioni (comma 1).

L’esperienza maturata all’estero deve anche essere tenuta in considera-
zione per la ricollocazione del dipendente, al suo rientro in Patria, in seno 
all’amministrazione di provenienza (comma 2).

A questo proposito, un’interrogazione al Senato in data 17 dicembre 2013 
12 evidenziava che “ … i funzionari italiani non sono incentivati a rientrare 
in Italia al termine del distacco, poiché l’esperienza presso le istituzioni UE 
viene fortemente considerata in sede europea ed internazionale, mentre in 
Italia il funzionario che rientra, nella migliore delle ipotesi, torna a svolgere 
le mansioni cui si dedicava prima di partire; alla luce di ciò, il patrimonio di 
competenze degli END e gli stessi investimenti della pubblica amministra-
zione italiana … sono completamente dispersi”. A tale interrogazione, il 17 
gennaio 2014, il Ministro per gli affari europei Moavero Milanesi risponde-
va: “… riunioni periodiche hanno consentito al Dipartimento delle politiche 
europee e ad altre amministrazioni, anche in collegamento con la sezione 
italiana del Comité de liaison des experts nationaux détachés (CLENAD), 
di svolgere un costante ed efficace monitoraggio della presenza e della 
valorizzazione degli END italiani, nonché l’individuazione e la diffusione di 
buone pratiche.”
 

11 Garante della Privacy, provvedimento 10 luglio 2014, n. 355: “Parere su uno schema di de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento per l’attuazione dell’arti-
colo 21 (“Esperti Nazionali Distaccati”) della legge 24 dicembre 2012, n. 234”. I 
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12 Interrogazione del Sen. Saggese ai Ministri per gli Affari europei e degli affari esteri del 17 
dicembre 2013 e risposta del Ministro per gli affari europei Moavero Milanesi del 17 gennaio 
2014: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/301397.pdf

L’articolo 21 della legge 23 dicembre 2012, n. 234, nel novellare l’articolo 
32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede, in particolare, 
l’emanazione di un regolamento di attuazione per giungere, fra l’altro, ad 
una piena valorizzazione del servizio prestato dagli END.

È in corso la predisposizione dello schema di decreto previsto dal comma 4 
dell’art. 21 della legge n. 234 del 2012, al fine di incentivare ulteriormente 
l’accesso del personale delle amministrazioni nazionali, regionali e locali ita-
liane all’istituto degli END, determinandone altresì il contingente massimo”.

Il regolamento, però, da questo punto di vista, più che attuare concreta-
mente una linea politica, ha ribadito una dichiarazione di principio.

Conclusioni

I distacchi internazionali consentono non solo l’arricchimento delle compe-
tenze amministrative nazionali ma, soprattutto, in una prospettiva politica 
lungimirante e coraggiosamente innovatrice, permettono la paziente costru-
zione di un reticolo di sinapsi via via più fitto che, auspicabilmente, forse 
tra qualche decennio o forse prima, potrà fungere da incunabolo per una 
pubblica amministrazione europea integrata e, in definitiva, per l’embrione 
degli Stati uniti d’Europa. 

Alle singole amministrazioni spetta, ancora una volta, di tradurre in “buone 
pratiche” i princìpi posti dal legislatore. Ancora al CLENAD, come solerte 
sentinella, spetta di monitorare, sollecitare, proporre.

Nelle ore in cui queste parole sono state scritte, Parigi e tutto il Mondo oc-
cidentale hanno subìto un tremendo lutto. Nulla darà mai senso a tutto que-
sto orrore, a tutto questo dolore: tuttavia, una simile tragedia dovrebbe far 
riflettere - innanzitutto chi lavora nelle istituzioni nazionali e sovranazionali 
- sul fatto che l’accelerazione del processo di integrazione europea sarà la 
strada – forse l’unica - per difendere i nostri figli dalla paura di vivere.

(A cura di Eleonora Montserrat Pappalettere e di Sabina Ruffo)
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Gabriella Leo

ex-END presso DG CONNECT, Unit A1 – Photonics
e attuale Coordinatore della Task-Force END del CNR

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) riconosce nella figura dell’Esper-
to Nazionale Distaccato (END) una figura professionale chiave non solo per 
il proprio posizionamento nel panorama delle politiche della ricerca dell’Unio-
ne europea, ma per quello dell’intero Paese.

Grazie alle attività portate avanti dalla “Task Force END”, un gruppo di 
lavoro istituito nel 2012  per iniziativa di alcuni ex-END con il pieno suppor-
to della Presidenza, il CNR è da alcuni anni un punto di riferimento per le 
iniziative indirizzate a promuovere e valorizzare l’istituto dell’END, quali, in 
particolare, il servizio d’informazione ai ricercatori e tecnologi, il supporto 
alla preparazione delle domande e la semplificazione delle procedure per la 
loro presentazione.

Dopo la pubblicazione della legge 234 del 2012, la Task-Force END ha av-
viato con la Presidenza e con il Direttore Generale del CNR azioni volte ad 
assicurare il completo e rapido recepimento della legge ed in particolare del 
suo regolamento attuativo, il DPCM 184.

Le attività d’informazione, promozione e supporto alle candidature per po-
sizioni da END ritenute d’interesse strategico per l’Ente - fino ad oggi coor-
dinate dalla Task-Force END - e la rete di contatti e collaborazioni tra END 
rientrati, END distaccati ed END in partenza creata nel CNR per facilitare 
lo scambio di informazioni, hanno costituito la base della strategia del CNR 
per l’attuazione del nuovo regolamento.

Un provvedimento ad hoc del Direttore Generale del 2 Ottobre 2015 per 
il recepimento del DPCM 184 ha, tra i suoi aspetti di maggior rilievo, il rico-
noscimento formale della Task-Force END, come responsabile della strate-
gia del CNR per la promozione e la valorizzazione degli END richiesta dal 
DPCM. Alla Task-Force END, che già operava come punto di contatto per 
il CNR nelle riunioni di coordinamento delle Amministrazioni Pubbliche (PA) 
organizzate dal MAECI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su temi 
inerenti gli END, è stato inoltre affidato formalmente il ruolo e le responsa-
bilità di Punto di Contatto. Per una completa attuazione del regolamento, 
la Task-Force END sta anche mettendo a punto una scheda per la valu-
tazione dell’esperienza professionale acquisita dai propri END, che faciliti 
la definizione di un percorso professionalizzante e che valorizzi le peculiari 
competenze maturate dall’END all’interno dei servizi dell’Ente al termine del 
periodo di distacco.

LA PAROLA ALLE AMMINISTRAZIONI1.2
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Un’importante opportunità offerta dal DPCM 184 è l’istituzione per ogni 
amministrazione di un unico “punto di contatto” con il Dipartimento della 
funzione pubblica e delle politiche europee della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e con il MAECI esplicitamente dedicato agli END, con compiti 
d’informazione, coordinamento e programmazione della candidatura, non-
ché di valorizzazione dell’END al rientro. Nel caso del CNR, centralizzare la 
sottomissione delle candidature affidando la procedura al punto di contat-
to, per quanto rappresenti un aumento del carico di lavoro amministrativo, 
ha alcuni incontrovertibili vantaggi; tra essi la possibilità che la Task-Force 
END intervenga direttamente per velocizzare sia la procedura di richiesta 
nulla-osta, sia di presentazione delle domande e controlli il flusso delle can-
didature dell’Ente verso le posizioni più strategiche all’interno delle Istituzio-
ni Europee.
  
Nell’attuazione pratica del DPCM da  parte del CNR sono però anche emer-
se alcune importanti criticità relative alla costituzione della banca dati (per 
la quale non sono chiare le modalità d’uso ed il fine ultimo) ed alla valoriz-
zazione dell’esperienza per quanto attiene alle progressioni di carriera che, 
per come formulata, non obbliga le PA, ed in particolare quelle del compar-
to ricerca, ad attribuire nelle procedure concorsuali un punteggio dedicato 
per l’esperienza da END che tenga in considerazione per esempio la durata 
del mandato e le mansioni svolte all’interno delle Istituzioni europee. Que-
sta criticità in particolare è stata già segnalata dalla Task-Force END al 
Direttore Generale del CNR che ha assicurato che nella preparazione dei 
prossimi bandi di concorso per le progressioni di carriera si discuterà con 
l’ufficio concorsi l’inserimento dell’esperienza maturata come END tra i titoli 
da valutare, aspetto questo del tutto assente negli ultimi concorsi indetti dal 
CNR. Il peso che però essa avrà (paragonato con quello delle pubblicazioni 
o altra attività del Ricercatore) non è stato ancora quantificato.
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LA PAROLA AGLI ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI1.3

LA NUOVA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA IN BASE AL DPCM 30 OTTOBRE 
2014, N. 184

1.3.1

Il nuovo regolamento introduce alcune novità nelle modalità di presentazio-
ne della domanda rispetto alla precedente normativa: all’art.2, comma 2, 
si legge che “Le amministrazioni promuovono la presentazione di candida-
ture sulla base delle priorità definite nell’ambito del  coordinamento e pro-
grammazione di cui all’articolo 3, comma  1. Verificati la rispondenza delle 
candidature ricevute al profilo richiesto, l’interesse dell’amministrazione e la 
possibilità di futura valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita, 
le amministrazioni le trasmettono al Ministero. Per ciascuna amministrazio-
ne un unico ufficio svolge gli  adempimenti di cui al presente comma.”

In base al nuovo regolamento le amministrazioni non solo promuovono le 
candidature in coerenza con le priorità definite nell’ambito del coordina-
mento e programmazione di cui all’articolo 3, comma 1, ma trasmettono 
loro stesse le candidature ricevute al Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale tramite un apposito ufficio. Si tratta di una 
modifica sostanziale rispetto alla procedura precedente, in base alla quale 
era lo stesso candidato a trasmettere la documentazione, che richiede alle 
amministrazioni di appartenenza un’organizzazione interna a tal fine.

Marco Nobile è Capitano di Fregata del Corpo delle Capitanerie di por-
to; dal 16 settembre 2015 è esperto nazionale distaccato presso la Com-
missione europea, Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca, 
nell’Unità che si occupa delle politiche del Mediterraneo e del Mar Nero ed 
ha utilizzato la nuova procedura di distacco ai sensi del DPCM 30 ottobre 
2014, n. 184.

Qual è stata la sua esperienza nell’utilizzare la nuova procedura di distac-
co?

In effetti, per noi Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto la nuova pro-
cedura non ha innovato molto rispetto alla prassi già in uso. La nostra dupli-
ce dipendenza, funzionale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e ordinativa dal Ministero della Difesa, già in passato esigeva che tutte le 
istanze di distacco venissero veicolate tramite il Primo Reparto (Personale) 
del Comando generale del Corpo che coordina e gestisce gli aspetti legati 
all’impiego del personale militare dipendente.

Quali sono state le difficoltà incontrate?

La complessità e molteplicità dei soggetti da interessare per ottenere l’au-
torizzazione al distacco è un elemento di criticità potenziale; per un militare 
come me occorre che vi sia un preliminare nulla osta all’invio della doman-
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da sia da parte del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti che valuta 
l’interesse dell’Amministrazione al posto da ricoprire, sia del Ministero della 
Difesa che, invece, valuta l’esistenza dei requisiti soggettivi ( conoscenza 
certificata della lingua, eventuale abilitazione al servizio internazionale etc.) 
in capo all’aspirante candidato. Una volta superata la selezione, alcuni di 
questi passaggi, in particolare quelli col Ministero della Difesa, vanno ripetu-
ti per giungere alla redazione dell’ordine di trasferimento all’estero.

A questo proposito, però, devo riconoscere come il Comando Generale 
delle Capitanerie di Porto abbia oramai un’eccellente conoscenza delle pro-
blematiche legate al distacco presso le Istituzioni e Agenzie dell’Unione eu-
ropea e sia riuscito a consolidare procedure oramai collaudate che hanno 
consentito di risolvere tutte le criticità in maniera brillante.

Quali sono secondo lei i punti di forza e di debolezza della nuova procedu-
ra?

Come ho già avuto modo di evidenziare credo di potermi considerare un 
caso specifico di applicazione della normativa e quindi mi risulta difficile 
fornire un’opinione in merito; tuttavia, data la mia esperienza, mi sento di 
affermare come non sia a priori errato che sia l’Amministrazione da cui si 
dipende a dover veicolare le istanze e gestire le procedure in quanto le 
stesse risultano meno “fai da te”. Tutto ciò a condizione che le Amministra-
zioni dispongano, come nel nostro caso di un referente certo ed efficiente, 
in grado di gestire adeguatamente e in tempo le richieste senza far perdere 
opportunità non solo agli aspiranti END, ma anche e, forse, soprattutto, alle 
amministrazioni stesse che tramite i propri dipendenti hanno modo di meglio 
interagire con le Istituzioni Comunitarie.

Un’interessante iniziativa per promuovere e valorizzare la figura dell’e-
sperto nazionale distaccato (END) è quella del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) dove è stata creata fin dal 2012 una specifica Task-Force 
END. La task-force svolge anche le funzioni attribuite all’ufficio unico ov-
vero punto di contatto ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPCM per i membri 
del CNR che intendono presentare le proprie candidature, intervenendo 
direttamente per velocizzare sia la procedura di richiesta di nulla-osta, sia 
la presentazione delle domande. Si tratta di una best practice che presenta 
notevoli vantaggi in termini di efficienza delle procedure e di monitoraggio 
delle candidature, finalizzata a migliorare le performance del personale nel-
le selezioni per posizioni d’interesse dell’Ente; tale best practice potrebbe 
essere applicata all’interno di quelle pubbliche amministrazioni non ancora 
strutturate, dove il candidato, non potendo più inviare lui stesso la doman-
da, può incorrere in situazione di difficoltà per l’assenza di referenti istitu-
zionalmente preposti alla gestione dell’iter delle domande. 

(A cura di Stefania Minestrini)
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Valeria Liverini

ex-END presso il Parlamento europeo
Attualmente è dirigente dell’Ufficio 

per i rapporti con  l’Unione europea a Bruxelles 
della Provincia autonoma di Trento.

Valeria Liverini, laureata in giurisprudenza e avvocato con un master in 
cooperazione internazionale, ha lavorato come consulente legale con le Na-
zioni Unite in Ecuador, come funzionaria della Provincia autonoma di Trento, 
occupandosi di progettazione europea e cooperazione internazionale, ed 
in seguito come Esperta Nazionale Distaccata presso il Segretariato della 
Commissione Sviluppo del Parlamento europeo. Ora dirige l’Ufficio per i 
rapporti con l’Unione europea a Bruxelles della Provincia autonoma di Tren-
to.

Come considera la sua esperienza di Esperta Nazionale Distaccata e qua-
le valore aggiunto ha rappresentato per il suo percorso professionale?

Senza esitazione posso definire i cinque anni di lavoro al Parlamento eu-
ropeo estremamente positivi. Sono stati un’occasione unica, sia di cono-
scenza dei processi decisionali e delle politiche europee nel mio settore di 
competenza, che di approfondimento dei meccanismi d’implementazione di 
tali politiche, su cui il Parlamento esercita un potere di scrutinio.

La visione d’insieme dell’architettura istituzionale, così come la familiarità 
con le prassi di lavoro delle Istituzioni, penso costituiscano un significativo 
valore aggiunto che l’esperienza di END ti regala.

Questo insieme di elementi e know how mi ha consentito di poter prosegui-
re il mio percorso professionale in coerenza con le competenze acquisite. 
Nel mio nuovo ruolo di coordinatrice dell’Ufficio per i rapporti con l’Unione 
europea della Provincia autonoma di Trento mi confronto quotidianamen-
te con l’esigenza di sostenere gli attori del mio territorio nel dialogo con le 
Istituzioni, sia per quanto concerne le politiche, che per l’accesso ai fondi 
a gestione diretta e alla creazione di partnership con altri attori europei. 
La sfida di mettere in relazione persone, così come  istituzioni è molto ap-
passionante e penso costituisca uno degli aspetti più qualificanti della mia 
esperienza di esperta nazionale distaccata.

In qualità di vice presidente del CLENAD Italia si è sempre impegnata per 
la valorizzazione del ruolo degli END; ritiene che oggi le amministrazioni 
siano pronte a raccogliere tale sfida?

Con i colleghi del CLENAD abbiamo insistito per anni sulla necessità di un 

L’ESPERIENZA DEL RIENTRO IN ITALIA 1.3.2
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riconoscimento dell’esperienza di lavoro nelle Istituzioni europee durante il 
distacco e al rientro nelle amministrazioni di appartenenza. La pubblicazio-
ne della legge 234 del 2012 e del regolamento attuativo il DPCM 184 rap-
presentano un segnale importante in tale direzione.

Naturalmente è necessario continuare a lavorare su tali questioni al fine di 
consolidare prassi ed elaborare norme sempre più coraggiose per fornire 
strumenti efficaci di valorizzazione delle competenze acquisite e dei per-
corsi professionali.

Accanto alla dimensione normativa, esiste poi una “dimensione relazionale”. 
Un elemento che considero importante è il confronto assiduo con i colleghi 
dell’amministrazione di provenienza. Durante il distacco ho sempre coltiva-
to tale scambio e questo mi ha consentito di non essere percepita come 
lontana ed assente.

La Provincia autonoma di Trento ha nel tempo investito negli END e ha 
sostenuto con costanza la partecipazione dei propri funzionari ai percorsi 
formativi e di lavoro nelle Istituzioni europee, predisponendo anche proce-
dure informali per la “valorizzazione” al rientro. Tale prassi prevede che gli 
END presentino una relazione dettagliata sulle competenze acquisite e che 
valutino insieme al Servizio per il personale la collocazione più adeguata 
all’interno della amministrazione, al fine di  mettere il più possibile a frutto 
l’esperienza nelle Istituzioni.

La sua Amministrazione si è dotata di strumenti normativi per portare 
avanti questo percorso di rafforzamento delle competenze in materia di 
affari europei?

Sì, la recente legge provinciale, la n. 2 del 2015 dedicata all’attività della 
Provincia nell’ambito dell’Unione europea, prevede che l’amministrazione 
promuova, “tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, le esperienze 
del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell’Unione europea”; 
accanto a tale previsione che si riferisce in particolare agli  END e agli 
esperti in formazione professionale (ENFP), abbiamo appena attivato dei 
percorsi di avvicinamento alle Istituzioni  per i funzionari “referenti europei” 
dei vari dipartimenti.

L’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea organizza degli stage di breve 
durata a Bruxelles sia per conoscere e approfondire le politiche e gli stru-
menti di finanziamento a gestione diretta, sia per  entrare in contatto con i 
colleghi della Commissione, del Parlamento, del Consiglio, della Rappresen-
tanza permanente, della Banca europea per gli investimenti e del Comitato 
delle regioni, così come con i molteplici attori non istituzionali che si muovo-
no nell’arena europea.

Ritengo che tali iniziative possano essere un volano per accrescere la sen-
sibilità e l’attenzione sull’importanza di investire all’interno dell’amministra-
zione sul capitale umano e sulla capacità dei funzionari di costruire e raffor-
zare relazioni di dialogo con le Istituzioni e altri stakeholder europei.
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Giancarlo Defazio

END presso la DG Giustizia della
Commissione europea dal 2010 fino ad ottobre 2015.

Attualmente è dirigente dell’ufficio
“Coordinamento programmazione e progettazione

comunitaria” di Roma Capitale,
 in comando dal Ministero dell’Interno 

Sei rientrato in Italia da poche settimane. Come hai vissuto il rientro nell’am-
ministrazione italiana?

Il mio rientro è stato rapido e inatteso. Mi è stata prospettata la possibilità 
di assumere la guida dell’ufficio che avrebbe dovuto gestire per conto di 
Roma Capitale il Programma Operativo Nazionale “Città  Metropolitane”. 
Una sfida nuova, impegnativa e stimolante alla quale non ho voluto far man-
care il mio impegno. Dopo 5 anni in Commissione europea, mi sono ritrovato 
nel giro di pochi giorni in un ambiente di lavoro completamente nuovo, sia 
rispetto alla Commissione che lasciavo che all’amministrazione dalla quale 
provengo.

L’impatto è stato particolarmente forte, perché la mia è una struttura tutta 
da costruire, con una mission che incrocia due mondi molto diversi tra di 
loro e che rappresentano i due pilastri del mio background professionale: 
l’Unione europea e gli enti locali. Devo dire che ho percepito profonda at-
tenzione, curiosità e considerazione da parte dell’amministrazione rispetto 
alla mia esperienza professionale presso la Commissione europea. Questo 
mi ha gratificato, ma sono consapevole del fatto che crea aspettative che 
non vanno disattese. 

Ha funzionato nel tuo caso il percorso di “valorizzazione” dell’esperienza 
END immaginato dal DPCM del 2014?

Nella sostanza. Ho trovato sulla mia strada (avendo impostato il navigatore, 
ovviamente!) persone illuminate e pienamente consapevoli dell’importanza 
dell’esperienza in Commissione europea come elemento necessario per l’ini-
zio di una collaborazione. Si è trattato di convincerle che ero la persona giu-
sta per loro. Ovviamente questo non è quel metodo virtuoso che il DPCM 
immagina, ma ne costituisce premessa essenziale. L’amministrazione ita-
liana ha bisogno di persone illuminate. Ma speriamo che prima o poi quel 
metodo si realizzi.

Qual è il valore aggiunto dell’esperienza da END nello svolgimento delle 
funzioni legate al tuo attuale incarico in Italia?

Il valore aggiunto è straordinario. Per me che devo gestire un programma 
finanziato con fondi UE e le relazioni istituzionali con la Commissione euro-
pea ovviamente è facile comprendere quanto sia essenziale aver vissuto 
dall’interno le dinamiche delle istituzioni UE. Ci sono due aspetti che rendo-
no unica e irripetibile l’esperienza da END. Innanzitutto ti consente di avere 
un approccio strategico, di sistema rispetto alle attività che devi compiere. I 
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Ti domandi sempre se quello che stai per fare risponde ad una logica e 
ad un interesse più ampio per il dossier e per l’amministrazione. In pratica, 
come si direbbe a Bruxelles, ti domandi se implementa una “policy”. E que-
sto ti aiuta ad evitare gli atti amministrativi puramente autoreferenziali. Il 
secondo aspetto interessante riguarda la capacità di coinvolgere le diverse 
strutture dell’amministrazione in funzione del singolo dossier. Si tratta di un 
metodo di lavoro orizzontale che a Bruxelles è di prassi, mentre nell’ammi-
nistrazione italiana spesso non ci si parla molto tra articolazioni di una stes-
sa amministrazione. Si tratta di convincere i colleghi che lavorare insieme, 
ciascuno per la parte di propria competenza, è un’occasione di crescita 
professionale per tutti.

C’è qualche buona pratica della tua esperienza in Commissione che hai 
importato in Italia?

Fino ad ora, una in particolare: quando convoco una riunione, indico l’orario 
non solo d’inizio, ma anche di fine riunione (come è d’uso in Commissione, 
a mio avviso correttamente). Noi italiani sappiamo essere eccessivamente 
verbosi e questo non sempre giova ad una gestione efficiente del tempo 
sul posto di lavoro.

In conclusione, ritieni che il tuo sia un esempio di valorizzazione dell’espe-
rienza END?

Ho l’opportunità di fare un’esperienza di grande responsabilità e molto sti-
molante, per la quale il recente passato da END rappresenta un valore ag-
giunto indiscusso. Penso che questo basti a sentirsi pienamente valorizza-
to. Allo stesso tempo, sperando di non sembrare immodesto, sono convinto 
che l’amministrazione presso la quale svolgo servizio si stia avvantaggiando 
di una prestazione valorizzante come accade ogni volta che ci si avvale di 
un ex END (consentitemi lo spot; è l’anima da vecchio presidente Clenad 
che parla!).

(A cura di Angela Guarino)
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GLI INCONTRI CON I RAPPRESENTANTI DELLE
ISTITUZIONI NAZIONALI2.1

Nell’anno 2015 si sono svolte regolari riunioni sui “Focal point” tra i rappre-
sentanti del  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale (MAECI), i rappresentanti delle amministrazioni  e il CLENAD Italia. I 
principali temi di discussioni sono stati i seguenti:

 1. Aggiornamento sui dati relativi alla presenza di esperti italiani 
presso le istituzioni dell’Ue e sui flussi delle candidature

Il dato numerico complessivo di esperti italiani (163 END), appare in linea di 
continuità rispetto al dato (153) rilevato nel 2014. 

Si conferma la tendenza alla riduzione del numero di bandi pubblicati dalle 
Istituzioni europee (circa del 10%) come conseguenza dei tagli di bilancio. 
Per lo stesso motivo sono più frequenti i bandi di ricerca di esperti “senza 
costi”. Il flusso di candidature è diminuito di poche unità: 297 candidature 
(309 nel primo semestre 2014) di cui 245 inoltrate all’Ue (251 nel primo se-
mestre 2014). Gli END provengono prevalentemente dalle Amministrazioni 
centrali (60%), Enti e Istituzioni (14%), enti territoriali (10% ), Università e 
Ricerca (8%). Riguardo alla distribuzione degli END presso l’Ue la Commis-
sione europea continua ad essere la prima istituzione di destinazione degli 
END con una percentuale del 54%; seguono, con percentuali decrescenti, 
altri organi e organismi UE (24%), il SEAE (18%) e le altre Istituzioni UE (Par-
lamento europeo, Consiglio Ue, Corte dei Conti e Corte di Giustizia) con il 
4%. La presenza femminile, con una percentuale del 34%, è in lieve aumen-
to rispetto al 2014, in cui si attestava al 32%.

 2. Aggiornamento sull’evoluzione della normativa relativa agli END

Da parte del MAECI, del Dipartimento per le Politiche Europee e del Diparti-
mento della Funzione Pubblica è stato affermato il rilievo per il Sistema Pa-
ese dell’istituto degli END, unitamente all’importanza dell’impegno di tutte le 
Amministrazioni (PA) ai fini di una sua adeguata valorizzazione.

Il Regolamento di attuazione dell’art. 21 della legge 234/2012, entrato in 
vigore il 30 dicembre 2014, inserendosi nel solco delle iniziative attuate sin 
dal 2007 con la direttiva degli allora Ministri Nicolais (Pubblica Amministra-
zione) D’Alema (Esteri) e Bonino (Affari Europei), sistematizza i punti chia-
ve della strategia di promozione e valorizzazione dell’istituto degli END al 
fine di consentire una gestione ottimale dell’istituto stesso. Il Regolamento 

2.1

2 . LE ATTIVITA’ DEL CLENAD ITALIA NEL 2015

I FOCAL POINT2.1.1
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fornisce utili strumenti al fine di assicurare candidature sempre più mirate 
nell’interesse del sistema Paese, di mantenere adeguati contatti tra l’am-
ministrazione e i propri funzionari durante il distacco e di valorizzare tutto 
il percorso attraverso un adeguato utilizzo dell’esperienza acquisita dagli 
END al rientro. A tal proposito il CLENAD Italia ha preparato uno “schema 
di relazione annuale sul servizio prestato dall’esperto nazionale distaccato” 
al fine di concordare con il MAECI e le altre PA uno schema di relazione 
annuale. 

Si riconosce il ruolo essenziale dei ‘focal points’ presso ogni Amministra-
zione per una corretta gestione degli END - ruolo confermato e rafforzato 
dalle previsioni del Regolamento. 

 3. Presentazione della banca dati END

Il MAECI ha presentato la struttura della nuova Banca Dati prevista dall’art. 
8 del DPCM 184/2014. Si tratta di uno strumento innovativo, pensato per 
consentire un progressivo aumento dei margini di efficienza nella gestione 
dell’istituto dell’END.

La banca dati raccoglierà i profili di potenziali candidati a posizioni di distac-
co individuati tra le seguenti categorie:

a) dipendenti di Amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano 
servizio come END presso le istituzioni dell’Unione europea; b) dipendenti 
di Amministrazioni pubbliche le cui candidature a posizioni END sono state 
trasmesse all’Unione europea; c) potenziali candidati a posizioni di END 
segnalati, con il consenso degli interessati, dalle Amministrazioni pubbliche 
con l’indicazione dei settori d’interesse per un eventuale distacco nell’am-
bito dell’Unione europea; d) dipendenti di Amministrazioni pubbliche che 
hanno prestato o prestano servizio come distaccati presso le organizzazio-
ni, gli enti internazionali e le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 32, 
comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La banca dati permetterà la visualizzazione, l’inserimento e la modifica dei 
profili dei potenziali candidati a posizioni di distacco. Ogni Amministrazione 
inserirà i nominativi dei propri funzionari e avrà accesso in visualizzazione 
e modifica dell’elenco; il MAECI avrà il controllo completo sulla banca dati, 
validerà gli inserimenti e concederà le credenziali di accesso ai punti di 
contatto delle singole Amministrazioni. La banca data è già operativa e si è 
nella fase d’inserimento dei dati da parte delle singole Amministrazioni.

 ( A cura di Federica de Gaetano)
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Come precedentemente descritto, l’art. 4 del DPCM n. 184/2014 prevede 
un sistema costante di contatti tra l’END e l’amministrazione di appartenen-
za, onerandone dell’iniziativa l’END, il quale “con periodicità almeno annuale 
…” deve trasmettere “all’amministrazione di appartenenza una relazione sul 
servizio prestato” (art. 4, c. 2).

Per rispondere a questa previsione, e viste le richieste che puntualmente 
pervengono alla casella del Clenad  da parte di END che domandano se 
esita un format per la relazione annuale, il direttivo del  Clenad Italia ha 
preparato una proposta di schema. La presenza di uno schema uguale per 
tutti faciliterebbe anche la lettura da parte delle amministrazioni che hanno 
un ruolo di coordinamento dell’istituto dell’END.

La proposta di schema prende ampio spunto dalla relazione annuale di 
autovalutazione che tutti i dipendenti della Commissione europea devono 
stilare una volta all’anno e che fa parte del sistema di valutazione e promo-
zione del personale della Commissione europea.

Il capitolo 3 Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promo-
zione del regolamento relativo allo statuto dei funzionari 13 infatti prevede 
che le prestazioni del personale siano valutate periodicamente attraverso 
l’esercizio annuale di valutazione, che incide direttamente sull’avanzamento 
della carriera, compreso per quanto riguarda la promozione al grado suc-
cessivo del sistema retributivo della Commissione.

La relazione di autovalutazione è la prima, e importante tappa, del processo 
di valutazione del dipendente che, a titolo informativo, segue il percorso di 
seguito schematizzato.

Processo: la valutazione del personale  della Commissione europea per 
tappe:

• Rapporto di Auto-valutazione
• Dialogo con il valutatore
• Rapporto qualitativo redatto dal valutatore
          •    Se la conclusione è che la prestazione non è soddisfacente, que-
sto deve essere confermato dal validatore (solitamente il direttore).

LA PROPOSTA DI SCHEMA PER LA RELAZIONE
ANNUALE DEL DIRETTIVO DEL CLENAD 2.1.2

13 REGOLAMENTO N. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime 
applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea 
dell’Energia Atomica. L
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• Relazione inviata al titolare del posto
• Il titolare del posto non fa ricorso > Il rapporto diventa definitivo
          •     Il titolare del posto fa ricorso > Dialogo con il valutatore d’appello 
(solitamente il direttore) > Il valutatore d’appello si pronuncia sul rapporto.
        •    Se la valutazione indica che le prestazioni del titolare del posto 
sono state insoddisfacenti, il valutatore d’appello (solitamente il direttore) 
invita il titolare del posto ad un dialogo , consulta la DG Risorse Umane e 
decide sul rapporto finale .

• Rapporto di valutazione completo

Lo schema di autovalutazione della Commissione è stato adattato e arric-
chito da elementi specifici dell’esperienza END e presentato durante l’in-
contro della XIII riunione semestrale di coordinamento sugli Esperti Naziona-
li Distaccati presso le Istituzioni europee del 10 Dicembre 2015 ed è ancora 
aperto ad ulteriori commenti e/o possibili revisioni.

In questo modo il rapporto annuale dell’END potrebbe essere utilizzato dal 
capo unità come base, cosi come avviene per tutti i dipendenti della Com-
missione europea, per fornire  alle amministrazioni di appartenenza gli  ele-
menti di valutazione previsti dall’art 4, comma 3 del DCPM ( Al fine della 
valutazione della performance individuale le  amministrazioni di appartenen-
za tengono conto delle relazioni annuali degli interessati e di altri elementi 
di giudizio comunque disponibili, anche acquisiti presso l’Unione Europea.
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SCHEMA DI RELAZIONE ANNUALE SUL SERVIZIO PRESTATO 
DALL’ESPERTO NAZIONALE DISTACCATO

Relazione annuale

Anno XXXX

Nome dell’Esperto distaccato
        

Alla c.a (ente di appartenenza)
e.p.c MAECI

Dipartimento Funzione Pubblica

Relazione presentata da (Cognome e nome) Luogo e data di nascita XXXX

Titolo di studio XXXXX

Amministrazione di provenienza XXXX

Istituzione di distacco ( Indicare nome dell’Istituzione, Direzione Generale e 
Unità, es: Commissione europea, DG EMPL (Occupazione, affari sociali ed 
Inclusione) Unità E4 Fondo Sociale Europeo Svezia Danimarca e Italia)

Data di inizio del distacco XX.XX.XXXX

Data prevista di fine distacco XX.XX.XXXX 

Principali compiti dell’END durante il distacco

 (Descrizione sintentica dell’attività (esempio: job description in Sysper 2 )
(Massimo: 700 parole)
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Autovalutazione 14 delle attività svolte 15

Efficienza

Quali sono i principali risultati raggiunti nel corso dell’anno?

Spiegare le circostanze che hanno contribuito al raggiungimento di que-
sti risultati (o che le hanno rese più difficili) e il contesto di riferimento (ad 
esempio diversità dei compiti, cambiamenti durante l’anno).

Descrivere l’impatto di questi risultati (in che modo i tuoi risultati hanno con-
tribuito agli obiettivi della Commissione europea/istituzione europea) 

Se ci fossero significativi traguardi che non sono stati raggiunti, che cosa si 
sarebbe potuto fare per ottenere un risultato diverso?

Si prega di descrivere i principali risultati del vostro lavoro per la Commis-
sione, compreso il lavoro svolto che non è stato supervisionato dal proprio 
responsabile.

(Massimo: 500 parole) 

Abilità

Durante l’anno, hai dimostrato di possedere le competenze di seguito ri-
portate? Ciò che è richiesto non è di valutare le proprie performance ma di 
fornire esempi nei quali si è fatto uso delle competenze sotto indicate.

 • Analisi e capacità nel risolvere i problemi
 • Comunicazione 
 • Produrre risultati di qualità 
 • Dare priorità e organizzazione
 • Resilienza

14 I campi che seguono sono ripr esi dal Rapporto di autovalutazione che tutti i dipendenti 
della Commissione europea devono compilare una volta all’anno nel quadro della valutazio-
ne delle performance come stabilito dalla Decisione C(2013) 8985 final del 16.12.2013 laying 
down general provisions for implementing Article 43 of the Staff Regulations and implemen-
ting the first paragraph of Article 44 of the Staff Regulations. http://ec.europa.eu/transparen-
cy/regdoc/?fuseaction=list&coteId=3&year=2013&number=8985&language=it
15 La pagina dedicata nell’ intracom all’esercizio di valutazione e promozione della Commis-
sione europea 
https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/pmo/humanresources/mycareer/Pages/apprai-
sal-promotion.aspx
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Quali sono i punti di forza?  Come potresti migliorare?

(massimo: 500 parole)

Condotta 

Hai avuto modo di lavorare in maniera efficacie e produttiva con altre per-
sone nel corso dell’anno, dentro l’unità / direzione / DG, all’interno della Com-
missione e all’esterno della Commissione? Si prega di fornire esempi.

(Massimo: 250 parole) 

Lingue

Quali lingue utilizzi a lavoro?  Qual’ è il tuo livello?  Una di queste è la tua 
lingua madre?

(Massimo: 100 parole) 

Responsabilità

Che tipo di responsabilità hai accettato durante lo scorso anno (ad esem-
pio, processo decisionale, responsabilità finanziaria, gestione del personale, 
rappresentazione dell’unità / DG / Istituzione)?

Se del caso, come hai dimostrato la leadership nel corso dell’anno passato?

(Massimo: 250 parole) 

Apprendimento

Cosa hai imparato l’anno scorso e come è stato utile?

Quali aree di apprendimento sarebbero utili in futuro?
Durante lo scorso anno, come hai dimostrato le tue competenze di appren-
dimento e di sviluppo (Quali sforzi hai fatto per migliorare le tue abilità e 
conoscenze e che impatto hanno avuto sul tuo lavoro)?

(Massimo: 250 parole)

Commenti generali

Valutazione personale rispetto all’esperienza professionale di provenienza 
e al percorso professionale compiuto nel periodo di riferimento.
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C’è qualcosa che trovi essenziale aggiungere non compreso nelle prece-
denti sezioni del presente rapporto?

(Massimo: 100 parole) 

Data XXXXX

L’Esperto Nazionale Distaccato

XXXX

Il Capo Unità 

XXXX

(A cura di Angela Guarino e Roberto Onorati)

IL CICLO DI “CONFERENZE A MEZZOGIORNO”2.2

Le conferenze a mezzogiorno, qualificabili come cicli di seminari tematici 
dal profilo tecnico-informativo, costituiscono un esempio concreto e tangi-
bile di come si sostanziano forme di collaborazione tra il Clenad Italia e le 
rappresentanze di Amministrazioni regionali, Enti ed Organizzazioni pubbli-
che italiane a Bruxelles.

A seconda dei temi prescelti, gli esperti nazionali distaccati (END) che si 
occupano dei relativi dossier presso la Commissione europea, il Parlamento 
europeo o altre istituzioni e organi dell’Ue, vengono invitati a presentare le 
ultime novità su quei temi specifici, restando a disposizione dei partecipan-
ti/pubblico, per ulteriori chiarimenti e delucidazioni nella fase del dibattito.

Nel corso del 2015, si sono svolte con successo presso la sede di Bruxelles 
della Regione Friuli Venezia Giulia, amministrazione ospitante per il 2015,  
quattro Conferenze a Mezzogiorno sui seguenti temi: 
22 aprile 2015, “Regime giuridico dei porti”, Giuseppe Spera, Commissio-
ne europea - DG Affari marittimi e pesca

L’intervento si è incentrato sull’analisi del regime giuridico del cosiddetto 
demanio “portuale” e del riparto delle competenze tra autorità marittima e 
portuale, nonché sull’esame comparativo dei modelli di gestione della por-
tualità utilizzati nei principali porti europei e del Nord America.

16 luglio 2015, “Le iniziative dell’Unione europea a supporto del patrimo-
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nio culturale”, Erminia Sciacchitano, Commissione europea - DG Educazio-
ne e Cultura

L’analisi ha riguardato l’esame del quadro delle recenti evoluzioni in tema di 
patrimonio culturale, e di come la cooperazione europea può contribuire a 
valorizzarlo al fine di trarre vantaggio dalle sue potenzialità per l’economia 
e per la società.

29 settembre 2015, “Le iniziative dell’Unione europea in materia di migra-
zione e refugee crisis, Elena Francesschinis, Commissione europea - DG 
aiuti umanitari e protezione civile

L’analisi si è focalizzata sul fenomeno della migrazione con particolare rife-
rimento a quello della cd. via Balcanica della migrazione. Inoltre, sono stati 
esaminati gli orientamenti della Commissione europea su tale tema e deline-
ato il confine tra assistenza umanitaria e assistenza allo sviluppo.

Al quarto appuntamento (11 novembre 2015) l’esperta nazionale Cinzia De 
Marzo è intervenuta sul tema “Azioni dell’Ue per un turismo competitivo, 
sostenibile, innovativo e qualificato (skills): approccio Macroregionale”, for-
nendo un approfondimento circa lo stato di attuazione delle due Strategie 
Macro-Regionali dell’Ue 16 che coinvolgono direttamente l’Italia, come quella 
per la macro-regione Adriatico – Ionica (EUSAIR) e quella per la macro-re-
gione Alpina (EUSALP).

( A cura di Cinzia De Marzo , Giacomo Luciani  e Giuseppe Spera)

16 http://ec.europa.eu/regional_policy/EN/policy/cooperation/macro-regional-strategies/ L
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17 Per maggiori informazioni: http://www.adriatic-ionian.eu/ 
18 Per maggiori informazioni: http://www.alpine-region.eu/italy/index.html 
19 Il 25 e 26 gennaio 2016 si terrà la conferenza di lancio di EUSALP a Brdo in Slovenia.
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Appronfondimento sulla Strategia dell’Ue
per la RegioneAdriatico-Ionica

La Strategia dell’Ue per la Regione Adriatico-Ionica 17 è stata 
adottata dal Consiglio europeo nell’ottobre del 2014 ed è in fase di 
attuazione. Entro la fine del 2016 occorre presentare al Consiglio 
dell’Ue un primo rapporto sullo stato dell’arte circa l’attuazione della 
Strategia e i risultati raggiunti.

La Strategia dell’Ue per la Regione Alpina 18 sarà adottata dal 
Consiglio europeo entro la fine del 2015 per poi iniziare la sua fase di 
attuazione ad inizio 2016 19.

Tutte le Strategie Macro-Regionali, che hanno anche una carat-
terizzazione geo-politica, mirano principalmente ad offrire un quadro 
di riferimento di azioni e possibili progetti considerati strategici per un 
determinato territorio su cui concentrare le risorse finanziarie dispo-
nibili, a livello comunitario e non solo, in modo da ottimizzare l’utilizzo 
di tali risorse e da assicurare il maggior impatto possibile nelle aree 
geografiche interessate. 

Tali Strategie rientrano nell’ambito della politica di coesione 
dell’Ue. La Commissione europea svolge un ruolo di facilitatore del 
processo di preparazione e attuazione delle Strategie, le quali sono il 
risultato di una lunga e complessa fase di consultazione di Istituzioni 
e stakeholders a diversi livelli con approccio bottom-up, i quali sono 
invitati a cooperare e ad agire insieme per uno sviluppo armonioso 
dei rispettivi territori coinvolti.

A tal uopo le Strategie Macro-Regionali hanno anche il merito 
di facilitare il processo di avvicinamento dei cittadini alle politiche 
dell’Ue favorendone una loro partecipazione attiva e rafforzando la 
cooperazione tra diversi livelli di governance (internazionale, Ue, na-
zionale, regionale e locale).

Esse interessano non solo gli Stati Membri ma anche Stati terzi, 
inclusi quelli in fase di pre-adesione all’Ue (per esempio in EUSAIR 
gli otto paesi coinvolti sono: Croazia, Grecia Italia e Slovenia, Albania, 
Bosnia - Herzegovina, Montenegro e Serbia) e rappresentano uno 
strumento importante per facilitare il processo d’integrazione euro-
peo.
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LE ATTIVITÀ DEL CLENAD INTERNATIONAL2.3

Il Clenad International è un comitato di ‘liaison’ informale che rappresenta 
circa 1500 esperti nazionali distaccati -(END)- dalle proprie amministrazioni 
di provenienza in tutta l’Unione europea. Le prime attività del Clenad Inter-
national sono state ufficialmente avviate nel 2004 e vengono gestite da un 
‘bureau’ di esperti delegati dai singoli paesi (max 1 o 2) con cariche elettive 
che si rinnovano di anno in anno, in modo da garantire un ricambio costante.

Attualmente il Presidente del Clenad International è Sylvia BINGER, esper-
to nazionale tedesco distaccato presso il Parlamento Europeo, mentre il 
Vice-Presidente del Clenad International è Cinzia DE MARZO, esperto na-
zionale italiano distaccato presso la Commissione europea.

Il Clenad International svolge prevalentemente funzioni di coordinamento 
tra le differenti sezioni nazionali del Clenad nonché importanti funzioni pro-
positive nei confronti degli interlocutori istituzionali europei di alto livello, 
vale a dire di Commissari che si occupano di tematiche attinenti al ruolo 
degli END, di Presidenti, etc.

In particolare, tale organismo ha avviato nel corso del 2015 un’analisi giuri-
dica di tipo comparativo per confrontare le diverse tipologie di Decisioni co-
munitarie che disciplinano la figura degli END, le quali variano leggermente 
a seconda dell’istituzione europea interessata (Parlamento, Commissione, 
Consiglio, Agenzie), in modo da verificarne le compatibilità, le similitudini e 
le discrasie sul piano dei vari trattamenti lavorativi (diritti e doveri) riservati 
agli END.  
Il Clenad International offre inoltre supporto agli esperti nazionali sia per L
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Nel caso di EUSAIR, la Strategia si incentra su 4 pilastri fon-
damentali, in cui un intervento coordinato a livello macro-regionale 
è essenziale, come quello sopra menzionato del turismo sostenibile 
oppure quello dell’ambiente, nell’ambito del quale vi è anche un 
contributo attivo da parte degli END italiani.

Il coinvolgimento attivo degli END italiani nelle Strategie dell’Ue 
per le Regioni Adriatico-Ionica e Alpina, nell’ambito anche della qua-
le turismo sostenibile e ambiente rappresentano due temi centrali, 
testimonia l’alto valore aggiunto del contributo degli END a proces-
si strategici a livello europeo rilevanti per l’Italia, sia a livello nazio-
nale, che locale.

(A cura di Cinzia De Marzo e Giacomo Luciani)
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questioni più amministrative, ossia relative al distacco, sia per informazioni 
puramente logistiche e di carattere più privato (ad esempio informazioni 
circa i diritti e le agevolazioni di cui possono godere i familiari dell’END).

L’attività del Clenad International, come quella del Clenad italiano, viene 
svolta su base puramente volontaria e non è quindi remunerata. Apprez-
zabile è quindi ogni contributo che ciascun membro del Clenad riesce ad 
apportare.
 
Dal 2010 il Clenad International si è impegnato anche per mantenere ag-
giornati gli esperti nazionali e tal fine ha diffuso una newsletter, che viene 
pubblicata con scadenza semestrale sul proprio sito internet (http://www.
clenad.eu/).

(A cura di Laura Di Paolo e Cinzia De Marzo)

Si è tenuta il 21 gennaio 
2014, presso il Parlamento 
europeo a Bruxelles, l’an-
nuale presentazione del 
Rapporto END 2014, pro-
mossa in questa occasione 
dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia.

L’interessante dibattito, 
moderato dalla giornalista 
RAI Giuseppina Paterniti, 
ha visto la partecipazione 
del presidente del Friuli Ve-
nezia Giulia Debora Serrac-
chiani, del vicepresidente 

del Parlamento europeo Antonio Tajani, del sottosegretario alle Politiche 
europee Sandro Gozi, dell’ambasciatore Stefano Sannino (rappresentante 
permanente dell’Italia presso l’UE), dell’europarlamentare Isabella De Monte 
e del presidente di CLENAD Italia Giancarlo Defazio, l’organizzazione che 
rappresenta gli END nella capitale belga.

L’incontro si è incentrato sul tema della “mobilità internazionale per accre-
scere le competenze della Pubblica Amministrazione” e ha permesso di 
confermare l’avvio, su scala più ampia e in termini di maggiore efficacia, di 
una proficua collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il CLENAD.

LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO END 20142.4
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Proprio la presidente Debora Serracchiani ha sottolineato l’importanza stra-
tegica di questa collaborazione, visto che è in corso la fase di attuazione 
dei programmi operativi nell’ambito delle progettualità europee 2014-2020 
e c’è l’esigenza, anche del Friuli Venezia Giulia, di convogliare tutti gli sforzi 
della parte pubblica per sfruttare al meglio le risorse finanziarie europee, 
impegnandole per contribuire alla realizzazione di iniziative e progetti che 
affrontino le nostre criticità e rilancino una fase di crescita. 

Il “distacco” di esperti e funzionari presso le istituzioni europee non deve es-
sere visto come un mero centro di costo, bensì un investimento per il futuro 
per le amministrazioni di provenienza, ha rilevato la presidente Serracchiani: 
“si attua una valorizzazione di abilità e competenze, una conoscenza ap-
profondita dei meccanismi di funzionamento e delle complesse procedure 
in atto nell’Amministrazione dell’Ue che potranno poi arricchire, al rientro in 
Italia, le pubbliche amministrazioni d’origine”, hanno confermato Serracchia-
ni ed il sottosegretario Gozi.

Sempre di più deve svilupparsi una fertilizzazione, una maggior permeabilità 
tra pubbliche amministrazioni nazionali, centrali e del territorio (Regioni ed 
Enti locali), e Bruxelles - come ha osservato Tajani - affinché “si pensi sem-
pre di più europeo e si capisca il funzionamento della macchina europea”, 
ha dichiarato l’ambasciatore Sannino. 

“Una pubblica amministrazione italiana che però ha bisogno, e in fretta, di 
aggiornarsi e riformarsi, come peraltro la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
già iniziato a fare”, ha rilevato Serracchiani, investendo sempre di più in 
competenze come quelle che possono fornire proprio gli esperti distaccati. 
Gli END italiani potranno essere utili e determinanti sia nelle grandi strate-
gie dell’Ue, sia  nell’utilizzo dei fondi europei. “Si tratta di risorse europee 
cospicue, che dovranno comunque essere oggetto”, ha dichiarato Isabella 
De Monte, “di specifiche iniziative per far conoscere al tessuto economico 
regionale ed al sistema delle Autonomie locali potenzialità e ricadute”.

(A cura di Roberto Onorati)
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ENTE N°.
Accademia Europea Bolzano 1
Agenzia delle Dogane 4
Agenzia delle Entrate 2
Agenzia Spaziale Italiana - ASI 3
ARPAT - Ag. Reg. Protezione Ambiente Toscana 1
Autorità Garante Concorrenza & Mercato 5
Autorità Garante per le Comunicazioni 3
Azienda ULSS 9 Treviso 1
Banca d’Italia 2
Camera di Commercio di Perugia 1
CG Capitanerie di Porto e Guardia Costiera 8
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 5
Comando Generale Guardia di Finanza 10
Comune di Venezia 1
CONSOB - Commissione nazionale per le società e la borsa 1
ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 1
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile 3

ISFOL - Istituto Sviluppo Formazione Professionale dei Lavoratori 1
ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche 1
Ist. Naz. Di Geofisica e Vulcanologia 1
ISPRA - Ist. Sup. per la Protezione e la Ricerca Ambientale 2
Ist. Zooprofilattico Sper. Regioni Lazio e Toscana 1
ISTAT - Istituto nazionale di Statistica 6
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 1
Min. Beni Culturali e Turismo 1
Min.Salute - ISS - Centro Nazionale Trapianti 1
Ministero Ambiente 1
Ministero dell’Agricoltura e Politiche Forestali 1
Ministero Difesa - SMD 32
Ministero Economia e Finanze 6

AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA 3.1

3 . GLI END ITALIANI ATTUALMENTE IN DISTACCO
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Ministero Giustizia 3
Ministero Interno - Albo Segretari Comunali e Provinciali 1
Ministero Interno - Polizia di Stato 12
Ministero Interno (ex Agenzia Au. Albo Segr.Com. Prov.) 1
Ministero Istruzione Università e Ricerca 1
Ministero Lavoro e Politiche Sociali 2
Ministero Politiche Agricole 3
Ministero Sviluppo Economico 5
Ministero Sviluppo Economico (Gestore Servizi Energetici Spa) 1
Presidenza Consiglio Ministri 1
Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Protezione Civile 2
Provincia Autonoma di Trento 3
Regione Abruzzo 2
Regione Friuli Venezia Giulia 1
Regione Lazio 1
Regione Lombardia 1
Regione Marche 1
Regione Puglia 1
Regione Sardegna 3
Regione Toscana 1
Regione Veneto 2
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 1
Università degli Studi di Macerata 1
Università degli Studi di Napoli 2
Università degli Studi di Verona 1
Università di Pisa 1
Università di Trento 1
Università di Udine 1
UPI TECLA 1
Totale 164
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TIPO DI AMMINISTRAZIONE N°.
AMM.NI CENTR. 96
AUTORITÀ 9
BANCA D’ITALIA 2
ENTI E ISTITUZ. 19
ENTI E ISTUZ. 1
ENTI LOCALI 17
UNI. E RICERCA 13
Altro 6

ISTITUZIONE UE DI DISTACCO N°.
Accademia Europea Polizia ( CEPOL) 1
Agenzia Europea Ambiente (EEA) 2
Comitato Economico e Sociale (EESC) 2
Comitato delle Regioni (CoR) 1
Commissione europea (CE) 88
Consiglio UE - Segretariato Generale (SGC) 1
Corte dei Conti europea (ECA) 1
Corte di Giustizia UE (CDJ) 2
European Defence Agency (EDA) 5
Servizio Europeo per l’Azione Esterna - (EEAS) 5
Servizio Europeo per l’Azione Esterna - Crisis Management and Plan-
ning Directorate (EEAS CMPD) 1

GENERE N°.
F 55
M 108

TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA3.2

GENERE 3.3

ISTITUZIONE UE SEDE DI DISTACCO  3.4
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DIREZIONE GENERALE E SERVIZI N°.
AGRI - Agricoltura e sviluppo rurale 1
BUDG - Bilancio 1
CNECT - Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie 5
COMP - Concorrenza 8
DEVCO - Cooperazione internazionale e sviluppo 4
DG JUST - Giustizia 1
DGIT - Informatica 2
EAC - Istruzione e cultura 1
ECFIN - Affari economici e finanziari 6
ECHO - Aiuti umanitari e protezione civile 2
EMPL - Occupazione, affari sociali e inclusione 3
ENER - Energia 1
ENTR* - Impresa ed Industria 3
ENV - Ambiente 2
ESTAT – Istituto Statistico 7
FISMA - Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati 
dei capitali 2

GROW - Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI 4
HOME - Migrazione e affari interni 1

Servizio Europeo per l’Azione Esterna - EU Military Staff (EEAS 
EUMS) 22

Agenzia Europea di Sicurezza Marittima (EMSA) 4
Agenzia europea per la ricerca (ERCEA) 2
Agenzia Spaziale Europea (ESA) 1
Eurojust ( EUROJUST) 1
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 1
Ufficio di Polizia Europeo (EUROPOL) 5
Centro satellitare dell’Unione europea (Satcen) 1
Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne degli Stati (FRONTEX) 8

Agenzia del GNSS europeo (GSA) 1
Parlamento Europeo (EP) 7
Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno 1

GLI END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA3.5
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HR - Risorse umane e sicurezza 1
JRC - Centro comune di ricerca 5
JUST - Giustizia e consumatori 1
MARE - Affari marittimi e pesca 2
MOVE - Mobilità e trasporti 4
OLAF - Ufficio europeo per la lotta antifrode 3
REGIO - Politica regionale e urbana 1
RTD - Ricerca e innovazione 5
SANCO * - Salute e consumatori 4
SANTE - Salute e sicurezza alimentare 2
SJ - Servizio giuridico 1
TAXUD - Fiscalità e unione doganale 4
TRADE - Commercio 1

* Denominazioni delle DG durante la Commissione Barroso (2010 -2014) – 
La Commissione Junker (2014 -2019) ha ridefinito le competenze e l’orga-
nizzazione della Commissione Europea. 

A CURA DI ANGELA GUARINO
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4 . SCHEDE INDIVIDUALI *

* Le schede che seguono rappresentano una raccolta organizzata dal CLENAD su base 
volontaria tra gli END Italiani in distacco nel 2015, non rappresentano la totalità del contin-
gente in distacco per l’anno in oggetto. Il contenuto delle schede è di esclusiva responsa-
bilità dell’END stesso che ha espressamente autorizzato il CLENAD Italia alla trattazione dei 
dati personali  ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali.
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Attività
L’Unita’ Education, Trainining & Exercise e’ stata creata per offrire agli Stati 
Membri (MS) il necessario supporto per incrementare le rispettive capacita’ 
militari attraverso l’addestramento comune, la standardizzazione delle pro-

cedure e la formazione del personale. 

L’Unita’ gestisce tutte le (circa trenta) attivita’ addestrative e formative or-
ganizzate da EDA nell’ambito della cooperazione internazionale. Esse com-
prendono sia aspetti formativi (ad esempio European Armaments Coopera-
tion Course, Energy Managers’ Training, Defence Procurement Training, Test 
& Evaluation Collaboration Training) sia attivita’ di addestramento operativo 
(ad esempio Airlift Training & Exercises, Helicopter Training, Cyber Defence 
Training, RPAS training, European Air Refuelling Training, Personnel Reco-
very Course and Training, Counter-Surface to Air Fire Training, C-IED Trai-
ning, Naval Training, Modelling & Simulation, Medical Training).   

Alle citate iniziative partecipano tutti gli Stati Membri e i Paesi Terzi che 
hanno degli accordi amministrativi con EDA.

Ente italiano di provenienza 
Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Difesa – VI Reparto.

Capo Ufficio Coordinamento, Addestramento e Rapporti con DigitPA. 
Grado: Colonnello dell’Esercito Italiano in Servizio di Stato Maggiore.

Attività
Gestione delle procedure di Staff e rapporti interministeriali per la

digitalizzazione della PA.

Consigliere del Chief Information Officer (CIO/Dirigente Generale Respon-
sabile dei Sistemi Informativi Automatizzati della Difesa - D.G.Re.S.I.A.D.). 

Massimo 
G U A S O N I
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Agenzia Europea di Difesa – Direttorato Co-
operation, Planning and Support, distaccato 
come Capo Unita’ Education, Training & Exer-
cise 

e-mail: 
massimo.guasoni@eda.europa.eu
massimo.guasoni@esercito.difesa.it
 
Inizio Periodo di distacco: 18/06/2012
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Punto di contatto nazionale per gli aspetti ICT della NATO SMART DEFENCE.

Sintesi cv
Nato a Roma nel 1962 ed entrato nell’Accademia Militare (Esercito) nel 
1981.  
Principali incarichi ricoperti: posizioni di Comando ai vari livelli organizzativi 
fino al Comando di Reggimento, incarichi di Staff sia nazionali in ambito 
Stato Maggiore dell’Esercito, Stato Maggiore della Difesa, Segretariato Ge-
nerale della Difesa, sia in ambito internazionale presso la NATO (operazione 
SFOR in BiH) e presso l’Unione Europea.  

Ottima conoscenza della lingua inglese, buona di francese e tedesco.

Studi
Accademia Militare - Modena
Laurea in Scienze Strategiche

Master in Strategic and Military International Studies – Universita’ di Milano
Master (II livello) in Scienze Strategiche – Universita’ di Torino 

Qualifica Master Warfighter (US Army)
Qualifica Scuola di Guerra

Qualifica Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) 
Military legal advisor in the field of Humanitarian Law and Law of

International Conflicts E
D

A
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Ente italiano di provenienza
 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Sintesi cv
Esperienza lavorativa 

 Communication officer presso AGCOM nell’ambito dell’Ufficio Affari 
Europei ed internazionali

Studi
 Laurea in Storia contemporanea presso l’Universita’ degli studi di

Bologna 

Paola
C A L E S T A N I
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
BEREC Office (Organismo dei Regolatori Eu-
ropei delle Comunicazioni Elettroniche)

e-mail: paola.calestani@berec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 07/5/2012
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Attività
l’Unità stampa e informazione fornisce informazione sull’attività della Cor-
te di giustizia dell’Unione europea, del Tribunale dell’Unione europea e del 
Tribunale della funzione pubblica, pur non essendone portavoce. L’Unità 
diffonde, in varie lingue, comunicati stampa che consentono di individua-

re rapidamente i punti essenziali delle conclusioni e dei provvedimenti 
giurisdizionali. L’Unità è a disposizione dei media per fornire chiarimenti e 
spiegazioni sulla terminologia giuridica e sulle questioni di diritto affrontate 

nelle decisioni degli organi giurisdizionali dell’Unione.

Ente italiano di provenienza
Ministero della Giustizia.

Sintesi cv
Magistrato dal 1996, dapprima con funzioni prevalenti di Giudice civile e, 
dal 2010, con funzioni giudicanti penali presso la sezione GIP/GUP del

Tribunale di Torino. 
Partecipante, nel 2007, al programma di scambio di Autorità Giudiziarie or-
ganizzato dall’EJTN (REFJ) e come tale destinata alla Audiencia Provincial 

de Barcelona, secciòn XIV.
Nel 2014 Giudice collaboratore nel progetto European Gaius.

Plurime pubblicazioni sia in materia di amministrazione di sostegno sia nel 
settore del diritto penale commerciale.

Studi
Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Torino

conseguita nel 1992. 

Lingue conosciute
oltre all’italiano: inglese, francese, spagnolo.

Eleonora Montserrat
PAPPALETTERE

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Corte di Giustizia dell’Unione europea

Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e Informazione

    e-mail: eleonora.pappalettere@curia.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/09/2015
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Attività
Giurista esperto di formazione giuridica italiana

Ente italiano di provenienza
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri ; Corte Costituzionale

Studi
Laurea in Giurisprudenza, Ph.D Scienze Politiche, Master in Diritto transna-

zionale e Pubblico Europeo

Sabina
R U F F O
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Corte di Giustizia - Direzione della ricerca e 
della Documentazione

e-mail: Sabina.Ruffo@curia.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 1/9/2014
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Attività
Gestione di corsi di formazione sulla criminalitá informatica e E-Learning per 
le forze di polizia. Preparazione e presentazione di policy per posizionare 
CEPOL nel cybercrime training a livello di UE. Gestione delle relazioni con 
le Agenzie europee e con quelle non Law Enforcement. Consulente strate-
gico nel cybercrime training, cyber-crime e cyber security. Gestione di pro-
getti per migliorare la capacitá delle forze di polizia degli Stati membri nella 
lotta contro il cybercrime. Supporto alle attivitá dell’European Cybercrime 
Centre di Europol nell’area del cybercrime training. Contribuzione alla stra-
tegia della sicurezza interna all’Unione europea sul cybercrime. Gestione 
del progetto sull’istituzione di Enterprise Content Management System a 
CEPOL. Sviluppo di policy internet a CEPOL sull’Information Management.

Ente italiano di provenienza 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Polizia di Stato

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Europol 1999/2012 da Secondo Ufficiale a Senior Specialist, Coordinatore 
dell’High Tech Crime Centre – Coordinatore dell’Europol High Tech Crime 
Centre (HTCC) e supporto per la realizzazione dell’European Cybercrime 
Centre. Facilitatore di scambio di informazioni tra gli Stati membri. Suppor-
to nella produzione di rapporti di intelligence. Preparazione di rapporti stra-
tegici e contribuzione allo Europol IOCTA e SOCTA. Contribuzione al cyber-
crime Security Strategy dell’UE. Consulente strategico per il direttorato di 
Europol, presidenze dell’UE e Paesi membri dell’UE nell’ambito del cyber-
crime. Cooperazione con il settore privato per stabilire relazioni finalizzate 
al supporto investigativo e training. Preparazione di documenti di policy per 
la realizzazione e regolamentazione dell’uso delle infrastrutture tecniche di 

Europol nel campo dell’open source intelligence e digital forensic.
Polizia di Stato 1991/1999 da Vice Ispettore a Ispettore Capo - Coordina-
tore di una squadra operativa per investigazioni nazionali e internazionali sul 
cybercrime e digital forensic presso la national cyber crime unit (NOPT e 
poi Polizia postale). Supporto al Capo sezione in attivita’ operative e strate-
giche. Gestione delle relazioni con il settore privato per lo scambio di infor-

mazioni per le investigazioni.

Nicola
D I L E O N E 

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
CEPOL – European Police College

e-mail: nicola.dileone@cepol.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/08/2012
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Polizia di Stato 1986/1990 Agente – Programmatore software per il Centro 
elettronico nazionale della Polizia di Stato.

Studi
Master Science (MSc) in Forensic Computing and Cybercrime Investiga-
tions, Dublino (Irlanda); Master of Business Administration (MBA), L’Aja (Pa-
esi Bassi); Laurea breve in Scienze sociologiche, Teramo (Italia); Diploma di 

ragioniere, perito commerciale e programmatore, Roma (Italia



59

rapporto 2015 CLENADItalia

S
C

H
E

D
E

 I
N

D
IV

ID
U

A
L

I

D
G

 A
G

R
I

Ente italiano di provenienza 
Regione Toscana

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

• 16/03/2012 – ad oggi: END, DG Agricoltura e Sviluppo Rurale, Unita’ 
E3 “Analisi economica”, Commissione europea. Ruolo: Economista. Mansio-
ni: Analisi economica e d’impatto delle politiche europee relative all’agricol-

tura, sviluppo rurale e ambiente.
• 16/02/2009 – 16/02/2012: Agente contrattuale, DG Agricoltura e Svi-
luppo Rurale, Unita’ L2 “Analisi economica”, Commissione europea. Ruolo: 
Economista. Mansioni: Analisi economica e d’impatto delle politiche euro-

pee relative all’agricoltura, sviluppo rurale e ambiente.
• 14/01/2008 – in corso (distaccata come END alla Commissione euro-
pea): Funzionario programmazione e controllo economico, DG Agricoltura e 

Sviluppo Rurale, Regione Toscana;
• 01/03/2008 – 31/07/2008: Stagiaire, Programma “Traineeship” della 
Commissione Europea, DG Politiche Marittime e Pesca, Commissione euro-

pea;
• 01/10/2007 -10/01/2008: Economista, European Environmental Bure-

au (EBB), Bruxelles;
• 02/12/2002 – 01/03/2007: Contrattuale, Regione Toscana, Direzione 
Generale Politiche Ambientali e Territoriali, Settore Tutela delle Acque e Di-
rezione Generale Presidenza, Area Extradipartimentale per lo Sviluppo So-

stenibile.

Studi
• 2002-2003 - Master di II livello in Valutazione di Politiche Urbane, Am-

bientali e Territoriali, IUAV;
• 1997-2002 – Laurea in Economia e Commercio – Facoltá di Econo-

mia, Universita’ degli Studi di Firenze;
• 01/09/1998 – 31/07/1999 – Programma Socrates/Erasmus – Universi-

ta’ di Barcellona;

Conoscnenza lingue
Inglese, Francese, Spagnolo.

Francesca
D ’ A N G E L O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG AGRI
Unità E3 – Economic analysis of EU agriculture

e-mail: Francesca.D’ANGELO@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/03/2012
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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

Massimiliano
V I N C E N T I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG BUDGET (Bilancio)

Unità B3

e-mail: massimiliano.vincenti@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/10/2013
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Attività
Case Handler – analisi giuridica ed economica delle proposte di decisione 
che le autorita’ di regolamentazione dei singoli Stati membri notificano alla 
Commissione europea secondo le procedure previste dall’articolo 7 della 
Direttiva Quadro. Partecipazione ad attivita’ concernenti progetti di regola-

mentazione generale.

Ente italiano di provenienza 
Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

Sintesi cv
Esperienza lavorativa 

Attivita’ di consulenza legale presso studi professionali e societa’ di teleco-
municazioni.

Dal 2007 funzionario di ruolo presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni (AGCOM). 

Studi 
Laurea in Giurisprudenza (110/100 cum laude), Universita’ di Napoli Fede-

rico II.
Master (DEES) in Diritto Europeo - Istituto di studi europei (ULB). 

Abilitazione alla professione forense. 

Valeria
A M B R O S I O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG CNECT
Unità B3 Regulatory Coordination & Markets

e-mail: valeria.ambrosio@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 1/09/2014
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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

Nicoletta
F A L C O N E 
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG CNECT (Reti di comunicazione, contenuti 
e tecnologie)
Unità B2 - Regulatory Coordination & Users

e-mail: nicoletta.falcone@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 1/09/2011
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Anna
P E L A G O T T I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG Connect
A1

e-mail: anna.pelagotti@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 1/10/2013

Supporto all’attività dei Project Officers 
Communication Officer

Responsabile per i trainees (dalla selezione alla valutazione finale)
Responsabile per la Portfolio Analysis

Ente italiano di provenienza 
CNR

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

1996–2002 P
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 tem-

po determinato.
Attività principale: Image and video processing, multivariate data analysis 

nel Gruppo Beni Culturali
2005 - attualmente 

Art-Test (I) Fondatrice e proprietaria. La ditta fornisce servizi e strumenta-
zione per la diagnostica scientifica di opere d’arte

2009 - Settembre 2013 
INO (Istituto Nazionale di Ottica) (I) Ricercatrice con contratto a tempo in-
determinato. Attivita’ principale: Olografia nell’infrarosso, elaborazione 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

Abilitazione alla professione di ingegnere, 1995
Diploma di restauro dipinti, 1988–1990, Firenze

D
G

 C
N

E
C

T



64

CLENADItalia rapporto 2015

S
C

H
E

D
E

 I
N

D
IV

ID
U

A
L

I

Responsabilitá scientifica ed organizzativa nei sottoprogetti di ricerca neu-
roscientifica inquadrati nello Human Brain Project, HBP e stretta collabo-
razione con i colleghi che si occupano di sottoprogetti orizzontali teorici ed 
etici. Valutazione di performance globale e dell’impatto strategico di HBP. 
Contributo nello sviluppo di attivitá di cooperazione nel HBP e monitorag-
gio delle strategie e dei programmi di ricerca e di rilascio di fondi a livelli di 
Stati Membri e Associati ed interazione con le Agenzie che si occupano di 
finanziamenti in contesti di ricerca e innovazione. Contributo allo sviluppo 
del programma di lavoro, delle strategie e sinergie di cooperazione inter-
nazionale nel contesto di Horizon 2020 e nello specifico delle Tecnologie 
Future ed Emergenti (FET) e di HBP. Contributo allo sviluppo delle policies 
e delle strategie all’interno di programmi di finanziamento alla ricerca e all’in-
novazione quale, per esempio la FET Flagships. Contributo alla creazione 
di sinergia con altre iniziative di ricerca nel quadro delle priorità digitali e di 

altre importanti iniziative e politiche della Commissione. 

Ente italiano di provenienza 
Provincia Autonoma di Trento

Sintesi cv
Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento della Conoscenza. Funzionario 
presso l’ufficio Innovazione e Informatica. Provincia Autonoma di Trento, 
Direzione Generale/Dipartimento della Conoscenza. Funzionario presso l’In-
carico Speciale per l’Integrazione delle Attività formative a supporto dello 

Sviluppo.

Studi
Dottorato di Ricerca (PhD) in Scienze Cognitive conseguito presso l’Univer-
sitá degli Studi di Trento ed esperienza di ricerca presso il Dipartimento di 
Neurologia della Feinberg School of Medicine alla Northwestern University 
presso Chicago (IL), USA; Laurea Specialistica in Scienze Cognitive conse-
guita presso l’Universitá degli Studi di Trento; Laurea in Psicologia Cogniti-

va Applicata conseguita presso l’Universitá degli Studi di Trento.

Valentina
P E R R O T T A
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
European Commission 
DG COMMUNICATIONS NETWORKS,
CONTENT AND TECHNOLOGY 
Directorate C Excellence in Science
Unit C.4 Flagships

e-mail: Valentina.PERROTTA@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/09/2014
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Attività
Case handler: responsabile dello sviluppo e della gestione di casi relativi al 

controllo delle concentrazioni nel settore energetico ed ambientale.

Ente italiano di provenienza
Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza ener-
getica

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 nucle-

are, 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, Feb-

braio 2006-Luglio 2006 
− Ricercatore presso l’OPEF, Osservatorio sulla Politica Energetica del-

la 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 giu-
gno 2002 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata.
− Laurea in Economia e Commercio – indirizzo Economia Politica, con-
seguita nel luglio 2001 presso la presso la Facoltà di Economia dell’Univer-

sità di Roma Luiss Guido Carli. 

Rossella
B A S E L I C E

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG COMP (Concorrenza)
B3- Merger energia e ambiente 

e-mail: rossella.baselice@ec.europa.eu

Data inizio distacco: 01/05/2011
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Attività
Mi occupo del controllo degli aiuti concessi dagli Stati membri nei settori 
della R&S, dell’innovazione e del capitale di rischio. Come case handler, esa-
mino le misure di sostegno nazionale per valutare l’esistenza di elementi di 
aiuto e la loro eventuale legittimità e compatibilità con le regole del mercato 
interno. Lavoriamo in team seguendo i casi di aiuto dalla fase di notifica (o 
prenotifica) fino all’adozione della decisione della Commissione. Effettuiamo 
anche il controllo successivo per garantire che le misure di aiuto approvate 
(o esenti da notifica) siano stato attuate in conformità alla disciplina sugli 
aiuti di Stato. In caso contrario, si predispone la decisione che ordina il recu-
pero dell’aiuto indebitamente concesso. Collaboro infine su casi fiscali o di 

monitoraggio assegnati ad altre Unità della Direzione Generale.

Ente italiano di provenienza 
Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) 

Dipartimento delle finanze. 
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale

e-mail: marco.bucci@finanze.it

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Dottore Commercialista. Esperto in fiscalità comunitaria e internazionale. 
Dal 2002 al 2005 funzionario presso l’Area fisco finanza e diritto d’impresa 

di Confindustria.
Dal 2005 al 2007 attività professionale presso lo Studio Legale Tributario 

fondato da F. Gallo.
Ministero dell’economia e delle finanze - Consigliere di Direzione presso l’Uf-
ficio studi e Politiche giuridico tributarie del Dipartimento delle Politiche Fi-

scali (2007-2009)
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze - Re-
sponsabile dell’Ufficio III “Tassazione del reddito d’impresa” nella Direzione 

legislazione tributaria e Federalismo fiscale (dal 2009)
Dirigente di seconda fascia, iscritto nel ruolo del Ministero dell’economia e 
delle finanze, in servizio presso la Direzione legislazione tributaria e Federa-

lismo fiscale (2011)

Studi
Laurea in Economia e Commercio, indirizzo “Giuridico Professionale

- Legislazione per l’impresa”

Marco
B U C C I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea 

DG COMP (Concorrenza) 
H – Aiuti di Stato

H2 – Aiuti alla Ricerca, Sviluppo, Innovazione 
e

aiuti relativi al capitale di rischio 

e-mail: marco.bucci@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 1/12/2013
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Attività
Verifica della conformità delle pratiche fiscali degli Stati membri alle regole 

comunitarie sugli Aiuti di Stato

Ente italiano di provenienza 
Agenzia delle entrate

Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Ruling internazionale

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

  Da febbraio 2006 a settembre 2015    
Funzionario presso l’Ufficio Ruling Internazionale della Direzione Centrale 
Accertamento della Agenzia delle entrate. Gestione delle procedure di  ru-

ling di standard internazionale.
Partecipazione ai lavori del Consiglio dell’EU (CCCTB,revisione della Diret-
tiva madre-figlia, revisione della Direttiva interessi canoni, la proposta di 
revisione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrati-
va nel settore fiscale). Partecipazione al Joint Transfer Pricing Forum della 
Commissione Europa.Partecipazione ad altri seminari internazionali (IOTA, 

Fiscalis)
Docenze in tema di transfer pricing e fiscalità internazionale presso istitu-
zioni private e pubbliche (Universita’ Tor Vergata) e per la formazione inter-

na per presso l’Agenzia delle entrate
Collaborazione continuativa con la rivista on line Fiscooggi.it  edita dalla 

Agenzia delle entrate, in particolare sulla fiscalità internazionale
Pubblicazioni in  tema di trasfer pricing e fiscalità internazionale nelle riviste 
di settore (Fiscalità e Commercio Internazionale, Il Fisco, Corriere Tributario 

ecc…)
Da settembre 2003 a febbraio 2006

Agenzia delle entrate – Ufficio locale di Brescia 1
Verifiche ed accertamenti per soggetti di grandi dimensioni emedie dimen-

sioni 

Studi
2007- 2008- SSEF – Master in diritto tributario ”Ezio Vanoni” voto 100/100
2002 Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia della 

Università di Catania con voto 110 e lode

Alessandro
D E N A R O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione europea

DG COMP
Directorate H

Task Force Task Planning Practises

e-mail: Alessandro.denaro@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/09/2015

D
G

 C
O

M
P



68

CLENADItalia rapporto 2015

S
C

H
E

D
E

 I
N

D
IV

ID
U

A
L

I

Attività
case handler

Ente italiano di provenienza 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

dal 2007 all’AGCM
prima consulente (contratti a progetto) per: ISTAT, CNR, LUISS

Studi
2007: Dottorato di ricerca in Statistical Methods for Economics, Univ. Roma 

Tre
2002: Master of Arts in Economics, Université catholique de Louvain, Lou-

vain-La-Neuve, Belgio
2001: Master di secondo livello in Economics and Technology of Informa-

tion Society , Univ. Roma Tre
1996-2001: Laurea in Economia, Univ. Roma Tre

Mario
D E N N I
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione europea
DG COMP
Unità F1
MADO 09/067
B-1049 Brussels/Belgium
+32 229-58766
mario.denni@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/09/2014
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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’evolu-
zione 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: Profes-
sore Aggregato di Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari, Diritto 
Commerciale Europeo, Diritto e Tecnica della Redazione dei Contratti, Dirit-
to Privato dell’Economia e dell’Innovazione; Ricercatore di Diritto dell’Eco-
nomia (2010) University of Oxford, Faculty of Law, Academic Visitor (2008) 
Commissione Europea, DG ECFIN, Visiting Fellow (2001 – 2007) Banca d’I-
talia, 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 Scien-
ce, 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 - Lau-

rea in Economia e Commercio con lode (1999)
Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico dell’Economia - Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza con lode.

Simone
M E Z Z A C A P O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG COMP (Concorrenza)
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
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Attività
applicazione del diritto della concorrenza (artt. 101-102 TFUE) nel settore 

comunicazioni e media

Ente italiano di provenienza 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

2/2/2009-31/1/2013 Funzionario AGCM
1/10/2007-31/1/2009 Professore Ordinario di diritto della concorrenza, Fa-

coltà 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, Universtà di Southampton, 

UK (1997-2002)
Master in teoria del diritto, Accademia Europea di teoria del Diritto, Bruxel-

les (cum laude, 1995-1996)
Diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), Università di 

Torino (110 e lode, 1989-1994)

Paola
N E B B I A
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea, 
DG COMP, Unità C2: Antitrust - Media

e-mail: paola.nebbia@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/02/2013
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Attività
Attività di assistenza ai portatori di progetto, coordinamento interno e mo-
nitoraggio nell’ambito delle politiche di sviluppo e dei programmi di coopera-

zione esterna dell’Unione europea

Ente italiano di provenienza 
Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Presidenza

Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

• Partecipazione alle politiche tematiche dell’Unione Europea e coordi-
namento di progetti transnazionali finanziati nell’ambito dei programmi UE
• Supporto giuridico alle funzioni di presidenza esercitate dalla Regine 

Sardegna nell’ambito del GECT Arcipelago del Mediterraneo
• Attività di raccordo con il Comitato delle Regioni dell’Unione europea 

nell’ambito della presidenza della Commissione ENVE
• Liaison officer con la Commissione euoprea per l’esercizio delle fun-
zioni di Coordinatore territoriale nell’ambito dell’iniziativa “Patto dei Sindaci”
• Supporto giuridico nell’ambito dell’esercizio della potestà estera della 
Regione Sardegna ai sensi dell’art. 117 Cost. in raccordo con il Ministero 
degli Affari Esteri, la Presidenza del Consiglio e le rappresentanze istituzio-

nali estere
• Relazioni istituzionali con autorità estere per la definizione e attuazio-

ne di azioni di internazionalizzazione

Studi
• Master universitario in Diritto e finanziamenti dell’Unione europea 

presso l’Université de Caen Basse Normandie (2002)
• Ammissione al Collegio d’Europa di Bruges (2001)
• Laurea in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Cagliari – 

voto 100/100 e lode (2000)

Massimiliano
C A M B U L I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione europea

DG DEVCO
Unità B3 - Migration, Employment, Inequali-

ties
e-mail: Massimiliano.CAMBULI@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/10/2015
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Attività
Responsabile files in materia di cooperazione decentrata nell’ambito del 
nuovo Programma 2014-2020 previsto per le Organizzazioni della società 
civile e gli Enti Locali (Civil Society Organisations e Local Authorities: CSO/

LA 2014-2020,– budget 1,9 miliardi di euro).
Referente per la creazione di un meccanismo di gemmellaggio tra Enti Lo-
cali europei e dei Paesi partner al fine di capitalizzare le competenze acqui-

site in Europa e metterle a disposizione di Enti Locali richiedenti. 
Project manager progetti  di educazione  allo sviluppo e sensibilizzazione in 
Europa (DEAR projects) finanziati dalla Commissione Europea a ONGs e 

Enti Locali europei.
Referente per la tematica  Enti Locali- immigrazione.

County officer Balcani.

Ente italiano di provenienza 
Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Presidenza

Servizio rapporti internazionali e con l’Unione Europea

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Funzionario del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione Europea della 
Regione Sardegna con compentenze in materia di diritto dell’Unione Euro-
pea e Internazionale (dal 2007). Attività principali: gestione progetti coop 
decentrata, comitati valutazione proposte, scrittura bandi, monitoraggio im-
plementazione progetti, helpdesk, supporto identificazione priorità temati-
che e geografiche, capitalizzazione esperienze e diffusione buone pratiche, 
creazione tavoli geografici e tematici, supporto rafforzamento competenze 

associazioni locali, partecipazione  a bandi europei.
Partecipazione alla scrittura del Piano Strategico per lo Sviluppo del Di-
partimento di Leon 2005 -2015 nell’ambito del Programma  APPI/TIPP - 
C.A, ITALIAN GOVERNMENT,UNDP, UNOPS (“Anty Poverty Partnership 
Initiatives - Territorial Integrated and Participated Programme for Central 

America”).
Analisi dei bisogni, organizzazione di campagne di sensibilizzazione e inco-

Barbara
C A U L I
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea 
Direzione Generale per la cooperazione inter-
nazionale e lo Sviluppo (DG DEVCO)
Unità B2 (Società Civile ed Enti Locali)

Email: barbara.cauli@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/10/2014
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me generating activities (IGAs) con gruppi vulnerabili (donne e orfani) nelle 
aree rurali del sud Malawi (Chiradzulu District) - D.A.P.P. MALAWI - Develop-

ment Aid from people to people (NGO) -  Blantyre, Malawi 
Health and Hygiene  campaign per immigrati ispanici in Belice.

Attività di formazione alle donne maya dell’Asociación de Artesanos Aj 
Quen  (NGO) - Chimaltenango, Department of Chimaltenango, Guatemala

  
Studi 

Master di II Livello in cooperazione allo sviluppo- Pavia Internatinal Master 
Program in Co-operation and Development  - Cooperation and development 
School of Pavia, I.U.S.S – Institute for Advanced Study, University of Pavia
Laurea Scienze Politiche, indirizzo Storico Politico Internazionale, presso 

l’Università degli studi di Cagliari
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Attività
1. Formulazione di politiche settoriali riguardanti la formazione professio-
nale nella cooperazione allo sviluppo, analisi e monitoraggio tematico. Con-
tributo 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 

nei paesi in via di sviluppo.
2. Supporto tematico alle Delegazioni nelle fasi di programmazione, identi-
ficazione e istruzione dei progetti, in particolare per le azioni innovative e/o 
strategicamente rilevanti; formazione e controllo di qualità nella definizione 
di progetti di modernizzazione dei sistemi di formazione professionale nei 

paesi in via di sviluppo.
3. Gestione degli strumenti e del programma tematico “Investing in Peo-
ple”. 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”; informazioni, nel 
rispetto della deontologia, ai rappresentanti delle organizzazioni che le ri-

chiedono (partner, ONG, uffici di consulenza, ecc.).
4. Contributo allo sviluppo di strumenti metodologici nel campo dell’occu-
pazione e della formazione professionale; contributo alla gestione e alla re-
alizzazione di studi; contributo alla diffusione delle conoscenze mediante la 

preparazione di workshop, seminari, gruppi di lavoro.
5. Partecipazione a commissioni di valutazione su temi inerenti la formazio-

ne professionale, l’occupazione, l’educazione e la cultura.

Ente italiano di provenienza 
ISFOL – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavorato-

ri, Roma.
Attività: Ricercatore di III livello presso l’ISFOL dal 1995.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Da gennaio a dicembre 2012: Esperto Nazionale Distaccato presso Ce-
defop (Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale), 

Salonicco. 

Donatella
G O B B I
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG DEVCO (Cooperazione internazionale e 
sviluppo)
Unità B3

e-mail: Donatella.Gobbi@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/01/2013
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Da gennaio 2009 a dicembre 2011: Ricercatore presso ISFOL, area Strut-
tura comunicazione e documentazione istituzionale: responsabile delle at-
tività 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 comu-

nitario.
Da luglio 2007 a dicembre 2008, in distacco presso la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, Dipartimento politiche per la famiglia: responsabile del-
le 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 inca-
ricato dell’applicazione e gestione del portafoglio Europass (dispositivo per 
la trasparenza delle competenze e delle certificazioni) presso l’Area “Siste-
mi 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’am-
bito della Struttura Nazionale di Supporto dell’Iniziativa comunitaria “Occu-
pazione e valorizzazione delle risorse umane”, settori Youthstart e Integra. 
Docente e coordinatore delle attività di monitoraggio e valutazione nell’am-
bito di progetti di formazione formatori e tutor e attività formative per gli 

operatori degli Enti pubblici e del Privato sociale. 

Studi
Laurea in Lettere e Filosofia conseguita nel 1989 presso l’Università di 

Roma La Sapienza.
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Attività
Cyber threat intelligence e information sharing; implementazione e speri-
mentazione nuovi standard nell’ambito della sicurezza informatica anche 
attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro internazionali dedicati; log 
knowledge management e correlazioni; design e sviluppo software di auto-
mazione e di supporto nell’ambito della sicurezza informatica e delle reti di 

comunicazione.

Ente italiano di provenienza
Consiglio regionale dell’Abruzzo

Posizione organizzativa,
responsabile dell’Ufficio produzione e manutenzione software.

Sintesi CV
Esperienza lavorativa

Amministratore di sistema e di servizi Internet quali {web, mail, dns} server 
principalmente su sistemi operativi Debian e Gentoo GNU/Linux e sistemi di 
virtualizzazione; sviluppo software con particolare riguardo ad applicazio-
ni web su framework Drupal (PHP) e Python; network planning e design; 
firewalls, layer-3 switches e routers administration (Cisco, Fortinet e Linux 

iptables); project management.

Studi
Master di II Livello

Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Ingegneria - TILS S.p.A. Tele-
com Italia Learning Services, L’Aquila (Italia)

“Esperto in Networking e Reti IP Multiservizio”

Laurea Specialistica in Informatica, votazione 110/110 e lode
Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Scienze MM.FF.NN., L’Aquila 

(Italia)

Tesi di ricerca pubblicata nella conferenza European Performance Engine-
ering Workshop 2007: V. Cortellessa, L. Frittella (2007) «A Framework for 
Automated Generation of Architectural Feedback from Software Perfor-

mance Analysis», EPEW 2007, pp. 171-185

Laurento
F R I T T E L L A
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG DIGIT
CERT-EU, Computer Emergency Response 
Team

e-mail: laurento.frittella@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/01/2014
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Attività 
Policy Officer – Patrimonio culturale e economia della cultura

Ente italiano di provenienza 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) - Segreta-

riato generale
Attivita’: Cooperazione intergovernativa per le politiche culturali e per il pa-

trimonio culturale -

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Preso la DG Educazione e cultura mi occupo di politiche sul patrimonio 
culturale, marcate da maggiore attenzione presso le istituzioni europee (nel 
2014 due Conclusioni del Consiglio UE e una Comunicazione della Com-
missione europea, e nel 2015 un’Opinione del Comitato delle Regioni e una 
Risoluzione del Parlamento europeo. Mi occupo inoltre di economia della 

cultura e dello sviluppo d’indicatori a supporto delle politiche culturali. 
La mia attuale esperienza è il coronamento di quanto avevo maturato, a 
livello nazionale e internazionale, come funzionario architetto, presso il Mi-

BACT.
Dal 2000 al 2013, infatti, ho ricoperto il ruolo di Responsabile per i progetti 
internazionali e l’Unita’ di supporto al programma Euromed Heritage II pres-
so l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; di Responsabile 
per l’ufficio attivita’ internazionali della DG per la tutela e la qualita’ del pa-
esaggio, l’architettura e le arti contemporanee; di Responsabile dell’Unità 
Ricerca e cooperazione internazionale della DG per la valorizzazione del Pa-
trimonio Culturale, e di Delegata per la cooperazione con il Consiglio d’Euro-
pa su cultura, patrimonio culturale e paesaggio per il Segretariato generale.
Mi sono occupata di politiche di promozione della creazione contempora-
nea, di architettura sostenibile, di digitalizzazione, di economia creativa, di 
accesso e partecipazione culturale, costruendo un “ponte” fra le conoscen-
ze e le competenze italiane e le piu avanzate esperienze internazionali. Il fil 
rouge che mi ha guidata è il desiderio di nutrire una più profonda consape-
volezza che la cultura, il patrimonio culturale e il paesaggio sono risorse fon-
damentali per l’identità e la qualità della vita degli Europei e per un modello 

di sviluppo sostenibile. 

Erminia
SCIACCHITANO

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG Educazione e Cultura
Unita D1 – Diversità culturale e innovazione

e-mail:erminia.sciacchitano@ec.europa.eu 

Inizio Periodo di distacco: 1 febbraio 2014
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Ho gestito per il Ministero progetti di ricerca sul patrimonio culturale finan-
ziati dall’UE, e partecipato a comitati e gruppi di lavoro europei. In particola-
re a gruppi di lavoro per l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda europea per 
la cultura (Metodo di coordinamento aperto), sulla promozione della mobilita 
degli artisti, l’accesso alla cultura e i partenariati creativi. Ho inoltre preso 
parte al gruppo di riflessione “UE e Patrimonio culturale” e alla Commissione 
MiBACT che ha elaborato il Libro bianco italiano sulla creatività nel 2009.
Ho inoltre presieduto il Comitato Direttivo per la Cultura il Patrimonio e Pa-
esaggio del Consiglio d’Europa nel 2013, e gestito il dossier di firma della 
Convenzione Quadro sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro 

2005), sottoscritta dall’Italia nel 2013.

Studi
Laureata cum laude in Architettura nel 1996 presso la Facoltà di Architet-
tura dell’Università di Roma nella conservazione del patrimonio, ho conse-
guito nel 2000 il Dottorato di Ricerca in disegno e rilievo dell’architettura e 
dell’ambiente e nel 2004 un Master in Studi Europei e negoziati internazio-
nali oltre ad avere seguito numerosi corsi di project design e management.
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Attività
olicy 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 Tren-
to in May 2008. She was responsabile for the doctoral programme of the 
School until 2012 February. During this time she was involved in the coor-
dination 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 Uni-
versity 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 informa-
tion 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 ye-
ars 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 

Roberta
M O S C O N

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG EAC (Educazione e Cultura)
Higher Education & Innovation; Entrepreneu-

rship & EIT

e-mail: roberta.moscon@ec.europa.eu 

Inizio Periodo di distacco: 03/01/2013
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between Four Machine Translation Systems (Systran, Logos, Langenschei-
dt, 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 scholar-

ship at the University of Münster (D).
Roberta did an internship at the European Commission Translation Service 
– Directorate for General and Language Matters / Development of Multi-
lingual 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 “Interna-
tional 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 litera-
ture teachers - German (tirocinio formative attivo 2012 A545 and A546) in 

2012.
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Attività
Economista, preparazione delle previsioni economiche della Commissione

Ente italiano di provenienza 
Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l’impresa e l’Internazionalizzazione

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Ha ricoperto incarichi presso l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Eu-
ropea, la Vodafone, l’ENI, la Facoltà di Economia dell’Università di Roma 
“Tor Vergata”, l’Ufficio Studi di Confcommercio e presso il Centro Studi 
dell’Istituto per la Promozione Industriale. E’ componente dell’Associazione 
Dottori di Ricerca Italiani, e della Società Italiana degli Economisti. Docente, 
presso la Link Campus University degli Studi di Malta, per i corsi di “Eco-
nomia d’Impresa” ed “Economia Internazionale”. Giornalista ed editorialista 
per alcuni quotidiani, è direttore della rivista “Giustizia Insieme”. E’ consiglie-
re di amministrazione del Centro “Guglielmo Marconi” e revisore dei conti 
presso la CCIAA di Fermo. Lavora, come economista, presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico.

Studi
Laureato in Economia all’Università di Roma Tor Vergata, ha conseguito un 
Master in Diritto Tributario Internazionale e uno in Gestione del Risparmio. 
E’ dottore di ricerca in Finanza. All’estero ha studiato alla London School of 
Economics nel 2002 e presso il Dipartimento di Economia del Massachuset-

ts Institute of Technology nel 2005.

Marco
I E Z Z I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG: ECFIN
Unità: A4 - Economic situation, forecasts, 

business and consumer surveys

E-mail: marco.iezzi@mise.gov.it 

Inizio Periodo di distacco: 01/01/2014
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Attività
CRISI EUROPEA DEI RIFUGIATI - DESK OFFICER BALCANI

OCCIDENTALI 

In relazione alla crisi dei rifugiati nei Balcani Occidentali, in particulare in Ser-
bia e former Yugoslav Republic of Macedonia: analisi dei bisogni umanitari 
e finanziamento di operazioni umanitarie a supporto di rifugiati e migranti in 
transito nei Balcani Occidentali, mediante forniture di assistenza di base. 
Nello specifico, finanziamento di distribuzione di cibo, acqua, supporto me-
dico, protezione, informazioni, spazi protetti per bambini, madri e soggetti 
vulnerabili, monitoraggio degli arrivi e delle situationi a rischio, pianifcazione 
della preparazione alla stagione invernale, predisposizione di ripari termpo-
ranei attrezzati per rifugiati e migranti. Coordinamento con altre DG, gover-
ni degli stati membri, governi locali e Nazion Unite (in part UNHCR), Croce 
Rossa internazionale (FICR), ONG, Organizzazione Internazionale per le Mi-

grazioni (IOM). 
Project cycle management. Coordinamento agenti sul campo ECHO field. 

Ente italiano di provenienza 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Sintesi cv 
Dal 2007 – Project specialist per il Programma regionale di cooperationa 

internazionale (aree: America Latina, Russia, Balcani Occidentali). 
Project manager su azioni finanziate da fondi regionali (FVG), nazionali, eu-

ropei, e su progetti cofinanziati da agenzie ONU (in part. UNDP). 
Abilitazione all’iscrizione all’albo degli avvocati. 

Studi 
Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei tra-

sporti e della logistica (Universitá degli Studi di Udine, 2008) 
Diploma di laurea in giurisprudenza (Universitá degli Studi di Trieste, 2001.

Elena
FRANCESCHINIS
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
ECHO - DG Aiuti Umanitari e protezione civile
Dir B – Operazioni Umanitarie
Unitá B4 – Vicinato Europeo, Medio Oriente, 
Asia Centrale

e-mail: elena.FRANCESCHINIS@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/09/2014
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Attività:
Analisi, sviluppo e coordinamento delle policies nel campo del Fondo

Sociale Europeo e della Strategia EU 2020

Ente italiano di provenienza 
Ministero de Lavoro e delle Politiche Sociali

Gabinetto - UCD

Sintesi cv
Esperienza lavorativa:

Funzionario del Gabinetto del Ministro, con l’incarico di seguire gli affari
europei e internazionali con il Consigliere diplomatico del Ministro.

Gestione di programmi e progetti FSE.

Studi
Laurea Scienze Politiche - LUISS, Roma 

Specializzazione come “Giurista internazionale di impresa” 
Corso-concorso SSPA

ENA-Brevet d’administration publique

Maria
B A R O N I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione europea

DG Occupazione, affari sociali e inclusione 
(EMPL) 

Unità:  Economia Sociale di Mercato negli 
Stati Membri

Legislazione e Politiche del Fondo Sociale 
Europeo

e-mail: maria.baroni@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/06/2012
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Attività
Programme manager Fondo Sociale Europeo dei seguenti programmi ope-
rativi: PON Governance e Capacità Istituzionale, PON Legalità e POR FSE 
Emilia Romagna. Coordinatrice degli interventi dell’obiettivo tematico 11 e 
referente per i Piani di Rafforzamento Amministravio PRA. Membro del Co-
mitato di Pilotaggio OT11/OT2 istitutito presso il Dipartimento della Funzio-
ne Pubbmica e membro della segreteria tecnica del Comitato di pilotaggio 

dei PRA istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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 valutazio-
ni previste nel Regolamento (ex-ante, intermedia, ex-post) per garantire la 
qualità delle valutazioni. Valutare la rilevanza dei risultati della valutazione e 
preparare la decisione di attribuzione della riserva di efficacia. Monitorare 
l’attuazione finanziaria degli interventi; verificare 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 costru-
zione di progetti “bottom-up” e caratterizzati da paternariati internazionali. 
Progettazione e gestione progetti europei con particolare riferimento alla 
capacità amministrativa. Gestione dei fondi strutturali in particolare FSE. 

Angela
G U A R I N O
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG EMPL (Occupazione, affari sociali e inclu-
sione)
Unità E4 - Economia sociale negli Stati mem-
bri: FSE; Europa 2020
Desk Italia, Danimarca, Svezia

e-mail: angela.guarino@ec.europa.eu

Data inizio distacco: 01/10/2011
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Esperta nella governance ed azioni della Strategia Europa 2020 con parti-
colare riferimento alle priorità connesse alla crescita sostenibile e inclusiva.

Studi
Università degli studi di Urbino, Facoltà di Sociologia, indirizzo politico-istitu-

zionale, 20/06/2001 – 110/110 e lode
Dottorato di Ricerca in Cooperazione Internazionale e Politiche per lo svi-
luppo sostenibile, Facoltà di Agraria, Università di Bologna, conseguito il 
30/07/2009; corso di specializzazione “International Cooperation and Su-
stainable Development of Agricultural, Environmental and Rural System” 
UniADRION e Università Bologna, 2004, corso di perfezionamento in Agen-
te 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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Programmazione Fondi strutturali (FSE) 2014-2020
Assistenza tecnica all’avvio della programmazione 

Partecipazione a incontri istituzionali in Italia, predisposizione briefings  

Ente italiano di provenienza
Regione Marche 

Sintesi cv
1998-2013 Funzionario esparto in fondi strutturali (Regione Marche) 

 - programmazione 1994-1999 (monitoraggio e valutazione)
 - programmazione 2000-2006 (gestione, implementazione e controlli)
 - programmazione 2007-2013 (coordinamento per l’attuazione

Programmi) 
2013-2017 Distaccato presso la Commissione europea

Studi
1989-1994 Laurea in Scienze Politiche 

1995-1996 Master Universita Robert Shuman (Francia) 
1996-1997 Specializzazione annuale in UK (LSE)

Luca
LANCIAPRIMA 
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione europea 
Direzione Generale occupazione, Inclusione e 
Affari sociali
Unita Geografica Danimarca, Italia e Svezia 

e-mail: luca.LANCIAPRIMA@ec.europa.eu 

Inizio Periodo di distacco: 16/07/2013
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Attività
- procedure di infrazione nel settore dell’energia

- consulenza giuridica sulla legislazione europea in materia di energia, am-
bientale e di aiuti di Stato

- redazione di proposte legislative nel settore dell’energia

Ente italiano di provenienza 
Università degli Studi di Trento

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Professore associato di diritto comparato 
Temi di ricerca: diritto comparato dell’energia, analisi economica del diritto, 

diritto dei contratti, metodologia del diritto comparato

Studi
Laurea in Giurisprudenza

Dottorato in Diritto privato comparato – Università di Trento

Curriculum completo ed elenco delle pubblicazioni disponibili su:
http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/giuseppe-bellantuono

Giuseppe
BELLANTUONO

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG ENER
Unità A1

e-mail: giuseppe.bellantuono@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/10/2014
Fine Periodo di distacco: 16/10/2015
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Attività
L’Unità D.1 è competente principalmente per infrazioni, valutazione di im-
patto 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 par-
ticolare Strategie Macro – Regionali e Programmi di Cooperazione Europea 
Transnazionale ed Interregionale), per la Convenzione delle Alpi e per EN-

CORE (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 – Se-
gretariato ad Interim della Convenzione dei Carpazi nel settore dello svilup-

po 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 Mini-
stero 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 sosteni-

bile 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´amb-

iente 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.

Giacomo
L U C I A N I
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG ENV (Ambiente)
Unità D.1 Enforcement, Cohesion Policy & 
European  Semester, Cluster 1

e-mail: giacomo.luciani@ec.europa.eu

Inizio periodo di distacco: 01/09/2013

D
G

  
E

N
V



89

rapporto 2015 CLENADItalia

S
C

H
E

D
E

 I
N

D
IV

ID
U

A
L

I

Attività
Green Public Procurement (GPP) Policy Officer

Contributo alla realizzazione di politiche per gli acquisti verdi della pubblica 
amministrazione (GPP) attraverso:

- l’elaborazione di criteri ambientali europei per le attività di acquisto di beni 
e servizi da parte delle PP.AA.;

- la realizzazione di studi a supporto delle PP.AA. per la corretta applica-
zione dell’approccio Life Cycle Costing nell’ambito delle procedure di gara.

Ente italiano di provenienza 
Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione Ambientale (ISPRA)

Servizio interdipartimentale per le certificazioni ambientali 
Attività: Responsabile del Settore Ecolabel, supporto tecnico all’Organismo 
competente italiano per la concessione del marchio Ecolabel dell’Unione 

Europea (Ecolabel UE).

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Responsabile del Settore Ecolabel di ISPRA; project manager e supervisor 
di vari progetti nazionali e internazionali a supporto dello schema Ecolabel 
UE, del Green Public Procurement e di Politiche Integrate di Prodotto (IPP). 
Chairman del EU Ecolabel marketing management group (2005-2010). 
Membro della Commissione Ambiente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Roma. Membro della Commissione di studio sulla contabilità e bilancio 
-ambientale istituita con D.M. del Ministero dell’economia e finanze del 16 
novembre 2006. Attività di docenza per master universitario presso l’Uni-
versità La Sapienza di Roma e presso scuole di formazione professionale 
post-universitaria in materia di turismo sostenibile. Consulente ambientale 
in materia di fiscalità ecologica, turismo sostenibile e valutazione dei costi 

sociali e ambientali nel settore dei trasporti. 

Studi
Laurea in Economia e Commercio e abilitazione alla professione di dottore 
commercialista presso l’Università La Sapienza di Roma. Master europeo 
in Gesione ambientale; Corsi di specializzazione in sistemi di gestione am-
bientale, di qualità e auditing. Ottima conoscenza delle lingue inglese, fran-

cese e spagnolo.

Stefania
M I N E S T R I N I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
European Commission

DG Environment
Directorate F - Strategy

Unit F1 - Resource Efficiency and Economic 
Analysis

e-mail: stefania.minestrini@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/02/2014
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Attività
I have been working for EUROSTAT as statistical officer in the unit dealing 
with Excessive Deficit Procedure (EDP). As desk officer for Malta, I con-
ducted ongoing monitoring and analysis concerning the resolution of speci-
fic methodological issues having impact on deficit and debt. The prepara-
tion of request of clarification question under EDP notifications period, the 
preparation of relevant briefings and answers to Parliamentary Questions 
have been part of my job. I also contributed in informing and updating key 
stakeholders, such as the Economic and Financial Committee, DG ECFIN 

and the ECB 
Moreover I organised and prepared all the relevant documents related to 
the EDP mission to Malta which took place in May 2012. I participated in 

another EDP mission as expert.
Since November 2013, I joined to the unit GFS methodology, data collection 
and dissemination. My new tasks concerns the resolution of methodologi-
cal issue having impact on Government Accounts, and the collection, analy-
sis and dissemination of GFS data at annual and quarterly level is currently 
part of my job. I’m also contributing to analysis and dissemination of the 
quarterly non-financial seasonal adjusted data for General Government. I’m 
involved in the preparation and presentation of documents for the Financial 
Accounts Working Group, for the GFS task force and other meetings as 
needed. I have been involved, as teacher, in the EDP and GFS course orga-
nised by the European Statistical Training Program. I gave a contribution in 
developing the update Manual on Government Deficit and Debt (which has 

been published in August 2014).

Ente italiano di provenienza
ISTAT-Istituto nazionale di Statistica

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Settembre 2002-Gennaio 2011-9 anni di esperienza all’ISTAT come ricer-
catore nell’area dei Conti Economici Nazionali, unita’ Finanza Pubblica.

Settembre 1999-Settembre 2001- Ricercatore per il CENSIS 

Studi
Laurea In Scienze Statistiche ed Economiche (110/110 e lode)

Master in Economics and Econometrics - University of Southampton
Dottorato in Scienze economiche - Università la Sapienza Roma

Michele
M A R O T T A
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG ESTAT (Istituto statistico – Eurostat)
D4-Government Finance risk and quality ma-
nagement

e-mail: Michele.Marotta@ec.europa.eu

Data inizio distacco: 01/02/2012
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Attività
Nell’ambito del programma d’implementazione della Vision 2020 per il Siste-
ma Statistico Europeo collaboro al progetto VIP.ESBRs (European System 

of interoperable Business Registers)
Ente italiano di provenienza

Istituto Nazionale di Statistica
ISTAT

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Ho lavorato all’ISTAT dal 1998 nel settore delle statistiche economiche 
e dei registri statistici sulle imprese. Come Prima Ricercatrice sono stata 
responsabile della realizzazione e gestione del registro statistico dei gruppi 
di imprese. Ho fatto parte di vari gruppi di lavoro e task forces a Eurostat 
e all’Oecd per la stesura di regolamenti comunitari e manuali metodologici. 
Dal 2008 al 2012 sono stata coordinatrice di un ESSnet per la realizzazione 
dell’EuroGroups Register (registro dei gruppi Europei – gestito da Eurostat) 
e sono responsabile del rispettivo corso nell’European Statistical Training 
Programme (ESTP). Ho affiancato all’esperienza sui gruppi multinazionali 
attività di analisi economica sugli effetti della globalizzazione sulle statisti-

che economiche.

Studi
Laurea in Economia e Commercio – Università di Pisa (1991)

MsScience in Economics - University of London (1993)
Dottorato in Economia Politica - Università di Ancona (1997)

Enrica
M O R G A N T I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

Eurostat
Direzione G Global business statistics

Unità G1 Business registers coordination and 
methods

e-mail: enrica.morganti@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/09/2012
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Attività 
Statistical Officer

Sviluppo e controllo di qualità delle statistiche Eurostat in materia di Scien-
za, Tecnologia e Innovazione. 

Analisi delle richieste di nuovi dati statistici da parte delle Istituzioni UE, con 
valutazione di fattibilità e di compatibilità con il contesto organizzativo e le 

risorse del Sistema Statistico Europeo. 
Valutazione di nuovi concetti statistici attraverso l’analisi della letteratura 
economica e una specifica attività di ricerca in co-operazione con i Paesi 

Membri.

Ente italiano di provenienza 
Istituto Nazionale di Statistica ISTAT

Dipartimento per i Conti Nazionali e le Statistiche Economiche
Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le 

istituzioni, del commercio con l’estero e dei prezzi al consumo 
Servizio delle statistiche strutturali sulle imprese e le istituzioni

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Da novembre 2001 ad oggi, Primo Ricercatore presso ISTAT e Responsa-
bile dell’U.O. SSI/D Statistiche sull’innovazione e la ricerca scientifica

Da aprile 1997 a novembre 2001, Ricercatore presso ISTAT, U.O. SSI/D 
Indagini speciali

Studi
Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Politico-Economico, Universitá di Roma 

“La Sapienza”

Giulio
P E R A N I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG ESTAT (Eurostat)

Unità G-4 Statistiche su innovazione e ICT

e-mail: Giulio.PERANI@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 1/10/2014
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Attività
Policy and Scientific officer nel settore della Legislazione e delle Autorizza-

zioni 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 preveni-
re e reprimere le frodi nel comparto agroalimentare; svolgimento di controlli 
diretti a contrastare l’irregolare commercializzazione dei prodotti agroali-

mentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Maggio 2011– END presso Commissione Europea - Mercato interno, Indu-
stria, imprenditoria e piccole e medie imprese – DG (GROW) 

Partecipazione a gruppi di lavoro con gli Stati Membri, le industrie e le altre 
direzioni generali (DG ENV- DG SANTE’). Stesura di mandati ai comita-
ti scientifici per la valutazione tossicologica degli ingredienti: conservanti, 
creme solari, coloranti, nanomateriali, CMR, disturbatori endocrini, allergeni. 
Partecipazione e follow up delle discussioni sul risk assessment dei comitati 
scientifici (SCCS, SCHER, SCENIHR). Implementazione del Regolamento 
europeo sui cosmetici  No 1223/2009. Responsabilità di gestione di due da-
tabase: Cosing database e CPNP, portali di notifica dei prodotti cosmetici.
Partecipazioni a conferenze e workshop su argomenti sopra citati organiz-

zati dal JRC, e dalle agenzie ECHA and EFSA.
2004-2011- Direttore Chimico presso Ministero delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali, Dipartimento per la Qualità e il controllo delle frodi ali-
mentari (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
PhD- Dottorato di ricerca in Biomateriali e nanotecnologie- Università di Na-

poli ‘Federico II’, facoltà di Ingegneria e Università di Brighton (UK)
Università Federico II di Napoli, Laurea in Chimica con specializzazione in 

Chimica organica

Federica
D E G A E TA N O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

Mercato interno, Industria, imprenditoria e 
piccole e medie imprese – DG (GROW) 

Sicurezza dei Cosmetici e dei Dispositivi
Medicali

Unità D4

email: Federica.DE-GAETANO@ec.europa.eu

Data inizio distacco: 16/05/2011
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Attività 
Responsabile dell’attuazione del Sistema europeo degli indicatori del turi-

smo- ETIS, per una gestione sostenibile delle destinazioni turistiche;
Responsabile turismo accessibile;

Responsabile della Strategia del turismo marittimo e costiero per maggiore 
crescita e occupazione;

Ruolo di facilitatore a supporto per l’attuazione delle macro regioni europee 
(EUSBR, EUSAIR, EUSALP, EUSDR);

Back up per la qualificazione degli skills nel turismo

Ente italiano di provenienza 
Istituto Nazionale Ricerche Turistiche- Isnart/Uniocamere

Roma- Italy

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Avvocato, specialista in diritto ed econnomia dell’Unione europea
Responsabile politica europea e progettazione comunitaria (turismo, cultu-

ra, PMI, ambiente) per conto di Isnart dal 2006
Supporto tecnico-giuridico ad Autorità di Gestione Programmi operativi na-
zionali e regionali (Fondi Strutturali 2000-2007-2007-2013) e attività di sup-
porto ad enti locali per l’apertura di sportelli Ufficio Europa, dal 1997 al 

2001.
Consulente giuridico per RAI Radio Televisione Italiana per la redazione di 
palinsesti sui temi dell’UE, da inserire nell’ambito dei Piani di Comunicazione 

dei POR/PON 2000- 2007. 
Front office Europe Direct Puglia (antenna d’informazione comunitaria), 

presso Università degli Studi di Bari (2004-2005)
Attività di docenza come esperta in diritto e politiche dell’UE e in progetta-
zione comunitaria, presso svariate Università italiane (Politecnico di Milano 

e di Bari, La Sapienza di Roma, Perugia, Lecce, Urbino) 
Fondatrice e legale rappresentante nel 1991 del local board di Bari dell’as-

sociazione European Law Students association 
Legale rappresentante dal 2008 dell’associazione Insieme Europa Network- 

IENET, con sede a Bari – www.insiemeuropanet.it

Cinzia
D E M A R Z O
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
DG GROW
Unità – Tourism, Emerging and Creative
Industries

e-mail: cinzia.de-marzo@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/05/2012
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Studi
Diploma di Maturità classica

Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Diploma di Specializzazione in Diritto ed Economia dell’Unione Europea 

Esperta in cooperazione internazionale allo sviluppo (Stage in El Salvador 
con Agenzia delle Nazioni Unite – PRODERE nel 1994)

Consulente nazionale Ecolabel dal 2012
Esperta project manager per lo sviluppo del turismo sostenibile, con certifi-

cazione rilasciata da APMG International nel 2015
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Attività
Lavora presso Unità turismo e strumenti culturali della DG Impresa e Indu-
stria che promuove la competitività e la sostenibilità dell’industria turistica 
europea fornendo agli operatori gli strumenti analitici per comprendere l’e-
voluzione del settore, migliorando l’incontro di domanda e offerta nel mer-
cato 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-euro-
pei 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’imple-
mentazione 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 fi-
nanziamenti 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

Silvia
D R A G H I
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG GROW (Mercato interno, industria, impren-
ditoria e PMI)
Unità E2 turismo e strumenti culturali

e-mail: Silvia.DRAGHI@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 15/05/2013
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Attività
- Monitoraggio ed implementazione del Piano d’Azione europeo per l’Acciaio 

(COM(2013)407)
- Responsabile nell’unità per i dossier collegati alla politica regionale

Ente italiano di provenienza 
Regione del Veneto

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

- 2004-2013: Regione del Veneto – Sede di rappresentanza di Bruxelles
- 2002-2004: Consiglio regionale del Veneto – Ufficio Legislativo

- 2000-2002: Regione del Veneto – Direzione Tutela dell’Ambiente
- 1998-2000: Avvocatura dello Stato di Venezia- Praticante legale

Studi
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Trie-

ste

Gabriele
M O R G A N T E

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG GROW
Unità C2 – Resource Efficency and Raw 

Materials

e-mail: gabriele.morgante@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/12/2013
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Attività
Supporto alla preparazione e gestione dei Programmi Spazio di H2020: 
Work Programme 2016-2017; statistiche WP 2014-2015; Long Term Plan 
2018-2020, in particolare nell’area dell’Esplorazione Scientifica e Umana.

Supporto alle attività collegate allo sviluppo dell’infrastruttura dati (Big Data 
Infrastructure) e il suo sfruttamento (User Uptake) del Programma Copernicus.
Supporto agli studi sulle relazioni tra Commissione Europea ed ESA e sul 

programma europeo di comunicazioni satellitari istituzionali.

Ente italiano di provenienza 
Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

Sintesi cv
In ASI dal 2001, responsabile dal 2003 al 2015 del coordinamento dell’u-
tilizzazione nazionale della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a fini di 
ricerca scientifica e tecnologica. Ha coordinato lo sviluppo e l’utilizzo a bor-
do di venti payload italiani e l’effettuazione di più di sessanta esperimenti. 
Ha coordinato la realizzazione dei piani di ricerca delle missioni di astronauti 
italiani Esperia (2007, Nespoli) e Dama (2011, Vittori). E’ stato Direttore di 
Missione della Missione Futura (2015, Cristoforetti). Per le attività di utiliz-
zazione dell’ISS, ha conseguito il riconoscimento ufficiale del Corpo Astro-

nauti della NASA: “Silver Snoopy NASA Award”.
Rappresentante per ASI nei board di controllo della ISS per l’utilizzazione 
e le operazioni e nel ISS Program Science Forum. Advisor della delega-
zione italiana al board ESA PB-HME. Membro e co-chair con NASA dell’ 
International Space Life Science Working Group. Nel 2013 Ha istituito e 
coordinato fino al 2015 il Gruppo di Lavoro nazionale IBIS sulle tecnologie 

biorigenerative.
Responsabile del Programma Mice Drawer System, la cui missione nel 2009 
è terminata stabilendo il record di permanenza di animali nello spazio e dei 
programmi Nodo 2, Nodo 3 e Permanent Multipurpose Module della ISS.

Dal 1996 al 2001, è stato capo progetto presso AgustaWestland con la re-
sponsabilitá dell’impiano turbine dell’elicottero AW139.

Studi
1993. Laurea in Ingeneria Aeronautica, Universitá degli Studi di Palermo.

1994. Master in Fluidodinamica, Von Karman Institute, Rhode-St-Genese, 
Belgio

2011. Master in Sistemi Spaziali e Servizi, Universitá La Sapienza, Roma

Salvatore 
P I G N ATA R O
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea, Direzione generale del 
Mercato interno, dell’industria, dell’imprendito-
ria e delle PMI, Ufficio Politica Spaziale e Ri-
cerca

e-mail: salvatore.pignataro@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 1 settembre 2015
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Attività
relazioni esterne con Europol, Management Board Europol, aspetti relativi 
al Law Enforcement di EURODAC, Membro della  Task Force for the Me-

diterranean 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

Francesco 
T R O J A

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG HOME (Affari Interni)
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
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Attività
• Redigere manuali e note di sicirezza, sorta di circolari contenenti delle spe-
cificazioni rispetto alla Decisione 844 del 2011 della  Commissione, norma 

di base di sicurezza nell’organizzazione.
• Curare l’aggiornamento (non solo normativo) nelle materie relative alla si-

curezza.
• Identificare le esigenze di promozione della sicurezza all’interno della Com-

missione europea. 
• Preparare  e dare briefing, presentazioni e corsi per personale specializ-
zato e per lo staff in genere in materia di sicurezza, diritto di accesso ai 
documenti, gestione delle informazioni sensibili e classificate, e altre materie 

connesse.
• Contribuire allo sviluppo e alla gestione della formazione; redigere un pro-

gramma di sensibilizzazione alle tematiche della sicurezza.
• Rilasciare pareri al personale della Commissione su questioni relative 

all’applicazione delle  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 cosi’ come intrattenere contatti con  
le varie Agenzie dell’Unione Europea, soprattutto in tema di gesrione delle 

informazioni sensibili e classificate.

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

Montevillavi di Spoleto (PG)
Attività

Apicale della struttura burocratica dell’Ente Locale, il Segretario Comunale 
svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-ammini-
strativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azio-
ne amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, roga atti pubblici 
in cui l’ente è parte e autentica scritture private nell’interesse dell’ente e 
svolge funzioni di coordinamento e sovrintendenza dell’ attività dirigenziale. 
Svolge altresi’ altre funzioni attribuibili direttamente dal Sindaco, fra le quali 

quelle di direttore generale della struttura.

Marco
M O R E S C H I N I
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione europea
DG HR (Risorse umane e sicurezza)
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
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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: Abruz-
zo, Lazio e infine Umbria. Dal 2006, a seguito del Corso SPES ha acquisito 
l’equiparazione alla qualifica dirigenziale.  Dal 2009 END presso la Direzione 
Sicurezza della Direzione Generale Risorse umane e Sicurezza della com-

missione 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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Attività
I am charged with the analysis of the pre-contentious files, I am also com-
petent to deal with requests for assistance submitted by an official or 
other agent against acts perpetrated by others and to which he or she is 
subjected by reason of his or her position or duties. That activity also in-
cludes dealing with allegations of harassment. The Unit also ensures the 

treatment of files in relation to the European Ombudsman.

Ente italiano di provenienza 
Ministero dell’Interno

Attività: Segretario Generale Comunale (Dirigente Apicale)
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-conta-
bile dell’ente; sovrintendenza e coordinamento delle funzioni e delle attività 
dell’organizzazione dell’ente locale; ufficiale rogante. Incarichi particolari: Di-
rettore 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 commissioni di concorso; membro di commissioni di 

aggiudicazione degli appalti pubblici.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

2015: Commissione Europea, DG Risorse Umane e Sicurezza 
2004-2015: Segretario Comunale 

2002-2004: Avvocato
1999-2004: Comune di Firenze, Funzionario Esperto in convenzioni e appal-

ti pubblici
1990-1999: Regione Toscana, Funzionario Amministrativo 
1986-1990: Sub-agente per una Compagnia assicurativa 

Studi
Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Firenze

Corso di Specializzazione in Direzione dell’Ente Locale – Università Cattoli-
ca di Milano

Master in Organizzazione, management e innovazione nelle PP.AA. – Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

Roberto
O N O R A T I
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG Risorse Umane e Sicurezza 
Unità D2 – Appeals and Case Monitoring

e-mail: Roberto.ONORATI@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/05/2015
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Attività
Mi occupo di sostenibilita’ della bioenergia, soprattutto in termini di emissioni 
di gas serra dei biocombustibili solidi e gassosi. Fornisco supporto al calcolo 
dei valori di default di emissione di gas serra della bioenergia e dei biocar-
buranti nell’ambito della direttiva sulle energie rinnovabili e la direttiva sulla 

qualità dei carburanti, con la DG ENER come cliente principale.
Il lavoro comprende la stesura di rapporti tecnici e pubblicazioni scientifi-
che, l’organizzazione di workshop e altre attività di supporto politico a varie 

policy DGs in Bruxelles.
L’attività prevede la supervisione di dottorato e tesi di laurea gli studenti e 

tirocinanti.

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 soste-
nibilità’ 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

Alessandro
A G O S T I N I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione europea

Centro comune di ricerca (JRC)
Istituto per l’energia ed il trasporto

Unitá Trasporto Sostenibile

email: alessandro.agostini@ec.europa.eu

Data inizio distacco: 01/01/2012
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Attività
Nel maggio 2013 la Commissione Europea ha adottato la decisione di par-
tecipazione a Expo Milano 2015 ed ha contestualmente numinato David 
Wilkinson (Direttore Dir. A JRC) come Commissario Generale UE per l’Espo-
sizione Universale 2015 e Giancarlo Caratti di Lanzacco (Capo Unità A.4 
JRC) come Vice Commissario. A questi rispondo direttamente, nell’ambito 
dell’apposita Task Force Expo da essi istituita, come responsabile delle rela-
zioni inter-istituzionali e corporate per l’organizzazione della partecipazione 
dell’Unione Europea all’Esposizione Universale di Milano del 2015. In par-
ticolare, curo i rapporti con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso 
l’UE, con i Ministeri nazionali e le Amministrazioni regionali e locali, con il 
Bureau International des Expositions di Parigi e i Commissari Generali dei 
Paesi UE partecipanti ad Expo, per la definizione di un programma coeren-
te e coordinato di eventi istituzionali, scientifici e B2B che avranno luogo 
durante il semestre Expo. Curo inoltre i rapporti con il Parlamento Europeo 

in vista dell’adozione di una Risoluzione PE sul tem di Expo “Nutrire il
pianeta, energia per la vita”.

Ente italiano di provenienza
Referendario dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Vincitore del primo Corso-Concorso della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione per l’accesso alla Dirigenza Pubblica nel 1997, ho succes-
sivamente prestato servizio presso il Dipartimento Politiche Comunitarie 
della stessa PCM, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 
presso la Segreteria del Sottosegretario di Stato alla PCM e, dal 2004 al 
2012, alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE, come respon-
sabile dei settori Mercato Interno, Appalti, Proprietà Intellettuale, titoli di 

Studio e Qualifiche Professionali.

Studi
Diploma di Maturità Classica (1988, Liceo Classico Ludovico Ariosto di 

Reggio Emilia)
Laurea con lode in Scienze Politiche – Indirizzo Internazionale (1993, Uni-

versità degli Studi di Bologna – Sede di Forlì)
Diplôme d’Études Specialisées en plitique Européenne (1996, Université 

Libre de Bruxelles – Institut d’Études Européennes)

Antonio
C E N I N I
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
Centro Comune di Ricerca (JRC)
Task Force Expo – A.4

e-mail: Antonio.Cenini@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/01/2014
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Attività
I am working for the European IPPC Bureau as a co-author of the Best 
Available Techniques (BAT) Reference Document waste incineration, the 
WI BREF, and for the production of Non-Ferous Metals, the NFM BREF, as 
part of the implementation of the Industrial Emissions Directive. I am the-
refore coordinating the work of the group of EU-28 experts set up for the 

purpose.

Ente italiano di provenienza 
Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile

Sintesi cv
Gianluca Cusano trained as a Chemical Engineer (2001) at the Universitá 
degli Studi di Napoli “Federico II” in Italy (specialisation in environmental and 
biochemical engineering). In 2002, he joined the Environmental Directorate 
of Regione Lombardia (regional administration) in Milan Italy. While working 
at Regione Lombardia he collaborated in the implementation of the so-cal-
led IPPC Directive. Until 2007, he was heavily involved in the IPPC per-
mitting of almost all the industrial activities, within this Italian Region, listed 
in IPPC Annex I. From 2008 to 2012, he was responsible for the uniform 
and coordinated enforcement of the IPPC Directive across the region by 
Lombardy’s twelve provinces and participated in the Sevilla process. He 
is currently a Seconded National Expert at the European IPPC Bureau in 
Seville. Here, as a BREF author, he has worked on the finalisation of the 
Non-Ferrous Metals BREF review and in 2014 he joined the Waste Incine-

ration BREF review team.

Studi
Laurea in Ingegneria Chimica e abilitazione alla professione di ingegnere 

presso l’Universita’ degli Studi di Napoli “Federico II”.

Gianluca 
C U S A N O

Istituzione/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

Inizio Periodo di distacco: 16/05/2012
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Attività  
• Protezione, trasferimento tecnologico, promozione e valorizzazione 

del portafoglio della proprietà intellettuale dell’Unione Europea;
• Formazione e informazione su proprietà intellettuale e trasferimento 

tecnologico;
• Organizzazione di eventi di match-making “Reseach to Business” 
nell’area del manufatturiero avanzato e supporto alle attività della specifica 
task force della Commissione Europea “Advanced Manufacturing technolo-

gies for clean production”;
• Responsabile della gestione del portafogli brevetuale del sistema di 

posizionamento Galileo;
• Negoziazione e contrattualizzazione;
• Organizzazione di eventi nell’ambito del network TTO CIRCLE, un 
network creato su iniziativa del Joint Research Centre dell’UE per collegare 
i Technology Transfer Offices dei maggiori enti di ricerca europei. Scopo 
dell’Associazione è lo scambio di informazioni e buone pratiche sulla valoriz-
zazione dei risultati di ricerca e dei brevetti dei membri e la messa a punto 
di iniziative comuni per migliorare il trasferimento tecnologico verso l’industria.
• Content-creator per alcuni corsi e-learning della Commissione Euro-

pea sul trasferimento tecnologico e sull’innovazione.

Ente italiano di provenienza 
ENEA, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

economico sostenibile

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Dal 2000 al 2002, ricercatore sui temi del trasferimento tecnologico, sistemi 
territoriali innovativi, distretti industriali e marketing territoriale presso l’Uni-

versita’ degli studi di Lecce;
Dal 2002 al 2003, ricercatore sui temi della comunicazione e valorizzazione 
dei risultati della ricerca pubblica presso l’ISPESL, l’Istituto superiore per la 

prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Dal 2003 ad oggi, tecnologo presso l’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuo-
ve tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, occupandosi 
di trasferimento tecnologico, formazione professionale ed e-learning con 
particolare attenzione ai temi energetici ed ambientali. Ha redatto e gestito 

Sergio
G R A N D E
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea 
Centro Comune di Ricerca (JRC)
Proprieta’ Intellettuale e Trasferimento Tecno-
logico (JRC.DDG.03)

Email: sergio.grande@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16 Ottobre 2013
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come responsabile diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Nel 
2012 e’ stato capo dell’ufficio trasferimento tecnologico dell’ENEA di Brin-

disi nell’ambito del progetto ILO2 della Regione Puglia. 
Dal 2013 e’ Esperto Nazionale Distaccato (END) presso l’ufficio Proprieta’ 
Intellettuale e trasferimento tecnologico del Joint Research Center (JRC) 

delle Commissione Europea.

Studi
Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa cum laude pres-

so l’Universita’ degli studi di Lecce nel 1997.
Specializzazione biennale post laurea in “Tutor d’impresa per la valorizza-
zione dei risultati della ricerca pubblica e il trasferimento tecnologico” orga-
nizzato dall’Universita’ di Lecce presso il Parco Scientifico e Tecnologico 
Ionico-Salentino – Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo dei Materiali 

(PASTIS-CNRSM), dal 1998 al 2000.
Alta formazione manageriale per la valorizzazione della ricerca pubblica or-
ganizzato dall’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 2009.
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Attivitá 
Coordinatore dell’Iniziativa Allargamento e Integrazione per il rafforzamen-
to della cooperazione con i nuovi Stati Membri, i paesi Candidati, e i Paesi 

parte della Politica Europea di Vicinato.
Coordinatore per le relazioni con i paesi dell’Allargamento

Coordinatore per le relazioni con i paesi Associati al Programma  Horizon 
2020

Ente italiano di provenienza 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie – Servizio gestione 
fondi comunitari

Attivitá: All’intero dell’Autoritá di Gestione del Programma Operativo Re-
gionale, responsabile per: Innovazione, Ricerca, Trasferimento Tecnologico 
e Imprenditoria; Energia, Eco sostenibilitá ed Efficienza per il Sistema Pro-

duttivo; Comunicazione e Assistenza Tecnica.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Esperto in gestione delle relazioni internazionali con i paesi dei Balcani ed i 
paesi Associati al Programma Horizon 2020. 

Programmazione e gestione di strategie integrate per lo sviluppo territoria-
le delle aree montane, rurali e marginali e nella progettazione e gestione di 
progetti transnazionali per lo sviluppo sostenibile delle aree svantaggiate, 
scambio di metodologie, rafforzamento delle capacità e armonizzazione dei 
sistemi tra le pubbliche amministrazioni. Pianificatione e gestione dei Pro-

grammi Operativi finanziati dai Fondi Strutturali. 
Progettazione e gestione di attivitá di cooperazione a livello transfrontaliero, 

transnazionale e transregionale. 

Studi
Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Internazionale - Universita degli Studi 

di Trieste
Master in Governance Politica – Universitá di Pisa – Facoltá di Scienze

Politiche

Luciana
Z A N I E R
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG Centro Comune di Ricerca (JRC)
A – Policy Support Coordination
Unitá A5 – International, Inter-Institutional and 
Stakeholder Relations

e-mail: luciana.zanier@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 18/02/2013
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Attività
Case handler. Analisi giuridica delle legislazioni nazionali di recepimento del 
diritto dell’Unione in materia di cittadinanza europea e diritti elettorali. Re-
sponsabile per le procedure di pre-infrazione e infrazione. Relazioni con le 
Rappresentanze Permanenti dei Paesi membri. Attività di reporting al Par-
lamento e al Consiglio e drafting normativo in ordine alla modifica e all’ap-
plicazione delle direttive 94/80/EC e 93/109/EC in materia di diritti elettorali 
dei cittadini dell’Unione nelle elezioni comunali ed europee. Gestione del 
gruppo di esperti nazionali in materia di diritti elettorali. Dossier in corso: 
riforma del sistema di voto per il Parlamento europeo; statuto dei partiti 

politici; rapporto elezioni europee; e-voting. 

Ente italiano di provenienza
Ministero dell’Interno

Attività: Segretario Comunale (qualifica dirigenziale)
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-conta-
bile dell’ente;  sovrintendenza e coordinamento delle funzioni e delle attivi-
tà 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 commissioni di concorso; membro di commissioni di 

aggiudicazione degli appalti pubblici.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

2010-2011: Commissione Europea, DG Giustizia, ENFP
2006-2010: Segretario Comunale 

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, settore appalti 

1999-2000: Ministero della Difesa, Ufficiale del Corpo di Amministrazione e 

Giancarlo 
D E F A Z I O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG JUST (Giustizia)
C2 - Cittadinanza dell’Unione e libera circola-

zione

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

Data inizio distacco: 01/06/2011
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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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POLICY OFFICER Mediterraneo e Mar Nero

Ente italiano di provenienza 
Ministero infrastrutture e Trasporti - Comando generale delle Capitanerie di 

Porto 

Esperienza lavorativa
Ufficiale del Ruolo Normale del Corpo delle Capitanerie di Porto dal 1990 
ha prestato servizio presso le Capitanerie di Porto di Civitavecchia, Ge-
nova, Savona ricoprendo svariati incarichi tra cui quello di Capo servizio 
Demanio a Genova e quello di Capo Servizio Operazioni e Capo Servizio 

Personale Marittimo a Savona. 
Dal settembre 2002 all’agosto 2004 ha comandato l’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Alassio e dal marzo 2012 all’agosto 2015 la Capitaneria di Por-

to di Porto Torres.
Dal 2004 al 2006 ha insegnato Diritto Marittimo e Gestione delle risorse 
marine agli Ufficiali dei Ruoli Normali e Speciali del Corpo delle Capitanerie 

di Porto presso l’Accademia Navale.
Ha maturato esperienze in contesti internazionali nell’anno 2000 prestando 
servizio nell’HQ della SFOR (stabilization force)  in seno alla  Missione Joint 
Forge in Bosnia Erzegovina , nel 2010 in Germania partecipando ad eserci-
tazioni di pianificazione operativa NATO in Germania e nel 2013 svolgendo 
l’incarico di On scene Commander per la parte antinquinamento nell’eserci-

tazione RAMOGEPOL ad Ajaccio.
Autore di numerosi articoli e contributi in testi specializzati collabora dal 
1995 con la rivista “Il Diritto Marittimo” di cui e’ membro del comitato di re-

dazione dal 1999. 

Studi
Laureato in Giurisprudenza nel 1990 presso l’Universita’ di Genova ha con-
seguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte 

d’Appello di Genova nel 1996. 
Nel 2007 ha frequentato il 44 corso di Stato Maggiore presso l’Istituto di 
Studi Militari Marittimi di Venezia e nel 2010 ha frequentato il 12 corso di 
Stato Maggiore Interforze (ISSMI) conseguendo il Master in Studi Militari 
Strategici organizzato dalle Universita’ di Milano, dall’Universita’ LUISS di 

Roma e dal Centro Alti Studi Difesa di Roma.
Qualificato come Port State Control Officer nel 1999 e’ altresi’ in possesso 
di numerosi attestati ed abilitazioni per corsi tecnico operativi e giuridico  

amministrativi in materia marittima.

Marco
N O B I L E

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione europea

DGMARE
D1

e-mail:marco.nobile@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/09/2015
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Attività 
Policy Officer Responsible for the Implementation of the Fleet Policy under 

Common Fisheries Policy European Commission.

Ente italiano di provenienza
Ministero dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di 

porto. Reparto Pesca Marittima. 
Attività

Capitano di Fregata in servizio permanente effettivo del Corpo delle capi-
tanerie di porto.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Carloforte.
Insegnante di materie di diritto della navigazione e diritto marittimo ammini-

strativo presso l’Accademia Navale di livorno.
Comandante in II della Capitaneria di porto di Porto Torres.

Abilitato all’esercizio della professione di avvocato.
Cultore della materia di diritto della navigazione presso l’Università degli 
studi di Sassari, nominato con delibera del Consiglio della Facoltà di Giuri-

sprudenza nella seduta dell’11 febbraio 2009.
Dal 2008 tiene dei seminari, per conto dell’Università degli studi di Teramo 
nel Master di II livello in Diritto ed economia del mare, sul tema “ Il regime 
giuridico del Port State Control”. Dal 2011 i seminari hanno riguardato an-
che le aree marine prottete e il diritto internazionale e dell’unione europea 

della pesca.
Collabora con le Rivista giuridica “Diritto dei trasporti”, “Rivista di diritto 
della navigazione” delle quali è membro della redazione e Rivista italiana di 

diritto del turismo della quale è membro del comitato editoriale.
E’ autore di un volume sul regime della pesca nel diritto internazionale e 
dell’Unione Europea e di diversi articoli in tema di diritto marittimo e della 
pesca pubblicati nelle riviste giuridiche di settore e in voulumi collettanei.

Studi
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari. 

Dottore di ricerca in diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università 
degli studi di Sassari.

Corso di Maritime Security (Port e ship security)
123° Corso Militare Internazionale sul Diritto dei Conflitti Armati presso l’In-

ternational Institute of Humanitarian Law di San Remo
55° Corso ISMM (Istituto studi militari marittimi).

Giuseppe
S P E R A
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG MARE (Affari marittimi e pesca)
Unità A2 Common Fisheries Policy and Aqua-
culture

e-mail: giuseppe.spera@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/07/2013
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Attività
Maritime security inspector e assistant research officer nel campo della 
sicurezza marittima. L’incarico prevede l’esecuzione di ispezioni alle am-
ministrazioni 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 internazio-
nali (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 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo 

delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 
Attività: 6° Reparto Sicurezza della navigazione – Capo Sezione 1° Ufficio 

– Normativa nazionale e internazionale

Sintesi cv 
Capitano di Fregata della Marina Militare Italiana, Corpo delle Capitanerie 
di Porto – Guardia Costiera, dal 1990 ha ricoperto diversi incarichi presso 
varie sedi territoriali nell’ambito della ricerca e del soccorso in mare, della 
gestione portuale e della sicurezza della navigazione quale Coordinatore 

regionale port State control e Capo Servizio.
Dal 1999 al 2001 ha svolto l’incarico di Capo del Circondario Marittimo e 

comandante del porto di Porto Garibaldi., Ravenna.
Nel 2004 ha partecipato alla missione internazionale di pace NATO/UEO 

“Sharp Guard” e nel 1997 all’”Operazione ALBA” 
Dal 2004 collabora in qualitá di esperto della Sottocommissione Trilaterale 
italo-sloveno-croata per la Gestione delle acque di zavorra proveniente dalle 

navi nel Mare Adriatico e profetto BALMAS.
Nel 2009 e 2010 è stato incaricato dal Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto, di sviluppare, in cooperazione con l’European Maritime 
Safety agency (EMSA), il Modulo Fire Fighting and Fire Protection nell’am-
bito del progetto Distance Learning Program (DLP3) a favore degli ispettori 

port State control dei Paesi che aderiscono al Memorandum di Parigi.

Roberto
A G O S T I N I S

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione europea

DG  MOVE 
Unità A.4: Land and maritime security

e-mail: roberto.agostinis@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/05/2015
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Ha svolto attivitá di docenza nei corsi/training di sicurezza della navigazione 
organizzati dal Nucleo Didattico Formativo della Guardia Costiera, EMSA, 
Segretariato del Paris MoU, twinning project presso l’Amministrazione Ma-
rittima turca, Safemed II e Safemed III presso le Amministrazioni Marittime 

egiziana e giordana.

Studi e abilitazioni 
Laurea in Scienze per l’investigazione e della sicurezza - Universitá degli 

Studi di Perugia;
Link Campus - University of Malta - Roma - Master di 1° e 2° Livello in Ho-

meland Security
& Intelligence;

Abilitazione al comando di navi mercantili (Capitano di Lungo Corso); 
Flag State Inspector e International Safety Management auditor; 

Port State Control Officer; Maritime Labour Convention inspector 
(MLC/2006)

Duly Authorized Officer e Maritime Security Inspector
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Attività
Sicurezza della Navigazione: REFIT della legislazione tecnica concernente 
la sicurezza delle navi passeggeri; preparazione di decreti delegati per l’ar-

mamento marittimo; sicurezza delle navi da pesca.
Responsabile per le posizioni in ambito UN-IMO (International Maritime Or-

ganization).
Gestione Gruppi di Esperti: Sicurezza Navi Passegeri e Armamento Marittimo.

Ente italiano di provenienza 
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale
Via di Vallerano, 139 00128 Roma

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Direttore Tecnico a SEA Europe (ex CESA) 2009-2014
Segretario della Waterborne Technology Platform 2009-2014

Segretario della Research Working Group of SEA Europe 2009-2014
Segretario del Technical Advisory Council of CESA/SEA Europe 2009-2014

Segretario del NAVAL Yards Group of CESA/SEA Europe 2009-2014
Project Manager of: MESA, CASMARE, EMAR2RES, VISIONS-OLIMPICS 

2009-2013
Delegato CESA all’UN IMO (International Maritime Organization ) 2009-

2014
Delegato CESA al Tri-Partite Maritime Industrial Forum 2009-2014

Delegato CESA all’EDA - ESM1 – Naval Systems and their Environment 
(European Defence Agency) 2009-2014

Membro e Segretario del Quality System Group of International Towing 
Tank Conference (ITTC) elected for Southern Europe 2008-2014

Dal 2011 al 2014 membro del DNV Ferry Committee.
Presidente del European Council for Maritime Applied R&D (ECMAR) nel 
2011 e 2012, e membro del Consiglio di Amministratione dal 2009 al 2014;

Direttore dell’Unita’ Tecnica Laboratori all’INSEAN 200-2009
Responsabile dell’Implementazione del Sistema Qualita’ ISO9001, 2001

Studi
Ingegnere Aeronautico

Lanfranco 
B E N E D E T T I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG MOVE
Unità D.2 - Maritime Safety

e-mail: Lanfranco.benedetti@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/06/2014
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Attività
Policy Officer - Conceive, develop, co-ordinate, prepare, implement and/or 
monitor policies, legislation and related activities coherent with Commission 

priorities in the area of aviation security.
Air cargo and mail security
Cooperation with TAXUD

Relations with ECAC (European Civil Aviation Conference)
International relations

Inspections in the field of aviation security (AVSEC)

Ente italiano di provenienza 
ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile

Direzione Regolazione Security

Sintesi cv
Esperienza lavorativa a livello nazionale

- Funzionario nel settore Regolazione security in materia di trasporto aereo 
nazionale

- Istruttore Certificato nazionale e docente nel settore AVSEC
- Ispettore Nazionale nel settore AVSEC

Esperienza lavorativa a livello internazionale
- Italian Representative in the EU AVSEC Regulatory Committee AVSEC

- Member of the ICAO (International Civil Aviation Organisation) AVSEC 
Panel

- Alternate Chief of Italian Delegation during Diplomatic Conferences on   
International ICAO Legal Conventions (Beijing Convention and Beijing Pro-

tocol)
- Chairman of the ECAC Guidance Material Task Force

- Member of the ECAC Security Programme Management Group (SPMG) 
- Italian Representative in the ECAC Security Forum

- ECAC Aviation Security Certified Auditor and Instructor
- European Commission Aviation Security Inspector

Studi
EU and ECAC Aviation Security Training and Certification, EASTI - Bruxelles.

Francesco
F A I U L O 
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea 
DG-MOVE 
Unità A.2 – Aviation Security

e-mail: Francesco.Faiulo@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/03/2013
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Attivitá 
Policy Officer per lo sviluppo, l’implementazione e il monitoraggio delle poli-
tiche europee sulla sicurezza martitima e la prevenzione dell’inquinamento 

del mare e delle coste. 
Implementazione della Direttiva 2002/59/EC sviluppo del Sistema Integra-
to Europeo di Sorveglianza, Moritoraggio, Scambio Dati e Informazioni sul 

Traffico Marittimo.

Ente italiano di provenienza 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera / Ufficio Affari Internazionali 

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Ufficiale della Marina Militare nel Corpo delle capitanerie di porto – Guardia 
Costiera - Ufficiale di Polizia Marittima per la tutela dell’ambiente marino e 

costiero 
Autoritá Marittima e Autoritá portuale, Comandante del porto, Capo di Cir-

condario e Compartimento Marittimo
Consigliere giuridico nelle Forze Armate

Addetto agli affari internazionali del Comando Generale del Corpo delle Ca-
pitanerie di porto – Guardia Costiera.

Studi
Laurea in Scienze politiche - indirizzo  politico internazionale 

Master in studi internazionali e carriera diplomatica
Corso Accademia Navale per Ufficiali Capitanerie di porto a nomina diretta 

Abilitazione ufficiale di polizia stradale 
Corso Accademia Navale Comandanti di porto/Capi di Circondario Maritti-

mo Corso superiore di studi militari marittimi 
Corso superiore di studi militari interforze 

Master in scienze politico strategiche 
Corso superiore di polizia ambientale

Corso Comandanti di porto Capi di Compartimento Marittimo

Sandro
N U C C I O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

Direzione  generale Mobilitá e Trasporti
Unitá D.2 Maritimme safety

e-mail:  sandro.nuccio@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/10/2014
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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 Commis-
sione europea rivolte alla Semplificazione e alla riduzione degli oneri ammi-
nistrativi per la politica di coesione, nell’ambito dei Programmi della Com-
missione 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
Distaccata presso la Rappresentanza Permanente italiana presso l’UE per 
il semestre di presidenza del Consiglio UE – Settore Politica Regionale e 

Fondi Strutturali

Studi
Federico II di Napoli- Giurisprudenza 

Dottore di ricerca (Ph. D.) in Diritto dell’Economia e dell’Impresa

Gilda
C A R B O N E
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG REGIO (Politica regionale)
 
Centro di competenza efficienza operativa

e-mail: gildacarbone@libero.it    

Data inizio distacco: 01/04/2009
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Attività
Come “policy officer” nell’Unità RTD-B7 si occupa di ricerca e innovazione, 

con riferimento in particolare a “Responsible Research and Innovation”:  
• Institutional change in research funding organisations and research 
performing organisations, including universities, to promote gender equality 

and gender dimension in research content, programmes and projects;
• Contact person of RTD-B7 to other Commission services concer-
ning gender equality in R&I for ERA/ERAC, Stakeholders Platform – Doers 
Network, Memorandum of Understanding CERN and EMBL, ERC Gender 
Balance Working Group statistics, international dimension of gender equa-
lity in R&I, in particular dealing 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 ri-

cerca NanoLab, Dipartimento di Fisica. 

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Ricercatore CNR 1972-1988, Professore Associato 1988-1994, Profes-
sore Ordinario dal 1994. Fellow Insitute of Physics, Fellow European Aca-
demy of Science, Professor honoris causa Università di San Pietroburgo, 
Fellow American Physical Society. Ha servito in: Consiglio di Amministra-
zione del Consorzio Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia, 
International Affairs Committee of the American Physical Society, vari Exe-
cutive 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).  L’attività di ricerca com-
prende 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 (na-
nostrutture, nano-ottica, fotonica, plasmonica, microscopie AFM e SNOM). 

Studi
Laurea in Fisica, Università di Pisa, Marzo 1969 

PhD Physics, University of Reading (UK), July 1973

Maria
A L L E G R I N I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione europea

DG RTD (Ricerca e Innovazione)
Directorate B: Innovation Union and Europe-

an Research Area
Unit B7: Science with and for Society

e-mail: Maria.ALLEGRINI@ec.europa.eu    

Inizio Periodo di distacco: 01/12/2012
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Attività
Assistere il Capo Unità e il Capo settore nella definizione e nell’implemen-
tazione di attività di cooperazione internazionale, con paesi terzi e a livello 
multilaterale, nell’area della ricerca sull’energia nucleare nell’ambito del Trat-

tato Euratom. 
Il ruolo prevede inoltre: gestione di attività bilaterali nell’ambito di accordi in-
ternazionali di cooperazione bilaterale (principalmente per il sottoscritto con 
USA, Cina, India, Brasile e altri paesi terzi) sia in ambito della ricerca sull’e-
nerguia da fissione nucleare che energia da fusione, e attività in ambito mul-
tilaterale. 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 inter-
nazionale; 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 del-
la 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 

Marco
F R A N Z A

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG Ricerca e Innovazione
K4.1 Euratom International Agreements

e-mail: marco.franza@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/08/2009
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(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 internazio-
nale e nazionale presso alcune società di consulenza; partecipazione in Tur-
chia al progetto di gemellaggio UE “Strengthening the Public procurement 
System in Turkey”; election supervisor per l’Organizzazione per la Sicurez-
za e la Cooperazione in Europa (Bosnia-Herzegovina); Stagista presso Ita-

lian 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-lau-
rea in Commercio Estero (Fausto De Franceschi), ICE Istituto Italiano per il 

Commercio Estero
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Attività
Assistenza a regioni e stati membri tesa a massimizzare gli impatti territo-
riali delle politiche e degli interventi di Ricerca e Innovazione, il cui obiettivo 
ultimo è quello di contribuire alla crescita e all’occupazione. L’elaborazione 
delle strategie di specializzazione intelligente, a livello regionale e nazionale, 
la realizzazione delle sinergie tra Orizzonte 2020 e i Fondi ESIF (Politica di 
Coesione) sono tra le attivita’ specifiche dell’Unita’. Esecuzione dell’inizia-
tiva pilota ‘Seal of Excellence’ che consente alle autorita’ di gestione ESIF 
nazionali e regionali, nonche’ ad investitori privati, di finanziare le proposte 
presentate allo Strumento PMI di Orizzonte 2020 ritenute eleggibili ma non 

finanziate per esaurimento budget.
Responsabile delle attivita’ di comunicazione, compresa l’organizzazione 
della conferenza annuale europea WIRE (Week of Innovative Regions); ge-
stione di progetti nell’ambito dei programmi “Regions of Knowledge” e “Re-

search Potential”, del VII Programma Quadro; 

Ente italiano di provenienza 
Regione Puglia

Sintesi cv
Consolidata esperienza di assistenza tecnica alla Regione Puglia su pro-
grammi e politiche europee concernenti gli ambiti: ricerca e innovazione, mo-
bilità sostenibile e industria culturale e creativa; supporto ai servizi regionali 
per elaborazione e gestione di progetti di cooperazione europea; decennale 
esperienza nella gestione di programmi di Cooperazione Territoriale (coope-

razione transfrontaliera e interregionale); 

Pluriennale esperienza nella gestione di progetti di cooperazione interna-
zionale nei Balcani (Bosnia Erzegovina e Albania) e in Africa, per conto di 

agenzie delle Nazioni Unite (UNDP) e organismi non governativi.

Studi
Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico-Sociale, Università di Bari

Master in Studi sullo sviluppo (Master in Development Studies) University 
of Bath (GB)

Annamaria
Z O N N O
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG RTD (Ricerca e Innovazione)
Unità Spreading Excellence and Widening Par-
ticipation

e-mail:
annamaria.zonno@ec.europa.eu
am.zonno@gmail.com      

Inizio Periodo di distacco: 02/ 05 / 2013   
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Attivitá
Policy Officer

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’unitá E5 in stretta collabo-
razione con le altre unitá del Direttorato Generale SANTE.

Si occupa di migliorare e/o sviluppare i sistemi applicabili ai controlli ufficiali 
nel comparto agro-alimentare.

Assiste gli Stati Membri nelle azioni volte a impementare il Reg. (CE) N. 
882/2004 sui controlli ufficiali.

Gestisce i casi concreti di frode nel comparto agro-alimentare di carettere 
trans-nazionale nei Sati membri e/o tra Stati Memri e Paesi terzi coordinan-
do lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni (food fraud contact 
point) incaricate di espletare i controlli ufficiali ai sensi del Reg. (CE) N. 

882/2004.

Ente italiano di provenienza 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

C.V.
Dal 01/01/2014 ad oggi

Esperto Nazionale Distaccato - Directorate General SANTE Health and 
Consumers of the European Commission – Safety of the Food Chain

Dal 04/11/2004 al 31/12/2013
Funzionario presso il Ministero delle Politiche Agricole, Agrarie e Forestali

ICQRF Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione fro-
di dei prodotti agroalimentari

Studi
Dottorato di ricerca - Universitá di Palermo, Facoltá di Scienze Agrarie, Di-

partimento di Colture Arboree

Filippo 
A B R U Z Z O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea DG SANTE Unità E5

e-mail: filippo.abruzzo@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/01/2014
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Attività
Technical support on managing and implementing the regulatory framework 
of GMOs, in particular on new techniques, emergency cases and alerts. 
Desk officer on issues related to the activities and work programme of the 
European Union Reference Laboratory for GM food and feed and the Eu-
ropean Network of GMO Laboratories. International issues: contribution to 
the work on unintentional transboundary movements and contained use of 
living modified organisms under the Cartagena protocol on Biosafety to the 

Convention on Biological Diversity.

Ente italiano di provenienza
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZSLT), 

Unitá Biotecnologie

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Dal 2000. Dirigente Chimico all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e 
Toscana, Responsabile del Laboratorio di Ingegneria genetica ed immuno-
biochimica, Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca 
di OGM, anche Laboratorio Nazionale di Riferimento per gli alimenti ed i 

mangimi geneticamente modificati, dal 30/08/2012.
Luglio 1995 - gennaio 2000. Consulente chimico, Responsabile di attività 
analitico/diagnostica e di ricerca nel settore delle Biotecnologie presso l’IZ-

SLT.
Luglio 1994 - giugno 1995. Contratto di ricerca nell’ambito di un progetto di 
ricerca europeo presso l’Istituto di Chimica dell’Universitá di Leiden (Paesi 

Bassi)
Luglio 1992 - giugno 1994. Contratto di ricerca, collaborazione ad un pro-

getto di ricerca presso l’Universitá di Roma La Sapienza
 

Studi
1986-1992 Laurea in Chimica, Universitá di Roma la sapienza

1996-1999 Diploma di Specializzazione in Applicazioni Biotecnologiche, 
Universitá di Roma La Sapienza

Ilaria
C I A B A T T I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG SANTE (Salute e sicurezza alimentare)
Unitá E1 Biotecnologie

e-mail: ilaria.ciabatti@ec.europa.eu

Data inizio distacco: 01/01/2014
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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 Referen-
ce Centres for Animal Welfare. • Management and coordination of the dif-
ferent 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 po-
licies;- 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

Paolo Felice 
DALLA VILLA

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG SANCO (Salute e sicurezza alimentare)
Veterinary and International Affairs

Animal Welfare

e-mail: paolo-felice.dalla-villa@ec.europa.eu    

Data inizio distacco: 01/05/2012
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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, re-
sponsible 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 SCIEN-

CE, ETHICS AND LAW
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Attività
Sviluppo di politiche per la promozione dell’interoperabilità dei sistemi sani-
tari elettronici, in applicazione della Direttiva 2011/24/UE concernente l’ap-
plicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera.
Monitoraggio di progetti nel settore della sanità elettronica e supporto allo 
sviluppo di analoghe iniziative nell’ambito di Connecting Europe Facility e 

Horizon 2020.
Membro di commissioni di aggiudicazione nell’ambito di gare di appalto

europee.
Supporto alle attività della rete di cooperazione europea eHealth Network.
Preparazione della documentazione a supporto delle attività istituzionali del 

Commissario Europeo concernenti la sanità elettronica.
Partecipazione alle attività istituzionali della Direzione come ad esempio le 
consultazioni intra/inter-servizio e la predisposizione di risposte alle interro-

gazioni parlamentari.

Ente italiano di provenienza 
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni

Istituto superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Innovation and Networks Executive Agency (INEA) – Da Settembre 2015
Commissione Europea – DG SANTE 2013-2015
Ministero dello Sviluppo Economico – 2012-2013

Consiglio dell’Unione Europea - Information Assurance Office - 2007-2011
Ministero delle Comunicazioni - 2000-2007

IBM Italia - 1999-2000
Ministero dell’Interno – Polizia di Stato - 1997-1998

Studi
Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica presso l’Università degli Studi 

“La Sapienza” - Roma - 1997

Giovanni 
P A T E L L A

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG Sanità e Sicurezza Alimentare (SANTE)
D3 – eHealth and Health Technology

Assessment

e-mail: giovanni.patella@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/11/2013
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Attivitá
Policy Officer

• Identify, prepare and/or draft initiatives in the context of the Sanitary 
and Phytosanitary (SPS) Chapters of the Free Trade Agreements (FTAs) 
under negotiation with respect to provisions relevant to the phytosanitary 

domain. 
• Contribute to the definition of political objectives and priorities and to 
internal planning and programming in the area of relations with ENP (Euro-

pean Neighbourhood and Partnership) countries. 
• Participate in the negotiations with ENP countries in the SPS (Sani-

tary and Phytosanitary) field

Ente italiano di provenienza 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

C.V.
Dal 01/01/2015 ad oggi

Esperto Nazionale Distaccato - Directorate General SANTE Health and 
Consumers of the European Commission – Safety of the Food Chain

Unit bilateral international relations
Dal 04/11/2004 al 31/12/2012

Funzionario presso il Ministero delle Politiche Agricole, Agrarie e Forestali
ICQRF Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione fro-

di dei prodotti agroalimentari
Dal 1/01/2013 al 31/12/2013 

Bellevue Fellow per il programma internazionale finanziato dalla fodazione 
BOSH. Distacco presso l’agenzia spagnola per la sicurezza alimentare

Unitá controlli ufficiali della catena alimentare

Studi
Dottorato di ricerca - Universitá di Palermo, Facoltá di Scienze Agrarie, Di-

partimento di Ingegneria e tecnologie agroforestali.
Visiting scientist at the plant science department of the university of cali-

fornia, DAVIS – November 2008 till June 2009
Linkedin profile 

https://be.linkedin.com/in/rosalindascalia

Rosalinda
S C A L I A
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea DG SANTE Unit G7

e-mail: rosalinda.scalia@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/01/2015
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Attivitá
esperto energia nel SGCY. Assistenza tecnica alle autorità di Cipro,

nell’ambito del programma di salvataggio, in materia di:
 -  energia: rinnovabili nel settore elettrico e dei trasporti, Terzo Pac-
chetto Energetico, ammodernamento rete elettrica di trasmissione, discipli-
na regolatoria, efficienza energetica, cogenerazione, pipeline e idrocarburi;
 -  ambiente e gestione dei rifiuti

Ente italiano di provenienza 
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE)

distaccato presso il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Dire-
zione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – Staff del Direttore 

Generale)
Attività: supporto a tutte le attività del Direttore generale

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

2015: Commissione Europea, SG, SRSS
2014: Commissione Europea, DG ECFIN, SGCY

2012-2014: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI in distacco presso il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Risorse Mine-

rarie ed Energetiche (supporto al Direttore generale)
2010-2012: TERNA - Gestore della Rete di Trasmissione Elettrica (suppor-
to tecnico ad Affari Istituzionali, unità VAS e concertazione con il territorio, 

progettazione linee elettriche)
2010: Golder Associates (depurazione effluenti liquidi, due diligence am-

bientali)

Studi
Laurea (anche specialistica) in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Indi-

rizzo Civile, idraulico, geotecnico) – Università degli Studi de L’Aquila
(Abilitazione all’esercizio della professione – Albo degli Ingegneri Civili)

Luca
DI DONATANTONIO

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione europea
Segretariato Generale

Structural Reform Support Service

e-mail: luca.di-donatantonio@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/07/2014
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Attivitá
Si occupa di progetti comunitari relativi alla fiscalitá diretta delle imprese.

In particolare, contribuisce all’attivita normativa e di tax policy in relazione 
alle direttive esistenti in materia di tassazione societaria (Direttive Madre-Fi-
glia, Interessi e Canoni, Fusioni e Scissioni), alla proposta di direttiva sulla 
Base Imponibile Societaria Comune Consolidata (CCCTB), alle iniziative de-
rivanti dai Piani d’Azione della Commissione contro l’evasione ed elusione 
fiscale e per una tassazione societaria piú equa ed efficiente. In tale ambi-
to, redige atti normativi, pareri e briefings e prende parte a riunioni con gli 

interlocutori istituzionali.  

Ente italiano di provenienza 
Banca d’Italia

Servizio Assistenza e Consulenza fiscale
Attivitá

Ricerca e consulenza su tematiche di fiscalitá italiana e internazionale. Pro-
cura alle liti dinanzi alle Commissioni tributarie.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

- Specializzata in diritto tributario internazionale.
- Esperienza decennale come associata presso lo Studio Legale Internazio-
nale Baker & Mc.Kenzie di Roma (attivitá di consulenza societaria e fiscale).

- Attualmente Funzionario della Banca d’Italia.
- Relatore in convegni e autore di articoli in materia di fiscalitá internaziona-

le.

Studi
- Laurea in Giurisprudenza, Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza” – 
tesi: “L’Impugnazione del bilancio certificato nelle societá quotate in borsa”;

- Avvocato;
- Corso di specializzazione in Contabilitá, bilancio e fisco, Universitá L.U.I.S.S. 

– Scuola di Management, Roma;
- Master in Diritto tributario internazionale (LL.M. in International taxation), 

New Yor Univesity – School of Law, New York (USA).

Claudia
B A R S O T T I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione europea

Fiscalitá e unione doganale (TAXUD)
D1 – Iniziative Tassazione societaria

e-mail: claudia.barsotti@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 16/09/2012
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Attività
IT Project Manager

Quale responsabile di gestione di progetti informatici in ambito fiscalità indi-
retta (in particolare Excise Movement Control System, programma FISCA-
LIS 2020) gestisco i rapporti con i contractors responsabili dello sviluppo 
e manutenzione dei sistemi; collaboro con le business units per assicurare 
la convergenza tra policy e IT; supporto gli Stati Membri per garantire una 
corretta attuazione dei progetti di informatizzazione; sono referente IT per 

l’iniziativa di Business Process Management.  

Ente italiano di provenienza 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Da giugno 2008 a marzo 2015: Funzionario - Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli - Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

Assistente del Direttore Centrale.
Responsabile informatico per la piattaforma di Business Intelligence dell’A-

genzia (import/export, accise, intra).
Membro del gruppo di progetto sullo Sportello Unico Doganale nazionale 
per la realizzazione dell’interoperabilità, secondo Codice dell’Amministrazio-

ne Digitale, tra le amministrazioni coinvolte nel momento doganale.
Esperto Single Window e Business Process Modeling and Re-engineering 

per il progetto di gemellaggio Lebanon Modernized clearance process.
Delegato italiano presso la Commissione Europea per i gruppi EU-Russia 
Working Group on Customs Border Issues e Project Group on exchanges 

of information between the EU and its Eastern neighbours.
Delegato italiano presso OMD (Organizzazione Mondiale delle Dogane) sot-

togruppo IMSC (Information Management SubCommittee).
Relatore in convegni sui temi doganali. 

Certificazioni: OMG Certified Expert in BPM™ (OCEB™); Auditor/Lead Au-
ditor Sistema di gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) a norma 

ISO/IEC 27001:2005.

Alessandro 
D I S I P I O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

DG TAXUD
Direzione Fiscalità Indiretta e

Amministrazione Fiscale (C)
Unitá Sistemi Fiscali e Conformità IT (C5)

e-mail: Alessandro.DI-SIPIO@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/04/2015
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Da aprile 2004 a giugno 2008: Software analyst – Value Team (NTT Data)

Progettazione, realizzazione, evoluzione e manutenzione di piattaforme di 
billing, integrazione con sistemi esterni di vario genere, per clienti in ambito 

telecomunicazioni (telefonia, VAS, provider).  

Studi
2011 Master di II livello in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni -Uni-

versità degli Studi di Roma Tor Vergata
2003 Laurea in Ingegneria Informatica - Università degli Studi di Pisa
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Attività 
Implementazione della Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa nel set-
tore fiscale e alla Direttiva Risparmio. Predisposizione report e statistiche 

sul funzionamento delle due Direttive.
Organizzazione e predisposizione documenti di lavoro per le riunioni del Co-
mitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, del relativo grup-

po di esperti e dei sottogruppi.
Coordinamento con l’OCSE nell’ambito delle iniziative sulla cooperazione 

amministrativa e la trasparenza fiscale.
Attuazione del programma Fiscalis: organizzazione e predisposizione docu-

menti di lavoro nell’ambito di workshop e gruppi di lavoro.
Business manager del progetto per la creazione di un codice fiscale europeo.

Coordinamento attività sul Risk Management nella tassazione diretta.

Ente italiano di provenienza 
Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Accertamento
Settore Internazionale

Ufficio Scambio di informazioni

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Funzionario tributario presso l’Agenzia delle Entrate con un’esperienza a 
livello locale, presso l’Ufficio di Sanremo, e una a livello centrale, presso la 
Direzione Centrale Accertamento. Attività di accertamento nell’ambito del 
programma di contrasto all’evasione fiscale. Partecipazione a tavoli inter-
nazionali in sede Ocse, Global Forum per la trasparenza fiscale, Iota. Coor-
dinamento con il Dipartimento delle Finanze. Organizzazione di eventi inter-
nazionali. Esperienza nelle attività di formazione presso gli istituti scolastici 
di ogni ordine e grado per la diffusione della cultura fiscale nell’ambito del 

progetto “Fisco a scuola”. 

Studi
Master in Diritto Tributario Internazionale – Seconda Universita’ di Napoli
Master in marketing per la piccola e media impresa – “Il Tarì’” di Caserta 

Laurea in Economia e Commercio – Universita’ Federico II di Napoli

Lingue
Inglese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese e Francese

Valeria
S P E R A N D E O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
European Commission

DG TAXUD – Taxation and Customs Union
Unit D2 – Direct tax policy & cooperation
Sector 003 – Administrative Cooperation

e-mail: valeria.sperandeo@ec.europa.eu

    Inizio Periodo di distacco: 01/12/2014
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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

Ernesto 
Z A N G A R I
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
DG TAXUD (Fiscalità e unione doganale)
Unità D4

e-mail: ernesto.zangari@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco:  01/09/2013
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Attivitá 
Research Programme Expert per Scienze Chimiche nell’Unitá B4: Physical 

Sciences and Engineering di ERCEA coinvolto nel ruolo di:
- Coordinamento e Gestione delle valutazioni di progetti per le Calls Star-

ting, Consolidator e Advanced Grants,
- membro del comitato interno per l’integritá scientifica, che svolge attivitá 

di controllo ed identificazione di possibili frodi scientifiche,
- monitoraggio scientifico dei reports a medio termine e finale dei progetti 

finanziati da ERC.

Ente italiano di provenienza 
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto per l’Energetica e le Interfasi (CNR-IENI)

Sintesi cv
Ricercatore CNR dal 2005 presso l’Istituto per l’Energetica e le Interfasi, 

sede di Padova. 

Attivitá di ricerca rivolta alla sintesi, caratterizzazione e studio delle perfor-
mance di materiali multifunzionali micro e nanostrutturati. 

Responsabile dal 2009 del gruppo di Ricerca per la tematica “Materiali in-
novativi per la conservazione del patrimonio culturale”

Responsabile scientifico per il CNR-IENI dal 2011 al 2014 di progetti euro-
pei, settore NMP-ENV in FP7.  

Studi
Laura Magistrale in Chimica, Universitá di Padova 1996

Dottorato di Ricerca in Chimica, Universitá di Padova 2006

Monica
F A V A R O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

European Research Council Executive agency
Unità ERC.B.4: Physical Science and

Engineering

e-mail: monica.favaro@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/11/2014
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Attività
Coordinamento dei panels di Immunity and Infection (LS6), di Genetics, 
Genomics, Bioinformatics and Systems Biology (LS2 ) e di Molecular and 
Structural Biology and Biochemistry (LS1): follow up dei progetti scientifici 
finanziati , organizzazione del panel meeting, selezione dei membri del panel 
e gestione dei remote referees durante le valutazioni. Coordinatrice per il 
panel di Immunity and Infection (LS6) dell’esercizio di valutazione dei pro-
getti finanziati da grant ERC. Membro dell’ “ERCEA Project Follow-up Ste-
ering Committee” e dell’ “ERCEA proof of concept Eligibility Committee”.

Ente italiano di provenienza
Università degli Studi di Verona

Esperienza lavorativa
Ricerca: Dopo cinque anni come Visiting Fellow al National Institutes of 
Health, (1999-2004) a Bethesda (MD, USA), dove ho condotto ricerche tra-
slazionali riguardanti la risposta immune di pazienti con melanoma alle vac-
cinazioni antitumorali, dimostrando uno stato quiescente di linfociti specifici 
che spiegherebbe la bassa efficacia clinica del vaccino, ho poi trascorso 
due anni (2004-2006) presso la COSMObioscience di San Diego (CA, USA) 
dove ho coordinato gli immunomonitoraggi per un clinical trial basato su 
terapia genica per pazienti con tumore prostatico. Dal 2006 sono ricercato-
re confermato di patologia generale presso l’Università di Verona, abilitata 
a professore di seconda fascia per l’insegnamento di Biologia Molecolare 

(05E2).
Nella mia carriera scientifica mi sono sempre occupata di ricerca traslazio-
nale ed in particolare di nuove terapie anti-tumorali, come l’ immunoterapia 
(clinical trials) filone che seguo da più di 15 anni. Negli ultimi 9 anni mi sto 
occupando anche di terapie con virus oncolitici e più in particolare di come 
superare nuovi fenomeni di resistenza individuati nel mio laboratorio. Ho 
pubblicato più di trenta lavori scientifici e diversi capitoli di libro e sono par-
te dell’editorial board di Blood Research, membro di diverse organizzazioni 
professionali nazionali ed internazionali e revisore per l’ANVUR e per gior-

nali specialistici internazionali.
Didattica: membro del collegio dei docenti per il dottorato di ricerca in “me-
dicina traslazionale” e per il dottorato di ricerca in “infiammazione e tumori”. 
Ho attivato un corso elettivo sulla medicina traslazionale sperando di dif-

Vladia
M O N S U R R O ’
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea-Euroepan Research 
Council Executive Agency
Unit B3-LifeScience

e-mail: Vladia.MONSURRO@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/06/2014
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fondere anche in Italia questo tipo di ricerca oltre ad insegnare immunologia 
sia al corso di laurea in medicina che a quello di scienze.

Honors and awards: 
NIH, CC/DTM postdoctoral Fogarty Fellowship Award, 1999-2002

NIH fellowship renewal, on a competitive base for outstanding achieve-
ments in science, 2002-2004

O1 American VISA as outstanding scientist form the USA government, 
2004

Studi
Master in Business Administration (MBA con merit): University of Leicester, 

2015
Specializzazione in Patologia Clinica (cum laude): Università Politecnica del-

le Marche, 2012
Dottorato in Medicina di Laboratorio: Università di Chieti e Pescara, 2007 

Abilitazione alla professione di Biologo (130/130): 1998
Laurea in Scienze Biologiche (110/110 cum laude): Università degli Studi di 

Ancona 1997
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Attività
Investigatore presso l’OLAF

Ente italiano di provenienza 
Guardia di Finanza

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

In forza alla Guardia di Finanza dal 1991
Grado attuale: Tenente Coilonnello

Ultimo incarico: Comandante Gruppo Investigativo sulla Criminalità
Organizzata

Studi
Liceo Scientifico

Laurea specialistica in “Giurisprudenza”
Laurea specialistica in “Scienze della sicurezza economico-finanziaria”

Master di II livello in “Crimonologia forense”

Antonio
G A L L O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
Unità B2

e-mail: antonio.gallo@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 17/07/2013
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Attività
investigatore 

Ente italiano di provenienza 
Ministero della Giustizia (pubblico ministero dal 30/5/1996)

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Dopo aver prestato attivita’ lavorativa in qualita’ di praticante e poi di pro-
curatore legale per 5 anni in uno studio legale di diritto internazionale pri-
vato, ho lavorato dal maggio 1996 alla Procura della Repubblica di Torino, 
lavorando prima nel gruppo della sicurezza sul lavoro (processi Eternit, Mi-
chelin, Saca in relazione all’esposizione professionale ad amianto - omicidi 
colposi per esposizione ad amianto e contestazione del disastro doloso per 
il processo Eternit), frode sportiva e doping (processo Juventus, processo 
Giochi olimpici invernali 2006), e poi nel gruppo reati contro la pubblica am-
ministrazione (processo guardie giurate palagiustizia Torino, inerente frodi 
in pubbliche forniture e truffe ai danni del Comune di Torino e dello Stato; 
indagini relative a corruzioni e disastro colposo presso AIFA, agenzia ita-
liana del farmaco; processo Agenzia Territoriale Casa inerente falsi in atti 

pubblici e corruzioni).
In considerazione della dimensione delle indagini e dei processi citati, la me-
todologia di lavoro e’ stata la costituzione di pool specializzati e dedicati, ca-
paci di lavorare coordinando altresi’ l’apporto, necessario, di esperti tecnici 

nominati quali consulenti dell’accusa.
Nel frattempo, mi sono occupata altresi’ di reati transnazionali (associazione 
a delinquere finalizzata alla clonazione di carte di credito e utilizzo di codici 
abusivamente sottratti negli Stati Uniti) e ho coltivato il mio interesse alla 
conoscenza delle giurisdizione degli altri Paesi dell’Unione, seguendo diver-
se esperienze formative offerte dal Consiglio Superiore della Magistratura 
(“La vittima nel giudiziario” presso la Scuola Nazionale della Magistratura a 
Parigi; esperienza lavorativa presso la Procura e il Tribunale di Beauvais; 
formazione di lunga durata presso Eurojust, L’Aja, lavorando per il desk 
italiano per un periodo di tre mesi; visita di studio presso la Corte Europea 

dei Diritti dell’Uomo). 
Dal 1 luglio 2014 in distacco presso OLAF, Ufficio Europeo Anti Frode, 

Sara
P A N E L L I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea

Ufficio Europea Lotta Antifrode (OLAF) 
Unita’ B.5 Fondi strutturali e Agricoltura

e-mail: sara.panelli@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/07/2014
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quale invstigatore, ho seguito e seguo una pluralita’ di casi di indagine e di 
coordinamento in materia di fondi strutturali e agricoltura, non solo in ambi-
to italiano, ma anche in altri Stati Membri dell’Unione. Svolgo altresi’ funzioni 
di cooperazione tra OLAF e gli uffici giudiziari italiani in relazione alle piu’ 

vaste competenze OLAF.

Studi
Diploma di maturita’ linguistica (lingue studiate: inglese, francesce e tede-

sco).
Laurea magistrale in giurisprudenza (con lode e menzione)

Certificazioni linguistiche:
Advanced Certificate (per la lingua inglese)

Delf B2 (per la lingua francese)
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Attività
in qualità di legale, mi occupo di cause giudiziarie in materia di appalti pub-
blici 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 Giuridi-
co 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, Servi-

zio 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

Laura
D I P A O L O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Commissione Europea
SJ (Servizio Giuridico)

Unità MAREC (Marchés et Recouvrements)

e-mail: Laura.DI-PAOLO@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/07/2013
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Studi
Laurea in Giurisprudenza - Università degli studi di Trento - Facoltà di Giu-

risprudenza
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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Attività
Referente per le attività  e strumenti informativi del servizio di comunicazio-
ne 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 Boncom-
pagni 93,  00187 Roma. Sede Bruxelles: 37, Rue de Deux Eglises - 1000 

Bruxelles - TECLA Europa
Attività: Dal 2009 Responsabile  della sede di Bruxelles di TECLA Euro-
pa- 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, program-
mi 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- Confede-
razione europea dei poteri locali intermedi.

Dal 2004-2008 Direttrice Ufficio europa e Europe Direct Caserta, diparti-

Ginevra 
DEL VECCHIO

Istituzione/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
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mento 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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Attività
Monitoraggio dell’attuazione della strategia Europa 2020 a livello locale e 
regionale e analisi della partecipazione degli enti locali e regionali nel Seme-
stre 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 sog-
getti interessati, elaborazione di relazioni e rapporti di monitoraggio, raccol-

ta di esempi di buone pratiche, organizzazione di eventi.
Follow up e supporto alle attività relative alle politche ambientali, di sosteni-

bilità 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 strategi-

ca; sviluppo urbano sostenibile.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

2011-2013 Specialista Area Tecnica presso Regione Lazio - Direzione Ter-
ritorio 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 Strate-

gica 
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 Ambien-

te – Aree Naturali Protette – Riserva Naturale Tevere Farfa
2004-2006 Responsabile SUE e SUAP presso il Comune di Farascati 

Ilaria
S C A R S O

Istituzione/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
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(Roma)
2001-2004 Consulente nell’ambito della progettazione urbana e architetto-

nica 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: mana-

gement della città e del territorio
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Attività 
Project manager – Climate change impacts, vulnerability and adaptation.

Principalmente fornisce contributi tecnici-scientifici nelle seguenti tematiche:
• Climate change and hazard indicators

• Climate change adaptation and disaster risk reduction assessments
• Information systems/Climate-ADAPT

Ente italiano di provenienza 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Bologna, Italia.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Dal 2000 lavora all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), 
sede di Bologna, dove dal 2008 è Primo Tecnologo.

Dal 2006 al marzo 2015 ha lavorato come Senior Scientist al Centro Eu-
ro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), dove è stato responsa-
bile dell’Unità di Ricerca “Relazioni Istituzionali e Politiche di Adattamento”. 

Attualmente ha una affiliazione scientifica al CMCC.
Ha partecipato a progetti internazionali e nazionali nel campo dei cambia-
menti climatici e delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici (tra 

i più recenti: i progetti EU FP7 CIRCLE2 e BASE).
E’ stato il Presidente del Comitato Scientifico del progetto Life+ BLUEAP 
(Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan for a Resilient City) 
per la realizzazione del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici per 

il Comune di Bologna.
Dal gennaio 2011 al marzo 2015 è stato il Coordinatore di ETC/CCA (Eu-
ropean Topic Centre on Climate Change impacts, vulnerability and adapta-

tion) dell’Agenzia Ambientale Europea.
E’ stato il Coordinatore del progetto nazionale SNAC (Elementi per l’elabo-
razione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici) 
del MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 
finalizzato ad elaborare i documenti alla base della Strategia Nazionale di 

Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) per l’Italia.
Dal 2001 al 2014 come esperto climatico e negoziatore del MATTM ha par-
tecipato a sessioni multilaterali internazionali IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) e UNFCCC (United Nations Framework Convention on 

Sergio 
CASTELLARI 

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Agenzia Ambientale Europea 

Copenhagen, Danimarca 

e-mail: sergio.castellari@eea.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 1/04/2015
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Climate Change). Dal 2006 al 2011 è stato Co-Chairman di Gruppi Negoziali 
(Contact Groups) sulla ricerca climatica a varie sessioni dell’UNFCCC.

Dall’agosto 2006 al marzo 2015 è stato il Focal Point Nazionale per l’Italia 
dell’IPCC.

Dal 2007 al 2015 è stato professore a contratto del corso “Cambiamenti 
climatici e Politiche Internazionali” al Dottorato di Scienze e Gestione dei 

Cambiamenti Climatici dell’Università Ca’ Foscari (Venezia). 
E’ stato cocuratore del libro “I cambiamenti climatici in Italia: evidenze, vul-

nerabilità, impatti” pubblicato nell’aprile 2010. 

Studi
Ha una Laurea in Fisica dell’Università di Bologna e un Dottorato di Ricerca 
(Ph.D) in Meteorologia e Oceanografia Fisica dell’Università di Miami (Flori-

da, USA).
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Attività
- Coordinamento delle attivita’ di sviluppo di un meccanismo regolare di 
“reporting” su turismo e ambiente, per informare sugli impatti ambientali e i 

trend di sostenibilita’ del settore;
- Partecipazione alle attivita’ di redazione del rapporto sullo stato

dell’Ambiente in Europa (SOER);
- Supporto all’attuazione degli accordi di cooperazione dell’Agenzia europea 
con aree di montagna trasfrontaliere europee (Alpi, Carpazi, Pirenei) per fa-
vorire l’interoperabilita’ dei rispettivi sistemi di osservazione e informazione 

ambientale; 
- Supporto alle attivita’ di osservazione e informazione ambientale e di 

networking dell’Agenzia europea in materia di ambiente urbano;
- Supporto alle attivita’ dell’Agenzia in materia di caratterizzazione regionale 
ambientale nell’ambito degli obiettivi dell’Agenda territoriale dell’UE 2020.

Ente italiano di provenienza 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare- Direzione 
generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti 

con l’Unione europea e gli organismi internazionali (SVI) 

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Attivita’ di negoziazione e cooperazione nelle sedi comunitarie e interna-
zionali per l’attuazione nazionale di disposizioni di protezione ambientale, in 

particolare:
- Analisi di documentazione ufficiale, stesura di documenti su specifici argo-
menti, elaborazione della posizione e del contributo dell’ente di riferimento, 
coordinamento dei contributi di altre Direzioni competenti, o altri Ministeri 

ed Enti per la negoziazione in sede internazionale. 
- Monitoraggio delle politiche comunitarie in materia di gestione integrata 
dell’ambiente urbano, con particolare riferimento alla sostenibilita’ del setto-

re delle costruzioni.
- 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 tran-

sfrontaliere di montagna. 

Studi
Universita’ degli studi di Roma “La Sapienza” - Facolta’ di Architettura

- Architetto - 19 luglio 2012

Silvia
G I U L I E T T I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Agenzia europea dell’ambiente (EEA) 

Programma “Natural systems and sustainabi-
lity” vulnerability (NSS) 

Gruppo NSS5 - Project manager “coopera-
zione territoriale”

e-mail: silvia.giulietti@eea.europa.eu 

Inizio Periodo di distacco: 16/09/2012
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Attività
ACTION OFFICER (AO) responsabile per l’EUMS delle seguenti aree tematiche:
Human Rights/Gender/Women-Peace and Security (WPS)/Children affected 
by armed conflicts (CAAC)/Protezione dei civili nelle operazioni militari a gui-
da EU ( autore di un concetto, all’argomento)/DDR (Mass Atrocity Preven-

tion, with the EEAS and the US Department of State).
Cina e Sud-Est Asia ( High level course in Bejing-China ottobre: 15-31, 
2012). Implementazione dell’EU Maritime Security Strategy. Ufficiale di col-
legamento del Direttorato con il Comando NATO CHANCOM. Sinergie e 
finanziamento delle operazioni dell’UE che prevedono l’impiego di attori ed 

assetti/capacita’ civili e militari.
Ufficiale di collegamento per l’EUMS a trattare le problematiche con il Mul-
tinational Operability Council (MIC), Washington ( Feb. 2013-Maggio 2014).

Ente italiano di provenienza 
Stato Maggiore della Difesa-Terzo Reparto-Ufficio Pianificazione Generale
Capo Sez. Sviluppo Capacitivo e Pianificazione della Difesa NATO e EU

Attività
1. Identificazione di problematiche tecnico-militari nelle documentazioni

della NATO e dell’UE.
2. Sviluppo della posizione nazionale in merito alla documentazione relativa 

allo sviluppo di capacita’ della Difesa ( NATO e EU).
3. Sviluppo ed edizione della risposta nazionale relativa ai cataloghi di con-

tribuzione di assetti e capacita’ per la NATO e l’EU.
4. Monitorizzazione ed analisi delle forze e del tipo di contribuzione per la 

difesa NATO apportate dalla altre nazioni NATO e dai Partners.
5. Contribuzione alla definizione della qualita’, quantita’ degli obiettivi di For-
za da conseguire per evidenziarle contribuzioni nel contesto dell’EU, ese-

guendo specifiche (ad-hoc) analisi.
6. Contribuzione ad approfonditi studi, valutazioni ed analisi della valutazio-
ne  nazionale riguardante i documenti pertinenti i cicli di pianificazione EU 

e NATO.
7. Preparazione di rapporti e schede , del livello strategico-militare, relative 
aglil aspetti dello sviluppo e pianificazione delle capacita’ militari a livello 

NATO ed EU.

Vincenzo 
DE BENEDICTIS
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
EEAS (Servizio Europeo per l’Azione Esterna) 
/EUROPEAN UNION MILITARY
STAFF (EUMS)/ DIRETTORATO SVILUPPO 
CONCETTI CAPACITA’,CONCAP  

e-mail: vdbmk@.it;
Vincenzo.DE-BENEDICTIS@eeas.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 22/08/2012
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Sintesi cv
Esperienza lavorativa recente 

-34 anni in Servizio Permanente MMI (Ufficiale Superiore MMI dal 2000)
 -5 anni Team leader (Stato Maggiora Difesa) Pianificazione e Sviluppo Ca-

pacitivo NATO e EU (2007-2012).
-3,5 anni (2004-2007) di impiego presso il NATO Supreme Allied Command 
Transformation (SACT, Norfolk, Virginia): Direttorato Education e Training. 
Produttore ed editore di nr.18 Joint Functional Aeras Training guidances ( a 
livello strategico nelle aree di: CBRN, FP, Space OPS, Traffiching in Human 

Beings, LOG, LEGAL, INTEL, CIMIC etc).
-2 anni di Comando: COMANDANTE di nr.2 Unita’ Navali MMI (1992-1993: 
contromisure mine (contribuzione alla bonifica di ordigni WWII nei mari nazio-
nali) e 2002-2003 su Unita’ tipo FS(S): salvataggio di circa 150 migranti nel 

Canale di Sicilia).
-6 anni da Comandante in seconda di nr 6 Unita’ Navali MMI ( di cui 1 anno 

sulla Nave Idrografica MMI).
-Team Leader del Mine Data Center MMI (raccolta e management di dati 
oceanografici e dati sensibili in suppoorto alle contromisure mine navali).

Esperto nelle seguenti Aree militari marittime: lotta antisommergibile e con-
tromisure mine navali.

Studi
Accademia Militare MMI; Facolta’ Ingegneria; Laurea in Scienze Nautiche E
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Attività:
Amministrazione e Segretariato

Ente italiano di provenienza
Ministero della Difesa 

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

1989-1999 Segretariato Generale della Difesa/DNA – Roma;
1999-2000 Comando 1° Reparto Operativo Autonomo – Dakovica, KOSO-

VO; 
2000-2003 NETMA – NATO Agency - Monaco di Baviera (D)
2003-2004 Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Bilancio – Roma
2004-2004 Stato Maggiore della Difesa - Reparto Operazioni C.O.I. – Roma
2005-2006 Stato Maggiore Aeronautica – Reparto Operazioni - Roma 
2006-2010 Gabinetto del Ministro della Difesa - Roma
2010-2012 Segretariato Generale della Difesa/DNA – Roma
2012-oggi Comitato Militare dell’Unione Europea - Bruxelles

Studi
Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali, Università La Tuascia di

Viterbo, 2008
Perito in Costruzioni Aeronautiche, Istituto L. Da Vinci – Foggia, 1988

Nicola
L A U R I O L A
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
EEAS (Servizio Europeo per l’Azione Esterna 
European Union) Military Committee
Headline goal Task Force Working Group
Bruxelles

e-mail: nicola.lauriola@ext.eeas.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 14/02/2012   
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Attività
Trade Affairs Manager. 

               Referente della DG Trade   -   Unit   E  2   -   presso la 
Delegazione UE, per gli accordi bilaterali EU-Georgia in materia di “Associa-
tion Agreement” e “Deep and Comprehensive Free Trade Area”. Partecipa-
zione 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 Commer-
ciali 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 do-

ganali 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 amministrati-

vo su “Trade facilitation” con il Regno del Marocco. 
Agenzia delle Dogane – dal 2004 ad oggi - Capo area assistenza agli utenti; 

funzionario addetto ai controlli. 
Agenzia delle Entrate – dal 1992 al 2004 - Responsabile della Sezione Stac-
cata  dell’Ufficio delle Entrate di Piacenza; Membro dello Staff del Direttore 
Regionale dell’Emilia Romagna con competenze in materia di comunicazio-

ne 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 for-

Antonio
L O P A R C O

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: 6/05/2013 
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matori professionali, tenuti per conto di società 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.

E
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Attività
Duty officer presso la Watch Keeping Capability con il compito di moni-
torare 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 

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 Autostrada-
le 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 Poli-

tiche dell´Università di Catania.

Giuseppe
M A N N I N O

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 2016
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Attività
Formazione nel settore della difesa e sicurezza comune. Predisposizione ed 
organizzazione dei corsi di formazione del College. Rapporti con le istituzioni 
della UE, con organismi internazionali ed accademici. Responsabile dei rap-

porti con CEPOL e le Forze di polizia.

Ente italiano di provenienza 
Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato
Attività

Formazione di base e specialistica del personale della Polizia di Stato. Atti-
vita’ internazionale nel settore della formazione.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Funzionario dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Volanti 
e 113) della Questura di Firenze (1994-1996).

Vice Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Firenze (1996-1999).
Funzionario presso il Ministero dell’Interno-Servizio Polizia Stradale. Esten-
sore di numerose circolari a carattere tecnico, partecipazioni a tavoli di la-
voro interministeriali in rappresentanza del Ministero dell’Interno. Responsa-
bile delle sperimentazioni degli strumenti per il controllo del tasso alcolemico 

e dell’assunzione di stupefacenti da parte dei conducenti (1999-2004).
Responsabile dei progetti formativi concernenti la formazione di base del 
personale della Polizia di Stato, dell’aggiornamento professionale, dei corsi 
specialistici e della realizzazione di eventi.  Esperto di settore per le attività 

internazionali nel settore della formazione (2004-2013).

 Studi
Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli 

Studi di Salerno (anno accademico 1993-1994).
Corso post-universitario in “Tutela e promozione dei diritti umani” presso 

l’Università di Roma Tor Vergata (anno accademico 2004-2005).
Master di II livello in “Progettazione e direzione degli Istituti e dei sistemi 
di formazione della Polizia di Stato” presso l’Università Cattolica di Milano 

(anno accademico 2005-2006).
Master in “Geopolitica. Il Mondo Nuovo” presso la SIOI (Società italiana per 

l’organizzazione internazionale” (anno accademico 2008-2009).

Mario
M A R M O
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
EEAS (Servizio Europeo per l’Azione Esterna) 
- ESDC
European Security and Defence College 
(ESDC)

e-mail: mario.marmo@eeas.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 02/09/2013
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Attività
Rule of law Advisor, Peace and Security Section

Ente italiano di provenienza 
Ministero della Difesa (Carabinieri)

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

03/2011-presente: EU Delegation to the African Union, Rule of
Law Advisor

Precedente distacco: 03/2008 - 03/2011: EU Consilium (DG E VIII-IX), Poli-
ce Advisor a EURORECAMP –AMANI AFRICA project team (sede in Creil, 

F)

Studi
1986 Laurea in Giurisprudenza (Roma La Sapienza)

2001 Master in Scienza della Sicurezza interna ed Esterna (Universita’ 
Roma III)

Giorgio 
R O M A N O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
EEAS (Servizio Europeo per l’Azione Ester-

na), EU Delegation to the African Union

e-mail: giorgio.romano@eeas.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/03/2011
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Attività
Responsabile, nell’ambito del CESE, del settore Agenda Digitale per l’Eu-
ropa, iniziativa faro della strategia Europa 2020, nonché delle tematiche 
complementari, quali la riservatezza dei dati, i diritti dei consumatori, i diritti 

di proprietà intellettuale et cetera.
Inoltre, contribuzione alla definizione del contenuto di seminari e conferen-
ze; attività di collaborazione, con relatori ed esperti, volta alla redazione dei 
pareri del Comitato; partecipazione alla programmazione e organizzazione 
del programma di lavoro dell’Unità; redazione di verbali e briefing; funzioni 

di segretariato a vari gruppi di lavoro. 

Ente italiano di provenienza 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Direzione generale per i servizi 

di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Esperto Nazionale Distaccato – Amministratore presso la Sezione TEN del 
Comitato economico e sociale europeo

Esperto Nazionale Distaccato – Policy Officer presso la Commissione eu-
ropea, Direzione Generale per l’Ambiente, Unit E4 Life Environment and 

EcoInnovation. 
Funzionario amministrativo presso il Dipartimento per l’Energia del Ministero 

dello Sviluppo Economico. 
Revisore dei conti delle società cooperative per conto del MISE. 

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 gestio-
ne. 

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 “Discipli-

ne giuridiche ed economiche” 
Diploma di Specializzazione in Professioni Legali. 

Laurea in Giurisprudenza

Luca Venerando
G I U F F R I D A
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Comitato Economico e Sociale Europeo 
(CESE)
Sezione specializzata Trasporti, Energia, Infra-
strutture, Società dell’Informazione 

e-mail: LucaVenerando.Giuffrida@eesc.euro-
pa.eu

Inizio Periodo di distacco: 02/05/2013
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Assegnata al “Financial Stability and Information Unit” dell’EIOPA, si occu-
pa principalmente dello sviluppo delle procedure di gestione per la raccolta, 
l’elaborazione e la diffusione delle statistiche assicurative con particolare 
focus sulle attività connesse allo sfruttamento delle basi informative a fa-

vore dell’utenza interna ed esterna . 
Membro del gruppo di lavoro EIOPA “IT and data collection” e rappresen-
tante dell’EIOPA presso il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) 
“contact group on data”. Collabora con le autorità nazionali di vigilanza sulle 
pensioni e assicurazioni e con il Sistema europeo di vigilanza finanziaria sul-

le tematiche relative all’utilizzo e la diffusione dei dati. 

Ente italiano di provenienza
Banca d’Italia 

Dipartimento informatica 
Servizio Rilevazioni statistiche 

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Dal 2002 in Banca d’Italia, Funzionario, ha inizialmente lavorato presso il 
Servizio Pianificazione del Dipartimento di Informatica per poi passare all 
Servizio Rilevazioni Statistiche dove ha lavorato presso la Centrale dei ri-
schi, (sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le infor-
mazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono 
ai loro clienti) occupandosi della aggioramento della normativa relativa alla 
centrale dei rischi nonchè all’analisi di impatto della normativa comunitaria e 
nazionale sul funzionamento della Centrale dei rischi. Successivamente ha 
lavorato presso la Divisione Pubblicazione statistiche dello stesso Servizio 
dove coordinava le attività necessarie alla pubblicazione del Bollettino Sta-
tistico della Banca d’Italia nonchè la preparazione di elaborazioni ad hoc per 

istituzioni nazionali ed internazionali. 

Studi
Laurea con lode in “Economia degli intermediari e dei mercati finaziari” pres-

so la facolta’ di Economia Universita di Tor Vergata, Roma 
Master di secondo livello in “Teoria economica” presso la facolta’ di Econo-

mia Universita di Tor Vergata, Roma

Silvia
G I A C I N T I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Autorità europea delle assicurazioni e delle 

pensioni aziendali e professionali (EIOPA) 
Financial Stability and Information Unit

e-mail: silvia.giacinti@eiopa.europa.eu

Data inizio distacco: 01/07/2013
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Attività
Project Officer for Port State Control

Preparazione ed esecuzione delle visite agli Stati Membri per la verifica 
dell’implementazione della Direttiva Comunitaria sul controllo da parte dello 

Stato di approdo a bordo delle navi straniere.

Ente italiano di provenienza 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

VI Reparto – Sicurezza della Navigazione

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in servizio 
dal Settembre del 1987.

Impiegato nei diversi ambiti di competenza del corpo delle Capitanerie di 
Porto – Guardia Costiera presso le Capitanerie di Porto di Genova, Livorno 
e La Spezia, dal Giugno 2007 specializzato in materia di “sicurezza della 
navigazione” e qualificato come ispettore dello Stato di approdo (port State 
control officer) ed ispettore delle navi nazionali per il rilascio dei certificati 

di sicurezza.   

Studi
Istituto Superiore Statale “Cardarelli” - La Spezia – Geometra - 2003

Accademia Navale della Marina Militare -  Livorno – 2005
Corso di specializzazione in “sicurezza della navigazione” presso il Nucleo 

Didattico Formativo della Guardia Costiera “C.A. (CP) A. De Rubertis”
– Genova - 2006 

Stefano
C A R N E V A L I
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
EMSA (European Maritime Safety Agency)
Department B – Safety and Standards
Unità B.3.1 – Port State Control

e-mail: stefano.carnevali@emsa.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 15/11/2013
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Attività
I miei compiti presso l’EMSA sono relativi all’implementazione, mantenimen-
to 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, antinquina-

mento e Search and Rescue

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Ho lavorato con il grado di Tenente di Vascello come SAR mission coordi-
nator presso l’Italian Maritime Rescue Coordination Center. Ho inoltre svi-
luppato 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 – Univer-

sità di Modena e Reggio Emilia
Master in Logistica Integrata (Logimaster) – Università di Verona

Laurea in Economia e Commercio – Università Politecnica delle Marche 
(Ancona)

Enrico
G I R O N E L L A

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
EMSA (Agenzia Europea per la Sicurezza 

Marittima)
C.2 – Vessel Traffic and Reporting Services

e-mail: saverio.macchia@emsa.europa.eu   
 

Data inizio distacco: 14/04/2011
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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 Margheri-
ta 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.

Paolo
M A J O L I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
EMSA (Agenzia Europea per la Sicurezza 

Marittima) 
Department B Safety & Standards

Training and Cooperation

email: paolo.majoli@emsa.europa.eu 

Data inizio distacco: 15/04/2011
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Attività
Funzionario di organo parlamentare: assistenza nella stesura, discussione e 

approvazione dei rapporti d´iniziativa e delle opinioni; preparazione di
audizioni; partecipazione a gruppi di lavoro parlamentari ed esterni; collabo-

razione nell´organizzazione e pianificazione dei lavori della
commissione; 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: imprenditorialità e sviluppo delle PMI; 
artigianato e cottage industry; privatizzazioni; innovazione e trasferimento 
tecnologico; commercio; responsabilità sociale d’impresa; turismo; gender 

mainstreaming.

Ente italiano di provenienza 
Camera di Commercio di Perugia

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Funzionaria dell’area Promozione Economica della Camera di Commercio di 
Perugia, responsabile dell’ufficio Valorizzazione del territorio e delle attivitá 
produttive: progettazione ed implementazione di progetti di promozione in 
Italia e all’estero. Esperienza di lavoro nell’ambito della cooperazione inter-
nazionale allo sviluppo in Asia e Africa in progetti finanziati dal Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione, dalle Nazioni Unite e dalla Banca 
Mondiale. Consulente informatico presso Italsiel per il mantenimento del si-
stema informatico del Ministero dell’educazione. Insegnante presso istituti 

tecnici superiori.

Studi
Laurea in Economia e Commercio. Corso biennale di specializzazione in Co-
operazione allo Sviluppo Agricolo e Rurale presso il CESAR di Assisi(PG). 
Corso di specializzazione in marketing per le pubbliche amministrazioni e 

per le imprese presso il Formez di Napoli.

Amelia
ARGENZIANO

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Parlamento europeo

DG Relazioni esterne
Segretariato della Commissione Sviluppo

e-mail: amelia.argenziano@europarl.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/07/2015
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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 develop-
ment, 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 Of-
fice for Combating Counterfeiting, Italy, he has been responsible for rela-
tions 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 practi-

ces, 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 pu-
blished, for the European Parliament, “The Plurilateral Agreement on Servi-
ces: 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

Pasquale
D E M I C C O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Parlamento europeo

DG Affari Esterni (External Policies)
Policy Department

e-mail: pasquale.demicco@ep.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 1/10/2012
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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 he-

alth; 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

Gianluca 
Q U A G L I O

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Parlamento Europeo

DG HOME (Politiche interne)
STOA - Science and Technology Option As-

sessment

e-mail: gianluca.quaglio@europarl.europa.eu    

Data inizio distacco: 16/02/2012
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Esperto Nazionale per la Guardia di Finanza nel settore del contrasto alla 
criminalita’ organizzata di matrice italiana.

Ente italiano di provenienza 
Guardia di Finanza

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Ufficiale della Guardia di Finanza con esperienza in diversi contesti territo-
riali nazionali al Comando di Reparti del Corpo.  

Studi
• Accademia della Guardia di Finanza (1995/2000);

• Laurea in Giurisprudenza presso l’Universita’ degli studi di Milano;
• Lauera in Scienze Politiche presso l’universita’ degli studi di Trieste;
• Laurea in Economia e Commercio presso l’Universita’ di Bologna.

Luca
B R I O S C H I
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Europol

O27 Top OCG Team – Focal Point ITOC

e-mail:luca.brioschi@europol.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 01/06/2014
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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 Orga-
nised 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) rappresen-
tare 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 coor-
dinatore di una squadra investigativa con competenza distrettuale. Princi-
pale 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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Sergio
D ’ O R S I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
EUROPOL (Ufficio di Polizia Europeo)

e-mail: Sergio-D-Orsi@europol.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 1/11/ 2011 
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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)

Antonio
L U C I A N I
Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
EUROPOL (Ufficio di Polizia Europeo)
O23 - Economic Crimes
FP MTIC

e-mail: antonio.luciani@europol.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 5/11/2012
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Attività
Esperto nazionale per la Guardia di Finanza nell’ambito del Focal Point Su-
sp-Trans nel settore del contrasto, in ambito europeo, al fenomeno del rici-

laggio e del finanziamento al terrorismo

Ente italiano di provenienza 
Guardia di Finanza
Nucleo PT Milano

Polizia Economico Finanziaria

Sintesi cv
Esperienza lavorativa

Ufficiale della Guardia di Finanza con precedenti esperienze professionali 
in ambito di contrasto alle diversificate forme si criminalita’ economico-fi-
nanziaria, contrasto alla criminalita’ organizzata di matrice mafiosa, con-
trasto al traffico internazionale di sostanze stupefaenti e assets recovery. 
Precedente incarico di staff presso l’ Ufficio Relazioni Esterne e Cerimonia-
le del Comando Generale della Guardia di Finanza. Precedente esperienza 
nell’ambito della Missione UNMIK in Kosovo quale Deputy Chief dell’aliquo-

ta di personale della FIU incaricata del Training e Analisi.  

Studi
Laurea in Giurisprudenza. Laurea Triennale in Economia e Commercio. Lau-

rea in Scienze Politiche.

Gianluca
T A R Q U I N I

Istituzione/organo dell’UE sede di distacco
Europol

O42 Financial Intelligence Unit
Focal Point Susp-Trans

e-mail: gianluca.tarquini@europol.europa.eu

Inizio Periodo di distacco: 02/12/2013
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Attività
Responsabile dell’integrazione dei sistemi di alimentazione forniti dall’Euro-

pa per la macchina sperimentale JT60SA

Ente italiano di provenienza 
Consorzio RFX

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

Luca
N O V E L L O
Istituzione/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 

Inizio Periodo di distacco: 01/05/2011
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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, coordi-
namento unitá operative investigative nell’ambito del cyberterrorismo e cy-
ber 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 intelligen-

ce analysis;
• Home Office (Rome, Italy) - Public Security Department - Criminal Poli-
ce 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 - Se-
rious Crime Department - Analysis Unit – Research, intelligence analysis 

(strategic/operational);
• EUROPOL (the Hague, the Netherlands) – European Police Office – Ita-
lian Liaison Bureau – Seconded liaison officer – Exchange of information, 

Roberto 
PA M PA N O N I

Istituzione/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
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research and analysis;
• ICPO – OIPC Interpol – National Central Buereau (Rome, Italy), Coordina-
tion of international counter-terrorism judicial investigations, research, intel-
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• High School of Modern Languages/Liceo Linguistico - Diploma di Maturità;
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