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PREFAZIONE
* di Gianni Letta
Saluto con piacere il Rapporto 2010 degli Esperti Nazionali italiani presso le
Istituzioni europee. Si tratta di un documento utile e prezioso per raccordare e
rafforzare la presenza dei nostri funzionari pubblici in Europa.
L'Italia intende promuovere con sempre maggiore forza la partecipazione degli
Esperti Nazionali italiani alla funzione pubblica internazionale, favorirne la
formazione mirata e facilitare la diffusione delle opportunità d'impiego nelle
organizzazioni internazionali per incrementare la presenza italiana. Questo
significa favorire il distacco, il collocamento fuori ruolo e la mobilità volontaria
dei propri funzionari verso le istituzioni europee e le organizzazioni
internazionali.
La costituzione a Palazzo Chigi di un tavolo istituzionale da me presieduto, che
ha l'obiettivo di mobilizzare tutti gli strumenti idonei a valorizzare l'istituto
degli Esperti Nazionali Distaccati (END) anche promuovendo meccanismi di
riconoscimento e valorizzazione dell'esperienza acquisita al rientro in Italia, va
in questa direzione.
In un periodo nel quale in Italia è molto vivace il dibattito su come innalzare il
livello dei servizi nella Pubblica Amministrazione, la cui azione condiziona
fortemente la competitività del nostro Sistema Paese, sono convinto che
l'istituto degli “Esperti Nazionali Distaccati”, se utilizzato appieno, avrà un
ruolo di assoluta rilevanza.
* Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Saluto del Vice presidente della Commissione europea,
responsabile per l'Industria e l'Imprenditoria
La figura dell'esperto distaccato è un valore aggiunto per la funzione pubblica
europea. Il "distacco" si è rivelato, infatti, un istituto che produce benefici per
tutti i soggetti interessati.
Innanzitutto, ne traggono vantaggio la Commissione e le altre istituzioni
europee, le quali si servono della preziosa conoscenza delle diverse tradizioni
giuridiche e amministrative dei singoli Stati membri, di cui l'END diviene una
sorta di "ambasciatore", nonché un efficace esecutore all'atto pratico.
Ma il valore aggiunto si crea anche per il Ministero o l'ente pubblico di
provenienza che, al rientro del proprio addetto, si ritrova in casa un surplus di
competenze e di relazioni umane e professionali maturate in ambito
comunitario.
Per questo motivo considero gli esperti nazionali distaccati una risorsa che
abbiamo il compito di valorizzare, sia in entrata che in uscita. In altre parole,
dobbiamo favorire la piena integrazione degli esperti nazionali distaccati al
loro ingresso nelle nostre Direzioni Generali a Bruxelles, ma anche (e
soprattutto) dobbiamo assicurarci che siano reintegrati al meglio, allorché
tornano al lavoro presso le loro Amministrazioni territoriali.
Spesso le Pubbliche Amministrazioni si rivolgono a consulenze esterne o fanno
ampio ricorso ad altri costosi strumenti per affilare le proprie "lance"
comunitarie. Un approccio miope in tempi di crescente e necessaria austerità. I
settori pubblici degli Stati membri, infatti, possono contare già su un
insospettabile alleato interno per imprimere un profilo sempre più europeo alle
proprie attività. Questo alleato è proprio l'esperto nazionale, al termine del suo
distacco.
Alcune di queste mie riflessioni sono già evidenziate nella Direttiva
interministeriale sugli END, approvata in Italia nell'agosto 2007. Mi limito a
citare alcune aree che meritano un impegno concreto a livello istituzionale:
l'avanzamento dello status professionale degli END, al loro rientro; il
riconoscimento dell'esperienza come titolo aggiuntivo nei concorsi; infine, il
loro possibile impiego come "formatori" nei seminari rivolti ai loro colleghi che
si occupano, direttamente o indirettamente, di affari comunitari.
Sulla base di tali assunti, lo scorso 2 aprile il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, ha convocato una riunione a Palazzo
Chigi. Vi ho partecipato di persona, insieme ai Vicepresidenti del Parlamento
europeo, Roberta Angelilli e Gianni Pittella. E' stata l'occasione per ribadire un
forte impegno congiunto per il rafforzamento dell'istituto degli Esperti
nazionali distaccati, nell'interesse della stessa Commissione europea.
Concludendo, vorrei citare una recente esperienza personale, dalla quale ho
raccolto un'ulteriore testimonianza dell'utilità operativa degli END. Lo scorso 18
novembre abbiamo tenuto a Malta un Forum di alto livello sulle prospettive di
crescita e sviluppo del settore del turismo europeo. Al successo dei lavori di
questa conferenza ha contribuito attivamente un funzionario maltese che
presta servizio come END presso la nostra Direzione Generale dell'Industria.
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E' soltanto un esempio di come gli esperti nazionali distaccati possano essere
pienamente integrati e valorizzati nelle istituzioni europee, laddove sono in
condizione di esprimere il loro valore aggiunto di "raccordo", che poggia su una
profonda e specifica conoscenza del proprio Paese e della propria
amministrazione di appartenenza.

Antonio Tajani
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Saluto del Presidente della Giunta Regionale della Campania
Il Rapporto 2010 degli Esperti Nazionali Distaccati italiani è l'espressione più
significativa della collaborazione che si è appena instaurata tra la Regione
Campania e il CLENAD Italia, e che si è già manifestata nel convinto sostegno
che la Campania ha voluto accordare ad altre manifestazioni promosse dagli
Esperti italiani.
Questa collaborazione nasce da una considerazione più ampia, che mira anche
a far emergere il grande lavoro che la Regione Campania sta portando avanti a
Bruxelles. Molte delle iniziative promosse dagli END italiani ci vedono, infatti,
particolarmente interessati ed attivamente coinvolti: penso, ad esempio, al
ciclo di Conferenze a Mezzogiorno, da essi tenute tra il 2010 e il 2011, alle
quali la Regione Campania ha fornito tutto il suo sostegno, anche logistico.
La scelta delle relative tematiche, pienamente concordata con i rappresentanti
regionali a Bruxelles, evidenzia da un lato la vastità delle competenze che gli
Esperti italiani hanno acquisito lavorando presso le Istituzioni comunitarie; e
dall'altro, l'interesse della Regione Campania a sviluppare una riflessione su
alcuni temi per noi prioritari (i trasporti e le infrastrutture logistiche; la
riforma del Patto di stabilità ed altri), che ci vedranno particolarmente
impegnati nei prossimi anni.
Ritengo che conoscere per tempo queste realtà e avviare da subito una
discussione in materia, sia il metodo migliore per sviluppare le relative
competenze e superare le nostre recenti difficoltà. Sono altresì convinto che la
professionalità dei nostri Esperti a Bruxelles, la rete degli Uffici regionali, il
sostegno attivo della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione
europea siano le chiavi per sviluppare finalmente una logica di sistema con le
realtà sul territorio, dove queste ultime, e penso soprattutto alle Regioni,
possano tradurre questa massa di informazioni in atti concreti, e rispondere più
efficacemente alle crescenti sfide nazionali e internazionali.
Questa convergenza tra conoscenze ed esigenze mi porta a considerare che gli
Esperti nazionali siano un vero ponte di collegamento tra le realtà istituzionali
locali, italiana ed europea. Non posso, dunque, che condividere pienamente la
scelta delle Istituzioni nazionali di muoversi, al pari degli altri Paesi europei,
sulla strada di una maggiore promozione sul territorio dei bandi per Esperti
Nazionali Distaccati, nonché di una effettiva e concreta valorizzazione delle
competenze che essi portano con sé al rientro presso le Amministrazioni di
provenienza.
È dunque per me motivo di grande soddisfazione che quest'anno sia proprio la
Regione Campania a sostenere gli END italiani e ad esprimerne la voce in
questo Rapporto. Al riguardo, il mio sentito ringraziamento va all'Ufficio
Comunitario Regionale della Campania, che si è posto da subito quale
interlocutore attento degli END italiani, ne ha raccolto le istanze e ne ha
sostenuto concretamente le iniziative.
Credo che questo spirito sia la migliore testimonianza di quella logica di
sistema con cui gli italiani a Bruxelles possono veramente contribuire allo
sviluppo del proprio Paese.
Stefano Caldoro
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Introduzione del Presidente della Sezione italiana del CLENAD
Con le iniziative promosse in questi ultimi anni, gli esperti italiani distaccati
presso le Istituzioni europee hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di
valorizzare maggiormente la loro crescita professionale a seguito
dell’esperienza maturata all’estero. E' stata pertanto auspicata, in più
occasioni e con differenti interlocutori, l'opportunità di una più razionale
utilizzazione delle risorse umane nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
Ci fa piacere pensare che la Direttiva “Ruolo dei funzionari internazionali di
cittadinanza italiana”, approvata recentemente dal Governo, sia il risultato
anche dell’azione di sensibilizzazione promossa dal CLENAD Italia nei confronti
delle tre amministrazioni di riferimento: il Ministero degli Affari Esteri e i
Dipartimenti delle Politiche Comunitarie e della Funzione Pubblica. Una
migliore utilizzazione delle esperienze acquisite nel periodo del distacco può
certamente migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione,
promuovendone l’efficacia e l’internazionalizzazione.
Il Rapporto di attività 2010 aiuta a comprendere il contributo dato dagli esperti
distaccati nel promuovere presso gli enti nazionali una migliore utilizzazione
del proprio personale. Allo stesso tempo, il Rapporto 2010, strumento ormai
riconosciuto dagli attori che si muovono nel panorama delle Istituzioni europee,
s'inserisce in una più ampia azione avente come obiettivo il rafforzamento del
Sistema Italia a Bruxelles.
Desidero ringraziare il Ministero Affari Esteri, i Dipartimenti delle Politiche
Comunitarie e della Funzione Pubblica per il patrocinio concesso anche
quest’anno al Rapporto e la Rappresentanza Permanente presso l’UE per il
supporto che ci ha costantemente assicurato. Una profonda gratitudine per
aver ospitato le Conferenze a Mezzogiorno nel 2010 va inoltre agli Uffici di
Bruxelles delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione
Campania, la quale ha anche finanziato la pubblicazione di questo Rapporto.
L’impegno che i componenti del Direttivo hanno profuso, in maniera volontaria
e con generosità, è stato essenziale per la realizzazione delle iniziative
promosse. A loro va il mio più sentito ringraziamento.
Mi è particolarmente gradito ricordare infine, che gli esperti nazionali italiani
partecipano alle celebrazioni per i festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità
d’Italia e che tutti noi siamo orgogliosi d’aver ottenuto il logo ufficiale delle
celebrazioni. Con sentito e doveroso riconoscimento, i funzionari distaccati
italiani hanno dedicato il "Rapporto 2010" alla memoria degli uomini e delle
donne che hanno sacrificato la loro vita per gli ideali di unità, libertà e
giustizia.

Sandro D'Angelo
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I. LA SEZIONE ITALIANA DEL CLENAD
Gli Esperti Nazionali Distaccati (END) sono funzionari di amministrazioni
pubbliche nazionali, regionali e locali con elevati profili professionali in aree
considerate di particolare interesse per le Istituzioni europee.
I funzionari distaccati rappresentano una forma di scambio reciproco, in
termini di conoscenze, esperienze e capacità professionali, fra amministrazioni
pubbliche degli Stati Membri e le Istituzioni dell'Unione europea (UE). Gli END
acquisiscono competenze che saranno messe a disposizione delle loro
amministrazioni di provenienza al rientro.
Il Comité de Liaison des Experts Nationaux Détachés (CLENAD) è
l’organizzazione che raggruppa gli esperti nazionali ed è composto da più di
mille END. La sezione italiana del CLENAD conta circa 160 END. Il CLENAD
Italia si riunisce in assemblea annualmente, nominando il comitato direttivo
che opera su base volontaria. Il Direttivo elegge il presidente.
Nel corso del suo mandato annuale, il Direttivo svolge attività di continuo
supporto dell’Istituto END, attraverso contatti con la Rappresentanza
Permanente d'Italia presso l'UE, il Ministero degli Affari Esteri, i Dipartimenti
per le Politiche Comunitarie e per la Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il Direttivo promuove iniziative tese a far conoscere e a valorizzare il ruolo
dell'END, rafforzando il Sistema Italia nell'ambito delle istituzioni dell’UE.
Agevola inoltre il collegamento fra gli END in servizio e quelli rientrati, e
contribuisce allo sviluppo del networking con le istituzioni ed i rappresentanti
italiani operanti a Bruxelles.
Il Direttivo 2010 ha svolto la sua attività grazie all'impegno volontario di:
Sandro D'Angelo – Presidente
Domenico De Martinis – Vice presidente
Paolo Bresciani
Dania Cristofaro
Fabio Dalan
Daniele Palladino
Chiara Putzolu
Gianluca Quaglio
Giuseppe Ruotolo
Marco Sordini
Luisa Tondelli
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II. LE INIZIATIVE E GLI INCONTRI DEL 2010
Presentazione del Rapporto 2009 e Dichiarazione Congiunta
Il 26 gennaio 2010 la Sezione italiana del CLENAD ha presentato il Rapporto di
attività 2009, presso il Parlamento europeo a Bruxelles. Hanno preso parte
all’evento circa 150 partecipanti, tra cui numerosi parlamentari europei, i
rappresentanti di istituzioni e organizzazioni presenti a Bruxelles, oltre agli
esperti nazionali italiani.
Erano presenti i Vice presidenti del Parlamento europeo, On. Roberta Angelilli
e On. Gianni Pittella, il Vice presidente della Commissione europea Antonio
Tajani, il Rappresentante Permanente d’Italia presso l’UE Ferdinando Nelli
Feroci, il Direttore dell'Ufficio di Bruxelles della Regione Veneto Gianlorenzo
Martini e il Presidente del CLENAD Italia Sandro D’Angelo.
Nei loro interventi i relatori hanno posto l'accento sulla necessità di dare
maggiore supporto all'istituto dell'END, garantendo il loro impegno in tal senso.
Questo impegno si è, tra l'altro, concretizzato in una Dichiarazione congiunta
(vedi pagina seguente) con la quale le più alte cariche italiane del Parlamento
e della Commissione incoraggiano le Amministrazioni a valorizzare gli END al
rientro.

Tavolo dei relatori, da sinistra: il Direttore dell'Ufficio di Bruxelles della Regione
Veneto Gianlorenzo Martini; il Vice presidente della Commissione europea Antonio
Tajani; il Vice presidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli; il Presidente del
CLENAD Italia Sandro D'Angelo; il Vice presidente del Parlamento europeo Gianni
Pittella; il Rappresentante Permanente d’Italia presso l’UE Ferdinando Nelli Feroci

I
I
Il Direttivo del CLENAD Italia e i relatori
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Il Tavolo istituzionale a Palazzo Chigi
A seguito dell’invito espresso dal Vice presidente della Commissione europea
Antonio Tajani a valorizzare l’Istituto END, in occasione della presentazione del
Rapporto di attività 2009, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, On.
Gianni Letta, ha convocato il 2 aprile 2010 nella Sala Verde di Palazzo Chigi una
riunione finalizzata al rafforzamento di tale istituto.
Alla riunione hanno partecipato, oltre al Sottosegretario Gianni Letta, il
Ministro per le politiche europee Andrea Ronchi, il Vice presidente della
Commissione europea Antonio Tajani, i Vice presidenti del Parlamento
europeo, Roberta Angelilli e Gianni Pittella, il Capo Dipartimento della
Funzione pubblica Antonio Naddeo, il Direttore Generale dell’Integrazione
europea del Ministero degli Affari Esteri Raffaele Trombetta ed una delegazione
del Direttivo del Clenad Italia, composta dal Presidente Sandro D'Angelo, dal
Vice presidente Domenico De Martinis e da Daniele Palladino.

Un momento della riunione tenutasi a Palazzo Chigi
I partecipanti hanno concordato sull’importanza d’investire maggiormente
sull’Istituto END. A seguito di un ampio dibattito, il Sottosegretario Gianni
Letta ha reso nota la propria intenzione di rivolgere a tutti i Ministri ed ai
Presidenti delle Regioni un invito volto a sensibilizzare le rispettive
amministrazioni sull’importanza degli Esperti nazionali distaccati e
sull’opportunità di utilizzare tale Istituto secondo scelte che siano il più
possibile strategiche rispetto agli interessi nazionali.
In particolare, è stata sottolineata la necessità di rafforzare i contatti con gli
END durante il periodo di distacco, riconoscendo al rientro il valore di tale
esperienza anche in sede di evoluzione della carriera. E’ stato altresì deciso di
formalizzare il tavolo del 2 aprile in un Tavolo istituzionale permanente che
fungerà da cabina di regia per queste tematiche e sarà assistito da un gruppo di
lavoro.
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Il Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio
e del Ministero degli Affari Esteri, si riunisce a Palazzo Chigi per individuare le
posizioni strategiche nelle Istituzioni dell’UE, sostenere le relative candidature
e rafforzare l’azione di monitoraggio attualmente sviluppata dal Ministero degli
Affari Esteri.
Anche il Direttivo del Clenad Italia partecipa al Tavolo
istituzionale permanente.
Il Sottosegretario Letta ha inoltre presentato un’informativa al Consiglio dei
Ministri su questo tema e sul percorso di lavoro pianificato.
Il Tavolo di lavoro rappresenta un'iniziativa di particolare importanza in
considerazione dell'alto livello istituzionale in cui si sviluppa. Si tratta di un
momento di sintesi tra le istanze avanzate dagli END attraverso il Clenad e
l’attenzione delle istituzioni italiane a Bruxelles e a Roma.

Da sinistra: il Rappresentante Permanente d’Italia presso l’UE Ferdinando Nelli
Feroci; il Ministro per le Politiche Europee Andrea Ronchi; il Sottosegretario
Gianni Letta; il Presidente del CLENAD Italia Sandro D'Angelo; i Vice presidenti
del Parlamento europeo Roberta Angelilli e Gianni Pittella; il Vice presidente
del CLENAD Italia Domenico De Martinis; il Vice presidente della Commissione
europea Antonio Tajani; Daniele Palladino del CLENAD Italia
Si rinvia alla sezione “Rassegna stampa” per il comunicato relativo all’evento
pubblicato sul sito del Governo italiano.
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Audizione del CLENAD Italia presso la XIV Commissione del
Senato
Il 26 maggio 2010, il Direttivo del CLENAD Italia è stato convocato ad una
seduta in videoconferenza dal Parlamento europeo con la XIV Commissione del
Senato, nell’ambito di un’indagine conoscitiva sul sistema paese operante
presso le Istituzioni dell’Unione.
In tale ambito il Presidente del Clenad Sandro D'Angelo ha avuto modo di
illustrare le principali istanze degli END nonché le caratteristiche dell'Istituto.
Il Presidente si è in particolare soffermato su alcune incongruenze nell'utilizzo
dell'Istituto, sulle potenzialità dello stesso nel rafforzare il Sistema Italia e sulle
opportunità che questo offre.
Daniele Palladino del CLENAD Italia ha sottolineato l'esigenza che la fase di
reclutamento, di permanenza nelle Istituzioni dell'UE e di rientro vadano viste
come un unicum non separabile.

Un momento della teleconferenza, da sinistra: Gianluca Quaglio, Daniele
Palladino, Sandro D'Angelo, Domenico De Martinis Paolo Bresciani e Luisa
Tondelli, componenti del Direttivo del CLENAD Italia
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Resoconto stenografico dell'incontro.
Indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni
relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano
nella formazione della legislazione comunitaria.
Legislatura 16º - 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione Europea) Resoconto stenografico della seduta n.100 del 08/06/2010
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Sandro
D’Angelo, Presidente della sezione italiana END, e il dottor Daniele Palladino,
membro del direttivo END.
Audizione del presidente della sezione italiana degli Esperti nazionali distaccati
(END) presso le istituzioni europee, Sandro D’Angelo.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sul sistema Paese
nella trattazione delle questioni relative all’UE con particolare riferimento al
ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria.
Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, e` stata
chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la
Presidenza del Senato ha gia` preventivamente fatto conoscere il proprio
assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicita` e`dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.
Oggi e` prevista l’audizione del dottor Sandro D’Angelo, presidente della
sezione italiana degli «Esperti Nazionali Distaccati» (END) presso le istituzioni
europee, attraverso una connessione in teleconferenza con Bruxelles: e` la
prima volta che tale metodologia di lavoro viene utilizzata in questa
Commissione. Saluto dunque il dottor D’Angelo e lo ringrazio per la sua
disponibilita` a partecipare a questa audizione, che e` la prima dell’importante
indagine conoscitiva sul sistema Paese che la nostra Commissione si accinge a
svolgere. Ripeto che si tratta della prima volta che usufruiamo di questo
sistema di comunicazione, che mi riprometto di attivare anche
successivamente, per lo svolgimento delle prossime audizioni di personalita`
nazionali che operano presso l’Unione europea. Si tratta di una modalita` di
lavoro che in primo luogo determina un notevole risparmio al bilancio del
Senato, in secondo luogo consente a tutti i membri della Commissione di poter
interloquire con gli auditi, a differenza della missione all’estero la cui
partecipazione e` limitata ad un numero di tre commissari.
Ringrazio, pertanto, i servizi tecnici del Parlamento europeo e del Senato,
rappresentati in questa sede dal signor Emili e dal dottor Croce, che hanno
consentito lo svolgimento dell’audizione in teleconferenza, nonche´ la
dottoressa Gianani, nostra rappresentante presso le istituzioni europee, che
presenziera` all’odierna audizione.
Dottor D’Angelo, le cedo immediatamente la parola per una breve illustrazione
introduttiva.
D’ANGELO. Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, innanzi tutto
desidero ringraziarvi per l’interesse dimostrato nei confronti dell’istituto degli
esperti nazionali distaccati. Mi presento: mi chiamo Sandro D’Angelo e sono il
presidente della sezione che riunisce i funzionari temporaneamente distaccati
nelle istituzioni europee.
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Gli esperti nazionali distaccati, che – per semplicita` – chiamero` con l’acronimo
END, sono funzionari che provengono dal settore pubblico, in particolare
dall’amministrazione pubblica centrale (i Ministeri) e da quella regionale (le
Regioni e gli Enti locali), nonche´ da altri enti quali – ad esempio – le
universita`, i centri di ricerca e le Autorita` indipendenti, per citare solo quelli
piu` comuni.
Le istituzioni europee ricorrono all’istituto degli END quando ritengono di avere
bisogno di competenze e conoscenze specifiche che altrimenti non riuscirebbero
a trovare tra i propri funzionari. Gli END, pertanto, svolgono un duplice ruolo:
da un lato, offrono alle istituzioni europee l’esperienza maturata nei propri
settori di competenza e, dall’altro, al rientro in patria mettono a disposizione
delle amministrazioni di appartenenza le conoscenze acquisite durante gli anni
del distacco e soprattutto la preziosissima rete di contatti che hanno costruito.
Il periodo di distacco ha in genere una durata di quattro anni, la quale pero`
puo` essere estesa eccezionalmente fino a sei anni.
Gli END sono equiparati ai funzionari europei, nel senso che si occupano di
dossier di una certa rilevanza o comunque sicuramente importanti. Mi riferisco –
ad esempio – a quelli relativi ai fondi strutturali, alla ricerca, all’innovazione,
alle politiche industriali e ai mercati finanziari, solo per citare alcuni dei settori
di principale interesse. In sostanza, si tratta delle proposte legislative che
saranno in seguito trattate dai Ministeri italiani, con la differenza che noi END,
partecipando alla fase della elaborazione, chiaramente le conosciamo molto
bene. Questo e` un esempio del patrimonio di conoscenze che gli END
acquisiscono durante gli anni del distacco e che sarebbe auspicabile che l’Italia
utilizzasse.
I funzionari italiani, una volta distaccati, fanno parte di diritto della sezione
italiana degli esperti nazionali distaccati. Oggi detta sezione conta circa 160 END
ed è la terza per dimensione, dopo quelle francese e tedesca. Posso affermare
che sono stati compiuti notevoli passi in avanti negli ultimi anni.
Gli END, nella maggior parte dei casi, sono distaccati presso la Commissione
europea e, per la restante parte, presso il Consiglio, il Parlamento europeo, le
altre istituzioni europee e, infine, presso le agenzie e le delegazioni dell’Unione
europea.
Un momento importante che ha riguardato l’istituto degli END risale all’anno
2007, quando i Ministri degli affari esteri, delle politiche comunitarie e della
funzione pubblica hanno firmato una direttiva ministeriale tesa a rafforzare e a
razionalizzare detto istituto. La direttiva in questione rappresenta uno
strumento importante a disposizione delle amministrazioni nazionali che possono
adottare misure tese a facilitare l’accesso a tale istituto per promuovere la
diffusione e la conoscenza di una tale opportunita' presso i propri dipendenti e,
quindi, per valorizzare l’END al suo rientro in patria.
Negli ultimi mesi, da Bruxelles, sono stati lanciati importanti segnali per
sollecitare una maggiore attenzione nei confronti degli END. Vorrei citare
l’incontro svoltosi il 26 gennaio scorso presso il Parlamento europeo. In quella
occasione il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, e i due
vicepresidenti del Parlamento europeo, gli onorevoli Roberta Angelilli e Gianni
Pittella, hanno firmato una dichiarazione congiunta con la quale hanno invitato
le amministrazioni da cui provengono gli END a promuovere la loro
valorizzazione al rientro in patria.
In quello stesso evento il vicepresidente Antonio Tajani ha lanciato la proposta
di coinvolgere la Presidenza del Consiglio dei ministri in merito alla questione
degli END.
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Lo scorso 2 aprile il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, onorevole Gianni Letta, ha presieduto a Palazzo Chigi una riunione cui
hanno partecipato, oltre ai tre suddetti Vicepresidenti, anche le amministrazioni
firmatarie della direttiva, al fine di individuare soluzioni tese a rafforzare
l’istituto END.
Il sottosegretario di Stato Letta, dichiarandosi consapevole del fatto che
l’investimento sugli END rappresenta una necessita` ed una opportunita` uniche
per l’Italia anche in termini di investimento, ha inviato una lettera a tutti i
Ministri e ai presidenti di Regione tesa a sensibilizzare le rispettive
amministrazioni sull’importanza e l’opportunita` di utilizzare tale istituto in
relazione a scelte il piu` possibile strategiche per gli interessi nazionali,
nonche´ sulla necessita` di riconoscere al rientro in patria degli END il valore
dell’esperienza maturata all’estero anche in sede di evoluzione della carriera.
Per un utilizzo strategico degli END le amministrazioni nazionali svolgono un
ruolo fondamentale; infatti, grazie alla direttiva ministeriale del 2007 e
all’azione di coordinamento svolta dal Ministero degli affari esteri ogni
amministrazione ha dovuto individuare un focal point con il compito di gestire la
selezione dei candidati END e promuovere successivamente la loro
valorizzazione.
Tornando all’incontro del 2 aprile, il signor sottosegretario di Stato Letta non
solo ha inviato la lettera cui ho fatto poc’anzi riferimento, ma ha anche deciso
di creare un tavolo istituzionale permanente, coordinato da lui stesso, che
fungera` da «cabina di regia» per quanto riguarda le tematiche oggi oggetto di
audizione. Inoltre, il suddetto tavolo istituzionale sara` assistito dal gruppo di
lavoro di cui fanno parte le amministrazioni firmatarie della direttiva del 2007,
che sono il Ministero degli affari esteri, il Dipartimento delle politiche
comunitarie e il Dipartimento della funzione pubblica, oltre – chiaramente – ai
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Questo gruppo avra` il
compito di avanzare proposte per il continuo miglioramento dell’istituto END.
Signora Presidente, onorevoli senatori, concluderei qui la mia esposizione.
Ovviamente rimaniamo in attesa delle vostre domande e siamo pronti a fornire
ulteriori chiarimenti. A nome di tutti gli END vorrei anche esprimere la nostra
gratitudine per il tempo che ci avete dedicato; ci auguriamo che questa
importante indagine conoscitiva possa conseguire gli obiettivi che si e`
prefissata e che le informazioni raccolte possano contribuire a migliorare la
promozione degli interessi nazionali.
Vorrei anche aggiungere che, anche se non sono inquadrati dalla telecamera,
sono in compagnia di altri colleghi che – come me – sono esperti nazionali e
fanno parte del direttivo della sezione nazionale italiana.
PRESIDENTE. Dottor D’Angelo, la ringraziamo per la sua esposizione. Anche noi ci
associamo al suo stesso augurio, poiche´ lo scopo dell’indagine e` proprio quello
che lei ha enunciato nel suo intervento.
Do ora la parola ai colleghi per raccogliere le domande alle quali potra`
poi rispondere.
SANTINI (PdL). Signor Presidente, vorrei richiamare l’esperienza personalmente
maturata nel corso degli anni passati al Parlamento europeo: la presenza di
questi esperti costituiva per noi un punto di riferimento importante nel
momento in cui le Regioni e chiaramente il nostro Governo ci chiedevano
informazioni. In questo ambito e` estremamente importante riuscire a far
sapere al cittadino italiano (o al cittadino in genere) cio` che va maturando
all’interno delle istituzioni europee.
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Vorrei chiedere al Presidente della sezione italiana degli esperti nazionali
distaccati in che misura il loro ruolo informativo contribuisce a procurare i dati e
le informazioni; un tempo, infatti, l’importanza di tale funzione era molto
maggiore, poiche´ – sembrera` preistoria – nel 1994, quando ero membro del
Parlamento europeo, negli uffici non c’erano computer, non c’era internet, non
venivano usate le e-mail: era quindi fondamentale scambiarsi le informazioni via
fax e avere sul posto delle persone che lo facessero.
In primo luogo le chiedo, quindi, se la vostra funzione e` ancora molto di
carattere informativo o se e` diventata qualcosa di piu.
In secondo luogo rilevo che accanto a voi (o meglio al ruolo che rivestite) ci sono
le cosiddette rappresentanze regionali, che fino a qualche anno fa erano
anch’esse importanti punti di informazione per le Regioni, che inviavano a
Bruxelles funzionari che aprivano tali uffici. Negli anni ’90 ogni Regione aveva
l’ambizione di avere un proprio ufficio lı`; successivamente, anche per ragioni di
costi, si comincio` a procedere ad accorpamenti. Mi chiedo quindi se nel mondo
attuale, in cui sta esplodendo il fenomeno di internet insieme a molte altre
forme d’informazione particolarmente capillare, sia ancora utile, per quanto
riguarda la diffusione delle informazioni, la presenza di uffici regionali che
immagino incontrino sempre piu` difficolta`, in quanto sono tanti i soggetti che
hanno contatti diretti con i funzionari. Vorrei quindi sapere se «vi intersecate»,
se c’e` un rapporto di collaborazione tra esperti nazionali e regionali o titolari
di uffici regionali.
MARINARO (PD). Signora Presidente, vorrei ringraziarla per questo mezzo di
comunicazione, utilizzato oggi per la prima volta, ma che, nelle prossime sedute
dell’indagine conoscitiva, potrebbe diventare una metodologia di lavoro: mi
riferisco al fatto che in quest’Aula siamo in collegamento diretto con le realta`
istituzionali europee di Bruxelles.
Vorrei rivolgere due domande al nostro interlocutore, che ha parlato molto del
raccordo e del supporto dato alla funzione di governo. In primo luogo mi
interessa capire lo scopo di questo incontro: approfondimento o risoluzione di
eventuali problemi di collaborazione con il Parlamento nazionale, atteso che con
il Trattato di Lisbona si rafforzano anche i poteri delle istituzioni nazionali;
vorrei quindi sapere come considerate questa ulteriore opportunita` offerta alle
sedi rappresentative. In secondo luogo, penso che in questa fase non si tratti
piu` di far conoscere le istituzioni comunitarie, piuttosto di investire per
assicurare che ci sia una partecipazione attiva e piena delle istituzioni, a tutti i
livelli, nel processo di integrazione europea. Le chiedo, dunque, qual e` la
vostra valutazione rispetto al lavoro gia` svolto; inoltre, anche alla luce dei
nuovi impegni (a partire da quelli derivanti dalla crisi economica), vorrei capire
quali sono i vostri obiettivi e che tipo di supporto gli esperti possono offrire non
solo al Governo, ma anche ai livelli regionali e locali che su determinate
politiche, a partire dai fondi strutturali, sono interlocutori diretti delle
istituzioni europee.
CONTINI (PdL). In primo luogo vorrei rivolgere un saluto al dottor D’Angelo e a
tutti gli esperti presenti. Sono lieta di avere l’opportunita`, insieme ai miei
colleghi, di vedervi (come capita quando ci incontriamo di persona) grazie al
tipo di collegamento utilizzato: ritengo importante che sia stata scelta questa
modalita` di comunicazione.
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Vorrei solamente sapere se con il memorandum che avete predisposto con la
Presidenza del Consiglio dei ministri sia possibile ottenere informazioni, supporti
ed elementi proattivi su possibili progetti europei che alcuni di noi possono
avere in mente di proporre, in modo da potervi lavorare insieme.
FLERES (PdL). Signora Presidente, innanzi tutto vorrei rivolgere un saluto al
dottor D’Angelo. Sfogliando il dossier contenente il Rapporto 2009 elaborato
dagli esperti nazionali distaccati che ci e` stato consegnato mi sono reso conto
della notevole qualita` professionale di ognuno di essi.
Tuttavia, mi e` sembrato di rilevare una copertura non completa dei settori,
soprattutto di quelli che presentano una certa rilevanza europea e relativi alle
competenze dell’Unione europea e dei singoli Stati membri. In particolare, ho
notato una disomogeneita` tra le professionalita` dei magistrati, dei carabinieri
(moltissimi provenienti dagli uffici finanziari), delle direzioni delle entrate e
cosı` via.
Mi chiedo, allora (e le chiedo), se sia possibile realizzare una sinergia armonica
che consenta di realizzare un supporto un po’ meno disarticolato delle vostre
funzioni.
D’ANGELO. Innanzi tutto ringrazio i senatori per le domande che mi permettono
di approfondire alcuni aspetti importanti dell’istituto degli END.
Con riferimento alla domanda che e` stata posta dal senatore Santini – che, se
non sbaglio, e` stato anche deputato europeo – voglio precisare che sentendoci
parte del sistema Paese e consapevoli del fatto che pur rappresentando una
piccola organizzazione e` nostra intenzione fornire un contributo positivo. Per
questo motivo cerchiamo di tenere rapporti con tutti gli attori italiani,
istituzionali e non, presenti qui a Bruxelles.
Ad esempio, una delle iniziative che portiamo avanti da diversi anni sono le
«Conferenze a Mezzogiorno». Si tratta di incontri che organizziamo presso le
sedi delle Regioni a dimostrazione – qui mi riallaccio alla seconda domanda – che
con gli Enti locali abbiamo ottimi rapporti.
Ogni mese le Regioni ospitano questi incontri tenuti da colleghi END nel corso
dei quali vengono illustrati i dossier di cui essi si occupano e vengono trattate le
piu` importanti tematiche europee. Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo
organizzato ben 10 incontri presso gli uffici delle regioni Veneto e Calabria; in
questo primo semestre siamo ospiti delle province autonome di Trento e
Bolzano, mentre in autunno sara` la regione Campania ad ospitarci. Pur nel
rispetto della riservatezza a cui siamo naturalmente tenuti, tuttavia questi
incontri ci permettono di informare i colleghi delle Regioni circa i dossier di cui
ci occupiamo e, allo stesso tempo, di rimanere in contatto con altri attori del
sistema Italia e, in definitiva, di favorire il processo di networking.
Vorrei inoltre segnalare un’altra iniziativa (che immagino conosciate bene,
poiche´ nei giorni scorsi ho inviato il relativo documento al dottor Baiocchi),
vale a dire il rapporto annuale END.
Nella prima parte il documento riporta le attivita` che sono state realizzate nel
corso dell’anno; nella seconda parte, invece, sono illustrate le schede dei
funzionari END in cui sono riportate informazioni essenziali come, ad esempio,
l’istituzione presso la quale l’END e` distaccato, gli ambiti di competenza di cui
si occupa ed una breve sintesi del curriculum: tali informazioni vengono poi
messe on line dal Ministero degli affari esteri sul proprio sito Internet.
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Se un’amministrazione o un’universita`, ad esempio, desidera partecipare ad un
bando di concorso europeo ed e` alla ricerca di una particolare expertise,
sfogliando il rapporto puo` eventualmente trovare l’END che possa fornire delle
informazioni utili.
E ` inoltre attivo uno specifico indirizzo e-mail al quale ci scrivono i candidati
END, che hanno presentato la loro candidatura e che sono alla ricerca di
informazioni per sapere come sostenere il colloquio. Le Conferenze a
Mezzogiorno sono solo un esempio dei nostri rapporti con l’amministrazione
pubblica. Poiche´ ci sentiamo parte del sistema Paese dialoghiamo con le
Regioni, con i Ministeri e con la Rappresentanza permanente presso l’UE. Tra
l’altro stiamo avviando contatti anche con Confindustria e probabilmente, nelle
prossime settimane, organizzeremo insieme un evento di presentazione delle
iniziative che promuoveremo nei prossimi mesi.
Tornando alla seconda domanda, relativa alla rappresentanza regionale, come
ho gia` avuto modo di dire i rapporti con le Regioni sono frequenti e molto
buoni. Purtroppo non abbiamo degli incontri con singoli esperti e questo e` un
aspetto sul quale dichiariamo la nostra disponibilita` a collaborare.
Gli END sono a disposizione: con il bagaglio di esperienza e di expertise
maturato siamo pronti a fare la nostra parte.
Per quanto riguarda la collaborazione con il Parlamento italiano, siamo in
contatto con la rappresentante del Senato, la dottoressa Gianani. Tra l’altro,
auspichiamo un rapporto ancora piu` stretto con i parlamenti nazionali.
Ormai, grazie al trattato di Lisbona, la procedura di codecisione riguarda
la quasi totalita` dei provvedimenti legislativi. Inoltre, non va dimenticato che i
parlamenti nazionali sono posti a presidio del principio di sussidiarieta`. Questo
e` un motivo per cui e` necessario consolidare i rapporti con i funzionari END
che – voglio ricordarlo – sono funzionari temporaneamente distaccati nelle
istituzioni europee che poi torneranno nelle amministrazioni di appartenenza
con un bagaglio di competenze che deve essere valorizzato.
Oltre ai contatti con la dottoressa Gianani, vorrei ricordare che partecipiamo
anche ad incontri periodici con i funzionari della Rappresentanza permanente
presso l’UE.
L’ultima domanda che e` stata sollevata concerne la disomogeneita` della
presenza degli END, un elemento sul quale credo sia opportuno riflettere.
Il motivo per cui le rappresentanze delle varie amministrazioni presentano una
copertura «a macchia di leopardo» credo sia legato al fatto che, in assenza di
una cultura europea, l’END viene ancora considerato una «perdita» per
l’amministrazione nazionale. Se dovesse aumentare la sensibilita` nei confronti
dell’istituto, numerose amministrazioni saranno piu` favorevoli a distaccare i
propri funzionari: l’END deve essere considerato come un investimento che ha
un ritorno. Sono convinto che proprio questo sia uno degli aspetti su cui debba
lavorare il gruppo di lavoro che e` stato creato dal Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Concludo qui il mio intervento dichiarandomi sin d’ora pronto a rispondere,
insieme ai colleghi che sono qui accanto a me, ad eventuali ulteriori domande.
SANTINI (PdL). Signora Presidente, avrei una curiosita` sulla «fase di ritorno»:
esaurito il periodo di esperienza a livello di istituzioni europee, che contatti
avete, che risultati riuscite a verificare sul ruolo che poi ottengono questi
esperti nazionali una volta rientrati nelle rispettive amministrazioni?
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Vorrei essere piu` esplicito, a costo di essere anche malizioso: questa preziosa
esperienza che state maturando viene poi davvero valorizzata come dovrebbe da
parte della istituzione che vi ha mandato lı`? Una volta rientrati
nell’amministrazione di provenienza, si avverte la differenza tra chi e` stato in
missione come END e gli altri? Vale la pena di profondere tutto questo impegno?
Viene poi riconosciuto? Avete qualche testimonianza in proposito?
PRESIDENTE. Vorrei porre un quesito anche io.
Dottor D’Angelo, puo` specificarci meglio quali sono i vostri rapporti con la
nostra Rappresentanza italiana a Bruxelles e se avete un ruolo istituzionalizzato
nei confronti di tale Rappresentanza rispetto ai vari dossier che vengono via via
presi in esame?
D’ANGELO. Ringrazio il senatore Santini della domanda, perche´ mi permette di
parlare di una delle iniziative piu` importanti e qualificanti del rapporto 2009.
Lo scorso anno abbiamo realizzato un’indagine che ha riguardato gli END
rientrati da qualche anno nell’amministrazione di provenienza: ci interessava
avere, in maniera scientifica, un feedback sul tipo di esperienza svolta presso le
istituzioni europee e sulla valorizzazione di tale esperienza da parte
dall’amministrazione. Abbiamo preparato un questionario, anche ricorrendo alle
expertise di colleghi (tra i quali vi sono statistici ed esperti di questo tipo di
indagine), e lo abbiamo somministrato attraverso interviste telefoniche. Quindi
abbiamo analizzato i dati e, purtroppo, i risultati non sono stati molto
confortanti. Infatti, quasi il 25 per cento degli END intervistati ha dichiarato che
alla fine del distacco non e` rientrato nella propria amministrazione, cambiando
amministrazione in Italia o non rientrando affatto. Della parte rimanente oltre la
meta` ha dichiarato di non avere avuto alcuna forma di riconoscimento, anzi in
taluni casi l’esperienza END ha addirittura pregiudicato avanzamenti di carriera.
Come ho avuto modo di dire, i risultati di questa indagine sono stati pubblicati
nel nostro rapporto END 2009. Probabilmente, proprio i risultati di questa
indagine hanno contribuito alle due iniziative cui ho fatto riferimento in
precedenza, ovverosia la dichiarazione congiunta da parte dei tre Vicepresidenti
e l’incontro a Palazzo Chigi.
Abbiamo contatti particolarmente positivi con la Rappresentanza permanente
d’Italia presso l’Unione europea: l’ambasciatore ci segue e quando puo`
partecipa alle nostre iniziative. Tra l’altro, presso la Rappresentanza
permanente organizziamo ogni fine anno un’assemblea alla quale sono invitati
tutti gli esperti: in definitiva direi che l’ambasciatore conosce le nostre
problematiche e rappresenta per noi certamente un punto di riferimento.
Sarebbe opportuno, e speriamo che avvenga attraverso questo tavolo di lavoro,
che si riuscissero a trovare soluzioni concrete per l’aspetto piu`problematico
che riguarda l’istituto END, vale a dire la questione del rientro.
Se lei e` d’accordo, signora Presidente, vorrei dare la parola al dottor Palladino,
in quanto abbiamo formulato proposte concrete tese a valorizzare l’esperienza
di funzionario distaccato, che il collega potra` bene illustrare.
PRESIDENTE. Certamente. La prego, dottor Palladino.
PALLADINO. Innanzi tutto la ringrazio, signora presidente Boldi, per questa
opportunita`. Desidero preliminarmente sottolineare che a nostro avviso la
valorizzazione o comunque la coerenza dell’utilizzo dell’esperto nazionale al suo
rientro va considerata nel quadro di un investimento posto in essere dalla
pubblica amministrazione. L’esperto nazionale rappresenta un investimento
anche economico, dal momento che lo stipendio continua ad essere pagato
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dall’amministrazione di appartenenza durante l’intero periodo del distacco:
quindi e` per noi coerente, anche nell’interesse del sistema Italia, che vi sia un
percorso consequenziale all’esperienza maturata.
Ad esempio, io provengo dal Dipartimento delle politiche comunitarie, sono al
Parlamento europeo solo da qualche mese come esperto nazionale e
precedentemente sono stato esperto nazionale distaccato presso la Commissione
europea. Anche sulla base della mia esperienza e` nata una serie di iniziative. Il
Dipartimento ha ritenuto infatti di valorizzare gli esperti nazionali offrendo loro
una via privilegiata all’interno dell’Ufficio di segreteria del Comitato
interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE). E` un esempio
puntuale di utilizzo coerente dell’esperto nazionale: tuttavia si tratta di un
processo che va considerato nell’ambito piu` ampio della «valorizzazione»
dell’utilizzo del funzionario pubblico, che non riguarda certo solo la questione
degli END. Un utilizzo «ideale» dovrebbe essere quello di assegnare delle
responsabilita` all’esperto nazionale che siano coerenti con la sua esperienza
europea utilizzando a tal fine sin d’ora gli strumenti che gia` esistono nel nostro
pubblico impiego. Un altro modo di mettere a frutto l’expertise dell’END e`
quello di utilizzarlo all’interno della Scuola superiore della pubblica
amministrazione. Si potrebbe infine immaginare un percorso agevolato di
accesso alla Scuola superiore della pubblica amministrazione attraverso, ad
esempio, un esonero dallo svolgimento delle prove preliminari del corsoconcorso. Il patrimonio culturale degli esperti nazionali e` insomma un
investimento che, anche per ragioni di economicita`, ha assoluto bisogno di
essere messo a frutto non solo nella amministrazione di appartenenza, ma piu`
in generale nel sistema della pubblica amministrazione italiana.
PRESIDENTE. Dottor D’Angelo, ringrazio lei e il dottor Palladino per il contributo
offerto ai nostri lavori.
Ringrazio ancora una volta i tecnici del Parlamento europeo e del Senato
italiano, che hanno permesso la connessione in teleconferenza. Ringrazio in
modo particolare la dottoressa Gianani, che si e` attivata per lo svolgimento di
questa audizione.
Non essendoci ulteriori domande da rivolgere al nostro audito da parte dei
membri della Commissione, mi avvierei verso la conclusione della nostra
audizione.
D’ANGELO. Presidente Boldi, anche noi desideriamo ringraziare lei e tutti i
membri della Commissione per l’attenzione che avete dedicato al nostro
istituto, e desideriamo farvi i nostri migliori auguri per il prosieguo di questa
indagine conoscitiva. Ci dichiariamo pronti a fare la nostra parte e a fornire il
nostro contributo al sistema Paese.
PRESIDENTE. Comunico che abbiamo acquisito agli atti dell’indagine conoscitiva
tutta la documentazione che l’istituto degli END ha trasmesso alla Commissione
e assicuro che seguiremo attentamente il lavoro svolto per rilevare se
effettivamente i tavoli attivati fino a questo momento avranno un seguito
pratico ed uno sviluppo anche nel futuro.
Dichiaro conclusa l’audizione odierna.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.
Dal sito internet:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/221400.pdf
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Incontro post-Consiglio europeo presso la Rappresentanza
Permanente d'Italia dell'Unione Europea
Il 12 luglio 2010 si è tenuto presso la Rappresentanza Permanente d'Italia UE il
consueto incontro sulle conclusioni del Consiglio europeo a fine del semestre di
Presidenza spagnola. Il consigliere Armando Barucco ha illustrato la dinamica e
i principali contenuti del summit.
Il vertice di giugno è durato un solo giorno, invece dei consueti due giorni,
impedendo così agli Stati membri di presentare le proprie priorità.
In futuro ogni anno saranno organizzati sei Consigli europei e si alterneranno
tra Consigli della durata di uno e Consigli della durata di due giorni, focalizzati
su temi specifici ovvero aperti a tematiche di carattere generale. I primi
saranno organizzati e gestiti dalla Presidenza di turno dell'UE, i secondi saranno
di responsabilità del Presidente del Consiglio dell’UE Herman Van Rompuy.
La Rappresentanza permanente ha voluto evidenziare come l'Italia abbia
conseguito degli apprezzabili risultati sui due punti in agenda che considerava
d'interesse strategico quali la riforma della gestione economica e la tassa sulle
banche.

Herman Van Rompuy, Presidente del Consiglio dell’UE

Il Segretariato Generale del Consiglio europeo

26

CLENAD Italia

Rapporto 2010

Gli incontri del Ministero degli Affari esteri con i focal point
delle amministrazioni
Nella sua funzione di coordinamento degli END, in particolare nella fase di
reclutamento e distacco, il MAE, Direzione Generale dell'Integrazione Europea
(DGIE), ha inaugurato nel dicembre 2009 una serie di riunioni di coordinamento
con i focal point degli uffici del personale delle diverse amministrazioni
nazionali.
Il 14 aprile 2010 si è tenuta la seconda riunione presieduta dal Direttore
generale della DGIE, Min. Plen. Raffaele Trombetta. Si tratta di un'attività di
coordinamento che costituisce tra l'altro un concreto follow up alla Direttiva
ministeriale sulla razionalizzazione e valorizzazione dell'istituto dell'END
dell'agosto 2007. Il Direttivo del Clenad è stato anch'esso invitato a partecipare
alla riunione (era presente Daniele Palladino), alla quale hanno preso parte
numerosi rappresentanti delle principali amministrazioni centrali, regionali e
locali e degli enti di ricerca.
Nella riunione è stata sottolineata l'esigenza di incrementare il numero degli
END distaccati nelle istituzioni dell'UE. Durante la discussione sono stati inoltre
illustrati gli obiettivi del nuovo gruppo di lavoro istituito dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il rafforzamento dell’Istituto END.
Le riunioni di coordinamento del MAE rappresentano sempre più un luogo anche
di scambio tra le amministrazioni pubbliche delle buone prassi di utilizzo
dell'Istituto END.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ha illustrato il programma di
accompagnamento dell'END durante il distacco che prevede interscambi
frequenti con il proprio funzionario e lo studio di procedure e strumenti per la
sua effettiva valorizzazione al rientro.
Il coinvolgimento del Direttivo Clenad in tale contesto ha trovato conferma
nella partecipazione in videoconferenza del suo Presidente e di due membri
(Daniele Palladino e Gianluca Quaglio) nei locali dell'Ufficio di Bruxelles della
Regione Friuli Venezia Giulia alla terza riunione convocata dalla Farnesina il 14
ottobre 2010. Il Clenad è stato indicato dal MAE come prezioso interlocutore
capace di suggerire possibili strategie per un uso efficace dell'Istituto END.
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Il CLENAD Italia incontra il Cons. Stefania Rosini del
Ministero Affari Esteri
Il Direttivo del CLENAD Italia ha incontrato il Cons. Stefania Rosini, Capo
dell'Ufficio VI della Direzione Generale Integrazione Europea, del Ministero
degli Affari Esteri (MAE). Nel corso dell'incontro sono state approfondite, tra
le altre, alcune questioni riguardanti i criteri di selezione degli esperti
distaccati e il ruolo svolto dal MAE nel far conoscere meglio l'Istituto dell'END.
Riportiamo di seguito una sintesi dell'intervista.
Dott.ssa Rosini, qual è il ruolo del MAE nel processo di selezione degli END?
Accanto alla sua funzione di promozione della presenza dei cittadini italiani
nelle organizzazioni internazionali e nella funzione pubblica internazionale, in
base alla Direttiva ministeriale del 3 agosto 2007 (Direttiva per la
razionalizzazione ed il rafforzamento dell’Istituto dell’Esperto Nazionale
Distaccato (END) presso l’Unione Europea), il Ministero degli Affari Esteri
“rappresenta il centro di coordinamento nazionale dell’attività’ a sostegno degli
END”, con il compito di provvedere alla comunicazione delle posizioni vacanti
(comunicate dalle Istituzioni comunitarie) e alla raccolta delle candidature. A
tal fine, esso mantiene contatti permanenti con i focal point (istituiti a norma
della stessa Direttiva presso le amministrazioni centrali e locali ai fini di preselezionare, seguire e reinserire gli END) e con la Rappresentanza Permanente
d’Italia presso l’Unione Europea, suo braccio operativo presso le Istituzioni UE,
attraverso la quale sono inoltrate le richieste selezionate verso i competenti
uffici destinatari dell’Unione.
Qual è il ruolo del MAE nel favorire la diffusione di informazioni relative alle
vacancies per END. Potrebbe citare una delle iniziative più significative per
sensibilizzare e promuove la figura dell'END nei confronti della Pubblica
Amministrazione?
Attraverso il sito internet
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/
Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.htm,
il Ministero degli Affari Esteri provvede a pubblicizzare in tempo reale gli avvisi
di posti vacanti comunicati da Bruxelles. Tali posti sono contemporaneamente
segnalate alla rete dei focal point e sono oggetto di comunicazioni ad hoc alle
antenne delle amministrazioni, centrali e locali, particolarmente interessate
per le specializzazioni richieste. Un servizio dedicato agli END è a disposizione
per contatti telefonici o per il tramite posta elettronica, in modo da rispondere
esaustivamente a quesiti e dubbi. Allo scopo di facilitare lo svolgimento del
loro lavoro, l’assistenza viene garantita anche ai focal point (da ultimo, è stato
pubblicato e distribuito un “vademecum END”, ad essi appositamente destinato,
ora disponibile anche sul sito menzionato). All'attività quotidiana si aggiungono
la partecipazione a convegni e dibattiti sull’istituto END, l'organizzazione di
incontri periodici con la rete dei focal point e contatti specifici con singole
amministrazioni per facilitare collaborazioni. Anche il contatto con i
rappresentanti della Sezione Italiana del CLENAD rientra fra gli strumenti
ritenuti necessari dal Ministero degli Affari Esteri per seguire e meglio valutare,
al contempo l'evoluzione del ruolo END, le capacità di presenza nei diversi
settori e le esigenze avvertite dagli interessati.
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Il MAE fa attività di lobbying per agevolare il distacco degli END nelle
Istituzioni europee?
In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva già citata, il Ministero degli
Affari Esteri svolge una capillare opera di sensibilizzazione presso tutte le
Amministrazioni dello Stato, sia centrali che locali, affinché esse possano
sempre più efficacemente individuare, preparare e distaccare funzionari
italiani da destinare al ruolo di END presso le Istituzioni dell’Unione europea,
ciascuna tenendo presente in particolare i settori di interesse prioritario per le
ispettive attività. Speciale accento viene posto sull’aspetto “investimento di
formazione” che le singole amministrazioni effettuano con il distacco di propri
esperti, assicurando attraverso di essi contatti continui e sicuri con gli uffici UE
(durante il periodo di permanenza degli esperti all’estero) e di formazione “di
ritorno” preso gli uffici di provenienza (una volta che il mandato all’estero sia
terminato). Al riguardo, il Ministero degli Esteri ha cura di mettere in rilievo la
necessità di mantenere legami costanti con i propri funzionari distaccati e di
garantire loro una collocazione consona all’ esperienza acquisita al rientro
nell’amministrazioni di origine.
Per quanto riguarda gli END, il MAE come si coordina con le altre
Amministrazioni di riferimento, in particolare con il Dipartimento per le
Politiche Comunitarie, con il Ministero della Funzione Pubblica e con la
Rappresentanza Permanente presso l'Unione Europea?
La Direttiva 2007 indica agli art. 2 le funzioni del MAE ed all’art. 5 le attività
delineate per lo stesso MAE, il Dipartimento Politiche Europee e quello per la
Funzione Pubblica. A tali attività concertate ha inteso dare impulso, da ultimo,
l’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio con l’istituzione di un tavolo
di lavoro sugli END. Quanto alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso
l’Unione Europea, essa è parte della rete estera del Ministero degli Affari Esteri,
quotidianamente in contatto con i competenti uffici ministeriali.
Per concludere dott.ssa Rosini, chi ha avuto un’esperienza come esperto
nazionale distaccato, ha titoli di precedenza per l'assegnazione alle
rappresentanze consolari italiane in qualità di "esperto" per il settore di
propria competenza (esperto scientifico, esperto affari sociali; esperto
politiche culturali ed educative, etc.)?
L’assegnazione dei posti di esperto provenienti da altre Amministrazioni dello
Stato presso la rete estera MAE si basa, secondo la legge, su titoli, competenze
ed esperienze acquisite e risponde a criteri di specializzazioni diverse secondo
dei singoli posti. Ove ricorresse la rispondenza ai requisiti, non vi è dubbio che
l’esperienza come END costituirebbe un valore aggiunto positivo per il
candidato.
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Incontro con il Presidente della Regione Campania Stefano
Caldoro
La Campania è tra le Regioni che hanno sostenuto attivamente le iniziative
degli esperti nazionali italiani, ospitando la sessione invernale delle Conferenze
a Mezzogiorno e contribuendo alla realizzazione del “Rapporto di attività END
2010”.
Un primo incontro pubblico con i rappresentanti regionali si è tenuto in
occasione della visita istituzionale del Presidente Stefano Caldoro a Bruxelles il
5 ottobre 2010. Il Presidente ha illustrato agli END italiani le iniziative della
Regione a sostegno degli esperti nazionali.

All'evento sono intervenuti, oltre al Presidente Caldoro, anche l'Assessore
regionale all'Ecologia Giovanni Romano, il Dirigente dell'Ufficio comunitario
della Campania a Bruxelles Dario Gargiulo e il Presidente del CLENAD Italia
Sandro D'Angelo.
Il Presidente Caldoro ha auspicato una fruttuosa collaborazione con il CLENAD
Italia. Ha inoltre espresso apprezzamento per le competenze che gli END
italiani portano al rientro.
Hanno partecipato alla discussione molti END italiani, nonché alcuni funzionari
in servizio presso le Istituzioni dell'Unione e rappresentanti degli Uffici
Comunitari delle regioni italiane a Bruxelles.
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Incontro con Confindustria
Il 16 novembre 2010 gli END italiani hanno incontrato i rappresentanti di
Confindustria a Bruxelles. L'iniziativa è stata patrocinata dalla Banca Monte
Paschi Belgio ed organizzata congiuntamente dal Clenad Italia e dall'Ufficio di
Bruxelles di Confindustria.
L'incontro ha illustrato agli operatori economici italiani presenti a Bruxelles
l'Istituto dell'esperto nazionale distaccato e le attività promosse dal Clenad
Italia.
Al saluto di benvenuto di Fabio Giannotti, Direttore Generale della Banca
Monte Paschi Belgio, hanno fatto seguito gli interventi del Direttore di
Confindustria Bruxelles, Gianfranco Dell'Alba, del Presidente del Clenad Italia,
Sandro D'Angelo e, infine, di Maurizio Canfora e Alberto Petrangeli della
Rappresentanza Permanente Italiana presso l'UE.
Nel corso del dibattito è stato evidenziato l'importante contributo che l'END
fornisce all'internazionalizzazione della pubblica amministrazione italiana. Da
più parti, inoltre, è stato rilevato quanto il sistema privato possa trarre
opportunità in termini di efficienza e innovazione da un più stretto rapporto
con l'esperto distaccato, nel rispetto dei vincoli che legano gli END al loro ruolo
di funzionari pubblici.

Da sinistra: Fabio Giannotti, Gianfranco Dell'Alba e Sandro D'Angelo

Alberto Petrangeli (a sinistra) e Maurizio Canfora
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Le Conferenze a Mezzogiorno
Nel corso del 2010 la Sezione italiana del Clenad ha organizzato le Conferenze
a Mezzogiorno, tenute da esperti italiani presso le sedi della Provincia di
Trento e Bolzano e presso la Regione Campania.
I principali destinatari di questi eventi sono gli Uffici di liaison a Bruxelles delle
istituzioni italiane, sia pubbliche che private. Questi appuntamenti, che hanno
fatto registrare un’ampia partecipazione ed un riscontro particolarmente
positivo, rappresentano un importante momento d'incontro tra gli END e le
istituzioni italiane operanti a Bruxelles.
Di seguito l’elenco degli incontri e una loro breve sintesi.
9 Marzo
Paolo Bresciani
Commissione europea - DG for Information Society and Media
Finanziamento alla ricerca e recovery plan nel tema ICT del Settimo
Programma Quadro
20 Aprile
Claudio Spadon
Commissione europea - DG for Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities
Il fondo sociale europeo e le politiche da esso sostenute
19 Maggio
Roberto Laudato
Parlamento europeo - DG for Internal Policies
Agricoltura e PAC
2 Giugno
Gilda Carbone
Commissione europea - DG for Regional Policy
La politica di coesione nella prospettiva di EU2020
29 Giugno
Giugno Maria Pia Sorvillo
Commissione europea - DG for Education and Culture.
In che direzione si muovono i sistemi di istruzione europei?
19 Ottobre
Lucia Cannellini
Comitato delle Regioni
La Strategia Europa 2020
9 Novembre
Flavia Tomat
Commissione europea - DG Competition
Gli aiuti di Stato concessi durante la recente crisi economica e finanziaria:
strumenti e prospettive
2 Dicembre
Roberto Ferravante
Commissione europea - DG Mobility and Transports
Logistica e trasporti: la prospettiva europea
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Finanziamento alla ricerca e recovery plan nel tema ICT del Settimo
Programma Quadro
di Paolo Bresciani
Nell'ambito delle azioni per affrontare la crisi economica e finanziaria, la
Commissione Europea ha lanciato alla fine del 2009 un programma di interventi
a favore della realizzazione di progetti infrastrutturali, le Public Private
Partnerships (PPP).
Le PPP sono una forma di partenariato pubblico-privato condotto dall’industria
e attuato attraverso i meccanismi esistenti del 7º Programma Quadro per la
Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, volto ad una cooperazione fra autorità
pubbliche ed il settore privato per la modernizzazione di infrastrutture e
servizi pubblici strategici. In particolare, una specifica PPP sulla Future
Internet è prevista nell’ambito dei prossimi programmi di lavoro sulle
Information and Communication Technologies (ICT) per il periodo 2011-2013
http://ec.europa.eu/foi.
L'intervento ha trattato il finanziamento di progetti di ricerca nell'area
tematica dell'ICT, specificatamente nel settore della Software and Service
Engineering e della Future Internet, per poi fornire alcuni dettagli sulla PPP
per la Future Internet.
La FI-PPP sarà attuata a partire dal 2011. Il primo bando si apre nella seconda
metà del 2010 e sarà seguito da altri due bandi. Fin da subito gli obiettivi saranno indirizzati alla definizione di una Piattaforma Tecnologica comune e di
adeguati casi di studio e scenari, nonché alla identificazione dei necessari
supporti infrastrutturali ed all'avvio di un'azione di coordinamento comune.

PAOLO BRESCIANI
Commissione Europea, Direzione Generale per la Società dell'Informazione
e Mezzi di Comunicazione, Unità Software & Service Architectures and
Infrastructures
Laureato in Scienze dell'Informazione presso l'Università degli Studi di Milano,
svolge attività di ricerca presso la fondazione Bruno Kessler di Trento (allora
ITC-irst) per più di 15 anni, occupandosi di varie aree dell'ICT. Fa parte di
diversi comitati di programma di conferenze e workshop scientifici
internazionali, è reviewer per diversi giornali scientifici, ed organizzatore di
workshop internazionali. È autore di circa 50 articoli scientifici pubblicati in
proceeding di conferenze e su riviste internazionali. È stato curatore
dell'edizione di 4 libri nell'area degli Agent Oriented Information Systems. Ha
svolto attività di docenza presso le Università di Verona, Trento e Marsiglia.
Dall'agosto 2006 è Esperto Nazionale Distaccato presso la Commissione
Europea, DG INFSO, ove opera in qualità di Scientific Officer nell'ambito della
pianificazione e gestione del 7º Programma Quadro.
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La politica di coesione nella prospettiva di EU 2020
di Gilda Carbone
Il 3 Marzo 2010 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione 'Europa
2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva'.
Il contesto globale, caratterizzato dalla crisi economica e finanziaria e le
carenze strutturali dell'Unione Europea, richiedono una strategia ambiziosa e
tempestiva idonea a garantire all'Europa un ruolo di primo piano nel nuovo
ordine mondiale.
L'intervento è stato incentrato sull'illustrazione della nuova Strategia 'Europa
2020', attraverso l'analisi delle priorità stabilite, degli obiettivi fissati, nonché
degli strumenti e delle iniziative per conseguirli.
E' stato analizzato il ruolo
attribuito alla politica di
coesione
e
ai
relativi
strumenti
finanziari
nell'ambito della Strategia.
La politica di coesione
economica,
sociale
e
territoriale é al centro della
strategia di Europa 2020 e i
fondi strutturali vengono
riconosciuti
come
fondamentali per realizzarne
le priorità.
Il
rafforzamento
della
governance potrà giovare
alla buona riuscita della
Strategia EU 2020 attraverso il ruolo guida del Consiglio Europeo, il
coinvolgimento del Parlamento europeo (in qualità di co-legislatore e per la
vicinanza ai cittadini e ai parlamenti nazionali), il monitoraggio della
Commissione e del Consiglio Europeo sugli Stati membri, le raccomandazioni
specifiche per Stato membro, la maggiore estensione possibile della
partnership a regioni, partner sociali e società civile.

GILDA CARBONE
Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale, Unità per il
Coordinamento dei programmi, Relazioni con le altre Istituzioni e le ONG,
fondo di solidarietà.
Laurea in Giurisprudenza. Abilitazione alla professione forense. Dottorato di
ricerca in Diritto dell'Economia e dell'Impresa. Consulente presso il Ministero
dello Sviluppo economico. Funzionario del Ministero del Lavoro. Dal 2009 é
distaccata presso la DG Politica Regionale in qualità di Esperta Nazionale, per
la predisposizione ed il coordinamento delle misure di semplificazione per la
gestione dei Fondi strutturali comunitari, nonché delle misure rivolte a ridurre
gli oneri amministrativi nell'ambito della politica di coesione.
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Agricoltura e PAC, una politica agricola comune e comunitaria
di Roberto Laudato
I Paesi che contribuiscono maggiormente alla produzione agricola dell’Unione
sono la Francia (con il 19%), la Germania (con il 12,8%), l’Italia (con il 12,4%) e
la Spagna (con l’11,4%). L’UE é il secondo esportatore mondiale di derrate
alimentari, eppure, allo stesso tempo, è anche il primo importatore, e questo
pesa sul saldo commerciale, che resta negativo. La soluzione non sta nel
rinazionalizzare la PAC, che rimane il miglior sistema di produzione agricolo a
livello mondiale, quanto nel rivedere alcuni metodi, puntare sulle potenzialità
territoriali, accorciare i passaggi dal produttore al consumatore, puntando a
garantire un miglior reddito per gli agricoltori ed un prezzo equo per chi
compra.
Le risorse finanziarie
in favore della PAC si
sono ridotte dal 61%
del
budget
comunitario nel 1988
al 39,3% stimato per il
2013. La PAC, dunque,
é stata sorpassata
dalle priorità a medio
termine afferenti la
politica sociale e di
coesione.
Quali,
allora,
le
proposte alternative per la gestione del budget comunitario per affrontare le
nuove sfide? Innanzitutto la possibilità di creare un terzo pilastro con il quale
affrontare le nuove sfide, quali il cambiamento climatico, e che possa
riconoscere l'attività agricola come attività che produce e tutela beni pubblici.
Le sfide sono importanti e ciò significa che non si può pensare di ridurre gli
stanziamenti in favore della PAC. Con l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, i rapporti istituzionali sono peraltro mutati profondamente, e anche
nell’ambito della PAC lo strumento della codecisione avrà ora un ruolo
decisivo.

ROBERTO LAUDATO
Parlamento Europeo, Direzione Generale per le Politiche Interne
Commissione Agricoltura
Agronomo dal 1985 con esperienza nel settore ortofrutticolo e nelle colture
tropicali e sub-tropicali, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.
Funzionario del MIPAF dal 1990, delegato ministeriale ai Gruppi di lavoro del
Consiglio e portaparola dal 2000 al 2003 al Gruppo allargamento; delegato
ministeriale nei negoziati di adesione dei 10 + 2 nuovi Stati membri. Addetto
agricolo presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE dal 2003 al
2007, incaricato dell'assistenza tecnica ai delegati ministeriali ai vari Gruppi di
lavoro del Consiglio e ai Comitati di gestione della Commissione.
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In che direzione si muovono i sistemi d'istruzione europei?
di Maria Pia Sorvillo
Nel corso dell'incontro sono state presentate le principali iniziative intraprese
dalla Commissione Europea nel campo dell'istruzione e dalla formazione.
L'azione della CE si basa sull'open method of coordination, dunque
cooperazione volontaria degli Stati Membri e definizione di benchmark per
monitorare l'evoluzione dei sistemi nazionali. Attraverso il Programma Life long
learning, inoltre, si incoraggia la ricerca nel settore, finanziando iniziative di
cooperazione a livello locale e nazionale.
Il
Programma è articolato in 4 sezioni
tematiche (scuola, università, educazione
degli adulti, formazione professionale) e
due
linee
di
attività
trasversali
(competenze di base ed eccellenza nel
mondo universitario).
Dal punto di vista dell'iniziativa politica, i
4
pilastri della nuova strategia definita per
il
prossimo decennio (E&T 2020) sono:
rendere il lifelong learning una realtà; migliorare qualità ed efficacia dei
servizi offerti; promuovere l'equità e la coesione sociale; incoraggiare la
creatività e l'innovazione.
Un quadro completo della situazione dei Paesi EU è pubblicato annualmente
dalla Commissione nel Rapporto "Progress towards the Lisbon objectives in
education and training".
Durante l'incontro sono stati inoltre analizzati i principali indicatori della
performance dei sistemi di istruzione che permettono di apprezzare i
miglioramenti intervenuti dal 2000 ad oggi. Nonostante alcuni notevoli
avanzamenti (ad esempio l'incremento sostanziale del numero di laureati in
discipline tecniche e scientifiche) alcuni settori sono ancora indietro rispetto
agli obiettivi concordati dagli Stati Membri, in particolare la scuola
dell'infanzia.
Inoltre, il problema dell'elevato numero di early school leavers, un gruppo
particolarmente a rischio per il basso livello di istruzione e la scarsa
occupabilità, è ancora aperto in molti Stati Membri, nonostante numerose
importanti iniziative. Non a caso la recente comunicazione EU 2020 include
l'impegno a diminuire la quota di early school leavers tra gli obiettivi strategici
per garantire all'Europa una crescita intelligente e un'economia basata sulla
conoscenza e sull'innovazione.
MARIA PIA SORVILLO
Commissione Europea, Direzione Generale Educazione e Cultura
Unità Analisi e Studi
Laureata in Statistica, è attualmente dirigente di ricerca presso l'Istituto
Nazionale di Statistica. Esperta nei settori delle previsioni di popolazione, delle
statistiche demografiche, delle migrazioni e dell'istruzione. Dal 2008 é
distaccata presso la DG Educazione e Cultura nell'Unità Analisi e Ricerca, dove
si occupa del benchmarking dei sistemi d'istruzione europei e dei temi legati
all'equità nell'istruzione.
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Il Fondo Sociale Europeo
di Claudio Spadon
Il Fondo Sociale Europeo è il Fondo strutturale che è dedicato alla promozione
dell'occupazione all'interno degli Stati membri, a formare le forze lavoro ed a
ridurre le disparità favorendo l'inclusione sociale dei soggetti più deboli della
società.
Il fondo viene gestito attraverso programmi operativi di durata settennale. In
Italia per l'attuale programmazione sono presenti 24 programmi operativi (PO)
FSE; 21 a carattere regionale o provinciale e 3 a carattere sovraregionale
gestiti dai Ministeri del lavoro e
dell'educazione.
I programmi si caratterizzano in termini di
spessore economico e di priorità in base alla
classificazione del territorio in cui agiscono;
si
dividono
quindi
in
programmi
convergenza (obiettivo 1), e competitività
regionale (obiettivo 2). La dotazione
finanziaria per l'Italia è pari a circa 7
miliardi di Euro. Alcune delle priorità o
obiettivi all'interno dei programmi sono
comuni a tutta Italia (ad es. l'adattabilità
dei lavoratori e delle imprese ai
cambiamenti del mercato del lavoro e
dell'economia; l'accesso all'occupazione;
l'inclusione sociale; lo sviluppo del capitale
umano). Per le Regioni "Convergenza" vi è
un'ulteriore azione volta a rafforzare la
capacità istituzionale delle PP.AA. Concluso
il periodo di riferimento della strategia di
Lisbona, per la nuova strategia Europa 2020
il Fondo Sociale è lo strumento che dovrà
perseguire il raggiungimento dei target legati
all'occupazione, alla riduzione della povertà
ad una migliore formazione dei giovani e alla
riduzione degli abbandoni scolastici.
CLAUDIO SPADON

Commissione Europea, Direzione Generale per l'Occupazione
Unità Affari Sociali e Pari Opportunità
Policy Officer e Programme manager all'interno dell'unità geografica che
coordina il Fondo Sociale Europeo (FSE) e le politiche ad esso riferite per
l'Italia, la Romania e Malta. Segue la gestione della programmazione 2000-2006
e 2007-2013 del FSE sia a livello regionale sia nazionale per quanto riguarda
l'Italia, analizza le politiche del lavoro, dell'occupazione, delle pari
opportunità, della formazione e dell'antidiscriminazione in Italia e l'eventuale
sostegno del FSE verso di esse e a favore delle politiche anti crisi. Si occupa
della valutazione delle politiche attinenti il ruolo del FSE in Italia.
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La Strategia Europa 2020
di Lucia Cannellini
L'intervento é stato strutturato in modo da dare una visione generale
della Strategia "Europa 2020" come proposta dalla Commissione europea
(COM (2010)2020) e approvato dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010.
La sequenzialità temporale con la Strategia di Lisbona, le fondamentali
differenze nonché i trend e le motivazioni della nuova strategia europea
per la crescita e l'occupazione sono anch'esse state messe in rilievo.
Le sette iniziative faro, quale focus per l'attuazione nei prossimi mesi e
anni, così come la governance e gli strumenti fondamentali di
sorveglianza macro-economica e di coordinamento tematico, dalle linee
guida ai Programmi Nazionali di Riforma al Rapporto annuale sulla
crescita, sono stati analizzati e visti per il ruolo e funzione che sono
chiamati a svolgere nel quadro di "Europa 2020".
I grandi dibattiti aperti in ambito comunitario, sia nel quadro del budget
europeo e il contributo che le politiche dell'Unione sono chiamate a dare
per l'attuazione di "Europa 2020", sia del completamento del mercato
unico, sia del vasto tema degli indicatori oltre il PIL, sono stati anch'essi
visti nella relazione con la strategia.

LUCIA CANNELLINI
Comitato delle Regioni
Laureata in Economia all'Università degli Studi di Bologna. Per 10 anni si è
occupata di progettazione e ricerca applicata, per la pianificazione
territoriale e per la redazione di analisi economiche intese a sviluppare
diversi settori dell'economia. Dal 2000 è funzionario della Regione EmiliaRomagna, Attualmente è in distacco presso il Comitato delle Regioni, e fa
parte del team che gestisce le attività della Piattaforma di Monitoraggio
della Strategia 2020.
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Gli aiuti di Stato concessi durante la recente crisi economica e finanziaria:
strumenti e prospettive
di Flavia Tomat
La recente crisi finanziaria ha avuto gravi ripercussioni sia sul settore
bancario che sull'economia reale all'interno dell'Unione. La Commissione
Europea ha reagito prontamente con diverse misure, adottando, tra
l'altro, numerose decisioni che autorizzavano aiuti per il salvataggio delle
istituzioni finanziarie. A partire dalla fine del 2008, la Commissione ha
adottato altresì una serie di comunicazioni aventi ad oggetto
l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato nel contesto della
crisi finanziaria ed economica. Durante la crisi, infatti, era importante
garantire condizioni di parità tra le imprese europee ed evitare che gli
Stati membri agissero individualmente, sostenendo finanziariamente le
rispettive imprese. In tale contesto, la Commissione ha adottato la
Comunicazione avente ad oggetto il quadro di riferimento temporaneo
comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al
finanziamento durante il periodo di crisi (il c.d. temporary framework).
Vista la gravità della crisi finanziaria ed i suoi effetti per l'economia degli
Stati membri, la Commissione ha considerato che determinate categorie
di aiuti potessero essere giustificate per un periodo di tempo limitato.
L'intervento ha dunque fornito una panoramica delle misure rientranti nel
quadro temporaneo, illustrando altresì la versione modificata di
quest'ultimo la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2011.

FLAVIA TOMAT
Commissione Europea Direzione Generale Concorrenza – Unità State
aid network and Transparency
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trieste.
Avvocato, dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea. Dal 2005 è
funzionario dell'Agenzia delle Entrate, dove è stata responsabile del Team
Legale dell'Ufficio di Trieste. È attualmente in distacco presso la
Commissione europea - Direzione generale Concorrenza, dove si occupa di
aiuti di stato in materia fiscale. In precedenza, dal 2000 al 2005 ha svolto
altresì attività di consulenza legale. Dal 2006 al 2009 è stata professore a
contratto in Diritto comunitario della concorrenza presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste; nel 2010 ha
collaborato altresì come professore a contratto con la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata.
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Logistica e trasporti: la prospettiva europea
di Roberto Ferravante
Nel 2001 il Libro Bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010"
prevedeva una crescita della domanda così sostenuta che la mobilità
(tanto delle persone quanto delle merci) rischiava nel medio-lungo
termine di non poter più essere garantita, in particolare nel comparto
stradale. Ne derivava un approccio basato sul "riporto modale" dalla
strada ad altri modi di trasporto più sostenibili quali ferrovia, navigazione
costiera e vie d'acqua. Cinque anni più tardi la revisione del Libro Bianco
modificava in parte tale indirizzo, introducendo il concetto di "comodalità" ossia la promozione dell'utilizzo di ogni modo di trasporto, da
solo o in combinazione con gli altri, in modo da massimizzarne l'efficienza
e ottimizzare la catena logistica.
Alla vigilia della presentazione del nuovo Libro Bianco sui trasporti,
prevista nella primavera del 2011, l'intervento ha tracciato nella sua
prima parte un quadro sintetico delle condizioni al contorno entro le quali
il nuovo testo sta vedendo la luce. Sono stati presentati i 3 pilastri sui
quali dovrebbe posare la futura politica dei trasporti europei,
riassumendoli nelle espressioni "risparmiare energia", "utilizzare energie
più pulite" e "sfruttare al meglio quanto già esiste".
Nella seconda parte la presentazione si è concentrata sul programma
delle reti trans-europee di trasporto (RTE-T) e sui limiti che hanno
caratterizzato l'arco dei suoi quindici anni di esistenza. Una rapida
panoramica dei costi legati all'esecuzione del programma (900 miliardi di
€ in 25 anni) e delle diverse fonti di finanziamento ad esso legate ha
fornito gli ordini di grandezza necessari per comprendere le difficoltà del
passato e le sfide attese per il futuro.

Roberto Ferravante
Commissione Europea – Direzione Generale Mobilità e Trasporti

Laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano,
per 4 anni si è occupato di progettazione e project management
nell'industria privata. Dal 1994 è funzionario della Commissione
Europea, inizialmente alla Direzione Generale "Industria" e
attualmente alla Direzione Generale "Mobilità e Trasporti" ove
ricopre il ruolo di Capo Unità aggiunto per la Logistica, comodalità, autostrade del mare e Marco Polo.
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III. COMUNICAZIONE
Articoli e rassegna stampa sugli esperti nazionali e sulle
Istituzioni dell’UE
Gennaio 2010
Comunicato ANSA sulla presentazione del Rapporto 2009

EUROPA-REGIONI:

INCONTRO

A

BRUXELLES

PER

'SISTEMA

ITALIA'

(ANSA) - BRUXELLES, 26 GEN - Nuovo incontro tra i rappresentanti del "Sistema
Italia" a Bruxelles. Promotore dell'iniziativa è il direttivo della sezione italiana
del Clenad, un'associazione che riunisce gli esperti italiani distaccati presso le
istituzioni dell'Unione europea: circa 160 funzionari provenienti da
amministrazioni centrali e locali ed enti pubblici italiani.
In programma per oggi nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo e
coordinato dal Presidente della Sezione italiana del Clenad, Sandro D'Angelo,
all'incontro sono previsti gli interventi del vicepresidente della Commissione
europea Antonio Tajani, dei due vice presidenti italiani del Parlamento europeo
Gianni Pittella e Roberta Angelilli, del rappresentante permanente italiano
presso l'Unione Europea, Ferdinando Nelli Feroci e del direttore della sede di
Bruxelles della Regione Veneto Gianlorenzo Martini.
L'incontro ha riscosso, tra gli altri, l'adesione di numerosi europarlamentari, dei
rappresentanti delle Regioni italiane con Ufficio a Bruxelles, oltre che delle
principali organizzazioni operanti nel panorama delle istituzioni dell'UE. La
presentazione del Rapporto 2009, spiega il Clenad in una nota, sponsorizzato
dalla Regione Veneto e con il patrocinio dei Ministeri degli Affari Esteri, della
Funzione Pubblica e delle Politiche Comunitarie, è l'occasione per fare il punto
sulla capacità del "Sistema Italia" di fare "gioco di squadra" a Bruxelles,
valorizzando le risorse organizzative e le competenze professionali all'interno
delle istituzioni europee. (ANSA).
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Gennaio 2010: presentazione del "Rapporto END 2009"
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Febbraio 2010
Funzionari italiani in servizio presso le Istituzioni europee
Politiche Ue/Ronchi: Funzionari non dimentichino di essere italiani
Roma, 05 FEB (Velino)
"Nell'Unione europea non siamo molto amati, e lo si vede dall'atteggiamento di
alcuni commissari nei confronti del nostro paese. Questo dipende anche dal
fatto che qualcuno, quando passa il confine per andare a lavorare nelle
istituzioni comunitarie, si dimentica di essere italiano". Non e' mancata una
tirata d'orecchie, da parte del ministro per le Politiche Ue Andrea Ronchi, ai
nostri funzionari impegnati a Bruxelles e nelle altri sedi comunitarie.
L'occasione per la "stoccata" e' stata l'inaugurazione del Master di II livello in
"Esperto finanziamenti europei", organizzata dal Dipartimento diretto da
Ronchi, in collaborazione con le Universita' "La Sapienza", "Tor Vergata" e
"Luiss", avvenuta oggi a Roma. Un master che, come ha sottolineato il ministro
stesso, "rappresenta un unicum nel panorama italiano e molto probabilmente in
quello europeo, col quale abbiamo voluto riconoscere il ruolo fondante delle
universita', perche' abbiamo bisogno di figure professionali altamente
specializzate". Figure in grado di intensificare e rendere piu' efficace la lotta
alle frodi comunitarie, campo in cui l'Italia, fino a qualche tempo fa, deteneva
un poco onorevole primato.
L'apporto, sotto il punto di vista didattico, dell'apposito nucleo della Guardia di
Finanza, fornira' agli studenti iscritti al master strumenti altamente
specializzati. "La lotta alle frodi comunitarie – ha osservato Ronchi - e' un fatto
morale prima che politico. In questo senso esprimo il mio piu' grande
ringraziamento alle Fiamme Gialle e a tutte le forze dell'ordine impegnate in
questo campo.
Abbiamo di fronte a noi - ha proseguito il ministro - un quadro inquietante. Le
frodi comunitarie vogliono dire meno crescita, meno occupazione, e una
maggiore distanza tra cittadino ed istituzioni europee. Per il futuro, non
escludo specifiche sanzioni per chi non arriva agli obiettivi prefissati. Le parole
d'ordine devono essere efficienza ed efficacia, tanto da poter sanzionare la non
professionalita' nel gestire i fondi europei. La grandezza di una nazione - ha
concluso Ronchi - si vede dai suoi quadri intermedi, a patto che la classe
dirigente del futuro non si dimentichi di essere italiana".
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Febbraio 2010
Articoli sui funzionari italiani con incarichi nei gabinetti dei commissari
europei.
F
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Aprile 2010
Comunicato sul sito del Governo italiano sull'incontro tenutosi a Palazzo Chigi
sul rafforzamento dell’istituto degli Esperti nazionali distaccati.
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Aprile 2010
Intervista al Vice Presidente del Parlamento europeo On. Gianni Pittella
(ASCA) Roma, 3 apr - Gianni Pittella, Vicepresidente vicario del Parlamento
europeo, sottolinea in questo intervento lo ''spreco'' delle intelligenze chiamate
a collaborare al progetto europeo.
'Uno dei parametri con cui si misura e si compara l'efficienza della nostra
pubblica amministrazione e' il suo grado di europeizzazione. Come ci ricorda il
Rapporto 2009 del Clenad (il Comitato degli esperti nazionali distaccati presso
le istituzioni europee) ogni giorno a Bruxelles si gioca una partita che ha come
posta in palio l'accesso al bilancio dell'Unione Europea che solo per il 2009 ha
avuto una dotazione di 134 miliardi, in gran parte destinata al cofinanziamento
di programmi e progetti comunitari. Inoltre e' bene ricordare che l'80% delle
legislazioni nazionali sono poi definite a livello comunitario.
Le implicazioni per la nostra economia e per la stessa convivenza civile sono
evidenti, come e' ben nota la difficolta' che le amministrazioni incontrano nella
progettazione. Eppure ci permettiamo di disperdere il prezioso patrimonio di
esperienze e professionalita' costituito dai centinaia di funzionari delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali che vengono distaccati ogni anno
per rappresentare l'Italia nel governo delle istituzioni europee. Raramente
hanno rapporti con le amministrazioni di provenienza durante il loro mandato
quadriennale.
Vengono spediti a Bruxelles come se fosse un personale viaggio-premio e
generalmente non sono considerati una risorsa, ne' come interfaccia per la
maturazione dei tanti dossier europei che investono gli ambiti delle singole
amministrazioni ne' al loro rientro dopo un'esperienza cosi' significativa di
funzionari Ue, plurilingue e profondi conoscitori della complessa macchina
dell'Unione. Si rientra nei ranghi della Pa come dopo una gita, senza
riconoscimenti di carriera e in funzioni spesso lontane dalle competenze
maturate o addirittura senza avere una collocazione.
Il governo italiano e i rappresentanti del nostro paese nelle istituzioni europee
hanno deciso di mettere fine a questo assurdo sperpero e si e' costituito ieri a
Palazzo Chigi, convocato dal sottosegretario Gianni Letta, un tavolo
istituzionale intorno al quale si sono seduti il vice presidente della Commissione
europea, Antonio Tajani, i due vicepresidenti italiani del Parlamento europeo,
Roberta Angelilli e il sottoscritto, il ministro per le Politiche europee, Andrea
Ronchi, l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci della Rappresentanza
permanente d'Italia presso l'Unione europea, i capidipartimento dei ministeri
della Funzione Pubblica e degli Esteri e i rappresentanti del Clenad.
Nella riunione e' emerso l'orientamento di potenziare la direttiva gia' varata nel
2007 investendo della questione il Consiglio dei ministri, nella direzione di
sensibilizzare le strutture ministeriali nell'utilizzo di questa risorsa e di scrivere
una lettera ai ministri e ai neopresidenti delle Regioni per evidenziare il
problema e per spingere le amministrazioni a utilizzare al meglio i funzionari
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italiani a Bruxelles. E, decisione ancor piu' importante, e' stata accolta la mia
proposta di rendere permanente il tavolo istituzionale, integrandolo di volta in
volta con ministri e capidipartimento e trasformandolo in una vera e propria
'''cabina di regia'', per imprimere una rinnovata efficienza della presenza
italiana negli organismi comunitari.
Il mio auspicio e' che si possa varare al piu' presto anche a un'applicazione del
programma Erasmus, finora riservato a giovani studenti e allargato di recente
su mia richiesta agli imprenditori, ai giovani funzionari della Pubblica
amministrazione, attraverso periodi di stage retribuiti presso le P.A. degli altri
paesi europei''.
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IV. SCHEDE DEGLI ESPERTI NAZIONALI ITALIANI:
AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E SEDE DI DISTACCO
A Ottobre 2010 gli Esperti Nazionali Distaccati da Amministrazioni Italiane
sono 166, registrando così un aumento rispetto ai 161 del 2009.
Più frequentemente sono funzionari provenienti da ministeri (45) ed enti
locali (circa 20). Importante anche la componente proveniente da
istituzioni di ricerca ed accademiche (24) oltre che dalle forze armate e
dell'ordine (31).
La maggior parte degli END italiani è distaccata presso le Direzioni
Generali (DG) e le Agenzie della Commissione Europea (123). Le DG più
rappresentate sono: la DG Ricerca (10), in sensibile riduzione rispetto ai
16 del 2009 a seguito delle limitazioni all'operatività degli END all'interno
di quella DG; il Centro Comune di Ricera (8) e la DG Società
dell'Informazione (8). Alla DG Concorrenza sono distaccati 8 Esperti
italiani, 8 presso l'Ufficio Statistico delle Comunità Europee, 7 presso le
Direzioni Fiscalità e Unione Doganale e presso la DG Mercato Interno.
Per quanto riguarda infine le altre Istituzioni, 32 END sono distaccati
presso il Consiglio dell’UE, 8 presso il Parlamento europeo, 2 presso il
Comitato economico e sociale e 1 presso il Comitato delle Regioni.
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Schede individuali degli END italiani1
La presente sezione contiene le schede individuali degli END italiani in servizio nel 2010
che hanno voluto aderire all’iniziativa del Direttivo della Sezione italiana del CLENAD.
Le schede sono così raggruppate:



COMMISSIONE EUROPEA



AGENZIE E ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA



ALTRE ISTITUZIONI ED ORGANI DELL’UE:
CONSIGLIO DELL'UE
PARLAMENTO EUROPEO
ALTRE ISTITUZIONI ED ORGANI DELL'UE

Le due sottosezioni relative agli END distaccati presso la Commissione Europea e le
Agenzie sono ulteriormente suddivise in base alle diverse Direzioni Generali, Agenzie,
ed Organismi.

1

Schede presentate su base volontaria dagli END in servizio nel 2010
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END ITALIANI PRESSO LA
COMMISSIONE EUROPEA
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SABRINA LUCATELLI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
EuropAid,
Unità C7: Water and Energy Facility
Periodo di distacco
1 ottobre 2009 — 30 settembre 2011
Ente italiano di provenienza
Ministero dello Sviluppo Economico,
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica,
Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Gestione di progetti per facilitare l`accesso ai servizi idrici e sanitari nelle aree
rurali e peri-urbane dei Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico). Partecipazione al
processo di elaborazione delle linee guida, messa a bando e valutazione dei
progetti ricevuti nell`ambito delle gare della Water Facility.

Sintesi cv
Esperta di valutazione di progetti, programmi e politiche pubbliche nel settore
dello sviluppo, Sabrina Lucatelli è specializzata in Sviluppo dei Territori Rurali.
Ha maturato una ricca esperienza internazionale, di cui la più rilevante presso
il Dipartimento di Economia Generale dell`OCSE. In Italia e` Componente
dell`Unita` di Valutazione degli Investimenti Pubblici del DPS/MISE, con un
particolare incarico sulla valutazione delle politiche pubbliche in favore dei
territori rurali.
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FABIO DALAN
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Azione per il clima.
Unità C2: Trasport & Ozone
Periodo di distacco
1 settembre 2008 — 31 agosto 2010
Ente di provenienza
A.R.P.A.V. — Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto

Descrizione dell'incarico svolto presso l'istituzione europea
Implementazione del regolamento 443/2009 sulle emissioni di CO2 dalle
vetture.

Sintesi cv
Dipendente A.R.P.A.V., valutazione della qualita' dell'aria.
Master of Science in Fisica e Chimica del Clima, Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, USA.
ERASMUS, Dipartimento di Meteorologia, Reading University, UK.
Laurea in Fisica, Universita' di Padova.
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LORENZO CAMILLI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Concorrenza,
Unità D3
Periodo di distacco
1 febbraio 2009 — 31 gennaio 2011
Ente italiano di provenienza
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autorità antitrust)

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Valutazione della compatibilità degli aiuti di stato alle istituzioni finanziare con
le regole della concorrenza

Sintesi cv
Dal 12/4/2006: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione Credito
Case handler
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RITA COCO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Concorrenza,
Unità Antitrust — Trasporti e Poste
Periodo di distacco
16 settembre 2009 — 15 settembre 2011
Ente italiano di provenienza
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorità antitrust)

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
"Case handler" con funzioni di applicazione del diritto europeo antitrust nel
settore dei trasporti e delle poste. L'attività include l'analisi di casi in materia
di abuso di posizione dominante e cartelli e la conduzione di procedimenti che
possono sfociare in decisioni inibitorie, con o senza sanzione. La "competition
advocacy" costituisce altresì una parte importante dell'incarico svolto, sia
attraverso la predisposizione di pareri nell'ambito di consultazioni
interistituzionali (tra DG), sia attraverso il coinvolgimento degli operatori attivi
sul mercato.

Sintesi cv
Laurea in Giurisprudenza con 110 e lode e abilitazione per l'esercizio della
professione di avvocato, ha conseguito altresì un Dottorato in Diritto
Comparato dell'Economia e un Master WIPO in Diritto della Proprietà
Intellettuale.
Dopo aver svolto attività accademica e di avvocato, dal 1998 è funzionario di
ruolo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, occupandosi di
applicazione del diritto antitrust nazionale e comunitario e di tutela dei
consumatori.
Affianca all'impegno professionale la cura di un meraviglioso bimbo di due anni
e attività di volontariato internazionale.

58

CLENAD Italia

Rapporto 2010

MICHELE LANOTTE
Istituzione europea sede di distacco(DG e Unità)
Commissione Europea,
DG Concorrenza,
Unità D3: State Aid — Task Force Financial Crisis
Periodo di distacco
16 febbraio 2009 — 15 febbraio 2011
Ente italiano di provenienza
Banca d’Italia — Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Case Handler. Analisi dei casi di aiuti di stato concernenti il settore bancario e
finanziario (esame dei fascicoli, incontro con gli Stati membri, stesura delle
decisioni); analisi delle modifiche alla normativa bancaria comunitaria e
internazionale al fine di stimare l’impatto sulla disciplina in materia di aiuti di
stato.

Sintesi cv
Laurea in Economia e Commercio (Università di Roma – La Sapienza -1992),
Corso di perfezionamento in discipline economiche e bancarie (Università di
Roma – La Sapienza -1993), Scuola di Specializzazione in diritto ed economia
delle Comunità Europee (Università di Bari – 1995). Analista di vigilanza presso
la Banca d’Italia dal 1995 sino al distacco presso la Commissione Europea. Per
conto della Banca d’Italia ha partecipato ai lavori delle organizzazioni
internazionali di settore (Comitato di Basilea, Commissione e Consiglio dei
Ministri); professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione di Diritto
ed Economia delle Comunità Europee (Università di Roma – La Sapienza 19962004); professore a contratto di gestione dei rischi bancari (Università degli
Studi di Firenze, 2005-2007).
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DANILA MALVOLTI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Concorrenza,
Unità D3: State Aid —Task force financial crisis
Periodo di distacco
1 febbraio 2009 — 31 gennaio 2011
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Case handler. Analisi economica delle misure di aiuto adottate dai diversi Stati
membri a sostegno delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi dei
mercati con particolare attenzione al rispetto delle regole del mercato interno,
di concorrenza e di aiuti di Stato. Redazione delle decisioni, partecipazioni alle
riunioni con gli Stati membri e le terze parti interessate, predisposizione di
documenti di supporto al Direttore Generale e al Commissario.

Sintesi cv
Laurea in Economia, Università degli Studi di Bologna. Master in
Globalizzazione dei Mercati e tutela dei Consumatori, Università Roma Tre.
Master in Commercio Estero e Marketing Internazionale (IFOA, Centro di
formazione delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna). Formazione
specialistica presso la London School of Economics; Collegio d'Europa, Bruges,
l'European Institute of Public Administration, Maastricht.
Dirigente presso il Dipartimento del Tesoro, Direzione Analisi e
Programmazione economica e finanziaria.
Membro della delegazione italiana in diversi comitati europei ed internazionali
nell'ambito di: Comitato di Politica economica (CPE) UE ed OCSE; Working Party
1 (macroeconomia e politiche strutturali), Working Party 2 (Concorrenza e
regolazione), Economic and Development Review Committee (EDRC) OCSE;
Consiglio Ecofin Bilancio, nell'ambito della Presidenza Italiana UE; riunioni
multilaterali in tema di aiuti di Stato presso la Commissione UE-DG
Concorrenza.
Supporto all'attività del Governatore dell' International Fund for Agricultural
Development (IFAD) per l'Italia.
Rappresentante delegato del Ministero dell'Economia nella task force presso la
Presidenza del Consiglio per il trasferimento dell'Agenzia Alimentare Europea
(EFSA) da Bruxelles a Parma.
Supporto all'attività del Consiglio dell'Autorità per le Garanzie delle
Comunicazioni, Roma.
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SILVIO SCHINAIA
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Concorrenza
Periodo di distacco
1 novembre 2008 — 1 novembre 2010
Ente italiano di provenienza:
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
analisi giuridico economica e gestione di casi antitrust (violazioni art. 101 e 102
TFEU) nel settore manifatturiero;

Sintesi cv
da marzo 2002 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
2001- 2002 PriceWaterhouseCoopers SpA
1999 Studio Legale e commerciale “Fantozzi e Associati”
FORMAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Maggio 2006 Dottorato di ricerca in Economia Politica e Legislazione delle
Istituzioni e dei Mercati Finanziari Internazionali, Università degli Studi di
Roma, La Sapienza;
2001 Corso post lauream in economia e business, Haas School of Business,
University of California, Berkeley (UCB)
1999 Diploma di laurea in Economia e Commercio, VOTAZIONE: 110/110 e
LODE, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza
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FLAVIA TOMAT
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Concorrenza,
Unità H3: State aid network, transparency and fiscal aid
Periodo di distacco
16 ottobre 2008 — 15 maggio 2012
Ente di provenienza
Agenzia delle Entrate — Ufficio di Trieste

Descrizione dell'incarico svolto presso l'istituzione europea
Case Handler. Analisi dei casi di aiuti di stato aventi ad oggetto misure fiscali
(esame fascicoli, preparazione richieste di informazioni, incontri con Stati
membri e terze parti interessate, redazione delle decisioni). Collaborazione
con il Servizio giuridico della Commissione europea per ricorsi concernenti casi
di competenza dell'unità. Preparazione di briefings e risposte ad interrogazioni
parlamentari.

Sintesi cv
Laureata in giurisprudenza (Università degli Studi di Trieste 2000), Dottore di
ricerca in Diritto dell'Unione europea (2007), avvocato. Consulente legale
(2000-2003) e giurista d'impresa (2003–2004). Funzionario dell'Agenzia delle
Entrate dal 2005 nonché coordinatore del Team di Assistenza Legale dell'Ufficio
di Trieste dal 2005 al 2008. Professore a contratto di Diritto Comunitario della
Concorrenza (Università degli Studi di Trieste, esercitazioni 2006-2009) e di
Diritto dell'Unione europea (corso integrativo c/o Università Tor Vergata,
Roma, 2010).
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ROBERTA CAPORALINI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Istruzione e cultura,
Unità A3
Periodo di distacco
1 luglio 2008 — 30 giugno 2010
Ente italiano di provenienza
Ministero Istruzione — Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Membro di un piccolo gruppo responsabile del programma “Jean Monnet”, delle
relazioni con le agenzie (ETF e Cedefop) e della cooperazione tra mondo
universitario e imprenditoriale.
- Produzione di linee guida, documenti e riflessioni riguardanti le relazioni
tra le European Community Study Associations (ECSAs)
- Stilare o emendare documenti politici nel campo delle ECSAs all’interno del
programma Jean Monnet
- Supporto alla preparazione e organizzazione dei meetings ECSA
- Analizzare dati e informazioni per sviluppare, supportare e implementare
strategie europee relative alle ECSAs
- Stabilire e mantenere regolari contatti e scambi con le altre istituzioni
europee, stati membri, paesi terzi e organizzazioni pubbliche e private.

Sintesi cv
Attività professionale
- Commissione Europea – DG Educazione e Cultura – Policy Officer
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Insegnante economia aziendale
- Regione Umbria – assessorato attività produttive – Istruttore direttivo
economico finanziario.
Attività formativa
- Università degli studi di Pisa – abilitazioni all'insegnamento delle discipline
economico-giuridiche ed aziendali;
- Università degli studi di Perugia – laurea in Economia e Commercio
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MARIA PIA SORVILLO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Istruzione e cultura
Periodo di distacco
1 ottobre 2008 — 30 settembre 2010
Ente italiano di provenienza
ISTAT — Istituto Nazionale di Statistica, Roma

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Analisi comparative sulla performance dei sistemi europei di istruzione e di
formazione.
L'area d’interesse specifica è l'equità nei sistemi educativi europei, con
particolare attenzione all'istruzione nei primi anni dell'infanzia; al problema dei
giovani che abbandonano precocemente i percorsi di istruzione e formazione;
all'istruzione inclusiva per gli alunni con bisogni educativi speciali (disabili ma
anche studenti con difficoltà di apprendimento), alla partecipazione degli
adulti al lifelong learning.
Responsabile per la direzione dei rapporti con Eurostat per le attività
sull'educazione e con l'OCSE per quanto riguarda il progetto PIAAC (la nuova
indagine sulle competenze e le abilità della popolazione adulta).

Sintesi cv
Laureata in Statistica con indirizzo metodologico presso l'Università La Sapienza
di Roma.
Dal 1988 ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) nel campo
dell'analisi demografica e delle metodologie per le previsioni di popolazione. In
seguito dirigente del Servizio Popolazione, Istruzione e Cultura presso lo stesso
istituto, con la responsabilità della produzione delle statistiche e degli
indicatori demografici nonché delle indagini campionarie sui percorsi di scuola
e di lavoro dei giovani e delle statistiche sull'offerta di servizi culturali in Italia.
Rappresentante dell'Italia in numerosi gruppi di lavoro internazionali (Eurostat,
OCSE, UN) sui temi popolazione, migrazioni e istruzione.
Esperto in programmi di cooperazione statistica.
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OLIMPIA IMPERIALI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Direzione Generale Aiuti Umanitari e Protezione Civile,
Unità C3: Risposta ai disastri
Periodo di distacco
16 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011
(previsto rinnovo fino al 15 gennaio 2013)
Ente italiano di provenienza
Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea:
Oltre a partecipare alla gestione di gravi emergenze, fuori e dentro l'UE, dal
Centro di monitoraggio e informazione della Commissione Europea (MIC), ho il
compito di sviluppare, nell'ambito delle attività definite dal Meccanismo
Comunitario di protezione civile, i sistemi di allerta rapida a livello Europeo.
Seguo, altresì, alcuni progetti, cofinanziati dal Parlamento Europeo, volti a
testare iniziative innovative, quali la costituzione di moduli europei di
protezione civile in "stand-by". Infine concorro alla definizione del Corpo
Europeo di Giovani Volontari Umanitari, introdotto dai Trattati di Lisbona, e
alla politica di rafforzamento della risposta europea ai disastri.

Sintesi cv:
Negli ultimi cinque anni ho lavorato come esperto di protezione civile in ambito
Europeo, prima partecipando alla definizione degli strumenti giuridico e
finanziario di Protezione Civile adottati nel 2007, in qualità di attaché di
protezione civile presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione
Europea; in seguito, ho contribuito, come esperto nazionale distaccato presso
l'Unita' di protezione civile della Commissione Europea, all'implementazione
delle attività contenute negli strumenti di cui sopra. Sono laureata in Economia
e Commercio (110) e ho iniziato a lavorare nel settore delle risorse umane. In
particolare per tre anni ho gestito parte del personale della Società
"Engineering - Ingegneria Informatica S.p.A".
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ELISA SCELSA
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Allargamento,
Unità C4: Albania, Montenegro
Periodo di distacco
16 aprile 2007 — 15 aprile 2011
Ente italiano di provenienza
Istituto nazionale per il Commercio Estero — ICE
(www.ice.it)
L'Istituto è l'ente pubblico preposto alla promozione e sviluppo del commercio
con l'estero ed all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale,
attraverso attività di studio e formazione, informazione, promozione,
consulenza in Italia e all'estero.

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Team Montenegro - Desk affari economici ed integrazione europea.
Coordinamento delle relazioni economico-commerciali tra l'Unione ed il
Montenegro, definite -nell'ambito del Processo di Stabilizzazione ed
Associazione– dall'Accordo firmato con il Montenegro nell'ottobre 2007.

Sintesi cv
Laureata in Scienze Politiche e specializzata in affari europei a Roma (la mia
città) e Bruges, ho fatto una breve esperienza professionale nel settore privato
prima di approdare all'ICE. In Istituto mi sono occupata di controllo interno,
collaborazione industriale e rapporti con gli organismi internazionali. A
Bruxelles da tre anni, in precedenza ho lavorato a Roma, Tunisi e Bucarest.
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MARCO SORDINI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità,
Unità: Employment Analysis
Periodo di distacco
16 giugno 2007 — 15 giugno 2011
Ente italiano di provenienza
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
P o l i c y O f f i c er . Si occupa di analisi, sviluppo e coordinamento delle politiche
in materia di Fondo Sociale Europeo e di aiuti di stato. Partecipa a numerosi
comitati di valutazione e di impact analysis nelle stesse materie. Segue
l'implementazione della strategia di Lisbona per l'Italia.

Sintesi cv
Laureato in Sociologia, specializzato in "Metodi e Tecniche della Ricerca
Sociale" e dottore di ricerca in "Sistemi sociali e analisi delle politiche
pubbliche". Nel 1991-92 è stato borsista CNR presso la Freie Universität di
Berlino. Autore di numerose ricerche e pubblicazioni in materia di politiche
sociali e del lavoro, è attualmente funzionario Socio-economico-statistico al
Ministero del lavoro.
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CLAUDIO SPADON
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità,
Unità C1
Periodo di distacco
1 novembre 2007 — 30 ottobre 2010
Ente di provenienza
Provincia Autonoma di Bolzano

Descrizione dell'incarico svolto presso l'istituzione europea
Svolge il ruolo di Policy Officer e Programme manager all'interno dell'unità
geografica che coordina il Fondo Sociale Europeo (FSE) e le politiche ad esso
riferite per l'Italia, la Romania e Malta. Segue la gestione della
programmazione 2000-2006 e 2007-2013 del FSE sia a livello regionale sia
nazionale per quanto riguarda l'Italia, analizza le politiche del lavoro,
dell'occupazione,
delle
pari
opportunità,
della
formazione
e
dell'antidiscriminazione in Italia e l'eventuale sostegno del fondo strutturale
(FSE) verso di esse e a favore delle politiche anti crisi. E' responsabile della
valutazione delle politiche attinenti il FSE in Italia.

Sintesi cv
Dal 2000 ha coordinato la programmazione del FSE per la Provincia Autonoma di
Bolzano; è stato responsabile dell'implementazione del programma.
Precedentemente project manager in Europa, nei Balcani e nei paesi in via di
sviluppo per progetti di sviluppo ed emergenza.
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DANIELE COLOMBO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Imprese e Industria,
Unita’ G2: Chimica — Classificazione & Etichettatura,
Prodotti Specifici, Competitivita’
Periodo di distacco
15 giugno 2008 — 15 giugno 2011
Ente italiano di provenienza
Innovhub — Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano per
l’Innovazione (www.innovhub.it)

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Svolgere, nell’ambito della sezione economica dell’Unitá G2, l’analisi
congiunturale e strutturale dei fattori maggiormente rilevanti per la
competitività dell’industria chimica europea a livello globale. Mappatura e
analisi di politiche e iniziative a livello europeo, nazionale e regionale a
sostegno del settore chimico nell’ambito dell’innovazione, dell’energia e
ambiente, dei mutamenti climatici.
Collaborazione con altre Direzione Generali nell’analisi delle politiche che
influenzano la competitivita’ del settore chimico.

Sintesi cv
Laurea in Discipline Economiche e Sociali all’Universita’ Bocconi di Milano.
Ricercatore in economia industriale e collaboratore di societa’ di ricerca sino al
1990. Successivamente presso Euro Info Centre (poi Innovhub), Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Milano, occupandosi di politiche
europee e per l’innovazione.
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ENRICO INTROINI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Imprese e Industria,
Unità F2
Periodo di distacco
1 aprile 2010 — 31 marzo 2011
Ente italiano di provenienza
Ministero degli Affari Esteri

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Project/tecnical Officer presso l’Unità F2, EU Satellite Navigation Programmes
- Infrastructure, nel team che si occupa di sicurezza dei programmi Europei
GNSS (Galileo e EGNOS).

Sintesi cv
Ingegnere, laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Technical
consultant presso Hewlett Packard Italia. Successivamente Funzionario Tecnico
al Ministero per gli Affari Esteri, presso il Servizio per l’Informatica le
Comunicazioni e la Cifra.
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ALESSANDRA PACE
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Direzione Generale Impresa e Industria,
Unit A1: Coordinamento Generale
Periodo di distacco
16 febbraio 2009 — 15 febbraio 2011
(previsto rinnovo fino al 15 febbraio 2013)
Ente italiano di provenienza
Sviluppo Italia Sicilia S.p.A (Agenzia regionale per lo sviluppo economico) —
Regione Siciliana

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Programme manager responsabile del coordinamento del Programma Quadro
Competitività e Innovazione (CIP) e del Programma Imprenditorialità e
Innovazione (EIP).
Preparazione dei work programmes annuali, predisposizione delle decisioni di
finanziamento e delle procedure per l’adozione dei programmi e delle
revisioni. Monitoraggio dell’implementazione delle misure e redazione dei
rapporti di attuazione. Responsabile delle riunioni dell’EIP Management
Committee e supporto alle procedure di Comitology. Supporto alle attività di
comunicazione relative ai Programmi CIP e EIP (presentazioni a gruppi di
interesse e rielaborazione del portale).

Sintesi cv
Laurea cum laude in Scienze Politiche indirizzo Internazionale, specializzata in
economia aziendale e creazione d’impresa presso l’Istituto Superiore per
Dirigenti d’Azienda di Palermo e l’Istituto “Adriano Olivetti” di Ancona.
Dal 1997 al 2001 ha lavorato per la Società per l’Imprenditorialità Giovanile Ministero del Tesoro (dal 2000 Sviluppo Italia S.p.A.). Dal 2001 lavora per
Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., in cui si e’ occupata dei finanziamenti nazionali
per la creazione di impresa, delle relazioni con gli Enti Locali e della gestione
dei progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo.
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GIORGIO ARDUINO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Ambiente,
Unità 3: Industrial Emissions
Periodo di distacco
1 settembre 2010 — 31 agosto 2011
Ente italiano di provenienza
Regione Piemonte — Assessorato Ambiente,
Direzione Ambiente,
Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico e Atmosferico

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

Sintesi cv
Di formazione Ing. Chimico (laurea al Politecnico di Torino) con indirizzo
impiantistico ambientale. Dopo una breve esperienza di libera professione
nella progettazione di impianti termotecnici ed elettrici. Entra nella PA
nel 1995 e comincia subito ad occuparsi della rete di monitoraggio della
Qualità dell'aria e di Valutazione della Qualità dell'aria, Piani e
Programmi.
Ha progettato (nel 2000) la rete regionale di monitoraggio AQ ora (dopo la
Dir 2008/50/CE) in fase di completa revisione. Nella mia Regione si
utilizza (dal 2004) un sistema modellistico2 per valutare tutto il territorio
regionale (per la conformità ai limiti e per valutare la bontà degli scenari
di riduzione delle emissioni).

2

modello Euleriano di trasporto e diffusione chimica (CTMs) (Dominio di grandi dimensioni
200x300 km - 1 scala Km). Permette di calcolare le variazioni dell'inquinamento dell'aria
anche fotochimico specifico nello strato più basso dell'atmosfera, su diverse scale spaziali.

72

CLENAD Italia

Rapporto 2010

GIANNA CASAZZA
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Ambiente,
Unità D2: Marine Unit
Periodo di distacco
16 ottobre 2009 — 15 ottobre 2011
Ente italiano di provenienza
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale),
ex-APAT (Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici), Roma

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Esperto tecnico per l'implementazione della Direttiva Quadro sulla Strategia
per l'Ambiente Marino, con particolare attenzione allo sviluppo di criteri per la
determinazione del "Buon Stato Ambientale" delle Acque marine, monitoraggio,
valutazione ambientale degli impatti da attivita' umane, identificazione delle
necessita' di ricerca scientifica e supporto al loro sviluppo.
Attivita' correlate alla protezione dell'ambiente marino nel quadro della
legislazione comunitaria vigente e delle Convenzioni Internazionali Marine.

Sintesi cv
Laurea in Chimica, Universita' degli Studi di Roma 1979. Post-doctor alla Duke
University, NC, USA. Ricercatore Stazione Zoologica "A. Dohrn" di Napoli dal
1984 al 1998, con un periodo di distacco presso il PNRA (Programma Nazionale
di Ricerca in Antartide) dal 1988 al 1991, per il coordinamento delle attivita'
biologiche in Antartide.
Dal 1998 trasferita all'ANPA (Agenzia Nazionale Protezione Ambiente),
Dipartimento Acque Interne e Marine, capo Settore Qualita' Acque Marine e
Costiere. Rappresentante italiano presso vari Gruppi di lavoro Europei (WG) per
le acque costiere, soprattutto per la Direttiva Quadro Acque (WFD). Dal 2004
coordinatrice del WG Mediterraneo costiero "MED-GIG" per la WFD
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DANIA CRISTOFARO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Ambiente,
Unità Emissioni Industriali e Qualitá dell'Aria
Periodo di distacco
15 settembre 2007 — 15 settembre 2010
Ente italiano di provenienza
ARPA Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente, Settore Attività
industriali

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Attuazione delle normative sulle emissioni industriali (IPPC, VOC, Paints) e
supporto tecnico nella revisione della Direttiva 2007/843/EC in
Parlamento (prima e second lettura) e in Consiglio. Definizione degli
obiettivi strategici relative alle attività di reporting delle emissioni
industriali in aria, acque, suolo e rifiuti. Design e creazione di database
ambientali con SEIS (shared environmental information systems).
Project manager per lo sviluppo del Registro europeo per le emissioni
industriali E-PRTR che copre 55 000 impianti in EU ed attua il Protocollo
UNECE PRTR della Convenzione di Aarhus per l'accesso del pubblico alle
informazioni ambientali. Negoziatore e membro della delegazione EU
UNECE PRTR Protocollo WPIEI e MOP e OECD PRTR Task Force.

Sintesi cv
Policy officer in supporto all'analisi e prevenzione degli impatti
ambientali.
Triennale esperienza in progetti di ricerca applicata sulla promozione
dell'efficienza dei sistemi energetici, della gestione dei rifiuti ed controllo
emissioni.
Ms Environmental Management and Policy, IIIEE, Universitá di Lund,
Svezia
Laurea in Scienze internazionali e Diplomatiche, Universitá di Torino
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DOMENICO DE MARTINIS
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea
DG Ricerca,
Unità E3: Food, Health, Well being
1 giugno 2007 — 15 aprile 2009
DG Ambiente
Unità D3: Chemicals and Nanomaterials
16 aprile 2009 — 30 novembre 2010
Periodo di distacco
1 Giugno 2007 — 30 Novembre 2010
Ente italiano di provenienza
ENEA — Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (www.enea.it)

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Policy Officer, definizione dell'impatto dei nanomateriali sull'ambiente, nel
contesto della politica ambientale europea ed in particolare del regolamento
REACH (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze
chimiche)

Sintesi cv
Biologo, ricercatore presso l’ENEA dal 1993 al distacco presso la commissione
europea.
• Laureato nel 1992 presso l’Università degli studi di Roma “la Sapienza”.
• Dottorato di Ricerca (Ph.D.) in natural sciences, mathematics and computer
sciences presso l’Università Radbodi di Nijmegen (NL).
• Master in monitorisacion ensayos clinicos presso l'Università Autonoma di
Madrid (ES).
Distaccato a DG RTD fino ad Aprile 2009. in ENEA, ricerca nel campo delle
biotecnologie: applicazioni agroalimentari e pianta come biofabbrica per la
produzione di molecole ingegnerizzate ad uso biomedico. Albo esperti EFSA e
Ministero delle Politiche Agricole. Breve esperienza come aiuto editore per la
rivista Mycological Res., reviewer scientifico. Autore di numerose pubblicazioni
scientifiche internazionali peer reviewed. Ottima conoscenza dell' inglese,
spagnolo, francese
ENEA, Unità Relazioni Internazionali da Dicembre 2010
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AURELIO POLITANO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Ambiente,
Unità E4: LIFE Environment & Eco-innovation
Periodo di distacco
15 marzo 2010 — 15/03/2012
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF),
Ragioneria Generale dello Stato — Ufficio Controllo di Gestione dipartimentale

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
- Coordinamento e implementazione degli strumenti finanziari del
Programma Europeo per la Competitività e l'Innovazione (CIP) a favore di PMI
eco-innovative. In modo particolare attraverso il supporto a fondi di Venture
Capital con operazioni coordinate dal Fondo europeo per gli Investimenti (EIF)
- Cooperazione con l'Agenzia Europea per la Competitività e l'Innovazione
(EACI) per il finanziamento di progetti pilota nel campo dell'eco-innovazione
condotti da PMI
- Gestione progetti comuni con altre DG (ENTR, ECFIN) ed istituzioni (EIF,
EIB) sul finanziamento dell'eco-innovazione

Sintesi cv
Laurea in Economia e Commercio (Luiss, 1996) ed MBA (Università di
Edimburgo, 2003) con focus su Strategia, Entrepreneurship e Finanza aziendale.
Esperienze professionali nel controllo di gestione, revisione contabile,
consulenza e corporate finance; sia nel settore pubblico (MEF, Commissione
Europea) che in quello privato (Opel, Kpmg, Ernst & Young)
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MARCO VALENTINI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Ambiente,
Unità E2
Periodo di distacco
1 maggio 2009 — 31 aprile 2011
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Coordinamento delle attivita delle Autorita scientifiche CITES nazionali dei 27
MS. Presiedere le tre riunioni annuali del Gruppo di Revisione Scientifica della
CITES, effettuare riunioni di coordinamento comunitario durate i Comitati
permanenti CITES, i Comitati scientifici CITES (Piante ed Animali), e la
Conferenza delle parti CITES. Valutare le proposte di emendamento delle
appendici della Convenzione di Washington. Valutare l'esecuzione di progetti
finanziati dalla CION (ENRTP, DG ENV) in materia di applicazione della CITES.

Sintesi cv
Esperienza trentennale nella pubblica Amministrazione dove per gli ultimi otto
anni mi sono occupato di coordinare le attivita nazionali in materia di
commercio di specie protette dalla Convenzione di Washington – Applicazione
dei Regolamenti Comunitari 338/97 e 865/06.
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CRISTINA CALIZZANI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Eurostat,
Unità Methodology and Research
Periodo di distacco
1 luglio 2005 — 31 maggio 2010
Ente italiano di provenienza
Regione Emilia-Romagna

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Coordinamento e armonizzazione dei metodi e delle pratiche per il trattamento
e analisi delle serie storiche, con particolare riferimento alle metodologie di
destagionalizzazione (Eurostat e Sistema Statistico Europeo).
Segreteria dell’Eurostat-ECB (Banca Centrale Europea) “Steering Group on
seasonal adjustment” e supervisione di tutte le relative attività:
- studi metodologici e progetti, definizione di linee guida
- cooperazione con istituzioni internazionali (US Census Bureau, Banco de
Espana, Banca Centrale Europea, OECD, ecc.)
- monitoraggio
dell’implementazione
delle
linee
guida
sulla
destagionalizzazione
- progettazione di training
- attività di supporto metodologico ed help-desk
- mantenimento e sviluppo di strumenti e pacchetti informatici per la
destagionalizzazione.
Supporto metodologico-statistico (campionamento, validazione, integrazione di
dati provenienti da fonti diverse, ecc.) alle unità di produzione dati di
Eurostat.

Sintesi cv
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (Università di Bologna).
Funzionario statistico presso gli uffici di statistica della Provincia di Viterbo,
Provincia di Bologna, Ministero dei Trasporti e della Navigazione (collezione,
produzione, analisi, trattamento e diffusione di dati statistici). Esperienza in
analisi e metodologie statistiche per la valutazione di progetti di investimenti
pubblici (Regione Emilia-Romagna, Nucleo di Valutazione e verifica degli
investimenti pubblici).
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GIOVANNA DABBICCO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Eurostat,
Unità C1: National accounts. Methodology and analysis —
Statistics for own resources
Periodo di distacco
1 dicembre 2008 — 30 novembre 2010
Ente di provenienza
Istituto Nazionale di statistica — Direzione Centrale della Contabilità Nazionale
— Roma

Descrizione dell'incarico svolto presso l'istituzione europea
•
Responsabile della procedura di verifica e valutazione degli inventari
sulle fonti e metodi di calcolo del RNL (SEC95) per i paesi che le sono stati
assegnati
•
Designata a partecipare ai controlli della Commissione Europea
nell`ambito della terza risorsa - IVA- per i paesi che le sono stati assegnati
•
Incaricata nell'ambito dei lavori di revisione del Manuale "Sistema europeo
dei conti nazionali e regionali" (SEC95) di contribuire alla revisione e fornire
supporto alla stesura dei capitoli del manuale

Sintesi CV
Laureata cum laude all`Università di Napoli Federico II - Facoltà di economia e
commercio. Dal 1999 è Ricercatrice /Tecnologo presso l’Istat, esperta di
finanza pubblica e contabilità nazionale. È abilitata alla professione di Dottore
Commercialista, iscritta all’elenco speciale, e ha svolto attività di docenza e
seminariale in campo economico-statistico e giuridico.
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RENATA DEL ROSARIO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Eurostat,
Unità F5: Health and food safety; Crime
Periodo di distacco
01 settembre 2007 — 31 agosto 2011
Ente di provenienza
Ministero della Salute — Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la
Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti

Descrizione dell'incarico svolto presso l'istituzione europea
Responsabile del settore "Statistics on food and feed control and monitoring
activities" all'interno del progetto "Food Safety statistics". Il progetto ha come
obiettivo quello di costituire un database con i dati degli Stati Membri relativi
alle attività di controllo e monitoraggio sui prodotti alimentari lungo la catena
alimentare dalla produzione al consumo.
Lavoro metodologico: definizioni, nomenclature, classificazioni; Costruzione di
indicatori statistici; Analisi delle fonti di dati disponibili, proposte per il
miglioramento della qualità di dati o di modi alternativi per la raccolta dei
dati; Diffusione dei dati: pubblicazioni, documentazione del database

Sintesi cv
Statistico, laureata nel 1990, Università' degli Studi di Bologna.
Master in Economia del settore agro-alimentare, Università' del Sacro Cuore di
Cremona, 1991. Collaboratore Statistico, Funzionario Statistico e poi
Coordinatore del settore statistico- informatico presso il Ministero della Salute
dal 1993 sino al distacco presso la Commissione europea.
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DANIELE GIOVANNOLA
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Eurostat,
Unità F2: Labour Market Statistics
Periodo di distacco
1 gennaio 2009 — 31 dicembre 2010
Ente italiano di provenienza
Ministero Economia e Finanze

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Responsabile del controllo, della validazione e del caricamento dei dati
dell'indagine sulla rilevazione delle forze lavoro per i Paesi candidati
all'ingresso nell'Unione. Analisi longitudinali sui dati dell'indagine, finalizzate
alla stima della probabilità di perdita o acquisizione dell'impiego lavorativo.
Analisi e sviluppo di strumenti informatici di gestione e di interrogazione della
base dati dell'indagine.

Sintesi cv
In seguito alla Laurea in Scienze Statistiche a Roma, nel 2001 e' titolare di una
borsa di studio nel centro di calcolo scientifico ad alte prestazioni CASPUR. In
seguito diviene collaoratore statistco dell'Agenzia di Sanità Pubblica della
Regione Lazio, con l'incarico della gestione e dell'analisi della base dati
unificata su infortuni e malattie professionali. Vincitore di concorso come
Funzionario Statistico presso l'Agenzia delle Entrate, e come Esperto in Finanza
Pubblica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entra nel Dicastero
Economico nel 2005, collaborando con l'ufficio studi del Dip. Della ragioneria
generale dello Stato nello sviluppo di algoritmi per la stima di frontiere
efficienti di produzione e di dimensioni di scala ottimali, nonché con la
Direzione generale dei Sistemi informativi per l'ottimizzazione dei processi di
gestione del Sistema Informativo di Finanza pubblica.
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LAURA MARTINO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Eurostat,
Unità E1
Periodo di distacco
1 settembre 2007 — 31 agosto 2011
Ente italiano di provenienza
Istituto Nazionale di Statistica

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Responsabile scientifico-metodologica dell'indagine LUCAS (Land Use and Cover
Area Frame Survey (Progettazione dell'indagine, analisi dei dati, diffusione dei
risultati). L'indagine raccoglie informazioni sulla copertura e l'uso del suolo su
un campione casuale selezionato sul territorio di 25 Stati Membri (Cipro e Malta
sono esclusi).
I risultati della rilevazione sono utilizzati dalle altre DGs e istituzioni europee
(principalmente DG ENV, DG JRC, GMES Bureau, EEA)

Sintesi cv
Laurea in Statistica (Universita' La Sapienza Roma)
Dottorato di ricerca in 'metodologia statistica per la ricerca scientifica'
(Universita' di Bologna)
Attivita' di ricerca presso l'Istituto Nazionale per la Nutrizione (1993-1995)
Attivita' di ricerca come studente di dottorato (1996-1998)
Attivita' di ricerca presso l'Istituto Nazionale di Statistica (1998-)
Attivita' di ricerca presso l'Eurostat (2007-)
Partecipazione a convegni internazionali
Pubblicazione di lavori a stampa in atti di convegni e riviste
Membro della Societa' Italiana di Statistica
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NICOLA MASSARELLI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Eurostat,
Unità F2: Labour Market Statistics
Periodo di distacco
1 dicembre 2007 — 30 novembre 2011

Ente italiano di provenienza
Istat — Istituto Nazionale di Statistica

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Gestione e analisi dei dati
Produzione, divulgazione e pubblicazione di informazione statistica
Attività di coordinamento nel dominio Metodologie statistiche
Gestione di progetti e processi statistici

Sintesi cv
Laureato con lode in Economia e commercio all'Università di Roma "La
Sapienza". Ricercatore statistico presso l'Istat dal 1999 fino al distacco presso la
Commissione Europea.
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MARIA LIVIANA MATTONETTI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Eurostat,
Unità F3
Periodo di distacco
1 giugno 2008 — 31 maggio 2012
Ente italiano di provenienza
Istituto nazionale di Statistica (ISTAT)

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea

Collabora all'ESSPROS (European System of Integrated Social Protection
Statistics)
Partecipa alla raccolta, la validazione e alla pubblicazione delle
statistiche sulla protezione sociale. E' incaricata di seguire dal punto di
vista metodologico e legale lo sviluppo del modulo ESSPROS sulle
prestazioni sociali nette.
Partecipa a gruppi di lavoro e a Task Force che si tengono nell'ambito
delle statistiche sulla protezione sociale.
Sintesi cv
1996 Laurea in scienze Statistiche ed attuariali presso l'Università di Firenze
1997-1999 Borsista all'Istat presso la Contabilità Nazionale
1999-2006 (dal 2000 di ruolo) Ricercatrice all'Istat nell'ambito dei Conti delle
Amministrazioni Pubbliche (Ap)
2007-2008 Capo dell’unità operativa Istat “Conti trimestrali delle Ap". Durante
il suo lavoro all'Istat:
ha realizzato ex-novo la stima del conto economico trimestrale delle Ap;
ha partecipato con l'incarico di esperto Istat a numerosi eventi internazionali;
ha addestrato altri paesi ad applicare le regole europee per la stima dei dati
trimestrali delle Ap.
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ANTONELLA PUGLIA
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Eurostat,
Unità F3: Social Protection and living conditions
Periodo di distacco
1 febbraio 2007 — 31 gennaio 2011
Ente italiano di provenienza
Istat, Ufficio regionale di Palermo

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Progetto ESSPROS (European system of integrated social protection statistics).
Raccolta, validazione e pubblicazione dei dati per alcuni dei Paesi Membri.
Contributo a varie pubblicazioni a cura di DG ESTAT e DG EMPL attraverso
l'analisi dei dati pubblicati in ambito ESSPROS. Sviluppo di metodologie per il
calcolo di indicatori richiesti dal Social Protection Commitee.

Sintesi cv
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche e dottorato in Statistica Applicata,
entrambi presso l'Università degli studi di Palermo. Impiegata come VI livello e
poi come IV presso l'ISTAT, in un primo tempo presso la sede di Roma e poi
presso la sede regionale per la Sicilia.
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HERTA SCHENK
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Eurostat
Unità E2: Agricultural and Fisheries Statistics
Periodo di distacco
1 novembre 2008 — 31 ottobre 2010
(previsto rinnovo fino al 31 ottobre 2012)
Ente italiano di provenienza
INAIL (www.inail.it) — Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni
sul lavoro — Direzione Provinciale di Bolzano

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Responsabile del settore "IT tools for data collection and validation, data
dissemination"
all'interno
dell'unitá
E2.
Obiettivi
principali
sono
l'implementazione delle procedure per la raccolta di dati dai paesi europei, il
design, la validazione, il monitoring e quality assessment delle metodologie
adottate, l'armonizzazione e il coordinamento di metodi e procedure, la
costruzione di indicatori statistici, la preparazione di analisi interpretative dei
dati, la diffusione dei dati (pubblicazioni, documentazione del database, ecc.)
Il compito implica stretti contatti con i paesi membri.

Sintesi cv
Dipendente Consiglio Provinciale
INAIL: Responsabile CED – dal 1999
Segretario della Commissione ex art. 29 – DPR 752/76 (preparazione delibere,
verbali ecc.) dal 2006
Segretario di diverse commissioni d'esame
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PAOLO TURCHETTI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Eurostat,
Unità F4: Education, science and culture statistics
Periodo di distacco
16 dicembre 2008 — 15 dicembre 2010
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Responsabile dei dati relativi alla data collection UOE (Unesco-OCSE-Eurostat)
concernenti la parte non-finance

Sintesi cv
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche
In ruolo nell'area C presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca dal 1998.
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PAOLO BRESCIANI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Società dell’informazione e media,
Unità D3: Software & Service Architectures and
Infrastructures
Periodo di distacco
1 agosto 2006 — 31 luglio 2011
Ente italiano di provenienza (per esteso)
Fondazione Bruno Kessler, Trento / Provincia Autonoma di Trento.

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Scientific Officer. Gestione e monitoraggio di progetti del 6° e 7°
Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, nel contesto
del sottoprogramma Cooperation, Tema ICT, obiettivo 1.2 Internet of
Services, Software and Virtualisation. Supporto alle attività di
collaborazione fra i progetti dell'unità e contatto con la comunità
scientifica. Partecipazione alle attività di consultazione interna ed
esterna per la preparazione di strategie e linee guida per le politiche di
supporto alla ricerca di medio e lungo termine. Contributo alla
definizione dei programmi biannuali attuativi del 7° PQ ed alla
pianificazione delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti
dalla Digital Agenda for Europe.

Sintesi cv
Laurea cum Laude in Scienze dell'Informazione presso l'Università degli
Studi di Milano (1985). Più di 15 anni di attività di ricerca in diverse aree
dell'ICT. Membro di diversi comitati di programma di conferenze e
workshop scientifici internazionali; reviewer per diversi giornali scientifici
internazionali; organizzatore di workshop scientifici internazionali.
Produzione scientifica comprendente circa 50 articoli presentati a
conferenze internazionali e pubblicati su riviste scientifiche
internazionali. Curatore dell'edizione di 4 libri nell'area degli Agent
Oriented Information Systems.
Attività di docenza presso le Università di Verona, Trento e Marsiglia.
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CHRISTIAN CUCINIELLO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Società dell’informazione e media,
Unità F3
Periodo di distacco
1 marzo 2009 — 28 febbraio 2011
Ente italiano di provenienza
Università degli Studi di Padova

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Scientific Officer: Supporto al monitoraggio globale delle performance e
dell'impact assessment di progetti attivi e di reti nell'ambito del Programma
specifico FP7–Capacities "Research Infrastructures" per quanto relativo alle eintrastructures.
Supporto alla negoziazione di aspetti strategici, scientifici, gestionali e
finanziari di contratti di ricerca. Contribuire allo sviluppo delle politiche nelle
aree gestite dalla Unit F3 "Géant & e-Infrastructures" e relazione con Gruppi
Strategici e Fora internazionali.

Sintesi cv
Formazione: Università di Venezia (economia aziendale), l’Università di Padova
(scienze statistiche ed economiche). Impiego: Formatore aziendale in office
automation, controllo di gestione e project management. Giotto High
Technology: responsabile EDP e ICT. Università di Padova: consulente interno
su programmi UE di finanziamento (RTD e cooperazione).
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NICOLETTA FALCONE
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Società dell’informazione e media,
Unità B2
Periodo di distacco
1 settembre 2010 — 31 agosto 2012
Ente italiano di provenienza
Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
• Monitoraggio sull'implementazione del quadro regolamentare per reti e

servizi di telecomunicazione elettronica da parte degli Stati membri
• Procedure d'infrazione

Sintesi cv
Laureata in giurisprudenza
D.E.S. e L.L.M. in diritto Comunitario
PhD in Diritto Comunitario
Abilitata alla pratica professionale come Avvocato (foro di Firenze)
Svolto attività lavorativa come Avvocato e successivamente alla
Commissione europea, DG Concorrenza
Attualmente funzionaria di ruolo presso l'Autorità per le garanzie nelle
Comunicazioni
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ROBERTO GIAMPIERETTI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Società dell'Informazione e Media,
Unità: ICT for Health
Periodo di distacco
01 gennaio 2009 — 31 dicembre 2010
Ente italiano di provenienza
Azienda ULSS n.9 Treviso, Regione Veneto

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Policy Officer, contribuisce allo sviluppo di strategie e politiche comunitarie
per la diffusione su scala europea delle applicazioni di ICT per la Sanità.
Coordina lo svolgimento di studi di settore, prospezioni tecnologiche e analisi
di benchmarking. Contribuisce al coordinamento di iniziative progettuali
nell'ambito del programma CIP ICT PSP, con particolare riferimento alle
iniziative sulla Telemedicina. Cura iniziative di collaborazione con il governo
statunitense sul tema della certificazione dei sistemi di Electronic Health
Record. Ha coordinato la realizzazione dell'8a Conferenza Ministeriale di Sanità
Elettronica tenutasi a Barcellona nel Marzo 2010 in concomitanza e in
collaborazione con l'evento "World of Health IT 2010".

Sintesi cv
Dirigente ingegnere presso l'Azienda sanitaria di Treviso, Regione del Veneto,
ha curato come Direttore Tecnico la trasformazione d’impresa che ha dato vita
ad Arsenàl.IT, consorzio volontario tra le ventitre aziende sanitarie e
ospedaliere afferenti alla Regione del Veneto, fondato nel 2005 come Consorzio
Telemedicina e oggi operante nel più ampio settore della Sanità Digitale come
Centro di Ricerca delle aziende consorziate. Prima di entrare in ULSS 9, ha
maturato un'esperienza decennale nell'area Ricerca e Sviluppo di società
multinazionali all'avanguardia nei propri settori, dove ha gestito a 360° progetti
di sviluppo di prodotti, servizi e tecnologie, spaziando dall’innovazione
tecnologica allo sviluppo del business.
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GABRIELLA LEO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Società dell’informazione e media,
Unità di Fotonica
Periodo di distacco
16 agosto 2008 — 15 agosto 2011

Ente italiano di provenienza
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
• Contribuire all'analisi ed al supporto delle politiche nazionali e regionali di
supporto alla ricerca, sviluppo ed innovazione nel campo della fotonica nei
paesi membri dell'Unione Europea attraverso il supporto all’azione dei Cluster
d’innovazione e delle Piattaforme Tecnologiche Nazionali.
• Contribuire alla definizione ed implementazione del programma di ricerca e
sviluppo (R&D) della priorità “Core and Disruptive Photonics Technologies” per
il tema ICT del settimo programma quadro (FP7).
• Contribuire all’analisi delle attività di ricerca e sviluppo che si vanno
profilando in seno ad alcune delle grandi infrastrutture europee (HiPER, ELI)
previste dalla roadmap dell'European Strategy Forum on Research
Infrastructures (ESFRI).

Sintesi cv
Gabriella Leo si è laureata in Fisica presso l'Università degli Studi di Bari ed ha
ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Fisica nel 1992. Dal 1994 è ricercatore
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed è attualmente in servizio a
Roma presso l'Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (ISMN). La sua
attività di ricerca è stata incentrata sullo studio delle proprietà morfologiche e
strutturali di nanomateriali e nanodispositivi per applicazioni nel campo
dell'optoelettronica e della sensoristica. Nell'ambito di tale attività è stata
coordinatore di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. In ambito
Europeo ha fatto parte dei panel di esperti per la valutazione dei progetti di
ricerca e sviluppo per la fisica, la fotonica e le tecnologie emergenti (FET)
nell'ambito del quinto (FP5), sesto (FP6) e settimo programma quadro (FP7).
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MATTEO MASCAGNI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Società dell’informazione e media,
Unità F2: The Future and Emerging Technologies Open
Scheme (FET-Open)
Periodo di distacco
16 gennaio 2009 — 15 Gennaio 2012

Ente Italiano di provenienza
MIUR — Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'incarico svolto presso l'istituzione europea
Scientific / Technical Project Officer. Contribuire alla strategia ed allo sviluppo
della politica della CE nelle Tecnologie Emergenti e del Futuro. Esplorare nuove
opportunità di Ricerca Scientifica e Tecnologica. Gestire la valutazione,
negoziazione ed implementazione dei progetti di Ricerca Scientifica e
Tecnologica. Sviluppare documenti strategici per la CE nell'ambito della Ricerca
Scientifica. Garantire e coadiuvare le sinergie tra le iniziative della CE e le
priorità riconosciute nell'ambito della comunità della Ricerca ScientificoTecnologica. Contribuire e coadiuvare le consulenze inter-servizi all'interno
della CE. Contribuire ai maggiori simposi ed a rilevanti conferenze scientifiche
internazionali.

Sintesi cv
Sistemista Aerospaziale: ha svolto attività di Ricerca Tecnologica e Sistemistica
in collaborazione con le principali Agenzie Spaziali Internazionali e con i
maggiori "prime contractors" aerospaziali. Parallel System Design Engineer per
la Quadrics Limited (UK). Attività di Ricerca Scientifica e Tecnologica presso
due esperimenti di due differenti "colliders" del CERN (ATLAS-LHC e L3-LEP).
"Full Professor" di "Electronic Systems".
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LORIS PENSERINI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Società dell’informazione e media,
Unità F1: Future & Emerging Technologies (FET
proactive)
Periodo di distacco:
1 gennaio 2010 — 31 dicembre 2011
Ente italiano di provenienza
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR),
Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna (USR ER)

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
• Contribuire alla strategia e politica di sviluppo per l’area scientifica della
unità FET esplorando e supportando lo sviluppo di nuove iniziative all’interno
dell’European Research Area (ERA).
• Aiutare nella preparazione delle regole per sottomettere proposte di
progetti, e partecipare attivamente nell’informare gli utilizzatori/fruitori della
ricerca.
• Aiutare nel processo di valutazione delle proposte di progetti.
• Lavorare in gruppo assieme ad esperti scientifici.
• Potenziare la visibilità e l’impatto del programma di ricerca per mezzo di
workshop, seminari, conferenze ed altri eventi pubblici.

Sintesi cv
Laurea in Ingegneria Elettronica e PhD in: "Ingegneria dell’Informazione e sua
Applicazione nell’Industria e nei Servizi" (Computer Science). Piú di 10 anni di
ricerca e di docenza nell'ICT presso differenti enti: Università Politecnica delle
Marche (IT), Università di Toronto (CA), FBK-IRST (IT), Università di Trento (IT),
Università di Utrecht (NL). Autore di circa 50 articoli scientifici pubblicati in
conferenze e riviste internazionali. Più volte convocato come esperto
scientifico (reviewer) per valutare articoli in diverse riviste e conferenze
internazionali dell’ICT. Attualmente distaccato presso la Commissione dalla
posizione di ruolo a tempo indeterminato come insegnante di informatica
(classe 42/A) nella Scuola Secondaria Superiore.

94

CLENAD Italia

Rapporto 2010

SALVATORE AMICO ROXAS
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
JRC,
Unità A2: Intellectual Property and Technology Transfer
Periodo di distacco
1 agosto 2008 — 31 luglio 2010
Ente italiano di provenienza
ENEA — Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
- Gestione del portafoglio di proprieta' intellettuale (brevetti, copyrights,
know-how) della Commissione ed, in particolare, del JRC;
- Supporto alle altre DGs ed Agenzie della CE su proprieta' intellettuale e
knowledge transfer;
- Attivita' di promozione e trasferimento tecnologico (in particolare, tramite
licensing, ricerca collaborativa e spin-offs) dei risultati di ricerca del JRC.

Sintesi cv
Ph.D in Imprenditorialita' ed Innovazione, Master in Private Equity.
In ENEA – dal 2000 sino a oggi:
- Technology, IP e business due diligence, funzionale al trasferimento
tecnologico verso PMI e spin-off di ricerca, in particolare nei settori ambiente
ed energia.
- Supporto nel fund raising e business planning per start-ups e spin-offs;
- Attivita' di training su IPR e knowledge transfer;
- Consultant della rete Innovation Relay Centre (IRC).
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MARCELLO DONATELLI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
JRC,
Unità MARS
I
Periodo di distacco
16 settembre 2007 — 15 settembre 2011
Ente italiano di provenienza
Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura — Centro per le
Colture Industriali, Bologna.

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
• Analisi d’impatto di cambiamenti climatici su sistemi agricoli (aspetti
biofisici). Sviluppo di misure di adattamento.
• Sviluppo architetture software e componenti per sistema previsionale di
produzione delle colture (modelli process based); responsabile dello sviluppo
della piattaforma BioMA.
• Responsabile scientifico di un progetto su semantic web (FP7), E-Agriculture
(FP7) e su cambiamenti climatici e agricoltura in Mali e Burkina Faso.

Sintesi cv
• Ricercatore dal 1985; Primo Ricercatore dal 1987; Dirigente di Ricerca dal
2001.
• Attività di ricerca nella modellazione in agro-meteorologia e sistemi agricoli
in rapporto a produzioni e impatti ambientali. Sviluppo software e
architetture software per modellistica agro-ambientale.
• Soggiorni negli USA nel 1987 (11 mesi – visiting scientist), 1992 (5 mesi –
visiting professor), 1997 (5 mesi – visiting scientist).
• Coordinatore di progetti di ricerca in Italia e responsabile di unità di ricerca
in progetti EU FP5, FP6, FP7.
• Valutatore progetti FP7.
• Consulente per la World Bank – Rural Development.
• Associate Editor di Environmental Modelling and Software.
• Pubblicazioni: http://www.sipeaa.it/asp/mdon/references_mdon.asp
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CIRO GARDI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
JRC,
Institute for the Environment and Sustainability,
Land Management and Natural Hazard,
Unità: Soil Action
Periodo di distacco
1 maggio 2008 — 30 aprile 2011
Ente italiano di provenienza
Universita’ degli Studi di Parma,
Dipartimento di Scienze Ambientali

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Scientific Officer presso la Soil Action, con l’incarico di coordinare le attivita’
del Gruppo di Lavoro Internazionale sulla Biodiversita’ del Suolo e la redazione
di un Atlante dell Biodiversita’ del Suolo in Europa, da pubblicare in occasione
dell’Anno Internazionale per la Biodiversita’.
Membro di Working Groups nell’ambito del Plant Product Residues Panel
dell’EFSA.
Partecipazione, in qualita’ di Task Leader, ad un progetto di ricerca del
Settimo Programma Quadro, sulla Biodiversita’ del Suolo.
Partecipazione al Coordinamento del Progetto Lucas Soil, per conto di Eurostat.

Sintesi cv
Lavora attualmente presso il Centro Comune di Ricerca della Commissione
Europea ad Ispra, dove si occupa di ricerca e di supporto alle politiche
comunitarie relativaente ai temi legati al suolo. In precedenza ha lavorato
presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, dove è stato Professore a
Contratto di Geopedologia. Laureato in Scienze Agrarie e dottore di Ricerca in
Colture Erbacee presso l’Università di Bologna, ha conseguito successivamente
la laurea in Sistemi Informativi Territoriali presso lo IUAV di Venezia. Svolge
attività di ricerca sui temi relativi all’agricoltura e allo sviluppo sostenibile e
alla conservazione del suolo e nell’ambito di tali settori è stato Consulente ed
Esperto indipendente per Commissione Europea, Banca Mondiale, OECD e per
alcune ONG italiane. Ha pubblicato oltre cinquanta articoli scientifici su riviste
nazionali ed internazionali, e centinaia di articoli divulgativi.
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FRANCESCO GRACCEVA
Istituzione europea sede di distacco
JRC,
Institute for Energy (IE),
Unità: Energy Security
Periodo di distacco
1 marzo 2010 — 29 febbraio 2012
Ente italiano di provenienza
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile)

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Il mio principale contributo all’unità Energy Security consiste nel definire e
sviluppare una metodologia di analisi della sicurezza energetica basata sull’uso
di modelli descrittivi del sistema energetico. L’obiettivo è produrre analisi
quantitative delle questioni relative alla sicurezza energetica europea fondate
sulla valutazione dei costi e dei benefici di diversi livelli di sicurezza, e
dell’efficacia ed efficienza delle diverse possibili strategie per incrementarla,
tenendo anche conto delle interazioni con gli altri due obiettivi delle politiche
energetiche europee, la sostenibilità ambientale e la competitività del sistema
economico. L’attività è svolta in stretto contatto con l’unità Energy System
Evaluation, con la quale è prevista anche la mia collaborazione allo sviluppo di
un modello Times del sistema elettrico europeo, da utilizzare a supporto dello
European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan).

Sintesi cv
Sono laureato in Economia e ho un diploma di specializzazione in Ricerca
Operativa. A partire dal 2000 mi sono occupato di analisi dei sistemi energetici
e di elaborazione di scenari energetici e ambientali, principalmente mediante
l’utilizzo di modelli tecnico-economici di equilibrio parziale (cosiddetti modelli
E4, Energy-Economy-Environment-Engineering, Markal/Times in particolare).
Per un verso, ho svolto attività di ricerca sulla modellistica energetica, con la
partecipazione a progetti nazionali e internazionali. Per un altro verso, nel
corso degli anni ho ripetutamente collaborato con i ministeri delle Attività
Produttive e dell’Ambiente, sviluppando analisi di scenario volte a valutare
efficacia, costi e benefici di politiche energetiche e ambientali.
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PAOLO MONTOBBIO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
JRC,
Institute for Prospective Technological Studies (IPTS),
Unità: Sustainable Production and Consumption,
European IPPC Bureau
Periodo di distacco
16 febbraio 2009 — 15 febbraio 2011
(previsto rinnovo)
Ente italiano di provenienza
Provincia di Roma, Dipartimento IV Tutela dell'Ambiente,
Servizio 3, Tutela dell'Aria ed Energia

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
All'unità Sustainable Production and Consumption Unit, European IPPC Bureau,
per la revisione del documento BREF IRPP (Allevamento intensivo di polli e
suini): la mansione è "autore BREF", che consiste nella revisione del documento
che presenta le BAT (Best Available Techniques=Migliori tecniche disponibili)
per il comparto zootecnico coperto dalla Direttiva IPPC. Coordinamento delle
attività del relativo gruppo di esperti (TWG) nell'ambito del programma di
lavoro denominato "Sevilla Process".

Sintesi cv
Laureato in Scienze Agrarie all'Università di Padova.
Abilitato all'esercizio della Professione di Agronomo.
15 anni di esperienza lavorativa all'Associazione Italiana Allevatori come
ricercatore e come funzionario informatico. Alla provincia di Roma dal 2004
come Funzionario Tecnico Ambiente, per l'applicazione della norma IPPC
(Autorizzazione Integrata Ambientale).
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MASSIMO MOSCONI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
JRC,
Institute for the Protection and Security of the Citizen
Unità G04: Maritime Affairs
Periodo di distacco
16 aprile 2010 — 15 aprile 2012
Ente italiano di provenienza
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto VI — Sicurezza
della Navigazione

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Impegnato nell’attivita’ di ricerca dell’istituto in materia di Vessel Surveillance
e port security nell’ambito del supporto fornito agli Stati membri per lo
sviluppo di una policy di sicurezza marittima e portuale.

Sintesi cv
Laureato a Genova in Economia e Commercio ed Ufficiale della Marina Militare
del Corpo delle capitanerie di porto dal 1994. Ha lavorato nei porti di
Civitavecchia e Savona e comandato il porto di Civitanova Marche nel biennio
2003/2005.
Dal settembre del 2005 si e’ occupato di maritime security presso il Reparto VI
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
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BIANCA MARIA SCALET
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
JRC,
Institute for Prospective Technological Studies,
Unità Sustainable Consumption and Production,
European IPPC Bureau
Periodo di distacco
16 febbraio 2008 — 15 febbraio 2012
Ente italiano di provenienza
Ministero dello Sviluppo Economico

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Esperto tecnico-scientifico. Incaricata di predisporre documenti di riferimento
europei (BREF) per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili per la
prevenzione ed il controllo dell'impatto ambientale, la riduzione dei consumi
energetici e di risorse naturali, per i settori industriali soggetti alla Direttiva
IPPC 2008/1/EC. Coordinamento di gruppi di esperti europei (TWG) per lo
scambio di informazioni e la negoziazione delle proposte. Principali campi di
competenza: industria vetraria, processi di combustione in genere,
monitoraggio delle emissioni da sorgenti stazionarie.

Sintesi cv
Laureata in Chimica Industriale presso Università Ca' Foscari di Venezia nel
1982. In servizio presso la Stazione Sperimentale del Vetro di Murano-Venezia
(Ente pubblico sotto la tutela del Ministero dello Sviluppo Economico) dal 2
novembre 1972. Dal 1984, ricercatrice presso lo stesso ente. Responsabile del
Settore Analisi Ambientali dal 1989. Responsabile del Settore Chimico
Ambientale dal 2001 fino al distacco presso il JRC-IPTS.
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PAOLO DI CARLI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Giustizia,
Unità D3: Anti Drugs Policy
Periodo di distacco
16 ottobre 2006 — 15 ottobre 2010
Ente italiano di provenienza
Agenzia delle Dogane

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Corrispondente
stupefacenti e
particolare per
dalla Strategia
(2009-2012).

per l'Unità circa gli sviluppi delle rotte dei traffici illegali di
delle risposte delle forze dell'ordine degli Stati Membri, in
quanto riguarda il traffico via mare, secondo quanto stabilito
Europea sulle Droghe (2005-2012) e del Piano d'Azione Droga

Redattore di briefings e rapporti a richiesta del Capo Unità.
Valutatore progetti volti a intensificare il coordinamento delle Agenzie anti
droga a livello europeo.

Sintesi cv
Desk officer addetto al collegamento con le Agenzie anti droga degli Stati UE in
funzione della realizzazione della Strategia e del Piano d'Azione Droga.
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LUCIANO LIZZI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Affari interni,
Unità C3; Cooperazione di polizia e acceso alle
informazioni
Periodo di distacco
16 novembre 2005 — 15 novembre 2011
Ente italiano di provenienza
Comando Generale della Guardia di Finanza

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
L'ufficiale e' inquadrato nell' Unita chiave nel settore della cooperazione di
polizia. In particolare si occupa del settore EUROPOL, della "cooperazione
doganale e cooperazione di polizia (Titolo V TFUE) e della lotta al traffico
illecito di armi da fuoco, anche avuto riguardo agli aspetti legislativi inerenti
all'applicazione del "Protocollo" delle Nazioni Unite sul "traffico e la
fabbricazione illecita di armi da fuoco loro parti e componenti e munizioni".

Sintesi cv
Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, ha prestato servizio in diverse
realtà operative al Nord, Centro e Sud d'Italia. A livello centrale (Comando
Generale del Corpo) e' stato impiegato nel settore della cooperazione
internazionale. L'esperienza internazionale si è consolidata grazie ai periodi di
distacco svolti all'estero presso l'Organizzazione Mondiale delle Dogane e, in
atto, i servizi della Commissione Europea.
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GUALTIERO MICHELINI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Giustizia,
Unità A2: Relazioni esterne e allargamento
Periodo di distacco
1 luglio 2008 — 30 giugno 2012

TESSERA)

Ente italiano di provenienza
Magistratura

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
International relations officer/Legal advisor
Contributo alle politiche europee di relazione con i paesi candidati e con i paesi
terzi nel settore giustizia e affari interni.
Consulenza giuridica ed analisi delle legislazioni nel settore delle riforme dei
sistemi di giustizia e giudiziari, con particolare riferimento ai paesi dei Balcani
Occidentali
Relazioni con Nazioni Unite, Consiglio d'Europa, OSCE, OECD nel settore
giustizia e affari interni.
Contributo ai negoziati (disposizioni in materia di giustizia ed affari interni) di
accordi internazionali tra UE e paesi terzi.

Sintesi cv
Magistrato ordinario dal 1991. Pretore penale in Torino dal 1992 al 1998.
Magistrato addetto agli affari europei e internazionali presso il Ministero della
Giustizia dal 1998 al 2001. Giudice del lavoro in Roma dal 2001 al 2006. Capo
della segreteria del Sottosegretario di Stato alla Giustizia dal 2006 al 2008.
Autore di pubblicazioni in materia di diritto penale internazionale e diritto del
lavoro europeo.
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ALESSIA ANGELILLI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Mercato Interno e servizi,
Unità H2: Insurance and Pension
Periodo di distacco
1 marzo 2010 — 29 febbraio 2012
Ente italiano di provenienza
ISVAP — Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
• Preparare e negoziare la discussione di testi di legge (in particolare, misure
di implementazione su Solvency II – nuovo regime di solvibilità per il settore
assicurativo europeo) con il Consiglio e il Parlamento Europeo.
• Contribuire alla conoscenza delle materie legate alla solvibilità delle
imprese di assicurazioni e all’analisi della legislazione assicurativa,
mantenendo contatti regolari con organismi pubblici e privati degli Stati
Membri per favorire un continuo scambio di informazioni.
• Elaborare proposte di normativa, testi di legge e background papers nel
campo assicurativo e pensionistico assicurando uno sviluppo della legislazione
coerente con altre aree (es. contabilità).
• Analisi degli sviluppi economici e finanziari o eventi di crisi che possono
influenzate i servizi finanziari e proporre, alla luce di questi eventi, nuove
regole per il settore assicurativo e delle pensioni quando necessario.
• Fornire input per procedure di infrazione.
Sintesi cv
 Da Maggio 2006 – ISVAP – Affari Internazionali – aree principali: Solvency II (in
particolare: requisiti di reporting e disclosure) e accounting sia a livello
internazionale che nazionale. Membro di gruppi di lavoro del CEIOPS (Comitato
europeo dei supervisori assicurativi e dei fondi pensione) e della IAIS
(Associazione Internazionale dei supervisori assicurativi)
 In precedenza: svolto incarichi diversi nel settore privato assicurativo (Intesa
Vita - Dipartimento Finanza) e bancario (Banca Sanpaolo Invest – Sviluppo
Prodotti).
 Master di II livello in Gestione e Finanza delle Imprese di Assicurazione
(2004) e Laurea in Economia (2001)
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MAURO ARMANINI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea
DG Mercato interno e servizi,
Unità F3: Financial Reporting
Periodo di distacco
1 dicembre 2008 — 30 novembre 2010
Ente italiano di provenienza
Banca d'Italia,
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Policy Officer, Direzione F FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND
CORPORATE GOVERNANCE.
Contribuisco alla redazione di proposte normative in materia di bilancio delle
imprese bancarie e assicurative. Predispongo note tecniche per la Direzione
generale riguardanti l'applicazione dei principi contabili internazionali
(IAS/IFRS) in Europa. Organizzo e gestisco incontri con le principali
organizzazioni professionali europee in ambito contabile.
Partecipo, per quanto di competenza, ai negoziati per l'armonizzazione della
normativa finanziaria a livello internazionale e per l'allargamento dell'Unione
Europea ad altri paesi.

Sintesi cv
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie, Università di Siena 1997. Analista di
vigilanza presso la Banca d'Italia dal 1998 sino al distacco presso la
Commissione Europea.
•
Rappresentate della Banca d'Italia presso numerosi gruppi di lavoro
internazionali nell'ambito del Comitato di Basilea e del CEBS (Committee of
European Banking Supervisors);
•
Distaccato per un anno presso l'ufficio di rappresentanza di Tokio
(Giappone) della Banca d'Italia.
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PAOLA FABBRI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Mercato interno e servizi,
Unità B2
Periodo di distacco
1 marzo 2009 — 28 febbraio 2011
Ente italiano di provenienza
Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento del Tesoro — Direzione
Debito Pubblico

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Analisi d'impatto, valutazione ed analisi economica della regolamentazione nel
mercato interno, con particolare riferimento ai servizi finanziari. Supporto su
tematiche di contenuto economico, statistico e finanziario alle unità della DG
nelle fasi di valutazione precedenti a qualsiasi rilevante iniziativa legislativa
europea, al fine di stimarne gli effetti a priori, e successive all'entrata in vigore
delle nuove norme.

Sintesi cv
Formazione: Laurea in Scienze e Statistiche ed Economiche, La Sapienza di
Roma. Master in Economia, indirizzo finanziario, CORIPE-Piemonte. Financial
Markets Certificate alla London School of Economics.
Esperienza lavorativa: Attività di ricerca presso il Ceris-CNR di Torino su
tematiche relative alla regolamentazione e privatizzazione dei servizi di
pubblica utilità. Consulente presso Cassa Depositi e Prestiti: analisi problemi di
provvista e di impiego della CCddPP a supporto del Direttore Generale.
Funzionario Ministero Economia e Finanze: 1998 Dipartimento AAGG Personale
e Servizi – Ufficio di Statistica; dal 2001 Dipartimento Tesoro - Direzione Debito
Pubblico. Attività svolte: definizione della strategia di emissione dei titoli di
Stato, analisi dei problemi inerenti la gestione del debito pubblico, del mercato
primario e secondario dei titoli di Stato, monitoraggio e valutazione della
performance degli Specialisti in titoli di Stato.
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SALVATORE GNONI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Mercato interno e servizi,
Politica dei servizi finanziari e mercati finanziari,
Mercati azionari
Periodo di distacco
1 maggio 2008 — 30 aprile 2012
Ente italiano di provenienza
CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa)

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Policy officer. Aree di responsabilità:
- evoluzione della normativa comunitaria in materia di mercati finanziari (tra
cui, MiFID, prodotti di investimento retail, fondo di tutela degli investitori). In
particolare: redazione di proposte legislative, coordinamento di iniziative di
consultazione, rapporti con stakeholders e Comitato europeo Autorità di
settore (CESR), interazione con altre iniziative regolamentari;
- verifica della corretta implementazione negli Stati Membri della disciplina di
settore (in particolare, MiFID e relative misure di esecuzione), nei suoi diversi
stadi (trasposizione; vigilanza; applicazione in ambito nazionale).

Sintesi cv
Attualmente distaccato presso la Commissione europea (vedi sopra) – Nel corso
della precedente esperienza professionale, maturata principalmente in CONSOB
e Banca d'Italia, ha operato nei seguenti ambiti: vigilanza su banche e
intermediari finanziari (autorizzazioni, vigilanza, sanzioni); partecipazione al
processo di negoziazione della disciplina europea relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e di successiva implementazione in Italia. Ha partecipato ai
lavori delle organizzazioni internazionali di settore (CESR, IOSCO) – Avvocato –
Ha collaborato con l'Università Cattolica di Milano (diritto privato e civile).
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GUIDO CALCAGNO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Mobilità e trasporti,
Unità C1: Maritime transport policy; Regulatory
questions, maritime safety and seafarers
Periodo di distacco
1 maggio 2008 — 30 aprile 2011
Ente italiano di provenienza
INSEAN (www.insean.it) — Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di
Architettura Navale — Roma, Ente pubblico di Ricerca (EPR) nel settore
dell'ingegneria e idrodinamica navale controllato dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Mi occupo sia di questioni tecniche relative alla sicurezza marittima, che di
policy implementation. Lavoro sulla valutazione (assessment) e sul controllo
delle Societa' di Classificazione navale riconosciute ed autorizzate dall'Unione
Europea a certificare le navi registrate negli Stati Membri. L'obiettivo
strategico di questo controllo e' quello di assicurare un alto livello di qualità nel
lavoro delle maggiori società di classificazione, che, di fatto, classificano e
controllano la sicurezza di oltre il 90% del tonnellaggio mondiale. Per far
questo interagisco con l'EMSA (European Maritime Safety Agency) e partecipo
agli audit ed alle ispezioni negli uffici di dette società, nei cantieri navali ed a
bordo delle navi. Gli assessment riguardano sia questioni tecniche ed
ingegneristiche, che di verifica dei loro sistemi di controllo di qualità, oltre ad
aspetti societari ed organizzativi che possono influire sulla sicurezza delle navi
da loro certificate.

Sintesi cv
Ingegnere aeronautico – Università di Roma "La Sapienza"
Dottorato di ricerca in Ingegneria Navale – Università di Trieste
Master in Business Administration – University of Malta – Link Campus
Esperto di tematiche di trasferimento tecnologico e knowledge economy
o Ricercatore presso l'INSEAN dal 1997 nel gruppo di propulsione navale e
cavitazione.
o Docente di "Impianti aeronautici e manutenzione" presso varie aziende
aeronautiche

o
o
o
o

109

CLENAD Italia

Rapporto 2010

EMANUELE DE ROSA
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Mobilità e trasporti,
Unità C3: Maritime security
Periodo di distacco
1 aprile 2008 — 31 marzo 2011
Ente italiano di provenienza
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — Guardia Costiera

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Parte del Policy Team, è incaricato di seguire i rapporti con l'Organizzazione
Marittima Internazionale (IMO) per gli aspetti attinenti la sicurezza (security)
marittima in generale, e la pirateria in particolare. In questo campo, segue,
inoltre i programmi di assistenza e sviluppo della EU verso paesi terzi, quali
p.e. il SAFEMED II interessante 10 stati del Nord Africa e del Medio Oriente
nonché il progetto di potenziamento del servizio di Guardia Costiera nei paesi
del Golfo di Guinea. Contribuisce, infine, a delineare la politica della
Commissione nei confronti degli Stati Membri dell'Unione relativamente
all'aspetto della sicurezza delle navi e dei porti.

Sintesi cv
Capitano di Vascello in servizio permanente effettivo, è nato il 6 maggio 1954
ed è sposato con Sandra van Rooij ed ha due figli.
Nel 1973 ha iniziato la carriera marittima come ufficiale di coperta a bordo di
navi mercantili, conseguendo il titolo professionale di Capitano di Lungo Corso.
Nel 1982 si arruola nella Marina Militare italiana - Corpo delle Capitanerie di
Porto. Durante la carriera è stato al comando di unità navali per il salvataggio
d'altura ed ha prestato servizio in alcuni dei maggiori porti italiani. Nell'aprile
2008 è stato distaccato presso la Commissione Europea.
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VINCENZO PAOLO LEONE
Istituzione europea sede di distacco
DG Mobilità e trasporti,
Unità C3: Maritime security
Periodo di distacco
1 maggio 2009 — 30 aprile 2013
Ente italiano di provenienza
Marina Militare,
Corpo delle Capitaneria di Porto — Guardia Costiera,
Capitaneria di Porto di Genova,
Sezione sicurezza della navigazione

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

Sintesi cv
Tenente di Vascello della Marina Militare Italiana dal 1992 ha ricoperto presso
varie sedi differenti incarichi sia nel campo della ricerca e del soccorso in mare
sia nell'ambito della sicurezza della navigazione. Nel 1998 consegue la
specializzazione quale Flag and Port State Control Officer incaricato di visite di
sicurezza (safety) a bordo del naviglio mercantile italiano e straniero. A seguito
dei tragici eventi de 11 settembre 2001, si specializza nel campo della security
marittima ed in tale contesto si occupa della verifica dei piani di security delle
navi mercantili italiane e ne cura la conseguente certificazione. Nel 2005 è
nominato ispettore nazionale di security per conto della Commissione.
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GILDA CARBONE
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea
DG Politica Regionale
Unità D1: Coordinamento dei programmi, Relazioni con le altre Istituzioni e le
ONG, fondo di solidarietà.
Periodo di distacco
1 aprile 2009 — 31 marzo 2011
Ente italiano di provenienza
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Predisposizione e coordinamento delle misure di semplificazione per la gestione
dei Fondi strutturali comunitari, volte a migliorare l'efficacia della politica
regionale e a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie.
Attuazione delle iniziative della Commissione europea rivolte a ridurre gli oneri
amministrativi nell'ambito della politica di coesione.

Sintesi cv
Laurea in Giurisprudenza. Abilitazione alla professione forense. Dottorato di
ricerca in Diritto dell'Economia e dell'Impresa. Consulente presso il Ministero
dello Sviluppo economico. Funzionario del Ministero del Lavoro.
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LORENZO RILASCIATI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Euriopea,
DG Rlazioni esterne,
Delegazione della Commissione Europea
Organizzazioni Internazionali in Vienna

presso

le

Periodo di distacco
16 febbraio 2006 — 15 febbraio 2011
Ente italiano di provenienza
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Sviluppo delle attività dell’OSCE facenti capo alla dimensione economicoambientale, all’area balcanica, e alle questioni di bilancio. Negoziazione di
decisioni ministeriali. Partecipazione settimanale a EU Troika con USA, Russia,
Paesi Candidati e Presidenza OSCE. Political reporting.

Sintesi cv
Laureato in Giurisprudenza (Universita' di Trieste, 1999), Master in Relazioni
Internazionali (Accademia Diplomatica di Vienna, 2002). Ministero
dell’Ambiente dal 1999 (negoziazioni UNFCCC, Kyoto Protocol, UNEP, G8 2001,
Presidenza Italiana UE 2003-ItalRap Bruxelles, cooperazione Paesi Centro-Est
Europa e Balcani).
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VOJKO BRATINA
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Ricerca,
Unità I4: Management of Natural resources
Periodo di distacco
16 aprile 2008 — 15 aprile 2011
Ente Italiano di provenienza
CNR-INO, Firenze,
Istituto Nazionale di Ottica Applicata,
Dipartimento di Ottica per Applicazioni Spaziali e Ambientali

Descrizione dell'incarico svolto presso l'istituzione europea
Research Programme Officer. Valutazione, negoziazione (aspetti tecnici e
finanziari) e gestione delle proposte/progetti riguardanti l'osservazione della
Terra nell'ambito della costruzione del sistema GEOSS (Global Earth
Observation System of Systems). Contributo all'orientamento scientifico e allo
sviluppo delle attività e delle politiche di ricerca concernenti l'iniziativa
internazionale GEO (Group of Earth Observations). Coordinamento con altre
Direzioni Generali (DG ENTR, DG INFSO, DG ENV), ai fini di monitorare progetti
relativi alle iniziative GMES e INSPIRE.

Sintesi cv
Laurea in Fisica, Università di Trieste, 1995.
Master in Sistemi spaziali, Università di Padova, 1997.
Specializzazione in Ottica, Università di Firenze, 2000.
Ricercatore CNR-INOA, Firenze, dal 2003.
Progettazione e collaudo di strumentazione ottica per applicazioni spaziali:
studi di microgravità, osservazioni astronomiche, osservazione della Terra.
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RAFFAELLA DI IORIO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Ricerca,
Direttorato Scienza, Economia e Società
Periodo di distacco
16 settembre 2007 — 30 aprile 2011
Ente italiano di provenienza
Provincia Autonoma di Trento

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Collaboro al programma specifico "Scienza nella Società", finalizzato a
promuovere una gestione più dinamica del rapporto tra scienza e società, a
rafforzare il potenziale ed allargare gli orizzonti, con riferimento alle questioni
di genere e all'istruzione scientifica, ed a promuovere efficaci canali di
comunicazione a doppio senso tra la comunità scientifica e i cosiddetti "non
esperti". Io mi occupo in particolare del settore dell'internazionalizzazione,
della comunicazione della scienza e della formazione scientifica, in
collaborazione con musei, centri di ricerca, ministeri ed altri stakeholders sia
europei che di paesi terzi.

Sintesi cv
Promozione e gestione dei contatti, iniziative e progetti di ricerca S&T e di alta
formazione della PAT.
Cooperazione internazionale nel settore della ricerca S&T con paesi quali India,
Israele, Canada, Germania, Indonesia ed US.
Segretario di comitati congiunti per la gestione di progetti di ricerca S&T tra la
PAT ed enti di ricerca nazionali ed internazionali, tra cui CNR, Consiglio
Nazionale delle Ricerche del Canada, Centro Tedesco per l´Intelligenza
Artificiale (DFKI) e Fraunhofer Gesellschaft.
Organizzazione di eventi scientifici e di divulgazione scientifica.
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MARCO FRANZA
Istituzione europea sede di distacco
DG Ricerca,
Unità J1.01: International Cooperation
Periodo di distacco
1 agosto 2009 — 31 gennaio 2011
Ente italiano di provenienza
ENEA — Agenzia per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo
Sviluppo Economico Sostenibile

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Policy officer – Ruolo: contribuire alla negoziazione e implementazione degli
accordi bilaterali (desk officer per USA, Cina, India, Brasile, Messico, Egitto,
GCC) e multilaterali dell’Euratom nell'ambito della ricerca nucleare (fusione e
fissione); partecipazione a gruppi di lavoro in ambito IAEA (INPRO) e NEA-OECD;
La posizione prevede: il supporto ai vertici della DG e della stessa
Commissione, la partecipazione con un contributo fattivo alle riunione interservices della Commissione, l'interazione con autorità di Paesi terzi e la
partecipazione adiverse missioni di lavoro all'estero.

Sintesi cv
Tecnologo presso Unità Relazioni Istituzionali - Ufficio di Presidenza ENEA,
delegato Nuclear Law Committee NEA-OECD. In passato: Ricercatore presso il
Centro Militare di Studi Strategici. Election supervisor per OSCE in Bosnia.
Consulente per la gestione di progetti a carattere internazionale e nazionale.
Ha partecipato in Turchia al progetto di gemellaggio UE “Strengthening the
Public procurement System in Turkey”. Docente relazioni internazionali e in
materia energetico-ambientale. Laurea con lode in Scienze Politiche (LUISS
Guido Carli), Corso di specializzazione post-laurea in Commercio Estero (ICE),
con stage in Canada; Master universitario di II livello in Public Affairs (LUMSA),
Diplôme d’Université en Droit Nucléaire International (Université de
Montpelliér).
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BRUNO GRECO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Ricerca,
Unità Management of Natural Resources
Periodo di distacco
1 giugno 2009 — 31 maggio 2011
Ente di provenienza
European Space Agency (ESA)

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Lavoro presso la DG RTD come Research Liaison Officer, con il compito di
favorire sinergie tra le attivita’spaziale dell’ESA nel campo del Earth
Observation e le attivita’di ricerca ambientale finanziate dalla DG RTD.
Partecipo alla vita della mia unita’, contribuendo all’organizzazione delle calls
ed al management alcuni progetti del settimo programma quadro, cercando di
stabilire sinergie con programmi complementari ESA. Infine partecipo ad
un’iniziativa internazionale di nome GEO (Group of Earth Observation),
promuovendo posizioni comuni ESA/EC e favorendo l’armonizzazione delle
attivita’relative

Sintesi cv
Mi sono laureto in Ingengneria Elettronica a Roma nel 1982 e ho iniziato a
lavorare in ESA nel 1984, come ricercatore al centro operativo di Darmstadt. In
seguito mi sono spostato al centro di osservazione della Terra di Frascati per
seguire la realizzazione dei programmi e dei relativi satelliti, e ho lavorato alle
missioni ERS e ENVISAT, coprendo ruoli di sviluppo di sistemi, di servizi agli
utenti ma anche di analisi di qualita’dei dati. In seguito ho assicurato il
management di alcuni progetti di applicazioni spaziali, e ho partecipato alla
definizione tecnica del programma GMES (la parte spaziale). Il mio ultimo
incarico prima di Bruxelles e’stato project manager del segmento dati del
satellite di GMES chiamato Sentinel-2
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SALVATORE LA ROSA
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Ricerca,
Unità B4
Periodo di distacco
1 febbraio 2008 — 31 gennaio 2011
(previsto rinnovo fino la 31 gennaio 2012)
Ente italiano di provenienza:
Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Assistenza tecnico-scientifica al management di progetti e contratti finanziati
nell'ambito dei programmi "Regioni della Conoscenza" e "Potenziali di Ricerca".
Assistenza tecnica nell'analisi statistica e socio-economica.
Assistenza nelle Consultazioni Interservices relative ai paesi Italia e Malta.
Member of ESF Research Infrastructure Working Group dealing with Regional
Issue.

Sintesi cv
PhD in Physics – “Dottorato di Ricerca” presso Physics Department , University
of Catania and Synchrotron Radiation Facility of the University of Wisconsin
USA.
Capacita' organizzative: responsabile della linea di Spettromicroscopia presso il
Sincrotrone Trieste e responsabile di progetti di ricerca (FIRB).
Moderazione di meeting di valutazione di progetti del VII Programma Quadro.
Esperto valutatore di progetti finanziati con Fondi Strutturali (Rep. Ceca 2010).
Esperto in attivita' tecnico-scientifiche relative alla fisica delle superfici,
fotoemissione, superconduttori ed alla luce di sincrotrone. 49 pubblicazioni su
riviste specializzate internazionali.
Esperienza di insegnamento a livello universitario.

118

CLENAD Italia

Rapporto 2010

RAFFAELLA PEZZUTO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Ricerca,
Unità A2: Legal matters
Periodo di distacco
16 giugno 2008 — 15 giugno 2011
Ente italiano di provenienza
Ministero della Giustizia, ruoli della magistratura

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Svolgo le funzioni di "Legal Officer". Lavoro in un'unità orizzontale che offre
consulenza legale all'intera DG su questioni giuridiche legate alla formulazione
ed all'applicazione del Programma Quadro Europeo per la Ricerca.
In particolare mi occupo: di questioni giuridiche orizzontali concernenti i
contratti di finanziamento; della partecipazione di organizzazioni internazionali
e di stati terzi nei programmi di ricerca finanziati dall'Unione Europea; della
partecipazione dell'Unione Europea in programmi di ricerca avviati
congiuntamente da più Stati Membri; della creazione da parte dell'Unione
Europea di imprese comuni o altre strutture necessarie alla migliore esecuzione
dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.

Sintesi cv
Laurea in giurisprudenza nel 1995.
Pratica forense e qualifica di avvocato nel 1997.
Nomina ad uditore giudiziario nel 1998.
Funzioni di giudice presso il Tribunale di Lecce dal 1998 al 2008.
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GIUSEPPE RUOTOLO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Ricerca,
Unità T3: Piccole e Medie Imprese
Periodo di distacco
1 ottobre 2008 — 30 settembre 2011
Ente italiano di provenienza
Regione Campania — Settore Studio e Gestione Progetti CE

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Policy Officer presso l'Unità "Piccole e Medie Imprese" della DG Ricerca, con
compiti di studio e analisi della partecipazione delle PMI ai Programmi
comunitari di ricerca, principalmente in relazione ai Diritti di Proprietà
Intellettuale. Segretario della Task Force incaricata di monitorare la
partecipazione delle PMI nel 7° Programma Quadro di Ricerca.

Sintesi cv
Laureato nel 2000 in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l'Università
degli Studi di Trieste–Gorizia. Dal 2003 Funzionario Esperto in Relazioni
Internazionali della Regione Campania, con compiti relativi all'implementazione
dei Programmi Comunitari a livello regionale. Precedenti esperienze semestrali
presso la Commissione Europea nel 2005 presso la DG Relazioni Esterne – Unità
Centro America, e nel 2008 presso la DG Ricerca – Nanotecnologie in qualità di
Legal Officer.
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LUISA TONDELLI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Ricerca,
Direzione Tecnologie industriali,
Unita' Materiali
Periodo di distacco
1 ottobre 2007 — 30 settembre 2011
Ente italiano di provenienza
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): Dipartimento di Progettazione
Molecolare — Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (ISOF) — Area
della Ricerca CNR di Bologna

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea:
Research Programme Officer (Programma di Ricerca NMP: Nanotecnologie,
Materiali e Produzione Industriale): supporto allo sviluppo ed all' orientamento
scientifico, tecnico e socio-economico dei programmi europei per la ricerca, in
particolare nell' area delle nanotecnologie e dei materiali ad alto valore
aggiunto. Collaborazione nella preparazione del Work Programme annuale NMP
e di documenti strategici, nella gestione di progetti scientifici (valutazione,
negoziazione, follow up, divulgazione), organizzazione di workshop e
conferenze scientifiche.

Sintesi CV:
Primo Ricercatore CNR (2001-oggi), Ricercatore CNR (1986-2001), Ricercatore
CibaGeigy (1984-1986). Laurea in Chimica Industriale, Master in Biotecnologie,
Dottorato di Ricerca in Metodologie Biochimiche e Farmacologiche. Consolidata
esperienza professionale nella scienza dei materiali, con particolare riferimento
alle nanotecnologie ed ai materiali innovativi per applicazioni biomediche e
diagnostiche. Docente presso corsi universitari e di dottorato. Autore di
numerose pubblicazioni scientifiche internazionali peer reviewed. Referee per
riviste scientifiche internazionali peer reviewed e valutatore di proposte di
ricerca nazionali ed internazionali. Conoscenza di lingue straniere: Inglese (C2),
Francese (B1) e Spagnolo (B1).
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GIANLUCA QUAGLIO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Ricerca,
direzione Health
Periodo di distacco
3 dicembre 2007 — 2 dicembre 2011
Ente italiano di provenienza
Regione Veneto, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Verona

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Scientific-technical project officer presso la Direzione Health della DG ricerca;
partecipazione alla stesura del work programme e altri strategy papers sulla
ricerca in sanità; monitoraggio degli sviluppi della ricerca scientifica, in
malattie infettive, public health e global health; management e follow-up di
progetti scientifici; componente di panel di valutazione di progetti scientifici e
successiva negoziazione; contributo all'analisi e all'impatto dei programmi
scientifici della EC; contributo alla disseminazione dei risultati scientifici;
organizzazione di workshop e conferenze scientifiche.

Sintesi cv
Laurea in medicina e specializzazione in medicina interna. Attivita' clinica,
didattica e di ricerca, nell'ambito della medicina interna. Numerose
pubblicazioni scientifiche in peer-review journals su malattie infettive e
differenti aspetti clinico-epidemiologici di pazienti con problemi di addiction.
Esperienze di cooperazione internazionale allo sviluppo in ambito sanitario nei
Balcani.
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LAURA FABRIZI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Salute e consumatori,
Unità E3: Sostanze chimiche, contaminanti e pesticidi
Periodo di distacco
16 settembre 2009 — 15 settembre 2011
Ente italiano di provenienza
Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.),
Viale Regina Elena, 299 - 00161 — Roma

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Sviluppo di legislazione e di linee guida nel settore dei prodotti fitosanitari,
incluse direttive di autorizzazione di uso di principi attivi di prodotti
fitosanitari nel mercato europeo. Preparazione di richieste di opinioni
all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Informazione riguardo
al contenuto della legislazione europea in materia di prodotti fitosanitari:
risposte scritte ed orali a questioni inerenti i prodotti fitosanitari provenienti
da istituzioni europee, paesi membri, paesi terzi, ONG, cittadini europei e non,
industria, ecc. Relazioni con le istituzioni europee in comitati scientifici e
comitati permanenti. Preparazione e coordinamento di riunioni, conferenze,
workshop e consultazioni inter-servizio. Preparazione di presentazioni orali,
briefing, note esplicative nell'area dei prodotti fitosanitari.
Sintesi cv
Laureata in chimica (1995, Università La Sapienza di Roma: 110/110) con una
tesi sperimentale in biochimica tossicologica. Borsista presso l'I.S.S. (19961998: borsa di studio dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, AIRC)
e presso l'Imperial College di Londra (1999-2001: borsa di perfezionamento
all'estero dell'Università La Sapienza) nel settore della tossicologia umana e
ambientale: meccanismi di cancerogenesi; inquinanti di acqua, aria e suolo;
pesticidi; contaminanti alimentari. Ricercatore I.S.S. dal 2001 (Dip. Salute
Pubbl. Veter. e Sicur. Alim.). Stagiaire presso l'Institut Scientifique de Santè
Publique de Bruxelles (2008-2009). Esp. Naz. in Formaz. Profess. presso la
Commissione Europea (marzo-luglio 2009); END dal 16/09/2009. Autrice di 13
pubblicazioni su riviste internazionali. Lingue: inglese e francese.
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MARIA FERRARA
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Salute e consumatori,
Unità D5: Benessere Animale
Periodo di distacco
16 giugno 2006 — 15 febbraio 2012
Ente italiano di provenienza
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Relazioni e collaborazioni internazionali in materia di benessere animale, in
particolare con i partner commerciali della UE ed i paesi in via di sviluppo
presso l'Unità D5 della DG SANCO. Coordina le collaborazioni tecniche con enti
internazionali come l'Organizzazione Internazionale della Sanità Animale (OIE) e
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). E'
inoltre responsabile dello sviluppo di progetti di formazione e capacity building
sul benessere animale e segue gli sviluppi scientifici alla base delle politiche
europee di benessere animale.

Sintesi cv
Laureata in Veterinaria nel 2001 presso l’Università di Teramo, dove ha
conseguito successivamente un diploma di specializzazione in "Ispezione degli
alimenti di origine animale". Dopo un anno di libera professione come
veterinario specialista per cavalli, nel 2002 ha iniziato a lavorare presso
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS&AM),
occupandosi di sanità e benessere animale. Nel 2005 ha svolto uno stage presso
l'Unità Benessere Animale della DG SANCO, dove è al momento distaccata
dall'IZS&AM in qualità di Esperto Nazionale.
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CLAUDIA SCARDINO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Direzione generale Salute e consumatori,
Unità C1: Health Programme and Knowledge management
Periodo di distacco
16 aprile 2009 — 15 aprile 2011
Ente italiano di provenienza
Agenzia delle Entrate (sede centrale) — Ufficio Comunicazione Multimediale

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Coordinamento di un web team per l'aggiornamento dei contenuti del portale
dell’Unione europea sulla salute pubblica e della sua newsletter in 23 lingue
http://health.europa.eu e per la realizzazione del nuovo sito web tematico
della Direzione per la salute pubblica della DG SANCO. Controllo della qualità
dei contenuti e coordinamento dei corrispondenti del portale (Dgs della
Commissione, organizzazioni europee e internazionali, Ministeri della Sanità
degli Stati Membri) per l'inserimento delle notizie. Sviluppo delle azioni di
promozione delle attività web della Direzione per la salute pubblica.
Coinvolgimento nelle varie attività di comunicazione della Direzione Salute
relative al settore della salute pubblica e alla realizzazione del programma
comunitario sulla salute. Coordinamento e supporto alla realizzazione del sito
web sulla comunicazione di crisi.

Sintesi cv
Laureata nel 2002 in Scienze della Comunicazione, Università degli studi di
Roma "La Sapienza". Da ottobre 2005 funzionario dell'Agenzia delle Entrate
(settore comunicazione). Esperienza di stage strutturale nel 2008 presso la Dg
Comunicazione della Commissione Europea. Esperienze presso Confcommercio,
ICE e agenzie di pubbliche relazioni nazionali/internazionali.
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MARIA SERENA LA PERGOLA
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Servizio Giuridico
Periodo di distacco
1 giugno 2009 —31 maggio 2011
Ente italiano di provenienza
Autorità per le garanzie nelle comunicazion

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Membro del Servizio Giuridico della Commissione europea.
Attività di consulenza giuridica e di rappresentanza e difesa in giudizio della
Commissione Europea di fronte alla Corte di Giustizia.

Sintesi cv
Dopo la laurea in giurisprudenza (1993) e il master in legge presso la Harvard
Law School (1994), ha maturato una solida esperienza in diritto comunitario
lavorando sia presso uno studio legale internazionale che presso la Commissione
europea. Funzionario dal 1999 dell'Autorita' per le Garanzie nelle
Comunicazioni, da giugno 2009 e' distaccata presso il Servizio Giuridico della
Commissione europea, dove si occupa di numerosi dossier di telecomunicazioni
nonche' di servizi di pagamento e diritto societario.
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PIETRO MANZINI
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
Servizio giuridico
Periodo di distacco
16 settembre 2009 — 31 agosto 2011
Ente italiano di provenienza
Università di Bologna

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Membro del team Relazioni esterne del Servizio giuridico. Analisi e consulenza
giuridica sulle questioni di Diritto internazionale derivanti dall'attività della DG
Relex. Connesso contenzioso.

Sintesi cv
Professore straordinario di Diritto internazionale e dell'Unione europea
nell'Università di Bologna (2006); Avvocato esterno della Commissione (2003);
Referendario presso il Tribunale di primo grado dell'UE (1998-99); Avvocato del
Foro di Bologna (1993); Visiting Scholar Università di Berkeley (1990-91);
Dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione europea (1987-1990); Laurea in
giurisprudenza (1985).
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RICCARDA CASTIGLIONE
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Fiscalità e unione doganale,
Unità C4: Tax administration and prevention of fiscal
fraud
Periodo di distacco
16 marzo 2010 — 15 marzo 2012
Ente italiano di provenienza
Agenzia delle Entrate — Centro operativo di Pescara

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Partecipazione alle riunioni del Consiglio relative ai lavori dell'unita' e
redazione dei relativi documenti. Partecipazione ai gruppi di studio e lavoro
sull'implementazione e sviluppo delle disposizioni comunitarie in materia di
cooperazione e lotta alle frodi.

Sintesi cv
Avvocato, Dottore di Ricerca in Diritto tributario Europeo, autore su riviste
specializzate, relatore in convegni e docente in master e corsi di
perfezionamento in diritto tributario.
Funzionario dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma e Centro Operativo di
Pescara. Attività di controllo e difesa dell'Amministrazione nelle controversie
riguardanti i soggetti non residenti.
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PAOLA FILICE
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Fiscalità e unione doganale,
Unità B4: International coordination Americas, Africa, Far East & South Asia;
multilateral organisations
Unità B1: Protection of citizens and enforcement of Intellectual Property
Rights (dal 1°maggio 2010)
Periodo di distacco
1 marzo 2008 — 28 febbraio 2011
Ente italiano di provenienza
Agenzia delle Dogane — Direzione Centrale Relazioni Internazionali

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Policy officer - Coordinamento orizzontale degli aspetti doganali riguardanti
l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), DDA, adesioni, esame delle
politiche commerciali, negoziazioni su facilitazioni al commercio.
Collaborazione con DG TRADE, DG DEV e DG RELEX per Millennium
Development Goals, Aid for Trade, Strumento di Stabilità. Relazioni con Stati
terzi. Coordinamento tematiche doganali per accordi di Partenariato
economico (EPA) con Africa. Partecipazione ai pertinenti gruppi di lavoro
dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane. Follow-up dei gruppi di facilitazione
e sicurezza per ONU, Consiglio d'Europa, OSCE, G8, OCSE, ECAC, etc.
Legislazione comunitaria e misure d'implementazione in ambito doganale nella
lotta contro la contraffazione e pirateria dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
Relazioni con altre DG (MARKT, JLS) su questioni comuni. Collaborazione negli
aspetti internazionali, di negoziazione accordi, di revisione e implementazione
della legislazione rilevante.

Sintesi cv
Laurea in Lingue e letterature straniere moderne, Laurea in Scienze politiche –
Consulente Esperto di pace, Cooperazione e Sviluppo, Laurea magistrale in
Relazioni Internazionali – specializzazione in studi sulla pace, la cooperazione e
la trasformazione dei conflitti. Master in Amministrazione Aziendale (MBA) con
specializzazione in Marketing e Comunicazione. Master in Formazione
Aziendale. Esperienze professionali in aziende private (es. FIAT) in ambito
formazione e comunicazione. Dal 1993 funzionario del Ministero delle Finanze,
membro del CLO italiano per la cooperazione amministrativa nell'IVA
intracomunitaria, collaborazione per la parte internazionale con il Direttore per
l'Informazione al Contribuente. Dal 2001 funzionario dell'Agenzia delle Dogane.
Nomina di Coordinatore Nazionale degli Scambi Programma UE Dogana 2007.
Punto di Contatto Nazionale e Responsabile amministrativo del Programma UE
Dogana 2013.
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COSTANTINO LANZA
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Fiscalità e unione doganale
Periodo di distacco
1 luglio 2009 — 30 giungo 2011
Ente italiano di provenienza
Guardia di Finanza

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Ambito: cooperazione amministrativa per la lotta alle frodi IVA.
Mansioni: partecipazione alle riunioni dello SCAC (Standing Committee on
Administrative Cooperation) ATFS group (Anti Tax Fraud Strategy) e redazione
dei relativi documenti di lavoro; partecipazione alle riunioni del Consiglio e del
Parlamento Europeo relative ai lavori dell'unità; organizzazione e direzione di
specifici gruppi di lavoro creati in ambito SCAC, ATFS o FISCALIS;
partecipazione a seminari, conferenze, riunioni con le amministrazioni fiscali
nazionali, con rappresentanti di categoria (per esempio degli imprenditori, dei
commercianti, ecc.), con consulenti.

Sintesi cv
Ufficiale della Guardia di Finanza, prestato servizio quale comandante della
sezione verifiche della seconda Compagnia di Ravenna, sezione mobile del
Nucleo di Polizia Tributaria di Catania, aiutante di campo del Comandante dei
Reparti Speciali, Comandante di drappello responsabile per la cooperazione
internazionale in materia fiscale presso il Comando Generale della Guardia di
Finanza.
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CHIARA PUTZOLU
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Fiscalità e unione doganale,
Unità D1: Company Taxation Initiatives
Periodo di distacco
16 aprile 2008 — 15 aprile 2012
Ente italiano di provenienza
Agenzia delle Entrate,
Direzione Centrale Accertamento

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Mi occupo di progetti comunitari relativi alla fiscalità diretta delle imprese
europee.
Collaboro al progetto di Direttiva CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax
Base) attraverso: la predisposizione del testo legislativo, la redazione di pareri
e briefing su temi fiscali connessi al progetto CCCTB, l'organizzazione di
riunioni con gli interlocutori istituzionali (Stati membri, operatori economici,
Università), la partecipazione in convegni e seminari.
Partecipo inoltre ad altre iniziative di tax policies quali: Good Governance,
Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) e Code of Conduct.

Sintesi cv
Funzionario dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento
(2002-2008), abilitato all'esercizio della professione forense, relatore in
convegni e autore su riviste specializzate in diritto tributario.
Attività svolte nell'abito del ruolo istituzionale: controllo sulle imprese di
grandi dimensioni, elaborazione di metodologie di controllo su gruppi societari,
redazione di pareri legali su temi di fiscalità d'impresa.
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GAETANO SASSONE
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Fiscalità e unione doganale,
Unità B2: Risk Management and Security
Periodo di distacco
16 ottobre 2008 — 15 ottobre 2012
Ente italiano di provenienza (per esteso)
Agenzia delle Dogane – www.agenziadogane.gov.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
o Operatore economico autorizzato (AEO): sviluppi tecnici e procedurali,
incluso gli strumenti di autovalutazione;
o EOS EORI / AEO Database; Operatore Economico Autorizzato – Specifiche
procedurali, mantenimento e aggiornamento dei dati di riferimento del sistema;
o Monitoraggio dell'attuazione della procedura relativa al rilascio dello status
di Operatore Economico Autorizzato nella UE con riferimento agli aspetti tecnici
e procedurali;
o Questioni tecniche relative all' AEO: Helpdesk, linee guida, AEO Network e
mutuo riconoscimento con i paesi terzi.

Sintesi cv
o
o

Laurea in Scienze Politiche;
Funzionario dell'Agenzia delle Dogane.
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FRANCESCO SIANO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Fiscalità e unione doganale,
Unità B4: Economia Tariffaria, esenzioni dazi doganali,
TARIC, Regioni Periferiche
Periodo di distacco
1 maggio 2007 – 30 Aprile 2011
(previsto rinnovo fino al 30 aprile 2013)
Ente di provenienza
Agenzia delle Dogane

Descrizione dell'incarico svolto presso l'istituzione europea
Taric Manager: Gestione a livello Comunitario del Database Taric.
Responsabile della versione italiana del Database Taric.
Partecipazione al Comitato Codice Doganale - Sezione Nomenclatura Tariffaria
e Statistica – TARIC.
Responsabile dell'integrazione in Taric di specifica Regolamentazione
comunitaria ed internazionale.

Sintesi cv
Economista, laureato nel 1998, Università di Roma “Tor Vergata”. Spec. Con
Master di II Livello presso l' Università di Roma "La Sapienza" in Economia
Pubblica ed in Finanza internazionale. Funzionario dell'Agenzia delle Dogane
dal 1999 fino al distacco presso La Commissione Europea DG TAXUD. Dal 1996
Ufficiale dell'Esercito Italiano.
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MORARELLI MASSIMO
Istituzione europea sede di distacco
Commissione Europea,
DG Commercio,
Unità H5: Investigations and Bilateral relations
Periodo di distacco
1 novembre 2008 — 31 ottobre 2010
Ente italiano di provenienza
Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso, Ufficio Fiscalità Internazionale

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Investigazioni antidumping nelle attività di difesa commerciale (Trade Defence
Instruments).
Analisi e valutazioni degli aspetti legali ed economici delle investigazioni
antidumping.
Redazione di tutti i documenti e corrispondenza con le parti interessate.
Verifiche all'estero presso le imprese che cooperano in tali investigazioni.
Preparazione e redazione di proposte per atti della Commissione e del
Consiglio.

Sintesi cv
Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Perugia.
Master in funzioni internazionali presso la SIOI di Roma e in diritto tributario
fiscalita' d'impresa ed internazionale a Perugia.
Abilitazione all'esercizio della professione d'avvocato.
Funzionario tributario esperto in fiscalità internazionale.
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END ITALIANI PRESSO
AGENZIE ED ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA
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CLARA MUGHINI
Istituzione europea sede di distacco
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale,
Salonicco
Periodo di distacco
16 luglio 2008 — 15 luglio 2012
Ente italiano di provenienza
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Research and Policy Analysis su occupazione e formazione professionale
(esempio, seguire la strategia EU 2020, scrivere e monitorare sulle misure
anticrisi degli Stati membri in tema di lavoro e formazione professionale,
monitorare le politiche europe dell’occupazione, istruzione, formazione
professionale. Inoltre liason officer con le istituzioni europee a Bruxelles, in
particolare con il Parlamento europeo.

Sintesi cv
Laurea in Scienze Politiche.
Funzionario del Minlavoro.
Dal 1995 al 2000: END e poi agente temporaneo alla Commissione, DG EMPL
(settore EURES)
Da ottobre 2000 a luglio 2008: attaché sociale alla Rappresentanza Permanente
d’Italia presso l’UE
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LORENZO GIOVANNI MAGNOLO
Istituzione europea sede di distacco
Community Fisheries Control Agency,
Unità C,
Vigo
Periodo di distacco
1 marzo 2010 — 28 febbraio 2011
(previsto rinnovo)
Ente italiano di provenienza
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — Reparto Pesca
Marittima

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea.
Esperto Nazionale Distaccato presso il Desk "Mediterranean and Black Sea"
dell'Unità C della CFCA. Membro del Technical Joint Deployment Group (Gruppo
Tecnico di Impiego Congiunto) nell'ambito del Joint Deployment Plan (Piano di
Impiego Congiunto) per il piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico
Orientale e nel Mediterraneo.

Sintesi cv
Ufficiale in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di Porto. Laureato
in Scienze Biologiche, presso l'Università degli Studi di Lecce, con votazione
110/110 e abilitato alla Professione di Biologo. Ha frequentato con esito
favorevole il 1º Master sulla "Gestione della pesca e della Maricoltura Costiera".
Ispettore Pesca Comunitario e Ispettore ICCAT. Membro del Technical Joint
Deployment Group (Gruppo Tecnico di Impiego Congiunto) nell'ambito del Joint
Deployment Plan (Piano di Impiego Congiunto) per il piano di ricostituzione del
tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo per gli anni 2008 e
2009.
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GIUSEPPE ARISTEI
Istituzione europea sede di distacco
Agenzia Europea dell’Ambiente,
Programma Governance and networks,
Copenhagen
Periodo di distacco
1 ottobre 2007 — 30 settembre 2010
Ente italiano di provenienza
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Project manager, responsabile della cooperazione nell’ambito del Partenariato
Euro-Mediterraneo e dell’iniziativa della Commissione Europea “Orizzonte
2020”. In particolare: progettazione ed esecuzione del programma di lavoro
congiunto EEA - UNEP/MAP; contributo alla progettazione e sviluppo di un
sistema di informazione ambientale condiviso per l’area mediterranea (SEIS),
alla razionalizzazione del flusso di dati ambientali e di indicatori nel quadro
dell’Iniziativa “Orizzonte 2020”. Dal gennaio 2010, responsabile per i paesi
ENP-South dell’attuazione del progetto ENPI/SEIS “Verso un Sistema comune di
informazioni ambientali (SEIS) nel quadro del partenariato con i paesi vicini”.
(Country Desk Officer per l’Italia).

Sintesi cv
Agronomo, laureato nel 1996, Universita’ degli studi di Perugia. Specializzato
nella gestione del rischio idrogeologico (DPC 1997). Libero professionista, al
Ministero dell’Ambiente dal gennaio 2003. Co-responsabile del settore
Ambiente presso la Rappresentanza italiana UE dal 2005 al 2007. Presso
l’Agenzia Europea dell’Ambiente dall’ottobre 2007.
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GIACOMO DE’ LIGUORI CARINO
Istituzione europea sede di distacco
Agenzia Europea dell’Ambiente,
Unità SES,
Copenhagen
Periodo di distacco
1 giugno 2009 — 31 maggio 2011
Ente italiano di provenienza
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
In qualità di Project Manager SEIS and GMES ho svolto le seguenti attività nel
programma di coordinamento e supporto al GMES: attivita’ di ricerca e
coordinamento dei programmi GMES; meeting e coordinamento del progetto
FP7 Service and Application For Emergency Response; coordinamento interno
all’EEA dei progetti GMES; rapporti European Environment Agency e Research
Executive Agency; piano di comunicazione e strategia del programma SEIS and
GMES support; ed in ultimo ho seguito il programma My Ocean.
Sempre in qualita’ di Project Manager, sono da poco al gruppo Eye on Earth,
progetto strategico per l AEA che mira a trasmettere dati ed informazioni
ambientali attraverso l’uso delle nuove tecnologie sia informatiche sia di
comunicazione.

Sintesi cv
Laureato in Scienze Politiche presso L’Universita’ di Roma La Sapienza (2004).
Esperienze Lavorative al P.E. presso On Marco Cappato (2002). Progetto di
Cooperazione in Africa Occidentale (2005). Dipartimento di Protezione Civile
distaccato presso il Ministero Interni del Belgio (2005/2006). Fondazione NoProfit sia Roma sia a Ginevra 2007/2008.
Ottima conoscienza della lingua inglese, francese e spagnola. Elementare
conoscienza della lingua portoghese.
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ROBERTA PIGNATELLI
Istituzione europea sede di distacco:
Agenzia Europea dell’Ambiente,
SEIS Support Programme,
Data and Indicators Group
Periodo di distacco
16 settembre 2009 al 15 ottobre 2010
(previsto rinnovo fino al 15 ottobre 2012)
Ente italiano di provenienza
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, ex-APAT)

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Ha il compito di responsabile di progetto per lo sviluppo e la gestione degli
indicatori. Tale attivita’ prevede: il coordinamento dello sviluppo degli
indicatori statistici dell’EEA; l’ottimizzazione del contributo dell’EEA alle
iniziative europee e internazionali sugli indicatori (Streamlining of
Environmental Indicators e Sustainable Development Indicators di Eurostat,
Composite Environmental Index di Eurostat/JRC/DG-Environnment/EEA, ossia il
Group of Four, etc.); il coordinamento dell’aggiornamento degli indicatori
gestiti attraverso il Sistema di gestione degli indicatori (IMS); l’identificazione e
la definizione dei requisiti per il miglioramento dell’IMS.

Sintesi cv
Laureata in Scienze Statistiche e Demografiche e specializzata in Economia e
Politica dei Trasporti, ha svolto 20 anni di attivita’ come ricercatrice nei settori
dello sviluppo sostenibile, dei trasporti e degli indicatori ambientali, presso
organismi pubblici e privati (ENEA, ANPA/APAT, Ecomed, ISIS, ISSI, CFS). Ha
svolto anche attivita’ di docenza sugli stessi temi (Universita’ di Roma e di
Bologna, SSPAL). E’ impiegata all’ISPRA come esperta di trasporti e di sviluppo
sostenibile (National Reference Centre della rete Eionet per il tema Trasporti,
responsabile del tema Trasporti per l’Annuario dei dati ambientali,
responsabile degli indicatori di sviluppo sostenibile).
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ELISABETTA SCIALANCA
Istituzione europea sede di distacco
Agenzia Europea dell’Ambiente,
Unità Cooperazione internazionale,
Copenhagen
Periodo di distacco
1 maggio 2009 — 30 aprile 2010
Ente italiano di provenienza
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Fino a fine aprile ha svolto l’incarico di Project manager Ambiente e Salute,
responsabile dei rapporti tra Agenzia Europea, Organizzazione mondiale per la
salute e Ministero dell’Ambiente italiano per la realizzazione della V
Conferenza Ministeriale Ambiente e Salute ( marzo 2010). In particolare ha
fornito un contributo ad iniziative con un special focus su adattamento
climatico e Clearing House europea; Dalla seconda metà del 2010 sarà coinvolta
in attività di assistenza e supporto alle relazioni con i paesi dell’area
dell’Europa Centrale Est Europa, Balcani e dell’Asia Centrale nell’ambito del
processo Ambiente per l’Europa – UNECE - in vista della prossima conferenza
ministeriale (2011)

Sintesi cv
Laureata in Scienze Politiche all’Università Roma Tre (2001), Master al Collegio
d’Europa in studi di politica europea, Bruges (2005-2006). Dal 2001 al 2006 ha
lavorato presso diverse organizzazioni internazionali e presso il Ministero degli
Affari Esteri. E’ al Ministero dell’Ambiente dal 2006.
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ELENA MAZZOLINI
Istituzione europea sede di distacco
Autorità Europea di Sicurezza Alimentare
Periodo di distacco
16 giugno 2009 — 16 dicembre 2010
Ente italiano di provenienza
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Come scientific officer presso l’unita di zoonosi del dipartimento di
Cooperazione e assistenza scientifica dell’autorità Europea di Sicurezza
Alimentare (EFSA) seguo la relazione annuale sulle zoonosi e sulla farmacoresistenza negli Stati Membri. Collabora all’analisi degli studi baseline sulle
zoonosi in EC.

Sintesi cv
Laurea in Medicina Veterinaria (Parma). Diploma presso la Scuola per la ricerca
scientifica (Brescia). Specializzazione in Microbiologia e virologia (Padova).
Master in Veterinary Epidemiology al Royal Veterinary Collage e London School
of Hygiene and Tropical Medicine (Londra). Attività di dirigenza, ricerca e
diagnostica presso l’IZSV nell’ambito della sanità animale.
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LORENZO FIAMMA
Istituzione europea sede di distacco
European Maritime Safety Agency,
Unità C.2.1: SafeSeaNet — Vessel Traffic and Reporting Systems
Lisbona
Periodo di distacco
1 ottobre 2008 — 30 settembre 2011
Ente italiano di provenienza:
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Roma

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
-

-

Monitorare l’implementazione dei sistemi di monitoraggio del traffico navale
ed altri progetti europei di rilevanza per l’Unione; in particolare quelli
previsti e rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2002/59/EC,
come emendata;
Assistere nella preparazione e gestione dei meeting dei gruppi di lavoro
tecnici inerenti i sistemi di controllo del traffico marittimo;
Fornire assistenza tecnica nella redazione di relazioni e documentazione di
varia natura relativa al monitoraggio del traffico marittimo;
Partecipare alla preparazione ed effettuazione delle visite agli Stati membri
ai fini della verifica dell’implementazione della Direttiva 2002/59/EC.

Sintesi CV
-

-

30-6-1994 Diploma di scuola media secondaria, “Perito Industriale
Capotecnico Termotecnico” presso l’ITIS A.Volta di Triste
29-9-2000 Acquisizione del grado di Capo di 3° Classe Nocchiere di Porto, a
conclusione del 1° Corso Normale Marescialli 1998-2000
28-9-2008 Laurea di 1° Livello in “Scienze Amministrative e Gestionali,
Maritime Navali” presso l’Universita’ “La Tuscia” di Viterbo
Maggio 2004-Settembre 2008 Partecipazione ai lavori della Task Force n.6,
istituita in seno al Secretariato del Paris MoU sul Controllo dello Stato di
Approdo (PSC), per lo sviluppo del sistema 'SIReNaC';
Ottobre 2009-Settembre 2008 Partecipazione ai lavori del Gruppo di Esperti
istituito in seno al Secretariato del Paris MoU sul Controllo dello Stato
d’Approdo (PSC) in collaborazione con l’EMSA, per lo sviluppo del nuovo
sistema di rapportazione e gestione delle ispezioni PSC (THETIS), sviluppato in
conformita’ alla Direttiva 2009/16/EC.

143

CLENAD Italia

Rapporto 2010

SAVERIO MACCHIA
European Maritime Safety Agency,
Dipartimento C: Maritime Support Service Operator —
LRIT — SSN — Incident Alert - Vessel Traffic and Reporting
Service
Periodo di distacco
16 aprile 2009 — 15 aprile 2011
Ente italiano di provenienza
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti — Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto

Descrizione dell'incarico svolto presso l'istituzione europea
Il Maritime Support Services Operator controlla, gestisce e amministra i Sistemi
Operativi dell’Agenzia su base 24/7, fornisce e garantisce il punto di contatto
nel caso di esigenze, l’assistenza da parte della European Maritime Safety
Agency verso gli Stati Membri, la Commissione e ad altre Istituzioni dell’Unione
Europea riguardo informazioni su navi coinvolte in incidenti in mare.
Funzioni e Compiti del Maritime Support Services Operator (Duty Officer 24/7)
- Per il Sistema SafeSeaNet
- Per l’EU LRIT Data Center
- Per SSN e LRIT - Assicurare l’Helpdesk Operativo per gli utenti finali degli
Stati Membri e altri paesi terzi partecipanti.

Sintesi cv
- European Maritime Safety Agency – EMSA ;
- Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera,
con incarico di Responsabile del Centro di Telecomunicazioni della Centrale
Operativa e dei Sistemi Cryptografici, Supervisore dei Sistemi del Controllo del
Traffico Marittimo
- Stato Maggiore della Marina Militare, con l’incarico di Operatore ai sistemi di
Telecomunicazione Nazionali e Nato presso il Centro Telecomunicazioni
Principale della Marina Militare con utilizzo di sistemi Crypto.
- Stato Maggiore della Difesa, dal 14 febbraio 1989 al 13 febbraio 1992, con
l’incarico di Operatore ai sistemi di Telecomunicazione con enti della Difesa ed
enti Nato.
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ALESSANDRO PETRI
Istituzione europea sede di distacco
Agenzia europea per la sicurezza marittima,
Unità B.2.2: Ship safety – Port Sate Control
Periodo di distacco
1 dicembre 2009 — 31 novembre 2010
(previsto rinnovo fino al 31 novembre 2011)
Ente italiano di provenienza
Corpo delle capitanerie di porto — Guardia Costiera

Descrizione dell'incarico svolto presso l'istituzione europea
- monitoraggio complessivo dell’implementazione della normativa europea in
materia di Port State Control (Dir. 95/21/CE);
- preparazione e partecipazione ai team di visita/ispezione degli Stati membri e
verifica dell’attivita’ ispettiva a bordo delle navi;
- partecipazione al training in materia di PSC in qualita’ di relatore;
- partecipazione alla creazione del programma di insegnamento a distanza
“DLP3” (Distance Learning program 3);
- partecipazione ai programmi di supporto agli Stati membri connessi
all’entrata in vigore della nuova Direttiva in materia di Port State Control (Dir.
2009/16/CE).

Sintesi cv
- Nato a Genova il 05/03/1966;
- Laurea in economia e commercio (Universita’ di Genova);
- Vincitore di concorso per ufficiali CC.PP. a nomina diretta (1993). Attuale
grado: Capitano di Fregata;
- Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle (2001-2003)
- Coordinatore nazionale Port State Control presso il Reparto VI del Comando
generale delle CC.PP -sede di Genova – (2003-2008);
- Abilitato ispettore PSC ( ex Dir. 95/21/CE) e ispettore di Security (ex ISPS
Code e Cap. XI-2 Convenzione SOLAS):
- Abilitato ad operare negli staff dirigenziali M.M. (Junior Staff Officer)
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SANDRA MARTELLI
Istituzione europea sede di distacco
European Research Council Executive Agency
Periodo di distacco
16 marzo 2010 — 15 marzo 2012
Ente italiano di provenienza
Istituti Ortopedici Rizzoli, Bologna

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Questo Terzo rinnovo distacco a Bruxelles conferma la partecipazione allo
sviluppo del Programma IDEAS, nell'ambito del FP7. Lavoro nel Dept. B, che si
occupa delle valutazioni e del follow-up dei progetti ERC. Ho lavorato come
Project Officer presso la DG RTD, Unit S2, e ERCEA (marzo -dic. 2008), nella
nascente ERCEA (dic 2008 – luglio 2009) e nella Unit B2 – Call Advanced Grant
(da agosto 2009). Ho collaborato alle valutazioni in Advanced Grant 2008 e
Starting Grant 2009 come Project Officer in Phycial Engineering (1 panel),
Social Humanities (1 panel) e Life Science (2 panels). Attualmente collaboro
alla Call Coordination di advanced Grant e all'organizzazione delle Call future,
all'implementazione delle comunicazioni esterne e il miglioramento delle
procedure scientifiche interne.

Sintesi cv
• Laurea in Matematica (1987, Pisa);
• esperienze scientifiche varie (ricerca, insegnamento, consulenza);
• 1992-97 ricerca presso SSSUP (Pisa)–IOR (Bologna) in robotica medica;
• 1997-8 borsa di ricerca presso TIMC (Grenoble, FR) in biomeccanica
articolare e navigazione;
• dal 1998 ricercatrice presso IOR, Lab. Biomeccanica su progetti di tecnologie
per la chirurgia e il follow-up in ortopedia, navigazione in chirurgia,
modellizzazione delle articolazioni, analisi del movimento.
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MAURIZIO GASPAROTTO
Istituzione europea sede di distacco
Fusion for Energy,
Barcellona
Periodo di distacco
1 gennaio 2010 — 31 dicembre 2011
Ente italiano di provenienza
Consorzio RFX Padova

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Chief-Engineer: responsabile per le attivitá tecniche relative alle forniture
europee per la realizzazione della macchina tokamak ITER in costruzione presso
il centro di Cadarache (Francia) nell’ambito dell’accordo internazionzale
firmato dall’Unione Europea, il Giappone, l’India, la Federazione Russa, gli
Stati Uniti, la Corea e la Repubblica Cinese.

Sintesi cv
Fisico. Laureato all’universitá di Roma. Ricercatore all’ENEA nel settore
Fusione; ultimo incarico “Vicedirettore per le tecnologie”. Dal 2000 al 2007
distaccato in Gemania presso IPP (capo della divisione ingegneria in W7X) e in
EFDA (responsabile del programma tecnologico Euratom sulla Fusione). Dal
2008 al 2009 Chief-Engineer in F4E.
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END ITALIANI PRESSO
ALTRE ISTITUZIONI ED ORGANI DELL’UNIONE EUROPEA
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LUIGI BRUNO
Istituzione europea sede di distacco
Consiglio dell'Unione Europea,
Segretariato Generale,
Civilian Planning and Conduct Capability — Planning
and Methodology Section
Periodo di distacco:
7 gennaio 2008 — 6 gennaio 2012
Ente italiano di provenienza:
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
• Pianificazione delle operazioni civili della PCSD (Politica Comune di
Sicurezza e Difesa)
• Esercitazioni PCSD
• Sviluppo di linee guida per la condotta delle missioni EU
• Standardizzazione della metodologia relativa alla pianificazione e condotta
delle operazioni civili della PCSD

Sintesi cv
Colonnello dei Carabinieri.
Durante la sua piú che trentennale carriera ha ricoperto numerosi incarichi di
comando e passato oltre un terzo del suo servizio in uffici internazionali:
1992/1993 in El Salvador con l'ONU, 1997/1998 in Bosnia con l'ONU, 1999 e 2001
presso il comando sub-regionale NATO in Verona, 2000 in Kosovo con la NATO,
2002/2005 in Bosnia con l'UE, 2005/2007 presso il Centre of Excellence for
Stability Police Units (CoESPU) di Vicenza, e dal 2008 nell'attuale incarico.
Nel 1992 si è laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Siena e nel 2003
ha conseguito la laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed
Esterna presso l'Università Tor Vergata di Roma. Nel 2005 si è poi laureato in
Scienze Diplomatiche ed Internazionali presso l'Università di Trieste. Per quanto
attiene gli studi militari, oltre all'Accademia, alla Scuola Ufficiali ed al Corso
d'Istituto, ha frequentato diversi corsi formativi in ambito NATO, ONU e UE.
Parla correntemente Inglese e Spagnolo ed ha una conoscenza di base del
Francese.
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NICO CAIAZZA
Istituzione europea sede di distacco
Consiglio dell'Unione Europea,
EUMS Operazioni
Periodo di distacco
10 settembre 2007 — 9 settembre 2010
Ente italiano di provenienza
28° Reggimento Comunicazioni Operative — Pesaro

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Responsabile della creazione della EU Watchkeeping Capability (WKC)
costituita da 12 Watchkeepers e 1 Assistente e della loro selezione, gestione e
addestramento. Responsabile della redazione e applicazione di procedure
relative alle missioni civili e operazioni militari UE in corso. Responsabile della
redazione e applicazione di procedure relative al monitoraggio di personale del
Consiglio in visita presso aree a rischio e procedure da applicare in caso di
disastri naturali e/o provocati dall'uomo.
Incaricato di coordinare le attività di pertinenza con OHQ militari e missioni
civili.
Incaricato del collegamento e coordinamento con CPCC, SITCEN e CMPD.

Sintesi cv
Tenente Colonnello - Esercito
- Comandante del Battaglione "Psyops" del 28 Reggimento Comunicazioni
Operative;
- Partecipazione ad Operazione Antica Babilonia (2006 Iraq) e ISAF (2007
Afghanistan) quale Comandante della Task Force Psyops;
- Ufficiale addetto alla pianificazione e Ufficiale di collegamento terrestre con
l'Aeronautica Militare NATO presso il NATO Rapid Deployment Corps;
- Ufficiale addetto all'addestramento del Comando Forze Operative in Milano;
- Partecipazione ad Operazione NATO SFOR in Bosnia Herzegovina (1998 e
2000).
- Comandante di Compagnia fucilieri, Armi pesanti e Comando e Servizi presso
battaglione bersaglieri.
A settembre 2010 trasferito presso il NATO Allied Command Force in Bagnoli
(Napoli)
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LUCA DE MATTEIS
Istituzione europea sede di distacco
Consiglio dell'Unione Europea,
Segretariato Generale,
DG Giustizia e Affari Interni,
Unità 2B: Cooperazione giudiziaria in materia penale
Periodo di distacco
1 febbraio 2009 — 31 gennaio 2011
(previsto rinnovo fino al 31 gennaio 2013)
Ente italiano di provenienza
Magistratura ordinaria

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Assistenza tecnica alla Presidenza di turno dell'UE nel procedimento di
formazione di atti legislativi e non legislativi del Consiglio dell'UE in materia di
cooperazione giudiziaria penale (diritto e procedura penale), inclusa stesura
delle bozze di documento da sottoporre a negoziato e accompagnamento
dell'iter legislativo.

Sintesi cv
Laurea in giurisprudenza (tesi in Diritto delle Comunita' Europee) nel 1995;
Praticante Avvocato (1995-1997); Magistratura Ordinaria dal 1999, ultima sede:
Tribunale Ordinario di Como, Sezione penale; Pubblicazioni scientifiche in
materia di diritto e processo penale sulla rivista "Cassazione penale" e altre dal
1996; pubblicazioni in tema di rapporto tra ordinamento italiano e
giurisprudenza della CEDU; co-autore di commentari ai codici penale e di
procedura penale per la Giuffre' Editore (Milano); dal 2005 co-responsabile
della rubrica "Panorama Internazionale" sulla rivista "Cassazione penale";
membro del comitato direttivo dell'Osservatorio sul rispetto dei diritti
fondamentali in Europa.
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TEODORO MILONE
Istituzione europea sede di distacco
Consiglio dell'Unione Europea,
Stato Maggiore Militare,
Direttorato Operazioni,
Unità di Pianificazione Risposte alle Crisi EC Operazioni
in Corso

Periodo di distacco
20 Settembre 2008 — 19 Settembre 2011
Ente di provenienza
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Descrizione dell'incarico svolto presso l'istituzione europea
Esperto di Polizia Militare/Carabinieri/Gendarmeria nelle operazioni CSDP
militari, esperto militare nelle missioni CSDP civili con aspetti militari, Ufficiale
di Collegamento, Ufficiale alla Sicurezza.

Sintesi cv
Nato ad Ostuni il 18 Marzo 1965, sposato e padre di tre figli.
Laureato in Giurisprudenza, in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna,
abilitato all'esercizio della professione forense, titolare di master CEIDA in
Diritto Amministrativo, Diritto Penale della Pubblica Amministrazione,
Contenzioso nella Pubblica Amministrazione, Diritto Penale Militare, master
LUMSSA per la formazione di esperti della Sicurezza e della Cooperazione
Internazionale,
diploma
biennale
universitario
in
Archivistica
e
Documentazione.
In atto Tenente Colonnello dei Carabinieri, formato in Accademia e titolato al
Nato Defence College, con precedenti incarichi di Comandante di Nucleo
Operativo, di diverse Compagnie Carabinieri in Nord, Centro e Sud Italia, di
Ufficiale di Stato Maggiore al Comando Generale dell'Arma ed al Gabinetto del
Ministro della Difesa. Buon conoscitore delle lingue Inglese e Francese.
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GIOVANNI PATELLA
Istituzione europea sede di distacco
Consiglio dell'Unione Europea,
Information Assurance Office
Periodo di distacco
16 ottobre 2007 — 15 ottobre 2010
(previsto rinnovo fino al 15 ottobre 2011)
Ente italiano di provenienza
Ministero delle Sviluppo Economico — Dipartimento per le Comunicazioni

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Esperto di sicurezza presso l' Information Assurance Office del Segretariato
Generale del Consiglio dell'Unione Europea. Impegnato nella redazione di
standard ed istruzioni relative alla sicurezza dei sistemi informativi e
nell'elaborazione di proposte per la revisione delle norme di sicurezza del
Consiglio. Partecipa a gruppi di lavoro per lo sviluppo o per l'applicazione delle
politiche di sicurezza ed effettua ispezioni - presso Agenzie dell'UE, Stati
Membri, partner ed organizzazioni internazionali - per la valutazione delle
misure di sicurezza adottate per la protezione delle informazioni classificate
dell'UE.

Sintesi cv
Ingegnere Informatico, laureato nel 1997 all'Università di Roma "La Sapienza".
Ha lavorato in IBM Italia fino al 2000 e successivamente al Ministero delle
Comunicazioni come Analista Esperto di Sistemi, con l'incarico di Responsabile
della Sicurezza ICT. Distaccato presso il Consiglio dell'UE dal 2007.
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NINO VENDITTI
Istituzione europea sede di distacco
Consiglio dell'Unione Europea,
Segretariato Generale,
European Union Military Staff (EUMS),
Operations Centre — Watchkeeping Capability
Periodo di distacco
1 febbraio 2008 — 31 gennaio 2011
Ente italiano di provenienza
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Watch-Keeper con il compito di monitorare le operazioni/missioni connesse con
la politica di sicurezza e difesa europea, al fine di assicurare un costante e
sistematico flusso delle informazioni nell'ambito delle competenti istituzioni.

Sintesi cv
Maresciallo Aiutante sostituto UPS dell'Arma dei Carabinieri con 23 anni di
servizio d'istituto. Ha partecipato a due missioni in Bosnia e Herzegovina (un
anno con SFOR ed uno con la Missione di Polizia dell'UE.
Ultimo reparto di appartenenza in Italia: Comando Regione Carabinieri Lazio Roma.
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FELICE ADINOLFI
Istituzione europea sede di distacco
Parlamento Europeo,
Policy Department B
Periodo di distacco
16 gennaio 2010 — 15 Gennaio 2011

Ente italiano di provenienza
Università degli Studi di Bologna

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Supporto al Dipartimento di appartenenza sui temi attinenti il lavoro della
COMAGRI, in particolare sulle attività di studio, ricerca, analisi e valutazione
strumentali al lavoro della COMAGRI

Sintesi cv
Ricercatore settore scientifico disciplinare AGR 01, docente di Politica Agricola
Comunitaria, Economia delle produzioni zootecniche e Marketing
agroalimentare. Coordinatore del Comitato di redazione della Rivista di Politica
Agricola Internazionale e membro della Commissione di valutazione scientifica
dell'Istituto nazionale di economia Agraria INEA)
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SANDRO D'ANGELO
Istituzione europea sede di distacco
Parlamento Europeo,
DG Politiche esterne dell'Unione Europea,
Unità: Policy Department
Periodo di distacco
1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011
Ente italiano di provenienza
Ministero Pubblica Istruzione

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
•

•
•

Preparazione di note d'informazione e di schede tematiche per il
Gabinetto del Presidente del Parlamento europeo, per le Commissioni
e le Delegazioni parlamentari riguardanti i paesi di mia competenza
(Turchia, Cipro del nord, Iran e Afghanistan);
Attività di ricerca ed analisi su questioni riguardanti, più in generale,
la politica estera dell'Unione europea;
Responsabile per pubblicazioni/studi commissionati ad esperti nel
settore della politica estera, dei diritti umani e su tematiche del
dialogo interculturale.

Sintesi cv
•
•
•
•

•

Laurea in Scienze politiche e Master in International Development;
dallo 01/01/2008 Esperto Nazionale Distaccato presso il Parlamento
europeo / DG ExPo;
2004-2007 EuropeAid Commissione europea: Project officer (ONG,
Educazione allo Sviluppo, Autorità locali, Non-State Actors)
2000-2003 Ministero degli Affari Esteri/ Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo: Project officer (progetti con ONG e
Organizzazioni internazionali, di cooperazione decentrata con le
autorità locali)
1997 – 2000 Insegnante di ruolo di scuola elementare (nel 2001
conseguita l’abilitazione all’insegnamento delle discipline economiche
e giuridiche nelle scuole superiori di II grado).
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ANNA GALLUZZI
Istituzione europea sede di distacco
Parlamento Europeo,
DG Pres: Library of the European Parliament
Periodo di distacco
1 maggio 2010 — 31 ottobre 2010
Ente italiano di provenienza
Senato della Repubblica

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Condurre uno studio valutativo di tipo qualitativo sui servizi di ricerca e
formazione offerti dalla Biblioteca del Parlamento Europeo agli utenti
istituzionali e formulare raccomandazioni su possibili sviluppi futuri e
possibilità di collaborazione con la Biblioteca del Senato.

Sintesi cv
Anna Galluzzi ha conseguito nel 2008, presso l’Università degli studi di Udine, il
titolo di dottore di ricerca in biblioteconomia. La sua attività di ricerca ha
riguardato inizialmente le tematiche della misurazione e valutazione
dell’efficacia dei servizi bibliotecari e della soddisfazione dell’utente. Si è poi
dedicata ai temi della cooperazione tra biblioteche, quindi all’analisi dei
modelli di biblioteca pubblica nei contesti urbani e all’impatto sociale delle
biblioteche.
È attualmente bibliotecaria presso la Biblioteca del Senato “Giovanni
Spadolini”.
Il suo ultimo libro è uscito nel 2009 e si intitola, Biblioteche per la città. Nuove
prospettive di un servizio pubblico (Roma, Carocci)
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CLAUDIA GUALTIERI
Istituzione europea sede di distacco
Parlamento Europeo,
DG IPOL,
Segretariato della Commissione LIBE
Periodo di distacco
1 maggio 2009 — 30 aprile 2011
Ente italiano di provenienza
Magistratura-Tribunale di Venezia

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Coordinare lo svolgimento delle attività della commissione parlamentare in
tema di giustizia penale. Predisporre rapporti, documenti di lavoro e pareri
giuridici in materia.

Sintesi cv
Dal 1996 Avvocato
Dal 1998 Giudice (civile e penale)
Dal gennaio 2004 al marzo 2008 esperto nazionale distaccato presso la
Commissione europea (DG JLS, unità Giustizia penale)
Dal 1 maggio 2008 esperto nazionale distaccato presso il Parlamento europeoDG IPOL - Segretariato della Commissione LIBE
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SERENA INNAMORATI
Istituzione europea sede di distacco
Parlamento Europeo,
DG Presidenza,
Direzione Biblioteca — Cardoc
Periodo di distacco
1 aprile 2010 — 31 marzo 2011
Ente italiano di provenienza
Biblioteca Comunale Augusta
Comune di Perugia

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Antenna di Cardoc a Bruxelles per le problematiche scientifiche e organizzative
degli archivi di deposito e del loro passaggio a storici. Parte e coordinamento
scientifico di un gruppo di lavoro costituito ad hoc. Progettazione spostamenti
e selezione carte,numerazione, classificazione e segnatura dei documenti, loro
primo trattamento per reperibilità universale. Applicazione strumenti
scientifici di descrizione internazionale.

Sintesi cv
Bibiotecaria(Vice- direttrice). Laurea in Storia contemporanea, Università di
Firenze - Lettere e Filosofia.
Archivista. Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica.
Manager Qualità Totale nella Pubblica Amministrazione. Diploma
Coordinatrice progetti speciali di particolare rilevanza culturale e
biblioteconomia, su fondi archivistici e bibliografici antichi e moderni. Autrice
di monografie storia contemporanea italiana,saggi,articoli,convegni e
conferenze. Collabora con Associazioni ed Enti come esperto,con incarichi in
Consigli di amministrazione, ed Istituzioni scientifiche professionali e culturali.
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ROBERTO LAUDATO
Istituzione europea sede di distacco
Parlamento Europeo,
DG IPOL COMAGRI
Periodo di distacco
1 dicembre 2007 — 30 giugno 2010
Ente italiano di provenienza
Ministero delle politiche agricole e forestali

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Amministratore di organo parlamentare -esperto agricolo. Collegamento tra le
attività della Commissione agricoltura e le priorità dei Membri, con particolare
riferimento all'assistenza tecnica e gestione dei dossier affidati. Punto di
contatto e di informazione per i funzionari del segretariato in relazione
all'attività legislativa della Commissione e del Consiglio. Gestionario dei
rapporti tra i vari membri della Comagri con riferimento agli aspetti tecnicoamministrativi.Punto di contatto tra le attività parlamentari e gli orientamenti
del MIPAF.

Sintesi cv
Agronomo dal 1985 con esperienza nel settore ortofrutticolo e nelle colture
tropicali e sub-tropicali, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.
Funzionario del MIPAF dal 1990, delegato ministeriale ai Gruppi di lavoro del
Consiglio e portaparola dal 2000 al 2003 al Gruppo allargamento; delegato
ministeriale nei negoziati di adesione dei 10 + 2 nuovi Stati membri. Addetto
agricolo presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE dal 2003 al
2007, incaricato dell'assistenza tecnica ai delegati ministeriali ai vari Gruppi di
lavoro del Consiglio e ai Comitati di gestione della Commissione.
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VALERIA LIVERINI
Istituzione europea sede di distacco
Parlamento Europe,o
DG EXPO,
Segretariato della Commissione Sviluppo
Periodo di distacco
16 gennaio 2009 — 15 gennaio 2012
Ente italiano di provenienza
Provincia autonoma di Trento,
Servizio Solidarietà Internazionale,
www.provincia.tn.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Funzionario di organo parlamentare: collaborazione nell´organizzazione e
pianificazione dei lavori della commissione; assistenza nella stesura,
discussione e approvazione dei rapporti d´iniziativa e delle opinioni,
preparazione di audizioni; organizzazione di missioni parlamentari in Europa e
nei PVS. Referente per i seguenti aspetti delle politiche di cooperazione allo
sviluppo: attori non statali e autorità locali, migrazione e asilo, donne e
sviluppo, diritti dei bambini, commercio equo e solidale, istituzioni scientifiche
e di ricerca, . Referente per le relazioni con UNHCR, OHCHR, UNIFEM, UNESCO,
Comitato economico e sociale e Corte dei conti europea.

Sintesi cv
Laurea in Giurisprudenza e abilitazione all´esercizio della professione forense.
Master in cooperazione allo sviluppo. Esperienza di lavoro nella cooperazione
internazionale sia in Italia, che all´estero su progetti gestiti da ONG. Nel 20012002 collaborazione con l´OHCHR delle Nazioni Unite in Ecuador. Dal 2003
funzionario presso la Provincia autonoma di Trento.
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DANIELE PALLADINO
Istituzione europea sede di distacco(DG e Unità)
Parlamento Europeo,
DG EXPO — Politiche esterne dell'Unione,
Unità diritti umani
Periodo di distacco
1 gennaio 2010 — 31 dicembre 2010
Ente italiano di provenienza
Nei ruoli del Ministero della Giustizia — distaccato dalla Presidenza del
Consiglio — Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
L'unità diritti umani svolge le funzioni di segretariato della Commissione
parlamentare DROI nonché quello di assistenza e supporto in materia di diritti
umani alla Direzione generale EXPO, al Gabinetto del Presidente del
Parlamento europeo ed in genere a tutti i servizi che lo richiedono. In tale
contesto il sottoscritto copre le seguenti aree tematiche:
lotta contro la pena di morte; tortura; lotta al terrorismo e diritti umani;
strumenti finanziari e questioni budgetarie; relazione tra politiche interne e
politiche esterne all'UE in materia di diritti umani (rapporti tra commissione
DROI e commissione LIBE); dialogo interculturale e libertà di religione; diritti
dei disabili.

Sintesi cv
Avvocato, funzionario del Ministero della Giustizia dal 1996 (dove si è occupato
di gestione dei programmi comunitari e di cooperazione giudiziaria
internazionale, partecipando a diversi gruppi di lavoro al Consiglio) è stato END
alla Commissione europea - Ufficio di cooperazione EuropeAid - dal 2002 al
2006 occupandosi di programmi di aiuto ai paesi terzi in materia di
democratizzazione e Stato di diritto. Dal 2006 è in servizio alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Comunitarie - dove si è occupato
di coordinamento in materia di Giustizia ed Affari interni ed ha gestito
l'iniziativa "vincitoriepso" a supporto dei vincitori di concorso nell'UE. E' stato
inoltre consulente dell'UE in Mauritania e lettore presso l'Università di Trento.
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SIMONA MUSSOLINO
Istituzione europea sede di distacco
Centre pour le Développement de l’Entreprise — CDE,
Département des Opérations
Periodo di distacco
5 gennaio 2009 — 30 settembre 2010
(previsto rinnovo)
Ente italiano di provenienza
Istituto Nazionale per il Commercio Estero — ICE

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Il CDE é un’istituzione congiunta degli Stati del Gruppo ACP (Africa, Caraibi e
Pacifico) e dell’Unione Europea, finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo, la
cui missione é dare supporto a llo sviluppo del settore privato nei Paesi ACP. Io
mi occupo di fornire informazioni e assistenza alle imprese italiane interessate
ad effettuare investimenti nell’Area ACP e a beneficiare dei fondi messi a
disposizione dal CDE a questo scopo. Ricerco inoltre collaborazioni con Enti
italiani per il cofinanziamento di iniziative comuni nell’Area. Infine, mi occupo
della gestione di progetti, di attività di comunicazione, gestione delle
informazioni e coordinamento con la rete dei partner tecnici e istituzionali del
CDE.

Sintesi cv
Laureata in Scienze Politiche con indirizzo Europa Orientale nel maggio 1996,
ho conseguito nel dicembre 1999, il Diploma di Specializzazione in Commercio
Estero (COR.C.E. “F.De Franceschi”).A conclusione del corso, sono stata
assunta presso Mediotrade S.P.A., società del Gruppo Mediocredito Centrale
specializzata in operazioni di countertrade.
Dal novembre 2000, lavoro come funzionario presso l’Istituto Nazionale per il
Commercio Estero dapprima nell’ambito dell’Area Formazione Manageriale
come responsabile dei Programmi con altri Enti e finanziamenti comunitari e
successivamente come Vice-Direttore presso ICE Mosca.
Parlo correntemente (oltre all’italiano) inglese, francese, russo e spagnolo.
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LUCIA CANNELLINI
Istituzione europea sede di distacco

Comitato delle Regioni,
Direzione Lavori Consultivi
Unità 3: Networks & Subsidiarity
Periodo di distacco
1 gennaio 2007 — 31 dicembre 2010
Ente italiano di provenienza
Regione Emilia-Romagna

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Attività di analisi e monitoraggio della Strategia "Europe2020" (in precedenza
Lisbon Strategy) e delle politiche ad essa correlate. Analisi di impatto delle
politiche di sviluppo a livello regionale e locale.
Analisi e monitoraggio dell'attuazione del Regolamento (CE)n.1082/2006
inerente la nuova struttura GECT - Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale.
Preparazione di note politiche e metodologiche, di discorsi, briefing e
documenti strategici. Sviluppo di indagini e consultazioni (metodologia di
sviluppo, struttura, analisi e follow-up). Organizzazione di eventi e conferenze;
e partecipazione attiva (presentazioni) a seminari e convegni esterni.

Sintesi cv
Laurea in economia presso l'Università degli Studi di Bologna.
Progettazione e ricerca applicata per la pianificazione territoriale e per la
redazione di analisi economiche intese a sviluppare diversi settori
dell'economia, studi di fattibilità finanziaria per lo start up di nuove imprese e
progetti per l'impiego di tecnologie dell'informazione.
Dal 2000, funzionario della Regione Emilia-Romagna, nel dipartimento per le
Politiche dell'Unione europea. Dal 2007, distacco presso il Comitato delle
Regioni. Lingue di lavoro EN e FR.
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ENRICO GISOLO
Istituzione europea sede di distacco
Comitato economico e sociale europeo,
Section for Economic and Monetary Affairs
Periodo di distacco
1 dicembre 2009 — 30 novembre 2011
Ente italiano di provenienza
Banca d'Italia

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Svolgere studi e ricerche in materia economica, monetaria e finanziaria.
Assistere i Consiglieri del Comitato nella stesura delle opinioni su materie
di pertinenza

Sintesi cv
Formazione
1991: Laurea in Economia e Commercio e 1995 Laurea in scienze politiche
1996: Master in Economia e 1996-2000 Corso di dottorato di Ricerca in
Economia Monetaria
Attività Professionale
1992: Andersen Consulting; 1993-1998: RAI – Radiotelevisione Italiana;
1999 ad oggi: Banca d'Italia con le seguenti attività internazionali. 2002:
Rappresetanza di New York della Banca; 2004: Banca Centrale Europea;
2005-2007: Commissione Europea – DG Affari Economici e Monetari.
Attualmente: Comitato Economico e Sociale Europeo.
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