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Per unire l’Europa è forse più necessario smobilitare che costruire: disfare un mondo
di pregiudizi, di pusillanimità e di alterigie, disfare un mondo di rancori.
Che cosa ci volle per fare una l’Italia, dove ogni città nei lunghi secoli di servaggio
aveva appreso a detestare la città vicina?
Altrettanto bisognerà fare per l’Europa.
Si parli, si scriva, si insista, non ci si dia tregue: che l’Europa resti all’ordine del giorno.
Ma soprattutto i governi devono mostrarsi più risoluti quando si tratta di sbloccare i
loro paesi.

Intervento di Alcide De Gasperi alla Tavola rotonda d’Europa – Roma, 13 ottobre 1953

Rapporto CLENAD 2017 è stato realizzato con il patrocinio della Regione Toscana

Gli Esperti Nazionali Distaccati italiani ringraziano il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e
l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea di Bruxelles della Regione Toscana per aver reso possibile la
pubblicazione del Rapporto CLENAD 2017.
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ENRICO ROSSI
Gli esperti nazionali distaccati sono una risorsa per il sistema paese, perché consentono alle amministrazioni di
provenienza di crescere in tema di conoscenza di politiche e strategie europee, ma permettono anche alle Istituzioni
Ue un arricchimento sulle caratteristiche e sui bisogni di enti più vicini ai cittadini. Un esercizio in cui si favorisce il
dialogo tra amministrazioni e lo scambio di buone pratiche tra i territori.
Per questo, ringrazio il Clenad Italia per l’opportunità offerta alla Regione Toscana di patrocinare questo volume e mi
congratulo con il suo direttivo per l’impegno profuso nell’organizzare un evento dedicato al Post 2020.
Un tema fondamentale, che tocca anche questioni come le migrazioni, la politica di difesa, e la Brexit, tutte sfide che
peseranno non poco sul negoziato del prossimo Quadro finanziario pluriennale.
In un clima di euroscetticismo crescente, l’Ue si deve basare anche sui suoi “civil servants” per sottolineare il vero
valore aggiunto europeo. E in questo gli esperti nazionali hanno un ruolo fondamentale.
L’Europa non è il risultato dell’austerità, del rigore, degli egoismi nazionali, delle barriere e delle cortine di ferro. Anzi
nasce da principi diametralmente opposti, come l’apertura, la libera circolazione, la caduta dei muri, la solidarietà, la
coesione. E da questi valori che deve ripartire, con ambizione il progetto federale ideato dai Padri fondatori.
I 60 anni di pace e prosperità che hanno caratterizzato le nostre generazioni ci devono far ricordare che l’Ue non
è solo un mercato comune, ma un progetto politico forte, ambizioso e irrinunciabile. Un esempio unico in cui gli
squilibri causati dal mercato unico sono bilanciati da politiche di convergenza e di coesione economica, sociale e
territoriale e da un modello sociale che tutto il mondo ci invidia.
L’Italia è un paese fondatore dell’Unione europea, un contributore netto, ma anche il secondo beneficiario più
importante della politica di coesione che corrisponde a circa un terzo del bilancio Ue.
Spesso non viene detto quanto l’Europa abbia contribuito allo sviluppo dei nostri territori e quanti benefici ci porta
quotidianamente. Questo è anche il ruolo degli amministratori regionali e locali.
A chi mette in discussione l’importanza dei fondi strutturali e la loro capacità a generare crescita e occupazione
rispondo che sono il principale strumento per orientare la politica economica e sociale delle regioni. Indirizzano le
strategie di programmazione, convogliando investimenti aggiuntivi a forte impatto sul territorio e sono il volano di ogni
tipo di investimento pubblico regionale. Si traducono in infrastrutture, aiuti alle imprese, lotta alla disoccupazione,
sostegno a ricerca e innovazione e contrasto ai cambiamenti climatici.
Attenzione a non alimentare gli egoismi e gli slogan di chi dice “diamo all’Europa più di quanto riceviamo”; daremmo
ancora più strumenti in mano ai partiti euroscettici e ai populismi.

ENRICO ROSSI - PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA

Presidente della Regione Toscana
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Ambasciatore

MAURIZIO MASSARI

PREFAZIONE AMBASCIATORE MAURIZIO MASSARI

Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea
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La presentazione del Rapporto Annuale del CLENAD-Italia mi consente di rivolgere il mio più cordiale saluto a
tutti gli Esperti Nazionali Distaccati presso le Istituzioni dell’Unione europea ed ai soci del CLENAD-Italia, con cui la
Rappresentanza Permanente continua ad avere una efficace collaborazione.
Il tema scelto dal Rapporto 2017, legato agli scenari futuri, è particolarmente pertinente alla fase attuale di riflessione,
cambiamenti e sfide vissuta dall’Unione europea. Pur consapevole di quanto sia difficile e delicato fare previsioni,
credo che il futuro dell’Unione europea non potrà che essere caratterizzato, come ricordato dalla Dichiarazione di
Roma del 25 marzo 2017, da maggiore unità e da crescente solidarietà. I conflitti regionali, il terrorismo, la gestione
delle dinamiche migratorie, il protezionismo, le disuguaglianze sociali ed economiche sono processi complessi di
fronte ai quali i singoli Stati membri rischierebbero di essere costretti all’irrilevanza. Uniti, invece, abbiamo maggiori
possibilità di farvi fronte e di difendere, in questo modo, lo spazio di libertà, sicurezza, democrazia, diritti e benessere
che l’Ue rappresenta.
Uno spazio che non è nato in un giorno, ma attraverso la paziente opera di costruzione di generazioni di cittadini
europei dopo la distruzione e le sofferenze causate dai conflitti mondiali. L’Unione si è nel tempo espansa
geograficamente, evoluta normativamente, trasformandosi da un sogno di pochi in una speranza di molti. Oggi
abbiamo la responsabilità di non fermarci e di continuare tale opera, consapevoli che, come è stato detto, il processo
di integrazione europea è un po’ come andare in bicicletta: o si va avanti o, se si rimane fermi, si finisce per cadere.
L’Italia, in linea con la sua consolidata vocazione europea, è impegnata ad andare avanti e a sostenere il processo
di rafforzamento dell’Unione, per renderla più sicura, più sviluppata economicamente, più attenta alla dimensione
sociale e più forte sulla scena internazionale. Un impegno che coinvolge, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, l’intero
sistema-Paese: le istituzioni, le aziende ed i cittadini, le amministrazioni centrali e locali, gli italiani nelle istituzioni.
Sugli italiani nelle istituzioni Ue e l’attenzione con la quale questo importantissimo patrimonio del nostro Paese
è seguito, mi limito a ricordare l’organizzazione, lo scorso giugno a Bruxelles, degli Stati Generali alla presenza
del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Parlamento europeo, dell’Alta Rappresentante/Vice
Presidente, del Sottosegretario di Stato agli Affari Europei e del Segretario Generale del Ministro degli Esteri e di tanti
nostri connazionali impiegati, con varie forme, nelle istituzioni Ue.
Tra di essi, molti Esperti Nazionali Distaccati i quali svolgono un ruolo di rilievo nel rendere l’Unione europea ancor
più unita, solidale e coesa. Il periodo di distacco presso un’istituzione europea è utile non solo ad accrescere il
bagaglio di esperienze e di competenze personali del funzionario, ma anche per trasferire un po’ di Italia all’Ue.
Successivamente, al rientro presso la Pubblica Amministrazione italiana di appartenenza, il funzionario può
contribuire al rafforzamento delle competenze delle strutture dell’Amministrazione di appartenenza, ampliandone
la visione in una prospettiva europea.
Lo scenario futuro è dunque uno scenario di più Europa, in cui la figura dell’Esperto Nazionale Distaccato potrà
acquisire sempre maggiore centralità per contribuire all’avvicinamento tra istituzioni nazionali ed europee.

I MESSAGGI DELLE ISTITUZIONI ITALIANE ED EUROPEE CLENAD ITALIA
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DAVID-MARIA SASSOLI
La presentazione del Rapporto Annuale sugli Esperti Nazionali Distaccati (END) da parte del CLENAD-Italia è un
appuntamento molto importante nonché una valida occasione per valorizzare le risorse umane che la Pubblica
Amministrazione possiede e mette al servizio del progetto europeo.
Ho quindi accolto con grande piacere l‘nvito a patrocinare la pubblicazione del Rapporto END 2017. Il contributo
degli Esperti in termini di scambio di conoscenze e competenze rappresenta indubbiamente un valore aggiunto non
solo per le Istituzioni europee, che possono in questo modo disporre di professionalità qualificate, ma anche per le
Amministrazioni regionali e nazionali nel momento in cui, a conclusione del periodo di distacco, rientrano presso gli
enti di provenienza.
L´istituto dell´Esperto Nazionale Distaccato si inserisce nel quadro di una gestione di qualità delle risorse umane
che, assieme ai modelli organizzativi innovativi e ad una significativa capacità di programmazione, va a costituire un
aspetto essenziale che garantisce maggiore efficacia ed efficienza all´azione amministrativa.
Il lavoro giornaliero del CLENAD è quindi estremamente prezioso per la connessione di tutte queste energie, delle
quali dobbiamo essere tutti, a buon titolo, orgogliosi, e dalle quali ci aspettiamo tanto.
Nel congratularmi ancora per la vostra attività, desidero rivolgere a tutti voi i miei migliori auguri di buon lavoro.

I MESSAGGI DELLE ISTITUZIONI > DAVID-MARIA SASSOLI

Vice Presidente del Parlamento Europeo
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I MESSAGGI DELLE ISTITUZIONI ITALIANE ED EUROPEE

FEDERICA MOGHERINI

I MESSAGGI DELLE ISTITUZIONI > FEDERICA MOGHERINI

Vice Presidente della Commissione europea, Alto Rappresentante per gli affari esteri
e la politica di sicurezza dell’Unione
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L’Unione europea è diventata un punto di riferimento indispensabile nel mondo di oggi: indispensabile come forza di
pace e di sicurezza, e indispensabile soprattutto per tutti noi cittadini europei. La nostra sicurezza, la crescita economica
e il lavoro, una gestione più giusta e più umana dei flussi migratori: solo come Unione europea, insieme, possiamo
affrontare in modo efficace le questioni più importanti del nostro tempo.
Insieme siamo il più grande mercato del mondo, il primo attore umanitario e una potenza nel campo della sicurezza. Ma
la nostra forza sta anche nella nostra diversità, nell’infinito patrimonio di storie, di culture e di esperienze che proviene
da ciascuno degli Stati membri dell’Unione. L’Unione europea è forte quando questi patrimoni nazionali diventano
patrimonio comune. E per questo è fondamentale il contributo degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni
europee.
Me ne accorgo quotidianamente, nel mio lavoro a Bruxelles e in giro per il mondo. In questi tre anni i compiti della
politica estera europea sono cresciuti moltissimo: ricordo sempre che, prima del mio arrivo, erano solo i ministri
dell’interno a occuparsi di immigrazione. Oggi è chiaro che per gestire i flussi dobbiamo lavorare fuori dai nostri confini,
insieme ai nostri partner. Il Servizio europeo di azione esterna si è assunto responsabilità nuove e maggiori: e con nuove
responsabilità, è emerso anche il bisogno di nuove competenze e nuove professionalità.
Penso ad esempio alla decisione di nominare un esperto di anti-terrorismo e sicurezza in ciascuna delle nostre Delegazioni
nei paesi-chiave per la nostra sicurezza comune: questa scelta è stata possibile anche grazie al coinvolgimento diretto
degli Stati membri e degli esperti nazionali distaccati. Lo stesso vale per le nuove task force che ho creato per affrontare
la disinformazione e per raccontare in modo più efficace l’azione dell’Unione europea nell’Est Europa, nei Balcani e
nel mondo arabo. Anche in questo caso è importante mettere insieme le nostre energie migliori, unendo le forze tra
funzionari europei ed esperti nazionali.
In questo lavoro, l’Italia gioca un ruolo da protagonista: penso alle straordinarie competenze che abbiamo nel campo
della diplomazia culturale e della diplomazia economica, o nella gestione dei flussi migratori.
I benefici non sono solo per le istituzioni di Bruxelles.
Le competenze che gli esperti nazionali acquisiscono nella collaborazione coi colleghi europei vanno poi ad arricchire
le loro amministrazioni di provenienza. Interesse nazionale e interesse europeo sono una cosa sola – e il lavoro degli
esperti nazionali distaccati lo dimostra ogni giorno.

I MESSAGGI DELLE ISTITUZIONI ITALIANE ED EUROPEE CLENAD ITALIA

RAPPORTO2017

ANGELINO ALFANO

In occasione della pubblicazione del Rapporto END 2017 desidero rivolgere il mio più cordiale e caloroso saluto a tutti
gli Esperti Nazionali Distaccati italiani. Ringrazio inoltre l’Associazione CLENAD-Italia per il costante impegno profuso nel
sostegno alla rete dei funzionari italiani attivi presso le Istituzioni europee in qualità di esperti nazionali.
Considero quanto mai appropriata la scelta di dedicare il rapporto del 2017 al tema “Il futuro dell’Europa e dell’Italia
post 2020 tra sfide ed opportunità”. Nell’anno del sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, l’Italia si è
infatti contraddistinta per un impegno serio e rigoroso di conservazione e rilancio dell’ideale europeo, contribuendo con
determinazione ad orientare la discussione sul futuro dell’Europa nel solco dello “spirito di Roma”: un’Unione inclusiva e
al contempo capace di differenziare l’integrazione. Con la Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 abbiamo riaffermato
il nostro pieno impegno nei confronti del progetto europeo, rafforzando allo stesso tempo la coesione interna e l’unità
tra gli Stati membri dell’Ue ed impegnandoci a lavorare insieme per realizzare un’Europa prospera, sostenibile, sociale,
sicura e più forte sulla scena internazionale. C’è chi ritiene che l’Europa sia la parte principale del problema e chi crede
che sia parte della soluzione. Noi continuiamo a credere che l’Europa unita sia buona parte della risposta da dare
alle sfide complesse del nostro tempo. Si può essere europeisti riconoscendo al contempo la necessità di riformare
e cambiare l’Europa per crearne una migliore, più attenta e vicina ai bisogni dei cittadini. Il nostro primo obiettivo è
infatti offrire risposte efficaci alle preoccupazioni più pressanti dei cittadini europei: crescita economica, sicurezza e flussi
migratori. Di qui, l’enfasi sul lavoro per i giovani, sugli investimenti paneuropei, sull’innovazione, sul digitale, l’energia e
le reti. Vogliamo inoltre continuare a costruire un’Europa basata sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulla tutela dei
diritti fondamentali; e soprattutto sulla libertà di credo e religiosa, in un’Europa che non può, come affermò Benedetto
Croce, non dirsi cristiana.
Nelle vostre posizioni potete diventare parte di questo percorso, continuando a portare più Europa in Italia e più Italia in
Europa. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale crede profondamente nel contributo che gli
esperti nazionali possono apportare alla crescita del progetto di integrazione europea. Il Governo è perciò determinato
a rinnovare il sostegno a favore di questo istituto, in sinergia con la rete nazionale dei “punti di contatto” presenti presso
le nostre Amministrazioni.
Grazie all’istituto degli END, i funzionari della Amministrazione Pubblica italiana ricevono una possibilità unica per
arricchire la propria esperienza umana e professionale. Le istituzioni europee, a loro volta, possono trarre beneficio
dalla professionalità che i nostri funzionari sono in grado di esprimere e che viene da più parti riconosciuta come un
autentico valore aggiunto. Su queste basi è possibile intessere un dialogo virtuoso fra istituzioni nazionali ed europee,
all’insegna del miglioramento dei servizi, dell’efficacia della governance e della condivisione delle migliori pratiche.
Gli “Stati Generali dei funzionari italiani nelle Istituzioni Ue”, svoltisi il 23 giugno 2017 a Bruxelles, evento unico nel
suo genere, hanno contribuito a rafforzare il Sistema-Italia a Bruxelles e a valorizzare il ruolo del personale italiano nel
dialogo tra l’Italia e le Istituzioni UE. La presenza italiana e la tutela della nostra lingua nell’Unione sono due argomenti
su cui si misura anche la nostra capacità di elevare il profilo del Paese nel contesto europeo.
In quella occasione è emersa ancor più chiaramente l’importanza di saper fare gioco di squadra, così da rendere più
incisiva ed efficace la presenza dell’Italia in Europa anche al fine di apportare un valido contributo di professionalità al
difficile lavoro che l’Unione sarà chiamata a svolgere nei prossimi anni.

I MESSAGGI DELLE ISTITUZIONI > ANGELINO ALFANO

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
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I MESSAGGI DELLE ISTITUZIONI ITALIANE ED EUROPEE

MARIANNA MADIA

I MESSAGGI DELLE ISTITUZIONI > MARIANNA MADIA

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
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Ringrazio l’associazione degli Esperti nazionali distaccati presso l’Unione europea che mi ha rivolto anche per
l’edizione 2017, l’invito a introdurre il Rapporto CLENAD.
Il titolo prescelto, “ll futuro dell’Europa e dell’Italia post 2020 tra sfide ed opportunità”, descrive l’impegno del CLENAD
nell’affiancare le politiche pubbliche, per contribuire alla costruzione di un’Europa giusta, sostenibile, democratica
e inclusiva.
Lo sforzo collettivo per un’Europa dei diritti e dell’inclusione riguarda per primi coloro che sono chiamati al servizio
delle collettività.
Proprio in un momento difficile per la costruzione europea, come quello che stiamo vivendo, occorre che le istituzioni
e la società civile cooperino per aumentare gli spazi di integrazione e i diritti dei cittadini. L’integrazione passa anche
dalla circolazione e lo scambio delle competenze delle persone che lavorano nelle pubbliche amministrazioni.
Il Dipartimento della funzione pubblica continua a lavorare, con un’intensa cooperazione, con il Dipartimento delle
politiche europee e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, unitamente al Ministero
dell’economia e delle finanze. L’obiettivo sta nel sostenere la valorizzazione delle risorse umane nella pubblica
amministrazione. In particolare, il Dipartimento intende sempre più favorire la mobilità internazionale, nella
profonda convinzione che percorsi di crescita e formazione anche fuori dall’Italia consentano sia la modernizzazione
del Paese sia la costruzione di quei legami che un’Europa veramente unita chiede.
Vogliamo rendere più partecipato e attento lo sguardo delle amministrazioni verso i vantaggi che si determinano
dalle esperienze maturate all’estero dal proprio personale. Va proseguita l’attuazione della legislazione che ha dato
impulso agli istituti della mobilità internazionale come la legge n.234/2012 sugli END. Le amministrazioni pubbliche
e le università ed enti di ricerca, in un contesto di pianificazione dell’uso delle competenze e di efficiente gestione
delle risorse umane, dovranno sviluppare il maggior numero di candidature per le relative posizioni all’interno
delle istituzioni europee nonché – al rientro – provvedere all’adeguata valorizzazione delle professionalità acquisite
all’estero, sia in vista delle nuove assunzioni sia nel disegnare i percorsi di progressione di carriera al rientro in Italia.
La riforma che ho promosso nel pubblico impiego intende contribuire a migliorare la capacità delle pubbliche
amministrazioni di dotarsi di adeguate competenze, a partire da una visione più flessibile e adeguata ai tempi dei
fabbisogni di personale, delle modalità di reclutamento e delle opportunità di crescita interna.
Con questi auspici, invio a voi e a tutti i colleghi END italiani presso le Istituzioni europee il mio più sincero augurio
per la partecipazione e sentita dedizione al programma di crescita e integrazione del nostro Paese in Europa.

IL SALUTO DELLA PRESIDENTE DEL CLENAD ITALIA
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VALENTINA PERROTTA

L’Unione europea può vantare una ricca serie di primati, che includono per esempio il mercato unico più grande del
mondo, la capacità di sviluppare innovazione – grazie al programma Orizzonte 2020 – e uno spazio condiviso in cui
si può viaggiare liberamente e in cui ogni europeo può decidere dove vivere e dove lavorare a seconda delle proprie
esigenze, aspirazioni o necessità. Tutto questo poche decine di anni fa era solamente un sogno.
In tempi recenti un complesso insieme di variabili geopolitiche hanno tuttavia posto in secondo piano alcuni di
questi risultati importantissimi e cambiato molte delle nostre prospettive. Le crisi sociali e i conflitti in Africa e Medio
Oriente e le conseguenze di questi fenomeni di vasta portata, come l’aumento dei flussi migratori, hanno investito
l’intera Europa. Il referendum per la Brexit ci sta costringendo a pensare ad un’Europa non più a 28, ma a 27 stati.
Gli attentati terroristici in numerose città europee ci hanno fatto sentire in pericolo e hanno messo a dura prova
la nostra voglia di viaggiare, frequentare luoghi affollati o semplicemente utilizzare i mezzi pubblici per spostarci
quotidianamente.
Questi eventi, queste nuove sfide da affrontare, oltre ad aver scosso i nostri animi in modo più o meno marcato, hanno
modificato le priorità dell’Unione europea. In questo momento il dibattito sul futuro dell’Europa sta attraversando
una fase particolarmente importante, in cui le discussioni sui temi generali prenderanno forma concreta nella
scrittura del prossimo Programma quadro. Quando abbiamo ideato il Rapporto 2017 abbiamo pensato a questo
avvenire ricco di cambiamenti e abbiamo scelto di focalizzare la nostra attenzione sul tema “Il futuro dell’Europa e
dell’Italia post 2020 tra sfide e opportunità”. Noi riteniamo infatti che non si possa pensare ad un futuro dell’Italia che
prescinda da quello dell’Europa e viceversa e che l’Italia – anche grazie alla figura dell’END – possa essere una fonte
d’ispirazione e di arricchimento per l’ampia gamma di tematiche che saranno determinanti per il futuro dell’Europa.
Come molte situazioni, anche essere END è una sfida sotto molteplici punti di vista: per l’amministrazione italiana
è un sacrificio, la rinuncia ad una risorsa umana per un periodo di tempo piuttosto lungo, ma anche l’opportunità
di una nuova sinergia con questa persona e le sue nuove mansioni presso le istituzioni europee. La presenza di un
END negli uffici delle Istituzioni in questo momento storico così importante può avere un grande valore strategico,
e le amministrazioni italiane ne sono pienamente consapevoli. È stato registrata infatti una continua crescita del
numeri di distacchi e la scelta di inviare candidature END in settori che siano coerenti con i programmi di lungo
periodo dell’amministrazione di provenienza. D’altro canto, per l’END si tratta di un’esperienza di confronto con nuovi
modi di lavorare, assieme a situazioni personali e professionali estremamente impegnative. È anche una fantastica
opportunità, che tutti noi speriamo di poter valorizzare al meglio al ritorno in quella che per noi rimane casa, la
nostra amministrazione italiana di provenienza. Grandi passi avanti sono stati fatti negli ultimi anni per rendere la
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valorizzazione dell’esperienza da END una certezza. Al fine di avere maggiori dati su quanto è successo ai colleghi
che hanno concluso l’esperienza END, nei primi mesi del 2018 raccoglieremo alcune testimonianze attraverso un
questionario on-line, che distribuiremo grazie alla preziosa collaborazione dei colleghi del Ministero della Funzione
Pubblica.
Auspichiamo che questo percorso continui e che anche questa sfida diventi un’opportunità per tutti noi e per il
Sistema Italia.
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Il Rapporto 2017 si apre con una parte tematica che cerca di delineare alcune sfide che si preannunciano nel futuro
prossimo dell’Europa e dell’Italia e che possono trasformarsi in opportunità. Il Rapporto prosegue con un contributo
di grande ispirazione, Un’amministrazione italiana più “europea” per vincere le sfide di un anno impegnativo, redatto da
Carlo Mochi Sismondi, Presidente di Forum PA, per continuare con un capitolo che riguarda le attività che abbiamo
intrapreso nel corso del 2017. Successivamente, vengono presentate le testimonianze riguardanti l’esperienza di
ritorno alle loro amministrazioni regionali di origine di due ex-END, che ora lavorano a Bruxelles presso le rispettive
sedi di rappresentanza. Il Rapporto si conclude, come di consueto, con le statistiche relative agli END distaccati presso
le Istituzioni europee e con le schede professionali degli END che hanno risposto al nostro questionario on-line.
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Nell’anno in cui ci hanno lasciato due grandi persone e due grandi
europeisti, Helmut Kohl e Simone Veil, il nostro ricordo va a tutti coloro
che come loro hanno coltivato con tenacia il sogno europeo e a chi
continua a farlo giorno dopo giorno.
“Il destino dell’Europa e il futuro del mondo libero sono interamente nelle nostre mani”.
Simone Veil (1927–2017)

Dialogo con i cittadini sul futuro dell’Europa,
Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2017

“La fiducia è un bene tanto grande quanto fragile. Non la si può comprare, né forzare.
Va meritata continuamente”.
Helmut Kohl (1930–2017)

Dialogo con i cittadini sul futuro dell’Europa,
Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2017
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IL FUTURO DELL’EUROPA E
DELL’ITALIA POST 2020 TRA
SFIDE E OPPORTUNITÀ
La ricerca scientifica nell’era Horizon 2020 (H2020, Orizzonte 2020) è stata caratterizzata dalla capacità di influenzare
molto velocemente l’economia e la società. Dietro a quasi tutte le innovazioni che oggi influenzano la vita dei cittadini
europei è possibile trovare risultati prodotti dalla ricerca scientifica con solo pochi anni di anticipo.
Questa velocità di trasferimento della ricerca nella società non potrà che aumentare nel mondo post H2020,
trainata da importanti sfide sociali ed economiche già in corso - la guida autonoma, la medicina personalizzata, le
nanotecnologie, l’energia - solo per citarne alcune.
Non è sbagliato quindi dire che le modalità con le quali l’Europa affronterà e gestirà la ricerca scientifica saranno
cruciali nel definirne il ruolo globale e il benessere dei suoi cittadini.
Quali saranno le nuove sfide e opportunità per l’Europa e per l’Italia? Cosa potrà cambiare nelle future politiche per
l’innovazione e la ricerca? Come affrontare queste sfide al meglio?
Seppur in un quadro dinamico, alcuni elementi di novità sono già emersi.
Dal punto di vista del ruolo della ricerca nello sviluppo economico, possiamo solo riscontrare che sarà sempre
più importante. La sostenibilità del modello economico futuro è legata alla vincita di alcune sfide tecnologiche che
avranno un ruolo centrale nello sfruttamento delle risorse del pianeta, nella distribuzione del reddito, nella politica
del lavoro.
Dal punto di vista della struttura europea, assistiamo al terremoto Brexit, che avrà conseguenze importanti su diversi
settori, che perderanno i loro equilibri per trovarne rapidamente altri.
Sul fronte degli indirizzi politici attuali, si può già vedere che il panorama delle strategie di finanziamento europee
alla ricerca lascia presagire un rafforzamento della ricerca di eccellenza (i cosidetti excellence pillar di H2020) con
il mantenimento del ruolo centrale dello European Research Council (ERC), affiancato dal nuovo strumento del
European Innovation Council (EIC), attualmente lanciato come programma pilota, ma già impegnato nell’assegnare
ai migliori innovatori europei 2.7 miliardi di euro per il triennio 2018-2020.
Sulla base delle nostre esperienze di END distaccati presso alcune strutture europee che operano nella Direzione
generale per la ricerca e l’innovazione, possiamo identificare almeno quattro sfide importanti per il sistema nazionale:
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1.1
LA RICERCA SCIENTIFICA POST 2020: UN APPROFONDIMENTO SULLA
RICERCA D’ECCELLENZA
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i. Capacità di attrarre ricercatori dall’estero: la qualità della ricerca scientifica è positivamente influenzata dalla
contaminazione tra i sistemi nazionali. Se il percorso di formazione permanente degli scienziati prevede la circolazione
delle persone tra le accademie, si riscontra tuttavia una limitata capacità di attrarre scienziati di prestigio o giovani
studenti promettenti nelle nostre accademie. Un chiaro segnale di questa ridotta attrattività lo vediamo nella “bilancia
dei pagamenti” del numero di progetti di ricerca di frontiera dell’ERC: l’Italia ha un saldo negativo di 303 (15 attivi e
318 passivi) e distacca significativamente tutti i paesi europei (vedi Figura I).
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Figura I - Il grafico mette in relazione il numero di progetti vinti da scienziati dentro e fuori la nazione corrispondente
alla loro nazionalità. L’Italia primeggia per saldo negativo: molti scienziati italiani vincono progetti in istituzioni straniere,
molto rara è invece la situazione opposta. Fonte ERC

In questo scenario possiamo trovare una opportunità nella dinamica post-brexit: anche se non si conoscono i dettagli
degli accordi finali, è vero che il Regno Unito, uno dei principali attrattori della mobilità dei ricercatori in Europa,
potrebbe in futuro avere un ruolo minore. Allo stesso tempo, la ricerca nazionale di eccellenza non sembra marcare
il passo, collocandosi in posizione di tutto rispetto al numero di pubblicazioni ad alto impatto (vedi Figura II).
ERC GRANTS E PUBBLICAZIONI ALTAMENTE CITATE

Figura II - Il grafico mette in relazione il numero di pubblicazioni di alta qualità scientifica con il numero di finanziamenti ERC
vinti dai diversi paesi. L’Italia (cerchio rosso) ha una ottima produzione ma il numero di progetti vinti è proporzionalmente
inferiore rispetto ad altri paesi. Fonte ERC.
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Né si può dire che l’Italia manchi di accademie prestigiose in città dove la qualità della vita può essere estremamente
attrattiva. Cosa fare quindi? Facilitare le procedure per l’inserimento temporaneo di ricercatori stranieri nelle
accademie italiane, in programmi di alta formazione congiunti, snellirne le burocrazie.
ii. Presidio dei temi strategici della ricerca e della innovazione. Non è difficile immaginare quali siano i temi sui quali
si giocheranno le partite importanti nei prossimi anni, ma se si hanno dei dubbi si può verificare cosa propone, tra
le misure “Horizon Prizes”, l’EIC (vedi Figura III).

Su questi temi l’Italia possiede centri di eccellenza assolutamente competitivi a livello globale. È necessario potenziare
tali centri, dotarli di strumenti operativi agili, superarne le logiche localiste, garantire l’indipendenza e la qualità dei
ricercatori che vi operano. L’azione di spinta verso le selezioni di ricerca di eccellenza di H2020 deve essere un
obiettivo primario nella coda del periodo di riferimento H2020, e allo stesso tempo una palestra del sistema ricerca
italiano nel prepararsi al prossimo programma quadro.
iii. Azione sulla struttura delle PMI. La propensione alla connessione con il mondo della ricerca e al rischio legato
all’innovazione trova spesso le nostre PMI indietro rispetto a quelle operanti nei paesi europei più trainanti. Allo
stesso tempo, la dimensione media contenuta del nostro tessuto imprenditoriale costituisce un fattore di vantaggio
per diversi possibili scenari futuri. È quindi necessario identificare azioni che portino le PMI verso una maggiore
familiarità e interazione con il mondo della ricerca e - perché no - con gli strumenti di finanziamento europei a
loro dedicati. È importante assicurarsi che le politiche di acquisizione e formazione del personale aumentino il
rilievo dell’alta formazione (dottorati, scuole speciali, istituzione di dottorati aziendali) e che il prossimo ricambio
generazionale nel management delle aziende italiane veda protagonisti coloro i quali sanno cosa vuol dire fare e
usare la ricerca.
iv. Relazioni con il sistema europeo. Oggi il sistema Italia ha raggiunto un buon livello di integrazione con le istituzioni
europee. Nel settore della ricerca i nostri esperti sono presenti nelle commissioni di selezione e valutazione dei
progetti, i nostri giovani si inseriscono come officer nelle agenzie della Direzione generale per la ricerca e l’innovazione,
i nostri ricercatori più brillanti hanno maturato una esperienza nella acquisizione e nella conduzione di progetti di
ricerca finanziati dalla Ue che è pronta per essere messa a disposizione. Ultimo ma non ultimo, l’istituto degli END
opera già da diversi anni consentendo a molti di noi di acquisire competenze nelle procedure europee di valutazione
e gestione dei progetti. L’opportunità da cogliere è allora quella di valorizzare senza esitazioni o inerzie questo
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Figura III - Questi i 6 “Prizes” dello European Innovation Council nel suo corrente stato di “Pilot”. Si tratta di obiettivi
ambiziosi collegati a importanti sfide sociali, che verranno attribuiti agli innovatori che contribuiscono al raggiungimento
di queste sfide.
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patrimonio, tramite la creazione di agili strumenti nazionali di finanziamento che possano interagire e integrare
gli strumenti di valutazione europei, tramite facilitazioni alla costituzione di grant office che sappiano valorizzare le
potenzialità dei ricercatori e delle istituzioni italiane, tramite una chiara identificazione delle good practice e degli
strumenti efficaci per spingere il sistema a raccoglierne l’ispirazione.
L’elenco potrebbe continuare, ma forse è bene fermarsi qui. Il lavoro da fare è tanto, le energie sono poche, la
situazione politica al contorno poco chiara... insomma tutte le condizioni che definiscono quelle sfide in cui molti
italiani si sanno muovere con creatività ed efficacia. Gli END di Bruxelles saranno tra questi.
A cura di Giovanni Felici e Monica Favaro

1. IL FUTURO DELL’EUROPA E DELL’ITALIA POST 2020 TRA SFIDE E OPPORTUNITÀ

1.2
LA POLITICA DI COESIONE E LE SFIDE PER IL FUTURO
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La politica di coesione ormai da molti anni rappresenta una delle principali azioni di supporto agli investimenti
e alla competitività, ma soprattutto alla promozione economico – sociale e territoriale dell’Unione europea e
al rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri e tra le regioni dell’Unione europea. Dal punto di vista
finanziario si colloca come la seconda più consistente area di spesa dell’Ue, dopo la Politica Agricola Comune (PAC),
interessando circa un terzo della spesa totale delle politiche dell’Ue previste nel quadro finanziario 2014-2020 (371,4
miliardi di euro su un totale di 1087,2 miliardi di euro )1. Attraverso le sue leve finanziarie, i Fondi strutturali2 e
di Investimento Europei (Fondi SIE)3, tentano di perseguire l’ambizioso obiettivo di riequilibrare i notevoli divari
esistenti - a livello di sviluppo economico e di tenore di vita - tra le diverse regioni o categorie sociali dell’Ue, sia fra
gli Stati membri che, soprattutto, al loro interno.
Nonostante ormai da tempo si susseguano cicli di programmazione, della durata di 7 anni, a cui seguono la
definizione di nuovi obiettivi e la riorganizzazione degli strumenti e regolamenti di attuazione, il superamento degli
______________________________________________________________________________________
Commissione europea, “DOCUMENTO DI RIFLESSIONE SUL FUTURO DELLE FINANZE DELL’UE”, COM (2017) 358 del 28 giugno 2017.
I Fondi Strutturali si configurano come finanziamenti a gestione indiretta e sono rivolti al sostegno finanziario di programmi e progetti nelle
regioni europee. In particolare per quanto riguarda la coesione economica, sociale e territoriale: il Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) promuove uno sviluppo equilibrato nelle diverse regioni dell’Ue. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene progetti in materia di
occupazione in tutta Europa e investe nel capitale umano dell’Europa: nei lavoratori, nei giovani e in tutti coloro che cercano un lavoro; il
Fondo di coesione (FC) finanzia i progetti nel settore dei trasporti e dell’ambiente nei paesi in cui il reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è
inferiore al 90% della media dell’Ue.
3
Gli altri fondi SIE rientrano nell’ambito della PAC, come secondo pilastro, lo sviluppo rurale: il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) si concentra sulla risoluzione di sfide specifiche cui devono far fronte le zone rurali dell’Ue: il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP) aiuta i pescatori a utilizzare metodi di pesca sostenibili e le comunità costiere a diversificare le loro economie,
migliorando la qualità della vita nelle regioni costiere europee.
4
Articolo 174 del “Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea”.
1
2
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Un’Europa che pone come proprio obiettivo proteggere i propri cittadini, in particolare contro gli effetti negativi della
globalizzazione, incarna una delle sfide della sua politica di coesione.
Questa lettura, è confermata dall’apporto finanziario che ha permesso di sostenere un certo livello di investimenti
pubblici in Europa, erogando una mole cospicua di finanziamenti, che nel periodo 2015-2017 sono stati pari all’8,5%
di tutti gli investimenti di fondi pubblici nell’Ue, una cifra che sale al 41% per l’Ue-13 e a più del 50% per diversi
paesi5. Risorse che sono state veicolate verso la riduzione delle disparità, in particolare in termini di reddito pro
capite e tenore di vita, nonché verso la promozione dell’inclusione sociale e delle opportunità di occupazione e
verso settori cruciali per l’economia europea, quali innovazione e infrastrutture digitali, competenze, cambiamento
climatico, riduzione del rischio di disastri, energia e transizione ecologica, assistenza sanitaria e investimenti sociali,
trasporti pubblici e intelligenti.
Naturalmente, l’impatto della politica di coesione sulle economie dell’Unione per dispiegarsi necessita che i suoi
effetti si consolidino nel lungo periodo. Da alcuni studi emerge che nel precedente periodo di programmazione a
fronte di €346 milioni investiti si è registrato un conseguente aumento del PIL del 3% a livello dell’Ue a 12 (Croazia
esclusa) nel 2015 e che un risultato analogo si potrebbe ottenere nel 2023 con gli investimenti per il periodo 201420206.

______________________________________________________________________________________
Commissione europea, “RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI. La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro: settima relazione sulla coesione economica,
sociale e territoriale”, COM (2017) 583 del 9 ottobre 2017.
6
Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the
Cohesion Fund (CF). DG Politica regionale e urbana, Commissione europea Politica regionale e urbana, maggio 2016.
5
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squilibri territoriali rimane un’ambizione costante, un obiettivo fondante della stessa Unione europea.
Seppur solo con il “Trattato di Lisbona”4 del 2007 viene inserito ufficialmente il termine “coesione territoriale”, già nel
“preambolo” al “Trattato di Roma” del 1957 è manifesta la volontà degli Stati fondatori della Comunità economica
europea di “rafforzare l’unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso, riducendo le disparità fra
le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite”. Proprio in questo spirito solo un anno più tardi viene creato
un primo fondo, il Fondo sociale europeo (FSE), diretto ad incentivare l’occupazione.
Una storia, quindi, lunga ormai qualche decennio che nel tempo è stata confermata/ritenuta valida o criticata da
più parti, da coloro che la sostengono, sottolineandone lo spirito solidaristico, e da chi invece tra i suoi detrattori
ne stigmatizza il grande onere finanziario a cui non si è, tuttavia, associato un reale cambiamento di tendenza, con il
permanere di divari ancora ampi in termini di sviluppo e crescita economica e sociale.
Tuttavia, si è osservato come la politica di coesione abbia giocato un ruolo chiave, come sottolineato dalla relazione
sulla coesione economica, sociale e territoriale, nel sostenere gli investimenti pubblici, arginando, di fatto, l’impatto
della crisi negli ultimi anni.
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Figura IV - Distribuzione percentuale dei fondi per la politica di coesione 2014-2020. Fonte: elaborazione interna
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Inoltre, appare ancora più incisiva l’azione se si guarda ai soggetti più vulnerabili, coloro che maggiormente hanno
sofferto gli effetti della crisi, su cui, in primo luogo, ha agito il Fondo sociale europeo, strumento dedicato al capitale
umano, interessando le categorie svantaggiate, persone che grazie ad interventi di inclusione sociale e politica attiva
per il lavoro hanno visto mitigata la loro condizione di svantaggio7.
Nel periodo 2007-2013, circa 9,4 milioni di persone interessate dagli interventi finanziati da FSE hanno trovato
un’occupazione, mentre 8,7 milioni di cittadini europei hanno avuto la possibilità di certificare ed ottenere le proprie
qualifiche professionali8.
In Italia, per lo stesso ciclo di programmazione, il numero di partecipanti agli interventi finanziati dal FSE sono state
9.198.379, di cui: 31.9% per la fascia 15-24 anni; 50,6% inattivi (studenti); 47,5% con basso livello di istruzione
(istruzione primaria/secondaria inferiore); 2,1% disabili (per lo più disoccupati); 2,7% di migranti. Sempre in Italia
per quanto riguarda gli effetti occupazionali netti, ciò che emerge è anche un effetto occupazionale generalmente
positivo per chi ha usufruito degli interventi dell’FSE. Dato confermato dalla differenza che si è osservata nel tasso
di occupazione a 12 mesi dalla conclusione dell’intervento, tra coloro che sono stati formati nell’ambito delle attività
promosse dei fondi strutturali e chi invece non è stato formato o ha scelto di non aderirvi, con un effetto positivo che
a seconda dei casi da un + 5% a un + 22%; così come è migliorata la probabilità di trovare un’occupazione varia tra
+ 14,6% e + 29%9.
Per quanto riguarda il comparto imprenditoriale, si rileva che circa in Europa circa 400.000 PMI hanno beneficiato
di un sostegno nell’ambito della politica di coesione, il che ha permesso di creare oltre 1 milione di nuovi posti di
______________________________________________________________________________________
Sugli effetti dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013 è stato pubblicato un interessante studio da parte Istituto Regionale
Programmazione Economica della (IRPET) sugli effetti della politica di coesione per il periodo 2007 – 2013 “The importance of cohesion
policy: The Tuscany case study “. Qui si rileva come “, Having observed Tuscany’s case, we realised that even during an extremely difficult
moment for Italy’s economy (but also Europe’s), many significant economic and social objectives were achieved by the region thanks to
structural funds and that, indeed, results would have been even more positive if more resources had been available” (pag. 47).
8
ESF Ex-post Evaluation Synthesis 2007-2013 Contract VC/2015/0098, country Report – Italy, DG Occupazione, affari sociali e inclusion,
Commissione europea, maggio 2016.
9
Cfr. Ibidem.
7
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Una pluralità di livelli di controllo, la complessità burocratica hanno portato, a volte, i possibili beneficiari (pensiamo
alle imprese che necessitano di tempi certi per i loro investimenti o ai giovani che necessitano di garanzie sull’efficacia
e validità dei percorsi formativi) a mostrare una certa ritrosia nell’avventurarsi in questo complicato insieme di
norme e soggetti e districarsi nell’intento di accedere ai fondi. Proprio su tale versante, sicuramente in futuro sarà
necessario un approccio più radicale per semplificare l’attuazione e consentire una programmazione più agevole e
flessibile.
Se l’eccessiva sovrapposizione di livelli decisionali e la miriade di adempimenti possono aver pregiudicato una spesa
più efficace e rapida delle risorse messe a disposizione, l’altro fattore chiave, come sottolineato, si rivela la capacità
istituzionale e amministrativa delle istituzioni deputate allo loro gestione12. Sia il documento di riflessione che la
relazione sulla coesione pongono l’accento sulla scarsa qualità istituzionale e su come questa possa compromettere
la competitività, ridurre l’impatto degli investimenti e frenare la crescita economica. Sarà, quindi, necessario puntare
sull’attuazione di riforme strutturali e sul rafforzamento della capacità amministrativa, così come più volte richiesto
anche all’Italia nelle diverse raccomandazioni relative al Semestre europeo, al fine di semplificare il sistema, renderlo
trasparente e far sì che fornisca incentivi positivi all’attuazione di riforme concrete volte a promuovere la convergenza.
A livello europeo il fermento verso il futuro incerto delle linee strategiche dell’Ue si è manifestato in occasione della
Settimana europea delle regioni e delle città13, tenutasi il 9 ottobre 2017 a Bruxelles. In tale occasione il Presidente
del Comitato europeo delle regioni, Karl-Heinz Lambertz, alla presenza della Commissaria Ue per la politica regionale
Corina Creţu, ha promosso la creazione di una vera e propria alleanza per la politica di coesione (#CohesionAlliance).
__________________________________________________________________________________
Cfr Commissione europea, “DOCUMENTO DI RIFLESSIONE SUL FUTURO DELLE FINANZE DELL’UE”, COM (2017) 358 del 28 giugno 2017.
Commissione europea, COM (2017) 2025 del 1° marzo 2017.
12
Sempre lo studio IRPET sottolinea a pagina 47 come i risultati conseguiti dalla regione Toscana sono anche frutto di apparato burocratico
amministrativo efficiente “Clearly this was possible because Tuscany’s authorities were extremely effective in using structural funds and in
making sure there was a level of convergence between actions. This was a clear demonstration that regions have an important role to play
in implementing Europe’s objectives. These objectives can be achieved especially through policies based on supply, i.e. by leveraging local
resources that can be exploited at territorial level”.
13
Vedi http://cor.europa.eu/it/events/opendays/pages/open-days.aspx.
10
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lavoro10.
Tuttavia, nonostante si siano osservati risultati complessivamente positivi, non vi si può negare che siano necessarie
alcune riforme ed aggiustamenti per rendere la politica di coesione maggiormente efficace.
Il Libro bianco sul futuro dell’Europa11 ha avviato il dibattito sul quale dovrebbero inserirsi le direttrici e le prospettive
attraverso cui l’Ue si muoverà nel prossimo futuro, post 2020, ponendo quesiti fondamentali. Le questioni in campo
attengono ad aspetti che in passato hanno rappresentato fattori condizionanti per il successo di tale politica.
In particolare, elementi quali la governance del processo che soggiace ai fondi strutturali e la capacità amministrativa
dei soggetti preposti alla loro gestione hanno un duplice ruolo, da una parte di spinta e facilitatori dall’altro di
freno e complicazione. Una governance, maggiormente trasparente ed efficace, rimane un fattore determinante
che ha pesato sull’efficace gestione dei programmi finanziati dai fondi strutturali. Imporre il medesimo onere
amministrativo uniformemente a tutti gli Stati membri e per tutti i programmi, ha fatto emergere una certa discrasia,
evidenziando l’effettiva sproporzione tra quella che era la reale portata dei programmi e l’ammontare delle risorse,
rispetto all’insieme di procedure, controlli a cui veniva sottoposto.
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L’evento ha visto anche la partecipazione del Ministro italiano per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio
De Vincenti che ne ha condiviso gli obiettivi e lo spirito. L’iniziativa è stata appoggiata dal Comitato delle Regioni,
in partnership con il Comitato Economico e Sociale e le principali associazioni delle città e regioni dell’Ue, tra cui la
Comunità di lavoro delle regioni europee di confine (ARFE), l’Assemblea delle regioni d’Europa (ARE), il Consiglio
dei comuni e delle regioni d’Europa (CCRE), la Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM) ed
EUROCITIES e si prefigge lo scopo di esercitare una forte pressione mediatica e politica, affinché il bilancio dell’Ue
dopo il 2020 metta a disposizione di tutte le regioni dell’Unione una politica di coesione più forte, più efficace e
visibile14.
Il 2018 sarà quindi un anno chiave per il futuro, non solo per la politica di coesione, ma anche per la stessa Unione
europea, con la discussione sul Quadro Finanziario Pluriennale Ue post 2020, su cui convergeranno aspettative e
rivendicazioni da più fronti, non sempre allineati.
Un negoziato per stabilire nuovi equilibri politici (post Brexit, riforma della governance europea) e scegliere tra visioni
economiche divergenti, ovvero se proseguire nella costruzione della dimensione sociale dell’Unione europea15,
anche attraverso il rafforzamento della politica di coesione, oppure rifocalizzare, progressivamente, la propria azione
solamente sul mercato unico, senza impegnarsi nel trovare un accordo condiviso sui temi attualmente maggiormente
controversi, quali la migrazione, la sicurezza o la difesa.
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In questo dibattito, l’Italia dovrebbe giocare un ruolo di primo piano, sia in quanto può vantare il suo status di
contributore netto, sia nella sua veste di socio fondatore del primo nucleo di questo consesso europeo. In una
coalizione, responsabile e lungimirante, con altri “volenterosi” Stati membri, riproporre, quindi, con forza la mission
di un’Europa nata sulle fragili basi di un continente ancora segnato da conflitti interni, ma che nel riconoscersi nei
valori della reciproca solidarietà e del benessere dei suoi popoli, ha dato vita ad uno spazio condiviso, libero, anche
se non ancora completamente coeso.
A cura di Lodovico Conzimu

__________________________________________________________________________________
Sito web di rifermento http://cor.europa.eu/en/takepart/Pages/cohesion-alliance.aspx .
Nel solco del pilastro europeo dei diritti sociali, COM (2017) 250 del 26.4.2017, che stabilisce una serie di principi e diritti fondamentali
per sostenere mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti.
14
15
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1.3
L’AGENDA AMBIENTALE 2030 E GLI OBIETTIVI PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE (SDGs - SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)
Adottata dai capi di Stato e di Governo al summit delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a New York il
25-27 settembre 2015, l’Agenda 2030 rappresenta il piano di azione per il conseguimento di definiti obiettivi diretti
alla eliminazione della povertà e al conseguimento di uno sviluppo sostenibile entro il 2030. Il cuore dell’agenda
è costituito da 17 obiettivi (SDGs) e 169 target. Il seguito e la revisione dell’Agenda sono di competenza del Forum
politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile (HLPF - High-Level Political Forum on Sustainable Development),
una piattaforma delle Nazioni Unite che ha il ruolo centrale di verificare i progressi conseguiti a livello globale verso
l’implementazione dell’Agenda 2030, stabilendone anche la revisione dei suoi obiettivi. Il Forum adotta dichiarazioni
politiche negoziate a livello intergovernativo.
L’Unione europea ha svolto un ruolo attivo in tutto il processo di definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile
e l’Agenda 2030 riflette molte delle priorità dell’Unione per lo sviluppo sostenibile; tuttavia la loro adozione ha
costituito una pietra miliare per le politiche ambientali europee determinandone un nuovo assetto, dettato dalla
necessità d’integrazione con le priorità europee e di allineamento delle stesse. A riguardo, il principale documento
di riferimento è la Comunicazione della Commissione europea per un futuro europeo sostenibile16 e il relativo
documento di accompagnamento. Tale Comunicazione offre un quadro molto chiaro delle politiche e dei programmi
finanziari dell’Unione europea che contribuiscono all’attuazione degli SDGs.
Un importante ambito di azione ai fini dell’integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, è rappresentato dal
ri-orientamento del bilancio europeo verso il conseguimento di obiettivi a lungo termine, attraverso il Quadro
Finanziario Pluriennale (Multiannual Financial Framework) successivo al 2020 e dall’individuazione di nuovi obiettivi
per le politiche settoriali dopo il 2020.
Sono poi numerose le Istituzioni e gli Organi coinvolti nell’ambito europeo di implementazione degli obiettivi di
sviluppo sostenibile, in quanto tale processo richiede un grande impegno comune. Per esempio, l’Agenzia europea
dell’ambiente (EEA - European Environment Agency) contribuisce attivamente allo sviluppo di indicatori per il
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e target di sviluppo sostenibile. In particolare insieme a Eurostat e
ad altre Agenzie europee, fornisce i dati necessari al popolamento di alcuni indicatori europei per gli SDGs.
Il contributo dei programmi finanziari dell’Unione europea all’attuazione degli SDGs: stato dell’arte e prospettive
future
La Commissione europea ha già provveduto a includere le dimensioni economica, sociale ed ambientale, fulcro
degli SDGs, nei programmi finanziari dell’Unione europea17. Nell’ambito dell’attuale programmazione finanziaria
______________________________________________________________________________________
COM(2016) 739 final (http://ec.europa.eu/environment/sustainable development/SDGs/implementation/index_en.htm)
17
Reflection paper on the future of EU finances, pagina 15 (https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eufinances_en)
16
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GLI SDGs ED IL RUOLO DELL’UNIONE EUROPEA
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fino al 2020 i programmi finanziari dell’Unione europea che contribuiscono all’attuazione degli SDGs sono numerosi
e fanno riferimento a politiche diverse, non solo a quella ambientale. Per esempio, un importante contributo arriva
dai programmi finanziari relativi alla politica di coesione, in cui circa 1/3 del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
– FESR e del Fondo di Coesione sono assegnati agli obiettivi tematici relativi alla transizione verso un’economia
a basse emissioni di carbonio, all’adattamento al cambiamento climatico e prevenzione/gestione dei rischi, alla
protezione ambientale ed efficienza delle risorse18, e alla politica per la ricerca e per l’ innovazione, in cui si prevede
che almeno il 60% del budget del programma Orizzonte 2020 contribuirà allo sviluppo sostenibile e il 35% alla
lotta ai cambiamenti climatici19. È difficile ad oggi poter dire con esattezza20 quanto azioni mirate all’attuazione degli
SDGs possano contare sui programmi finanziari dell’Unione europea per il periodo successivo al 2020, ma alcuni
documenti di orientamento forniscono utili indicazioni.
Prendendo ad esempio sempre i programmi finanziari relativi alla politica di coesione e alla ricerca e innovazione, i
quali come abbiamo visto contribuiscono sensibilmente al raggiungimento degli SDGs nell’Unione europea e oltre
(considerato che il programma Orizzonte 2020 è aperto anche a Stati non membri dell’Unione europea), arrivano
alcune indicazioni incoraggianti. In particolare, il documento di riflessione sul futuro dei finanziamenti dell’Unione
europea raccomanda che la prossima politica di coesione si concentri su aspetti particolarmente rilevanti per il
raggiungimento degli SDGs, ossia inclusione sociale, occupazione, ricerca e innovazione, cambiamenti climatici,
energia e ambiente21; analogamente il rapporto sull’impatto dei programmi finanziari per la ricerca e l’innovazione
raccomanda di raddoppiare i finanziamenti dell’Unione europea in quest’ambito22.
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La lotta allo spreco alimentare, per garantire un’alimentazione sicura e sostenibile, e il ruolo dell’Italia
Tra gli SDGs 2030 almeno nove sono inerenti al tema del cibo. Circa 815 milioni di persone risultano denutrite,
secondo dati del 2016 pubblicati da FAO23, mentre almeno il 30% del cibo prodotto per il consumo umano non è
utilizzato, come emerge dal rapporto FAO del 2011 relativo ai dati globali sui flussi di produzione e consumo di cibo24.
L’SDG 12.3 fissa al 2030 il dimezzamento dello spreco che avviene lungo la filiera di produzione/distribuzione/
consumo di cibo. Infatti, la perdita che questo spreco comporta è grave in termini di risorse alimentari, che sono,
come detto, evidentemente insufficienti a livello globale, o piuttosto è inefficace la loro distribuzione (il quantitativo
di cibo sprecato può alimentare circa il doppio della popolazione denutrita). Ma esiste anche un effetto di questo
spreco che forse è meno evidente, cioè l’impatto ambientale di cui il rapporto FAO “Food Wastage Footprint Impacts

______________________________________________________________________________________
7th Report on economic, social and territorial cohesion, pagina 96 (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/)
COM (2016) 739 final, pagina 15
20
L’articolo è stato scritto a fine novembre del 2017, quando le negoziazioni per il Quadro Finanziario Pluriennale (Multiannual Financial
Framewrok) dopo il 2020 sono ancora in corso
21
7th Report on economic, social and territorial cohesion, pagina xxvi, e Reflection paper on the future of EU finances, pagine 31-35
22
Report of the independent High Level Group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes, pagina 6
23
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
24
FAO STAT 2011 e “Global food losses and waste. Extent, causes and prevention” FAO 2011(http://www.fao.org/docrep/014/mbo6oe/
mbo6oeoo.pdf)
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Figura V - Emissioni di CO2 equivalente nel 2011 derivanti dagli sprechi alimentari “Se lo spreco alimentare fosse un
paese, sarebbe il terzo emettitore di CO2 equivalente al mondo” (dopo Cina e Stati Uniti, n.d.a.). Fonte: “Food Wastage
Footprint Impacts on natural resources”, FAO 2013.

Da questi dati allarmanti, è inevitabile che il problema dello spreco alimentare sia parte dell’agenda politica ad alto
livello. L’impegno politico si sviluppa come lotta alla denutrizione tramite lo sviluppo sostenibile. Uno degli effetti
principali dei cambiamenti climatici, dovuti agli squilibri di uno sviluppo incontrollato a scapito delle risorse naturali,
è infatti l’indebolimento della sicurezza alimentare; la giornata mondiale dell’alimentazione del 2016 intitolava
opportunamente “Il clima sta cambiando. L’alimentazione e l’agricoltura anche”. Nel quinto rapporto di valutazione,
il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) ha messo
in evidenza come i cambiamenti climatici influenzano potenzialmente ogni aspetto della produzione alimentare.
Per questo gli impegni e gli obiettivi decisi alla 21esima Conferenza delle parti (COP 21) della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi nel 2015 a Parigi (i cosiddetti Accordi di Parigi) si rivolgono a
entrambi i fronti e l’ultima Conferenza delle parti, tenutasi a Bonn (COP23), ha riconosciuto l’importanza fondamentale
dell’agricoltura per l’implementazione dell’Accordo di Parigi.
Nell’ambito dello spreco alimentare e della creazione di una produzione alimentare resiliente ai cambiamenti
climatici, l’Italia ha un ruolo proattivo e di guida in Europa. La Legge 19 agosto 2016, n. 166, incentiva la ridistribuzione
del cibo non utilizzato dai negozi (grande distribuzione) tramite agevolazioni fiscali e burocratiche. Il solo altro Stato
europeo che ha legiferato in merito è la Francia, con una legge del febbraio 2016 che prevede, oltre a specifici
obblighi di cedere gratuitamente le eccedenze alimentari, gravi sanzioni in multe o addirittura reclusione. Tuttavia,
in numerosi eventi e dibattiti in cui si parla del problema dello spreco del cibo, la legge italiana è menzionata come
ottimo esempio di efficacia e buona gestione pubblica del problema. Dall’Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta”
(Feeding the Planet), l’Italia è impegnata a livello internazionale tramite il Patto di Milano sulle politiche alimentari
______________________________________________________________________________________
25

FAO 2013 (http://www.fao.org/publications/card/en/c/46fa4fd5-464f-5c10-8507a567b1fb7308/)

1. IL FUTURO DELL’EUROPA E DELL’ITALIA POST 2020 TRA SFIDE E OPPORTUNITÀ

on natural resources”25 calcola l’impronta di carbonio (carbon footprint). In termini di CO2 equivalente, le emissioni
dovute alla produzione di cibo non consumato risultano pari a 3.6 Gt/anno al 2013. Assimilate alle emissioni di
un paese, si tratterebbe del terzo emettitore al mondo come entità, dopo Cina e USA (7.2 Gt/anno e 6.8 Gt/anno
rispettivamente, vedi Figura V).
Il calcolo si basa sui fattori di emissione dedotti dagli studi di valutazione dell’impatto ambientale dell’intero ciclo di
vita del cibo (Life Cycle Assessments) dalla produzione, alla distribuzione, al consumo.
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urbane (Milan Urban Food Policy Pact), sancito appunto in occasione dell’Expo, che raccoglie quasi 200 città in tutto
il mondo.
Il Vertice sulla nutrizione globale (Global Nutrition Summit) del 2017 si è infatti tenuto a Milano. Merita anche
menzionare il Centro per l’alimentazione e la nutrizione di Barilla S.p.A. (BCFN - Barilla Center for Food & Nutrition),
come esempio di impegno da parte di una tra le aziende alimentari più importanti in Europa nella sfida per garantire
la sicurezza alimentare a livello globale.
A cura di Giacomo Luciani, Silvia Maltagliati e Stefania Minestrini
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1.4
INTERAZIONE TRA JOINT UNDERTAKING E FONDI STRUTTURALI POST 2020:
ESEMPIO DEL SETTORE AERONAUTICO
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La Commissione europea invita da sempre a una politica di proficua collaborazione tutti gli enti preposti alla ricerca
e innovazione, europei, nazionali e regionali, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso degli investimenti e ottenere il
massimo risultato riducendo le possibilità di duplicazione e ripetizione di attività già finanziate. Horizon 2020 ha
ribadito questo concetto nello statuto del programma-quadro in cui gli articoli 20 e 37 sono dedicati a incoraggiare,
promuovere e implementare un uso razionale, efficiente e sinergico dei fondi di H2020 e degli altri strumenti di
finanziamento dell’Unione europea. Tra questi fondi vi sono gli “European Structural and Investment Funds”, ESIF
o SIE in italiano, che la Commissione investe per creare nuovi posti di lavoro e un’economia e un ambiente sani
e sostenibili in Europa. I fondi SIE si concentrano su 5 settori: ricerca e innovazione, tecnologie digitali, sostegno
all’economia a basse emissioni di carbonio, gestione sostenibile delle risorse naturali ed infine piccole imprese. Ogni
paese prepara un accordo, in collaborazione con la Commissione europea, che illustra in che modo intenda gestire
e spendere fondi durante l’attuale periodo di finanziamento 2014-2020.
Durante il Settimo Programma Quadro la Commissione europea ha lanciato un nuovo strumento di impresa, le Joint
Technology Initiatives (JTIs). Questi strumenti funzionano come una Joint Undertaking (JU) cioè sono partenariati
tra pubblico, rappresentato dalla Commissione europea, e privato, rappresentato da un consorzio delle grandi
industrie del settore. La funzione della JU è la gestione dei finanziamenti del partenariato per l’implementazione
degli obiettivi scientifici e tecnologici contenuti nella Strategic Research Agenda (SRA). Le JTIs trovano la loro base
giuridica nell’art.187 TFEU (ex art. 171 TEC) e sono delle vere e proprie entità legali indipendenti gestite da un
Governing Board (di cui la Commissione europea detiene il 50% del diritto di voto), da un Executive Director (ED)
e da uno Steering Committee (SC). Le JTIs organizzano le agende di ricerca e gestiscono i finanziamenti destinati ai
progetti di ricerca (banditi tramite joint call for proposals) in maniera integrata, riunendo le forze dell’industria con
quelle di altri soggetti, quali università, piccole e medie imprese e organismi di ricerca.
Le JTIs uniscono quindi la Commissione europea, gli Stati membri, l’industria e il mondo accademico su settori
scientifici e tecnologici d’importanza elevata per la società. Sostengono, a livello europeo, la cooperazione nei
settori di importanza strategica per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, dove sono chiaramente identificati obiettivi
tecnologici ed economici comuni: (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/partnerships-industry-
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L’iniziativa consiste nella firma di accordi bilaterali (Memorandum of Undestanding) tra gli Stati membri e/o le
singole regioni europee a vocazione aeronautica per il finanziamento tramite ESIF di attività di ricerca e innovazione
complementari al programma Clean Sky. Attraverso diversi strumenti quali le Smart Specialization Strategies delle
regioni europee, il CS2JU States’ Representative Group (SRG), le piattaforme RIS3 e la Commissione europea (DG
RTD and DG REGIO), Clean Sky è riuscita a individuare almeno 59 regioni europee ad alcuni Stati membri con un
forte interesse a cooperare nel settore aeronautico su attività di interesse Clean Sky utilizzando i fondi ESIF. La Figura
VI mostra la distribuzione in Europa degli accordi già sottoscritti con 13 di queste regioni dove progetti piloti sono
stati lanciati (www.cleansky.eu).

Figura VI - Regioni Europee firmatarie di un MoU con Clean Sky
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Clean Sky 2 è il proseguimento di Clean Sky che fu lanciato nel 2008 come il più grande programma di ricerca
aeronautica mai lanciato in Europa con un finanziamento sul periodo 2008-2014 di quasi 1,6 miliardi di euro di cui
ben 800 milioni dalla Commissione europea, di questi 600 milioni dedicati ai leaders e 200 da utilizzare per il lancio
di call for proposals.
Nel 2014, in concomitanza a Clean Sky 1, è stato lanciato Clean Sky 2 con un finanziamento sul periodo 2014-2020
di quasi 4.2 miliari di euro di cui 1.8 miliardi dalla Commissione europea. Le industrie aeronautiche, beneficiari del
programma, contribuiscono con 1.8 miliardi più circa 600 milioni di attività addizionali. Clean Sky 1 si è concluso nel
dicembre del 2016 mentre Clean Sky 2 è attivo e conta su circa 600 partecipanti suddivisi tra piccole e medie industrie,
Università e Centri di Ricerca e ha come obiettivo lo sviluppo di tecnologie mirate alla riduzione sia delle emissioni
di sostanze inquinanti (CO2 e NOx), sia acustiche, alla sostenibilità dell’industria aeronautica e alla crescita della
sua competitività. In quest’ottica, Clean Sky Joint Undertaking (CSJU) ha lanciato una iniziativa che sposa l’esigenza
dell’uso sinergico, efficiente e razionale dei fondi ESIF.
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Gli accordi di cooperazione prevedono due strumenti che consistono in:
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• Individuare tematiche complementari al programma Clean Sky di interesse per le competenze sul territorio
che le regioni lanciano attraverso bandi locali;
• Proposte Clean Sky afferenti alla reserve list che pur non avendo vinto la CfP sono giudicate eccellenti e
meritevoli di finanziamento;
• Attività complementari che vanno ad aggiungersi alla proposta Clean Sky per le quali si chiedono contributi
ESIF.

30

In questi ultimi due casi, le proposte della riserve list/attività complementari riceveranno il sigillo Clean Sky che
rappresenterà presso la regione un valore aggiunto nella fase di valutazione.
Questo strumento presenta innumerevoli vantaggi in diversi ambiti. Dal punto di vista della ricerca, per la prima
volta in Europa, c’è un serio tentativo di far remare tutti gli attori preposti alla ricerca nella stessa direzione rendendo
più efficace l’azione innovativa evitando duplicazioni e ripetizioni di attività già svolte. Dal punto di vista economico,
si evitano politiche di finanziamento a pioggia e si rafforza lo sforzo economico laddove è necessario sviluppando e
arricchendo le competenze locali rilanciando così la competitività europea. Dal punto di vista del lavoro, i centri di
ricerca, le piccole e medie imprese hanno la possibilità di lavorare a stretto contatto con le più grandi aziende del
settore aeronautico internazionalizzando così il loro mercato di riferimento e la loro visibilità.
CSJU ha già firmato 16 MoU con Stati e regioni europee e tra queste vi è anche la regione Campania che è stata una
delle prime firmatarie. Questa cooperazione tra Clean Sky e le regioni ha già dato dei frutti portando al lancio di 8
progetti pilota finanziati da ESIF. Molte altre regioni europee stanno premendo su Clean Sky per firmare un MoU
ed è proprio in questo ambito che gli SNE possono svolgere un importante ruolo fornendo supporto alle regioni
specie nell’implementazione evitando che queste si perdano in aspetti burocratici, sensibilizzando gli enti istituzionali
preposti alla ricerca ad aderire a queste iniziative ma anche facendo azione di lobby sul Parlamento europeo affinché
rinforzi questo strumento in quanto in un’ottica di razionalizzazione dei fondi spesi e in vista di una Europa più unita,
una politica di ricerca e innovazione congiunta in tutti i settori, non solo in quello aeronautico, rappresenterebbe
un segnale politico chiaro per i cittadini europei un segnale chiaro al mondo intero circa la volontà dell’Europa di
assumere la Leadership nello sviluppo e innovazione tecnologico.
A cura di Raffaele Salvatore Donelli
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1.5
TASSAZIONE E PARADISI FISCALI POST 2020
L’espressione “paradiso fiscale” indica generalmente una giurisdizione che offre condizioni fiscali particolarmente
favorevoli a soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, interessati a pagare meno imposte rispetto a redditi che
altrove (ad esempio, nei loro paesi di residenza effettiva) sconterebbero una tassazione ben più alta.

Passi da gigante sono stati fatti a livello mondiale negli ultimi anni al fine di innalzare sempre più gli standard globali
e garantire cosi che i redditi prodotti scontino effettivamente una giusta tassazione nella giurisdizione competente.
Dai nuovi standard in tema di trasparenza e scambio d’informazioni finanziarie ai nuovi presidi antielusivi adottati
in dall’Unione europea con diverse direttive ora in fase di recepimento da parte degli Stati membri, tanto si è fatto.
In particolare, con la Direttiva 2011/16/Ue DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale (anche nota come “DAC”) così come più volte modificata nel corso degli ultimi anni
al fine di recepire nuovi standard in tema di cooperazione amministrativa, gli Stati membri sono tutti ora obbligati
ad applicare i più alti standard globali in materia di trasparenza e scambio di informazioni fiscali. Solo per fare
un esempio, le informazioni finanziarie sono da quest’anno scambiate automaticamente tra tutti gli Stati membri,
rendendo impossibile nascondere al “proprio” fisco, le informazioni e i dati dei conti correnti bancari detenuti in un
altro paese membro. Tanto quindi, ma non ancora tutto, probabilmente è stato fatto. Continue indagini giornalistiche
evidenziano come nonostante tutti gli sforzi concreti profusi in questi anni, i più ricchi e potenti, siano essi facoltose
persone fisiche o grandi multinazionali, trovano ancora facilmente il modo di pagare imposte relativamente molto
basse a fronte di enormi ricchezze accumulate che meriterebbero, probabilmente, una diversa considerazione. Il
5 dicembre di quest’anno il Consiglio ECOFIN dell’Unione europea, ha pubblicato la prima lista comune di paesi
terzi non cooperativi per fini fiscali. È stato così portato a termine un lavoro di due anni dove gli stessi standard
di trasparenza (e molti altri ancora) applicati dagli Stati membri sono stati richiesti a tutti i paesi terzi con legami
economici con l’Unione europea. Ciò ha portato una straordinaria accelerazione verso l’utilizzo dei nuovi standard a
livello globale perché l’alternativa sarebbe stata finire nella prima storica black list europea di paradisi fiscali.
Questa black list di paesi terzi ora esiste e sarà certamente interessante vedere come uno Stato membro che si
accinge a divenire uno Stato terzo si porrà con riferimento ai criteri adottati per redigerla.
L’Unione europea è infatti attualmente composta da 28 Stati membri. Non è un segreto né un crimine il fatto che
alcuni Stati più di altri facciano storicamente affidamento su norme fiscali di favore al fine di attrarre maggiori
investimenti nel proprio paese.
Non è un segreto né un crimine il fatto che il Regno Unito, prossimo all’uscita, sia storicamente incline a politiche fiscali
fortemente attrattive rispetto a capitali finanziari e investimenti esteri e che lo stesso annoveri tra le sue dipendenze

1. IL FUTURO DELL’EUROPA E DELL’ITALIA POST 2020 TRA SFIDE E OPPORTUNITÀ

Ogni giurisdizione è, in linea di principio, libera di prevedere le imposte che ritiene opportuno far pagare per redditi
prodotti sul proprio territorio o riferiti a soggetti ivi residenti o che lì decidono di investire i propri risparmi o profitti.
Diversa cosa è quando la tassazione particolarmente vantaggiosa è dovuta a contravvenzioni, più o meno palesi, di
regole e standard internazionali in tema di fiscalità, dalla violazione delle regole sulla cooperazione amministrativa
tra autorità governative, alla previsione di regimi fiscali dannosi in quanto lesivi di una sana competizione tra paesi.
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diversi territori d’oltremanica e d’oltreoceano, notoriamente associati al concetto, prima sommariamente descritto,
di paradiso fiscale.

1. IL FUTURO DELL’EUROPA E DELL’ITALIA POST 2020 TRA SFIDE E OPPORTUNITÀ

Nel 2020 probabilmente il Regno Unito non sarà più uno Stato membro e non potrà più sedere al tavolo dove oggi
si scrivono e poi si monitorano le regole comuni atte a recepire o a rafforzare standard internazionali, incluse quelle
per livellare il campo di gioco tra i contendenti, sempre meno disposti a “subire” le politiche fiscali di favore di altri
paesi, siano essi altri Stati membri o Paesi terzi. Sarà questa un’Europa più giusta perché più libera di adottare
misure più rigide ma proprio per questo meno competitiva a livello globale? Sarà un’Europa più competitiva perché
più giusta? Ai posteri l’ardua sentenza.
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Sarà sicuramente un’altra Europa, con migliaia di nuove opportunità da cogliere per chi saprà intuire, nel
cambiamento, la giusta posizione da prendere, sia esso uno Stato membro desideroso di rilanciare in un’ottica
di maggiore sana competitività la propria economia o un’azienda, multinazionale o locale, desiderosa di innovare,
produrre, vendere, fare profitti, e pagare la giusta misura d’imposte nel paese dove tali attività hanno avuto luogo.
L’Italia è e dovrà continuare a essere nel post 2020 tra i protagonisti in questo importante scacchiere. L’Italia ha tante
opportunità da cogliere in futuro. L’uscita del Regno Unito, da un lato permetterà di rafforzare un’azione più diretta
di lotta alle storture dei sistemi nazionali che ancora minano la sana competitività tra i paesi membri e dall’altro potrà
collocare l’Italia tra i paesi pronti ad accogliere soggetti e investimenti destinati a lasciare l’amata terra albionica per
nuovi e più convenienti lidi comunitari. Per l’Italia s’intravedono all’orizzonte quindi, più opportunità che rischi. A noi
l’opportunità di saperli cogliere.
A cura di Francesco Bungaro

EDITORIALE:
UN’AMMINISTRAZIONE
ITALIANA PIÙ “EUROPEA” PER
VINCERE LE SFIDE DI UN ANNO
IMPEGNATIVO
di Carlo Mochi Sismondi, Presidente Forum PA
Il 2018 si presenta come un anno di grande importanza per il futuro
sviluppo equo e sostenibile del nostro Paese. Si assommano infatti
nell’anno appena iniziato alcune scadenze importanti. In primis
ovviamente la fine di una legislatura certamente complessa che,
comunque la si voglia giudicare, ha messo in campo una massiccia
dose di riforme, molte però ancora da rendere effettivamente
percepibili per i cittadini e le imprese. Un nuovo Governo arriverà con
il conseguente rischio, molto italiano, di dover ricominciare da capo in
molte materie. Poi le scadenze della programmazione europea che
vede nel 2018 il giro di boa e, assieme, un momento di necessaria
accountability sia verso la Commissione europea sia, ancor di più, verso
un’opinione pubblica che appare sempre meno propensa a dare
fiducia a quel che non tocca con mano. Il prossimo anno sarà inoltre un anno decisivo per l’impostazione delle
trattative per il “dopo 2020”, una contingenza questa che sarebbe deleterio se il cambio di legislatura e di Governo
mettesse in secondo piano. Infine last but not least in quest’anno devono vedere effettiva attuazione tutta una serie
di riforme importanti della pubblica amministrazione: la riforma del pubblico impiego; la rivisitazione della geografia
di molti enti (dalle Camere di Commercio ai servizi pubblici locali, degli enti di area vasta ai regolamenti di molti
Ministeri); le riforme rimaste a metà come quella fondamentale della dirigenza pubblica o quella dell’assetto delle
Province e degli enti ad esse correlati. Se a questi eventi assommiamo il fatto che l’essenziale impegno per la digital
transformation del Paese, cominciando da quella dell’amministrazione pubblica, vedrà la scadenza degli incarichi
dei due principali attuatori delle politiche: il commissario del team digitale e il Direttore generale dell’Agenzia per
l’Italia Digitale (AgID), appare chiaro che ci troviamo in un frangente assai delicato.
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È per questo che, avendo l’opportunità di dare un contributo al Rapporto annuale del CLENAD Italia, ribadisco, dal
mio punto di vista, di essere sempre più convinto che serve più Europa nella Pubblica Amministrazione (PA) italiana e
serve più Italia nell’amministrazione europea. Non credo ci sia bisogno di molte spiegazioni per questo statement. Più
Europa nella nostra PA perché molti passi avanti sono stati fatti, ma ancora le amministrazioni nazionali e locali sono
molto autoreferenziali, ciascun ente guarda soprattutto al proprio orticello e alla propria sopravvivenza, scarsissime
sono l’abitudine e le opportunità per un vero benchmarking con cui confrontarsi con i migliori a livello continentale,
poche le occasioni di incontri, ancora del tutto insufficiente la cultura delle relazioni internazionali.
Ma anche più amministrazione italiana in Europa, ed in questo il ruolo e l’esperienza degli END appare fondamentale,
perché se abbiamo ancora da fare molta strada è pur vero che esistono campi in cui l’Italia è all’avanguardia e
probabilmente il nostro paziente e tenace sforzo per la semplificazione della nostra burocrazia e per la riduzione
degli oneri amministrativi, sforzo che in questi ultimi anni ha dato risultati consistenti, può servire per una burocrazia,
come quella europea, che certo semplice non è.
Come raggiungere questo duplice risultato che può far bene all’Italia, ma anche all’Unione europea? Cominciamo
dal rafforzare e valorizzare quello che c’è già a cominciare proprio dagli END. Mettiamo poi al centro dell’impegno
riformatore l’attenzione costante alla crescita delle persone. Al di là della retorica, investire nelle persone dentro e
fuori l’amministrazione vuol dire avere fiducia che tutte, siano esse cittadini o impiegati pubblici, sono portatori non
solo di bisogni, ma anche e soprattutto di idee e di soluzioni. Dentro la PA questo vuol dire avere come obiettivo lo
sviluppo di ciascuno nella sua specifica diversità. Sviluppare le persone, far sì che pensino e partecipino attivamente
al miglioramento di quello che fanno, vuol dire poter contare su leader lungimiranti, che sanno che la loro forza è
la forza della loro squadra, che si sforzano sempre di far sì che cresca nei propri collaboratori l’orgoglio e insieme la
capacità di autovalutarsi. In questo contesto la possibilità di scambi internazionali, di formazione aperta, di osmosi
di culture amministrative è fondamentale.
Mettere al centro le persone, fuori dell’amministrazione, vuol dire non considerarle mai “utenti” passivi dei servizi,
ma stakeholder (sono in fondo gli azionisti della PA) che mantengono la responsabilità sulla loro vita, fanno un patto
onesto con la PA, che pagano con le loro tasse, e la usano come piattaforma abilitante per realizzare i loro scopi.
Questo aspetto è fondamentale specie quando parliamo di un’entità come l’Unione Europea, percepita dai più come
pura astrazione amministrativa.
Avere più Europa nella PA e più Italia nell’amministrazione europea può essere quindi strumento prezioso per quel
necessario atteggiamento di “innovazione empatica”, che metta al centro la creazione di reti relazionali positive e lo
sviluppo sostenibile fondato sul capitale sociale, tale da poterci permettere di utilizzare le sfide che abbiamo davanti
come opportunità di crescita.
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LE ATTIVITÀ DEL CLENAD
ITALIA NEL 2017
3.1
GLI INCONTRI CON I RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI
ITALIANE: I PUNTI DI CONTATTO
Nel corso del 2017 si sono svolte due riunioni dei “Punti di contatto” (“Focal point”) delle amministrazioni, i
rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), d’intesa con il
Dipartimento per le Politiche Europee e il Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la Rappresentanza Permanente e CLENAD Italia. La XV e XVI riunione hanno avuto luogo a Roma, presso il
MAECI, rispettivamente il 10 Febbraio ed il 24 Novembre 2017. Per CLENAD Italia sono intervenuti gli allora Presidente
e Vice-presidente, Giuseppe Spera e Angela Guarino, alla XV riunione, e l’attuale Presidente, Valentina Perrotta, con
due membri del direttivo, Silvia Maltagliati e Monica Favaro, alla XVI riunione. La discussione si è focalizzata sulle
statistiche dei distacchi presso le diverse Istituzioni Europee, sugli articoli del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 184 del 30 ottobre 2014 (DPCM 186/2014) e sulle attività di CLENAD Italia. Inoltre, nella XVI riunione
è stato discusso il ruolo degli Stati Generali degli Italiani nelle Istituzioni Europee 2017. Di seguito sono brevemente
riassunti i punti salienti delle diverse tematiche affrontate.

I dati statistici sugli END italiani, aggiornati al 2 Febbraio 2017 e presentati durante la XV riunione, evidenziano un
lieve aumento del numero dei distacchi in corso (180, +10,9% rispetto al I semestre del 2016), una diminuzione
percentuale dei distacchi presso la Commissione (dal 51% nel 2015 al 44% nel 2016) a fronte di un aumento
percentuale dei distacchi presso il SEAE (dal 19% nel 2015 al 21% nel 2016) e le altre Istituzioni, organi ed organismi
Ue (dal 30% nel 2015 al 35% nel 2016). I dati complessivi relativi alla fine del 2017 sono riportati nel presente
Rapporto nell’articolo “La partecipazione italiana all’istituto END: tendenze evolutive”.
DPCM 186/2014
a) Sistema di reclutamento degli END
Nel corso della XV riunione è stato osservato che l’aumento dei distacchi riflette il miglioramento della gestione
dell’Istituto END da parte delle Amministrazioni, maggiormente basata sull’individuazione delle aree di interesse
prioritario, come previsto dall’Art.3 del DPCM 184/2014.
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Nel corso della XVI riunione è stata ribadita la necessità di promuovere una selezione degli esperti tale da individuare
sia le aree di maggiore interesse per le Amministrazioni sia i candidati più idonei. Questa strategia di gestione
delle candidature è già in atto tramite attività di sensibilizzazione, informazione e formazione dei possibili candidati
sull’istituto END, in accordo con l’Art. 2 del DPCM 184/2014. Le Amministrazioni intervenute hanno quindi condiviso
esempi di buone pratiche nell’individuazione delle aree di interesse prioritario nonché nella fase di individuazione
e promozione dei bandi di interesse e dei relativi candidati.
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b) Banca dati
Già durante la XV riunione è stata sottolineata l’importanza dell’accesso alla Banca dati END (Art. 8 del DPCM
184/2014) e dell’inserimento al suo interno delle potenziali candidature. Come noto, si tratta di uno strumento
a disposizione delle Amministrazioni attraverso il quale valorizzare le candidature di qualità, ridurre i casi di c.d.
“candidature seriali” e migliorare l’efficienza nella gestione degli END come risorsa. Inoltre, il completamento
della Banca dati con le informazioni sui distacchi pregressi potrà facilitare anche l’individuazione di personale con
conoscenze specifiche, tra coloro già rientrati nelle Amministrazioni di origine, utili sia per le stesse Amministrazioni
sia per le altre interessate.
Analogamente, nella XVI riunione, è stata sottolineata l’importanza della Banca Dati. Tuttavia, alcune Amministrazioni
hanno manifestato delle difficoltà nella consultazione dei dati, dovute al fatto che la Banca dati si trovava in fase di
manutenzione tecnica al fine di incrementarne la sicurezza informatica.
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c) Valorizzazione dell’END al suo rientro
Il dibattito durante la XV riunione aveva auspicato l’introduzione di norme comuni a tutte le Amministrazioni al fine
di contribuire ad un reinserimento professionale idoneo alle competenze acquisite dall’END che non comporti delle
conflittualità con il restante personale dell’Amministrazione di Appartenenza. Come osservato da alcuni in riunione,
tale valorizzazione del END al suo rientro potrebbe ridurre il numero degli esperti che abbandonano definitivamente
l’Amministrazione di appartenenza per cercare un impiego maggiormente gratificante in termini professionali ed
economici all’interno delle Istituzioni Ue o in altri enti di pari livello.
La XVI riunione ha posto l’accento sulla necessità di definire criteri meritocratici per favorire il rientro degli END
nelle Amministrazioni di origine e valorizzarne l’esperienza nelle Istituzioni Europee, in accordo a quanto indicato
nell’Art. 9 del DPCM 184/201426. A tal proposito la Dott.ssa Lorella Mastroianni del Dipartimento della Funzione
Pubblica - Servizio per le Attività Internazionali, ha menzionato una circolare in via di perfezionamento incentrata
sulla questione della valorizzazione degli END.
CLENAD Italia
a) Scheda di valutazione
Durante la XV riunione è stato deciso di formulare una scheda di valutazione riguardante le attività svolte dall’END e
contro-firmata dal Capo-Unità dell’Istituzione Europea di riferimento. Tale scheda verrà inviata all’Amministrazione
__________________________________________________________________________________
Infatti, secondo quanto riportato nella RELAZIONE PROGRAMMATICA – 2017: “…Per il 2017, il Governo italiano intende portare avanti
l’attività di valorizzazione dell’istituto degli END, anche al fine di assicurare un valido contributo di professionalità ed expertise italiane al
difficile lavoro che l’Unione sarà chiamata a svolgere nella fase di transizione istituzionale verso un’Europa a 27”
26
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di appartenenza ogni anno in modo da essere costantemente informata in merito all’operato del proprio personale
distaccato..
La scheda è stata elaborata dal direttivo del c Italia, presentata nella riunione del focal point del dicembre 2015
e allegata al Rapporto CLENAD 2015 e infine presentata nel corso della XVI riunione. Al fine di permetterne la
comprensione anche ai Capi Unità di nazionalità non italiana, si è deciso che la scheda predisposta in italiano sia
redatta e compilata anche in lingua inglese.
b) Rapporto annuale
Al momento della XV riunione, si era da poco tenuta la presentazione del Rapporto annuale END 2016 presso il
Parlamento Europeo in occasione della Conferenza del CLENAD-Italia, il 7 Febbraio 2017. Un articolo descrittivo
dell’evento è contenuto nel presente Rapporto (“La presentazione del rapporto END 2016”).
Nel corso della XVI riunione il Presidente CLENAD Valentina Perrotta ha comunicato che la redazione del Rapporto
annuale END 2017 è in corso, contenente sia articoli tematici attorno al titolo del Rapporto “Il futuro dell’Europa e
dell’Italia post 2020 tra sfide ed opportunità”, sia le schede di presentazione degli END attualmente presenti nelle
Istituzioni Europee (compilate ed inviate dagli stessi END su base volontaria). La presentazione del Rapporto sarà
ospitata in Parlamento dall’On. David-Maria Sassoli il giorno 31 Gennaio 2018. Contingentemente alla presentazione
si svilupperà un dibattito sul tema del Rapporto al quale parteciperà, tra gli altri, l’On. Maurizio Massari.
c) Raccolta delle worst/best practices
Durante la XVI riunione CLENAD Italia si è proposto promotore a livello europeo di un’iniziativa di raccolta dei dati
di soddisfazione professionale ed efficienza di funzionamento dell’Istituto degli END, sia durante il distacco sia al
momento del rientro in Italia. Di fatto i dati già disponibili da indagini precedenti svolte nel 2008 e 2010 mostrano
che circa un terzo degli END italiani non rientra nell’amministrazione di appartenenza a causa di una manifesta
sottovalutazione dell’esperienza europea.

a) Argomento centrale della XVI riunione è stata l’assemblea degli Stati Generali degli italiani nelle Istituzioni europee,
tenutasi il 23 Giugno 2017 presso il Bozar Palais des beaux-arts. In occasione del 60° anniversario dei Trattati di
Roma, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Rappresentanza Permanente d’Italia
presso l’Ue hanno riunito a Bruxelles, alla presenza di alte cariche dello Stato italiano e delle Istituzioni europee,
gli italiani in servizio nelle istituzioni comunitarie in un dialogo sul futuro dell’Italia nella costruzione europea. Tra le
personalità, oltre il Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea Maurizio Massari, sono intervenuti
il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la
politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione Europea Federica Mogherini, il Presidente del Parlamento
Europeo Antonio Tajani, il Segretario Generale del MAECI Ambasciatrice Elisabetta Belloni, l’Ambasciatrice Italiana
a Bruxelles Elena Basile. Il successo dell’iniziativa 2017 ha promosso l’appuntamento ad evento annuale, che si
replicherà presumibilmente a fine giugno 2018; seppur in vista della prossima chiusura legislativa, la continuità
dell’impegno istituzionale italiano in Europa è garantito proprio dal Focal Point. Per le prossime edizioni si ipotizza
una struttura del dibattito sviluppata su temi specifici, da gestire eventualmente in sessioni parallele.
A cura di Silvia Maltagliati e Monica Favaro
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3.2
LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO CLENAD 2016

3. LE ATTIVITÀ DEL CLENAD ITALIA NEL 2017

Il Rapporto delle attività degli Esperti Nazionali Distaccati (END) Italiani per l’anno 2016 è stato presentato
pubblicamente il 7 febbraio 2017 al Parlamento europeo a Bruxelles. L’azione amministrativa in una prospettiva
europea e il ruolo degli Esperti Nazionali Distaccati sono stati i principali temi dell’incontro al quale hanno partecipato
prestigiose cariche istituzionali sia europee che italiane.
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Il Presidente del CLENAD Italia Giuseppe Spera27
ha aperto i lavori, dando la parola per il
benvenuto all’europarlamentare Herbert
Dorfmann, membro del Parlamento europeo.
Herbert Dorfmann ha posto l’accento sul
ruolo duplice e fondamentale degli END come
ambasciatori dell’Italia nell’amministrazione
europea e, viceversa, come ambasciatori
d’Europa a casa propria. Ha tuttavia evidenziato
l’attuale limitata presenza di END provenienti da
enti locali, auspicando che questi si adoperino
per aumentare il numero dei loro funzionari
nelle istituzioni europee nella prospettiva di una ricaduta certamente positiva in termini di conoscenze e operatività
europea sull’ente di appartenenza. Non ha mancato infatti di ricordare quanto sia utile ed efficace per l’ente locale
un’esperienza nelle istituzioni Ue da parte degli amministratori che presiedono a funzioni strategiche e decisionali.
Dopo il doveroso e sentito ringraziamento ai relatori presenti e alla Provincia di Trento per il patrocinio concesso,
Giuseppe Spera ha descritto i contenuti del rapporto annuale END 2016, mettendo innanzitutto in rilievo l’interesse
______________________________________________________________________________________
27
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europeo sul tema della capacità amministrativa, che prevede importanti investimenti a favore della capacità
istituzionale e dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici (a tutti i livelli di governo) finalizzati
ad attuare riforme, a elaborare un quadro normativo più efficace e a conseguire una buona governance.
Tale tematica, attualmente oggetto anche di un forte interesse nazionale, rende ancora più strategica la figura
dell’END, che si pone come elemento determinante nel processo di implementazione della capacità amministrativa
nazionale attraverso l’esperienza maturata presso le istituzioni europee.
Giuseppe Spera inoltre ha illustrato l’attività svolta da CLENAD Italia, in stretto contatto con la Rappresentanza
Permanente presso l’Unione europea, nell’ambito delle riunioni semestrali dei focal points in cui, di concerto con i
rappresentanti della PA italiana, vengono trattati i temi relativi alla figura dell’END. A tale riguardo, il CLENAD Italia ha
accolto con estremo favore l’impegno preso dal Dipartimento della funzione pubblica di predisporre un atto rivolto
a tutte le amministrazioni pubbliche, compresa l’Università e gli istituti di ricerca di dare una concreta valorizzazione
delle professionalità acquisite con l’esperienza di esperto distaccato, in accordo con il DPCM 184 del 201428. Infine,
Giuseppe Spera ha annunciato l’apertura online del sito CLENAD Italia nel quale sono disponibili informazioni per i
dipendenti della PA che intendono presentare la propria candidatura per una posizione END.

“La PA deve adottare un approccio
collaborativo con il cittadino, centrato
sul progetto più che sulle norme”
ribadisce Gilmozzi il quale porta ad
esempio il “Piano strategico per la
pianificazione e lo sviluppo del capitale
umano” predisposto dalla Provincia di
Trento che coniuga sviluppo e benessere
individuando come ambiti strategici sui quali intervenire la trasformazione digitale, l’age management e il ricambio
generazionale, lo smart-working e la promozione di nuove forme di leadership.
______________________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. 184 “Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di
personale della pubblica amministrazione presso l’Unione europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri.” (14G00198) (GU Serie
Generale n.290 del 15-12-2014) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2014
28
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Carlo Mochi Sismondi, Presidente di Forum PA, ha contributo all’evento con una puntuale descrizione dell’evoluzione
normativa della pubblica amministrazione italiana nell’ultimo trentennio e sul ruolo che in queste riforme è stato
dedicato al capitale umano e si è infine soffermato sulla sfida dell’ultima riforma Madia. In tale contesto auspica
che si promuovano investimenti sulle persone in modo da invertire l’approccio da “burocrazia difensiva” a un nuovo
modus operandi da “Stato partner” tale da creare un effettivo valore pubblico. Per la PA, enfatizza Mochi Sismondi,
è il momento delle sfide globali che richiedono amministrazioni capaci di affrontarle efficacemente, guidate da
persone motivate e preparate ai cambiamenti come sono gli END italiani.
Anche l’intervento di Mauro Gilmozzi, Assessore alle infrastrutture e all’ambiente della Provincia autonoma di
Trento, ribadisce l’urgente necessità di rendere la PA idonea alle esigenze del territorio locale e del sistema paese
per affrontare le sfide in uno scenario mondiale in continua evoluzione.
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Al potenziamento della capacità amministrativa, Maurizio Massari Rappresentante Permanente d’Italia presso
l’Unione europea, ha contribuito mettendo in evidenza le attività svolte e in corso per aumentare il numero degli
END nelle posizioni strategiche di distacco e per favorire un loro efficace rientro ai fini del potenziamento della PA.
Come riferito da Massari infatti si tratta di “collocare gli END nelle istituzioni più rilevanti per l’Italia, tale obiettivo
richiede una strategia articolata in tre fasi: la programmazione delle posizioni interessanti; il reclutamento e infine
l’incentivo per gli END al momento del rientro.”
Di seguito, Fabrizio Bucci, Vice Direttore Generale per l’Unione europea del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI), ha sottolineato l’importanza degli END quale grande risorsa per il sistema
Italia soffermandosi sulla questione della valorizzazione dell’esperienza di distacco al rientro in Italia. La grande sﬁda
del MAECI è, secondo Fabrizio Bucci, quella di sfruttare appieno l’END al suo rientro nella PA, in modo da cogliere
i frutti dell’investimento fatto con il distacco. A tale scopo, il MAECI ha istituito la banca dati degli END disponibile
a tutte le PA e attua degli incontri periodici che coinvolgono END, rappresentanti del Dipartimento delle Politiche
Europee e il Dipartimento della Pubblica Amministrazione.
A seguire, Stefano Pizzicannella, Dirigente Relazioni Internazionali Dipartimento della Funzione Pubblica, ha
ribadito l’importanza della valorizzazione del capitale umano come elemento essenziale dell’implementazione e ha
evidenziato come la mobilità europea sia uno dei mezzi più efficaci per l’accrescimento professionale personale.
A tal fine, ricorda che il Dipartimento della Funzione Pubblica presidia i processi di mobilità che includono i focal
points e la banca dati degli END. Tuttavia Stefano Pizzicannella riconosce che il decreto attuativo non disciplina
precisamente la valorizzazione degli END al loro rientro, così come invece avviene per le fasi di selezione e distacco;
infatti annuncia che è in cantiere un atto rivolto alle pubbliche amministrazioni che faciliti sia il sostegno agli END sia
il ruolo degli amministratori e invita il CLENAD Italia a partecipare attivamente fornendo indicazioni sulle modalità
di rientro sperimentate degli END. Infine Stefano Pizzicannella si congratula con il CLENAD per l’apertura del sito e
lo invita a porsi come interlocutore del Dipartimento della Funzione Pubblica, degli END, mettendo a disposizione le
conoscenze acquisite e i dati raccolti.
Ultimo e importante intervento è stato quello di Sylvia Binger, Presidente del CLENAD International29 che ha descritto
il ruolo e le attività dal CLENAD Internazionale nell’ultimo anno; tali attività includono un sondaggio tra tutti gli END
attualmente in distacco da cui si evince che la stragrande maggioranza dei partecipanti considera l’esperienza nelle
istituzioni europee in maniera positiva sia dal punto di vista professionale, sia personale. Sylvia Binger ha menzionato
infine l’incontro con l’ex Vice-Presidente della Commissione europea Kristalina Georgieva, che ha riconosciuto
l’importanza dell’istituto dell’END e del loro importante contributo al buon funzionamento dell’amministrazione
europea, e l’inizio di dialogo con il nuovo Commissario Oettinger.
L’evento, moderato da Angela Guarino, vice presidente del Direttivo del CLENAD Italia30, si è concluso con l’augurio
generale che gli END, al loro rientro in Italia, possano essere il volano per una amministrazione sempre più efficiente,
efficace e di supporto al territorio e ai cittadini nell’affrontare le sfide globali.
A cura di Monica Favaro

______________________________________________________________________________________
Esperto Nazionale distaccato presso il Parlamento europeo
30
Esperto nazionale distaccato presso il Segretariato Generale della Commissione europea, servizio per l’assistenza alle riforme strutturali
proveniente dall’Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro della Regione Autonoma della Sardegna
29
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3.3
LE CONFERENZE A MEZZOGIORNO
Le “Conferenze a mezzogiorno” sono simposi in italiano di breve durata - un’ora circa - che si tengono all’ora di
pranzo e si propongono di affrontare tematiche specifiche relative all’Unione europea (Ue). Tali tematiche vengono
presentate da un Esperto Nazionale Distaccato esperto nella materia e poi discusse con i partecipanti alla Conferenza,
presenti tanto fisicamente quanto collegati in videoconferenza, solitamente rappresentanti di enti e organizzazioni
italiane o altri Esperti Nazionali Distaccati interessati.
Per il 2017, le Conferenze sono state organizzate da CLENAD Italia con la Provincia Autonoma di Trento presso la
Rappresentanza a Bruxelles della Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino. Tali Conferenze rientrano nel quadro
della collaborazione tra CLENAD Italia e la Provincia Autonoma di Trento, avviata con la presentazione al Parlamento
europeo del Rapporto END 2016, la cui pubblicazione ha ricevuto il patrocinio della Provincia stessa.
Le Conferenze di Mezzogiorno sono state organizzate anche in passato da CLENAD Italia in cooperazione con altre
Regioni ed enti pubblici italiani con esiti molto positivi e suscitando grande interesse. Questa tradizione si perpetrerà
nel 2018 con la Regione Toscana.
A cura di Giacomo Luciani

Martedì 16 maggio si è tenuta la prima delle “Conferenze a mezzogiorno” presso la Rappresentanza a Bruxelles della
Regione Europea Tirolo-Alto Adige-Trentino.
Seguendo la struttura tipica di queste Conferenze, dopo un saluto introduttivo di Valeria Liverini, Direttrice dell’Ufficio
per i Rapporti con l’Ue della Provincia di Trento, Valentina Perrotta, Presidente del CLENAD Italia, ha brevemente
illustrato gli obiettivi e le attività principali del CLENAD International e del CLENAD Italia.
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LA DIMENSIONE MONTANA E AMBIENTALE DELLE STRATEGIE MACRO-REGIONALI:
FOCUS SULLA STRATEGIA ALPINA E ADRIATICO-IONICA
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Giacomo Luciani, Esperto Nazionale Distaccato da Eurac Research presso la Commissione europea - DG Ambiente,
ha quindi presentato le Strategie Macro-Regionali dell’Ue, focalizzandosi sulle strategie in cui è coinvolta l’Italia, ossia
la Strategia dell’Ue per la Regione Alpina (EUSALP) e la Strategia dell’Ue per la Regione Adriatico – Ionica (EUSAIR),
e in particolare sulla dimensione montana e ambientale di tali strategie.
Le principali conclusioni della presentazione sono state:
• Le strategie macro-regionali fanno parte della politica di coesione dell’Ue, ma sono rilevanti per tante
altre politiche, come quella ambientale, e possono essere strumenti utili per far fronte alle necessità di territori che
meritano particolare attenzione e interventi specifici, quali i territori di montagna.
• Le strategie macro-regionali non riguardano solo i programmi finanziari di cooperazione territoriale ma
riguardano tutti i fondi dell’Ue (e non solo) e possono giocare un ruolo molto importante per un miglior utilizzo e
coordinamento di tali fondi.
• Alcuni risultati raggiunti dalle strategie macro-regionali sono evidenti, altri meno, e sono in corso una serie
di attività al fine di assicurare un’adeguata identificazione e valutazione di tali risultati, che sarà senz’altro importante
per il futuro delle strategie nel Quadro Finanziario Pluriennale dopo il 2020.
All’intervento di Giacomo Luciani è poi seguito un dibattito, nell’ambito del quale sono stati discussi più nel
dettaglio alcuni aspetti legati all’attuazione delle strategie macro-regionali. Hanno partecipato alla Conferenza vari
rappresentanti della Provincia di Trento, sia in sala, sia attraverso video-conferenza da Trento, oltre a rappresentanti
di altre autorità regionali/locali italiane e diversi Esperti Nazionali Distaccati presso le Istituzioni dell’Ue.
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A cura di Giacomo Luciani

42

3.3.2
I BANDI DEL PROGRAMMA SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING PARTICIPATION:
TWINNING, TEAMING AND COST (ORIZZONTE 2020)
Nella giornata di mercoledì 31 maggio, presso la Rappresentanza della Regione europea Tirolo – Alto Adige –
Trentino, si è tenuta la seconda delle quattro “Conferenze a mezzogiorno” promosse durante il corso del 2017 dalla
collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e il CLENAD Italia, la sezione italiana dell’organizzazione degli
Esperti Nazionali Distaccati (END) presso le Istituzioni europee e gli altri organismi dell’Unione europea.
L’intervento di Annamaria Zonno, Esperto Nazionale Distaccato presso la Commissione Eeropea, DG RTD, Unità B5, si
è focalizzato sul tema: “Spreading Excellence and Widening Participation”, ovvero la parte del programma Orizzonte
2020 che persegue il triplice obiettivo di diffondere l’eccellenza e la connettività della ricerca e innovazione europea
e di allargare la partecipazione allo stesso programma.
Le azioni COST consentono di rafforzare le collaborazioni europee. Il programma European Cooperation in Science
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I bandi sono d’interesse delle istituzioni scientifiche e accademiche Italiane interessate ad assumere il ruolo di
partner avanzati che intendono avviare collaborazioni scientifiche con istituzioni ubicate nei paesi Widening. Sono
dunque un’occasione per rafforzare le collaborazioni con questi paesi e per organizzare attività congiunte.
In particolare il bando Twinning consente di rafforzare uno specifico ambito di ricerca e innovazione, individuato da
un’università o da un’organizzazione di ricerca collocata in un paese Widening. Il partenariato consente di includere
almeno due istituti leader a livello internazionale ubicati in altri Stati membri. I progetti finanziabili fino ad un
massimo di 1 milione di euro, per una durata massima di tre anni, finanziano attività quali summer school, scambi
di personale di breve periodo, visite di esperti, formazioni di breve durata, workshop congiunti e la partecipazione
a conferenze internazionali.
Il programma Teaming persegue l’obiettivo di creare un istituto di ricerca ex novo o di rafforzarne uno esistente,
sempre ubicato in uno dei paesi Widening. Lo strumento comprende due fasi: una prima che finanzia l’elaborazione
di un piano di business destinato all’obiettivo del programma, in collaborazione con uno o più partner d’eccellenza,
provenienti da tutti i paesi europei; una seconda fase in cui i piani di business vengono valutati. I progetti ammessi
alla seconda fase accedono a un finanziamento che arriva fino ai 15 milioni di euro.
I prossimi bandi verranno pubblicati nel 2018 e riguarderanno le azioni Twinning e Teaming fase 2 (accessibile
esclusivamente a chi ha partecipato alla fase 1). I bandi COST sono invece sempre aperti.
A cura di Annamaria Zonno
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and Technology, è il più vecchio ed esteso programma intergovernativo europeo per la cooperazione nei settori
della scienza e della tecnologia. È attualmente finanziato dagli Stati partecipanti (50%) e dal programma Orizzonte
2020 (50%) e viene gestito dall’Associazione COST. Coinvolge 36 Paesi, ed è aperto a tutti gli ambiti scientifici e
tecnologici e ad ogni tipo di ricercatore operante nel privato, nelle università o nei centri di ricerca. Le azioni COST
hanno l’obiettivo di rafforzare le capacità di networking dei partecipanti e possono essere utili a sviluppare future
progettazioni congiunte tra i partecipanti. Le proposte devono aggregare almeno cinque partner provenienti da cinque
paesi diversi, che collaborano su attività quali workshop, conferenze, scuole di formazione, missioni scientifiche di
breve durata e attività di disseminazione. Ciascuna azione può essere finanziabile fino ad un massimo di 130 mila
euro annuali e ha una durata quadriennale. Le modalità di partecipazione sono multiple, oltre alla possibilità di
presentare proposte di azioni in ogni momento dell’anno, è possibile aggregarsi ad azioni esistenti o divenire esperti
per la selezione delle proposte che avvengono due volte all’anno.
Le azioni Twinning e Teaming finanziano progetti destinati a rafforzare le capacità scientifiche, istituzionali e di
networking internazionale di istituzioni ubicate nei paesi cosiddetti Widening, ossia nei paesi membri dell’Unione
europea e in quelli ad essa associati che registrano performance di ricerca e innovazione inferiori rispetto alla media
europea. I paesi sono stati identificati nel 2014, utilizzando un indicatore composito che ha determinato l’inclusione
di Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Ungheria, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Isole Faroe, Moldavia,
Montenegro, Repubblica di Macedonia, Serbia, Turchia e Ucraina). La collaborazione europea avviene attraverso
partenariati con istituzioni scientifiche e accademiche d’eccellenza.
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Martedì 19 settembre, presso la Rappresentanza della Regione europea Tirolo – Alto Adige – Trentino, si è tenuta la
terza delle quattro “Conferenze a mezzogiorno” previste per il 2017, organizzate dal CLENAD Italia in collaborazione
con la Provincia autonoma di Trento, dedicata a PM2, la metodologia di project management in uso in varie istituzioni
dell’Unione europea.
Alessandro Di Sipio, Esperto Nazionale Distaccato presso la Commissione europea, DG TAXUD, Unità C5, ha presentato
la propria esperienza con PM2 e ne ha descritto le potenzialità, con particolare riferimento alle Amministrazioni
pubbliche italiane.
Anita Varotto, Consulente presso la Commissione europea, DG DIGIT, Unità B4, ha esposto in dettaglio la storia e la
missione di PM2, la metodologia e gli ambiziosi progetti futuri.
PM² (Project Management Methodology), sviluppata e sostenuta dalla Commissione europea per consentire ai
propri project manager di gestire in maniera efficiente le attività di progetto, è concreta e semplice da applicare, può
essere adattata alle esigenze specifiche di ciascun team e alla complessità di ogni progetto. Oltre alla guida vera e
propria, dove sono ben rappresentate tutte le fasi del progetto, le varie responsabilità e anche il giusto approccio per
il project manager, PM² mette a disposizione anche differenti template, utili nei diversi momenti del progetto. Questo
assicura coerenza, scalabilità e facilità di utilizzo, fondamentali per favorirne l’adozione nelle diverse situazioni. Il
supporto necessario è assicurato dal Centre of Excellence in Project Management e da una vasta comunità di pratica.
L’articolato percorso di formazione si completa con la possibilità di acquisire tre certificazioni dedicate: PM² Certified,
il livello base, PM² Agile, la declinazione agile di PM², e PM² Practitioner, la certificazione più avanzata.
Anche se inizialmente creata per soddisfare le esigenze delle istituzioni dell’Ue, PM² può essere facilmente adottata da
qualsiasi tipo di organizzazione, poiché include buone pratiche, norme e tecniche di gestione di progetto globalmente
accettate. Da tali premesse nasce Open PM², l’iniziativa della Commissione europea che mette a disposizione la
metodologia PM² e i relativi vantaggi al di fuori delle istituzioni dell’Ue.
Open PM² fornisce ai differenti stakeholder dell’Ue (amministrazioni pubbliche dei diversi Stati membri europei,
fornitori di servizi, enti privati, ecc.) libero accesso alla metodologia e alle risorse collegate con lo scopo di ampliare
le competenze nell’ambito della gestione di progetto, con conseguente aumento dell’efficienza e del successo dei
progetti e servire in tal modo i bisogni dell’Unione, degli Stati membri e dei cittadini.
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Per conseguire tale ambizioso obiettivo Open PM²:
• Razionalizza gli approcci alla gestione di progetto applicando riconosciute buone pratiche;
• Istituisce un linguaggio e processi comuni, che si traducono in un’efficace comunicazione di progetto;
• Garantisce trasparenza, visibilità e trasversalità alle collaborazioni tra organizzazioni distinte;
• Consente una gestione di progetto di qualità più elevata, migliorandone l’efficienza; potenzia il monitoraggio
e il controllo dei progetti finanziati e delle sovvenzioni erogate dall’Ue;
• Applica la decisione della Commissione europea (2011/833/UE), del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo
dei documenti della Commissione per promuovere l’accessibilità e il riutilizzo.
Open PM² rappresenta quindi un’ottima opportunità soprattutto per le realtà in cui la gestione di progetto non è
ancora efficacemente standardizzata.
Maggiori informazioni su Open PM² sono reperibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/isa2/solutions/open-pm2_en
Il Centre of Excellence in Project Management ha recentemente aperto le iscrizioni alla Open PM2 Conference 2018,
che si svolgerà a Brussels l’1 e 2 Febbraio 2018.
L’evento, sponsorizzato da cinque delle maggiori Istituzioni dell’Ue, gratuito e aperto a tutti, riunisce i rappresentanti
delle istituzioni dell’Ue, della pubblica amministrazione degli Stati membri, i professionisti e gli esperti di project
management, con l’intento di diffondere la conoscenza della metodologia, condividere le esperienze nell’utilizzo di
PM² e promuoverne la diffusione a livello europeo.
Maggiori informazioni sull’evento al seguente link:
https://joinup.ec.europa.eu/event/open-pm2-conference-2018
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A cura di Alessandro di Sipio
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BIOECONOMIA: STRATEGIA, INNOVAZIONE E RICERCA, PRODOTTI, MERCATI,
OPPORTUNITÀ NELLA POLITICA EUROPEA E ITALIANA
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Martedì 17 ottobre si è tenuto l’ultimo incontro del ciclo di
“Conferenze a mezzogiorno”, organizzato dall’Ufficio per i
rapporti con l’Unione europea della Provincia autonoma di
Trento in collaborazione con il Comitato degli Esperti Nazionali
Distaccati italiani presso le Istituzioni dell’Unione europea
(CLENAD Italia). Questa collaborazione di successo, avviata
con la Provincia Autonoma di Trento all’inizio del 2017, è
finalizzata ad offrire momenti di approfondimento su
tematiche di rilevanza europea e di interesse per
l’Amministrazione provinciale, ha sottolineato Valeria Liverini,
direttrice dell’Ufficio. A questo proposito Giacomo Luciani,
membro del direttivo del CLENAD, ha ringraziato la Provincia per quest’opportunità e ha auspicato che tale
cooperazione continui visti gli ottimi risultati registrati fino ad oggi.
La relatrice della conferenza Silvia Maltagliati, esperta nazionale distaccata presso la Commissione europea DG
Ricerca e Innovazione ha inizialmente dato una definizione del termine bioeconomia e ha sottolineato che oggi tale
settore rappresenta il 13% del PIL dell’Ue con un impatto sociale importante per la creazione dei posti di lavoro, che
corrisponde a circa 19 milioni di occupati. L’importanza della bioeconomia è stata riconosciuta dalla Commissione
europea nel documento di strategia “Bioeconomy Strategy 2012” che ha l’obiettivo di indirizzare l’economia europea
verso un efficiente e sostenibile uso delle risorse rinnovabili in previsione dell’aumento della popolazione mondiale,
la necessità di diminuire la dipendenza dell’Ue dalle risorse fossili, l’impoverimento delle risorse naturali e la lotta
ai cambiamenti climatici. La “Bioeconomy Strategy 2012” prevede un piano di azione trasversale alle varie policy e
l’incremento dei biomercati con il coinvolgimento del settore privato.
Il programma Horizon 2020 dedica nel pilastro societal challenges varie sfide sociali (SC 2, SC 3, SC 5) alle tematiche
della bioeconomia ed ha finanziato vari progetti, come per esempio Ecoprolive o Agrocycle. Merita una menzione
particolare anche la Bio Based Industries Joint Undertaking, una partnership pubblico-privato con un budget di 3,7
miliardi Euro.
Per quanto concerne l’Italia nell’aprile 2017 è stata adottata ufficialmente la strategia nazionale sulla bioeconomia
articolata in 4 priorità: agricoltura e silvicoltura sostenibile, settore agroalimentare sostenibile e competitivo per
un’alimentazione sicura e sana, bio-industrie, risorse acquatiche viventi e marine e bioeconomia marittima.
In merito è stata ricordata la costituzione di un tavolo permanente denominato delle Regioni italiane a supporto del
Cluster della Chimica Verde (SPRING) a cui partecipano vari Regioni italiane.
In conclusione Silvia Maltagliati ha annunciato l’elaborazione da parte di un gruppo di esperti di una proposta per
una nuova strategia per la bioeconomia a cura della Commissione europea. Il documento, che sarà oggetto di una
consultazione pubblica, verrà pubblicato entro il 2018.
A cura di Silvia Maltagliati
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L’INTERVISTA DELLA PRESIDENTE DEL CLENAD ITALIA, VALENTINA PERROTTA A MOSAICOEUROPA
(N. 21, 8 DICEMBRE 2017).
MosaicoEuropa é la newsletter quindicinale focalizzata sui temi europei di interesse prioritario per le Camere di
Commercio. Il notiziario è realizzato da Unioncamere Europa, l’associazione del sistema camerale a Bruxelles.

L’Esperto Nazionale Distaccato (END) è un funzionario in un’amministrazione di uno stato membro dell’Unione
Europea (e stati appartenenti all’Associazione europea di libero scambio e/o Paesi Terzi) che, a seguito di una
selezione, viene distaccato presso un’istituzione europea per un periodo di tempo variabile tra i sei mesi e i
quattro anni (sei anni per motivi eccezionali).
Nel caso della Commissione Europea, ovvero l’istituzione che ad oggi impiega il maggior numero di END, i
distacchi sono disciplinati dalla Decisione C(2008)866 del 12-11-2008. Differenti normative regolano la figura
dell’END presso altre istituzioni europee.
L’END, lavora a tempo pieno nella sede di distacco ed esclusivamente nell’interesse dell’istituzione europea,
ma – nel rispetto delle normative europee – continua a mantenere rapporti con l’amministrazione
d’appartenenza, a cui invia una relazione annuale sul servizio prestato durante il distacco.
L’END mantiene formalmente un rapporto di lavoro con l’amministrazione d’origine, che continua a
corrispondergli il salario e gli oneri assistenziali e previdenziali.
L’istituzione europea si fa carico dell’assicurazione per infortuni sul lavoro e, nel caso di END con indennità,
provvede al pagamento di una diaria calcolata anche in base alla distanza dalla sede dell’amministrazione
d’origine.
L’END porta con sé una professionalità unica composta da elevate competenze in campi e settori estremamente
strategici per le istituzioni europee.
L’esperienza di END risulta quindi di importantissimo valore da molteplici punti di vista: le istituzioni europee
ospitanti ottengono un collaboratore altamente qualificato, l’ente di appartenenza investe sulle nuove
competenze europee dell’END di ritorno e l’END ottiene un arricchimento del proprio bagaglio professionale
e un affinamento della propria dimensione umana data dal contesto multiculturale nel quale ha lavorato.
Qual è la presenza e il ruolo italiano nell’ambito END anche rispetto ai nostri Paesi principali “concorrenti”?
L’analisi delle serie storiche del numero di END evidenzia una netta diminuzione delle posizioni per gli esperti
nazionali distaccati nella Commissione europea (EC), a fronte di un notevole incremento nel Servizio europeo
per l’azione esterna (EEAS). L’EEAS gestisce le relazioni diplomatiche dell’Ue con paesi esterni all’Unione e
conduce la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea; di conseguenza essa impiega funzionari che si
occupano di politica estera e staff militare proveniente dagli stati membri.
Nell’EC - l’istituzione europea che assorbe il maggior numero di persone in distacco dalle amministrazioni
degli Stati membri - le posizioni END sono attualmente 822 ma hanno subìto una sostanziale diminuzione
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durate il periodo 2007-2017, con un calo di 276 unità.
Una tendenza differente si evidenzia nell’EEAS, dove l’incremento delle posizioni è stato costante nel periodo
dal 2011 al 2017, passando da 313 a 440 unità.
La rappresentatività italiana in questo contesto ha un ruolo rilevante, con 75 unità nell’EC (9% del totale) e 45
unità presso l’EEAS (10% del totale).
L’Italia è quindi a oggi uno degli stati membri più rappresentati dagli END presso le istituzioni europee,
assieme a Francia e Germania, che sono sicuramente i paesi con il maggior numero di END distaccati presso
le istituzioni europee. Francia e Germania hanno ottenuto questo risultato grazie alla robusta competitività
in alcuni aspetti: le candidature degli END sono particolarmente mirate rispetto agli obiettivi della politica
nazionale e internazionale, e i funzionari francesi e tedeschi sono incentivati a scegliere di intraprendere
un’esperienza END, capace di portare benefici tangibili alla loro carriera una volta ritornati nel paese d’origine.
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Non esiste una risposta univoca a questa domanda, dato che ogni END è chiamato a ricoprire una specifica
area di competenza che non è disponibile nell’organico delle istituzioni europee. Sono quindi le loro politiche
a dettare le necessità dell’apertura di posizioni END.
Un candidato deve essere in primis esperto in un settore di interesse dell’istituzione europea e tale
professionalità deve nel contempo collocarsi in un’area strategica per l’amministrazione di appartenenza e più
in generale del Sistema Italia. Questo perché, come ho già accennato, l’istituto END si basa su un investimento
che deve portare con sé uno scambio fruttuoso di esperienze e di capacità amministrativa.
Date queste premesse, un buon candidato END ha una forte motivazione a intraprendere un’esperienza
multiculturale all’estero che si prospetta di lunga durata. Deve possedere delle competenze linguistiche
adeguate alle elevate richieste di un ambiente lavorativo internazionale - le lingue di lavoro delle istituzioni
europee sono inglese, francese e tedesco.
Inoltre un buon candidato studia i dettagli della posizione che vuol andare a ricoprire e le attività dell’ufficio,
in modo da arrivare all’eventuale colloquio preparato.
Le prospettive al termine del mandato sono anch’esse tutt’altro che univoche. Talvolta in passato il periodo di
distacco come END non è stato sufficientemente riconosciuto al rientro in patria. Molto lavoro è stato fatto ed è
tuttora in corso da parte dei ministeri e degli enti competenti, con cui il CLENAD (Comité de Liaison des Experts
Nationaux Détachés) Italia dialoga costantemente, per rendere certa la valorizzazione dell’esperienza END,
per esempio attraverso migliori prospettive di carriera. Dopo il DPCM 184 del 30-10-2014, che regolamenta i
distacchi e la valorizzazione dell’END di ritorno, siamo in attesa di circolari attuative che riguardino in dettaglio
le modalità con cui questo merito possa essere riconosciuto nei singoli comparti dell’amministrazione italiana.

Come interagire al meglio con gli END all’interno delle istituzioni? Quali strumenti di comunicazione/
visibilità avete creato?
Attraverso il CLENAD Italia, di cui sono attualmente Presidente, gli END continuano a rafforzare canali
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sede.bruxelles@unioncamere-europa.eu 			
http://www.unioncamere.gov.it/

3. LE ATTIVITÀ DEL CLENAD ITALIA NEL 2017

d’interazione con i vari colleghi in distacco all’interno delle istituzioni europee, con gli enti italiani interessati
alla loro expertise e con chi vorrebbe intraprendere in futuro un’esperienza come END.
Con il prezioso aiuto del Vice Presidente, del Tesoriere e dei membri del Direttivo, portiamo avanti attività per
la promozione della figura dell’END e diamo supporto agli END in molti contesti: dall’inoltro delle candidature,
al trasferimento, fino al supporto durante il distacco. Creiamo inoltre alcune occasioni per conoscere in modo
più informale i colleghi oltre all’assemblea annuale che si tiene ogni anno in primavera alla Rappresentanza
Permanente d’Italia presso l’Unione Europea.
Il principale momento di visibilità del CLENAD Italia, e di conseguenza degli Esperti Nazionali Distaccati
italiani, è il Rapporto END, redatto con il patrocino di un’istituzione italiana, e presentato ufficialmente presso
il Parlamento europeo ogni anni a gennaio. Il Rapporto raccoglie le schede professionali degli END italiani,
descrive le nostre attività, priorità e idee attorno ad un tema. L’appuntamento per la presentazione del
Rapporto 2017 – patrocinato dalla Regione Toscana – sarà il 31 gennaio 2018 presso il Parlamento Europeo.
Durante il corso dell’anno organizziamo nella sede dell’ente patrocinante un ciclo di conferenze tematiche
tenute da colleghi END su aree d’interesse dell’ente stesso e più in generale del Sistema Italia.
Infine, da più di un anno è attivo il nostro sito internet, www.clenaditalia.it, dove presentiamo informazioni
sul CLENAD Italia per chi voglia avvicinarsi al nostro comitato, alle nostre attività o più in generale alla figura
dell’END.
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3.4
IL CLENAD ITALIA AGLI STATI GENERALI DEGLI ITALIANI NELLE ISTITUZIONI
EUROPEE
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Il 23 giugno 2017 si sono tenuti a Bruxelles, presso il
Bozar Palais des beaux-arts, i primi Stati Generali degli
italiani nelle Istituzioni europee. In occasione del 60°
anniversario dei Trattati di Roma, il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e la
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Ue hanno
riunito a Bruxelles, alla presenza di alte cariche dello
Stato italiano e delle Istituzioni europee, gli italiani in
servizio nelle istituzioni comunitarie in un dialogo sul
futuro dell’Italia nella costruzione europea. Tra i presenti,
si segnalano in particolare, oltre al padrone di casa, l’Ambasciatore italiano presso l’Unione europea, Maurizio
Massari, il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri
e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea Federica Mogherini, il Presidente del
Parlamento europeo Antonio Tajani.
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Il Clenad Italia era presente all’evento con una nutrita delegazione, capeggiata dal Presidente Valentina Perrotta e
dal Vicepresidente Francesco Bungaro. Nonostante l’evento, di altissimo livello, abbia toccato innumerevoli punti
di riflessione sul ruolo dell’Italia e degli italiani nelle istituzioni europee, al fine di dare sempre di più all’azione
comunitaria quel valore aggiunto dato dalla nostra cultura, dalle nostre idee e dalla nostra preparazione tecnica, è
stata grandissima la nostra soddisfazione nel verificare i numerosi riferimenti fatti durante i vari interventi alla figura
dell’esperto nazionale distaccato (END). A partire dall’Ambasciatore Massari, che ha menzionato gli END e il CLENAD
Italia nel suo discorso di apertura dei lavori per poi passare ai vari interventi nei due panel di lavoro tematici, alla
presenza dei vertici delle amministrazioni italiane e comunitarie, tutti sono stati concordi nel riconoscere a questi
lavoratori italiani il merito di essere una figura strategica di cui l’Europa e l’Italia hanno sempre più bisogno.
Tra i tanti in tal senso, segnaliamo in particolare l’intervento del Direttore Generale per le Politiche Interne del
Parlamento Europeo Riccardo Ribera D’Alcalà il quale ha lamentato la situazione di quegli esperti nazionali che,
al ritorno in Italia, invece di ottenere il giusto riconoscimento e la giusta valorizzazione, trovano un ambiente a
loro ostile, senza che l’esperienza europea possa così confluire nella macchina amministrativa nazionale attraverso
compiti e incarichi a ciò adeguati. L’intervento del Presidente del CLENAD Italia, all’interno del primo panel su “ItaliaEuropa: Interessi e Azioni Comuni”, ha pure rilevato come la figura dell’END sia di assoluto valore strategico perché
mantiene un forte legame con l’amministrazione distaccante pur essendo parte integrante delle istituzioni europee
di distacco. Un ruolo rispetto al quale il Presidente del CLENAD Italia ha chiesto di sfruttarne appieno le potenzialità,
tanto quanto in sede di distacco che al rientro in Italia.
I primi “Stati Generali degli italiani nelle istituzioni europee” sono stati un successo. In termini di organizzazione, di
partecipazione, di presenza numerica e, per quanto riguarda il CLENAD Italia, in termini di pubblico riconoscimento
del ruolo e del lavoro degli END italiani. Da parte del CLENAD Italia, un sentito ringraziamento agli organizzatori,
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al Ministero degli Affari Esteri e alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Ue, a tutti gli intervenuti e,
consentiteci, a tutti i nostri colleghi END, ai membri del CLENAD Italia, ai componenti del Direttivo, quelli attuali
e quelli precedenti, che negli anni hanno lavorato duramente per ricevere l’importante riconoscimento in questo
evento. Pensiamo ci sia ancora molto da fare, ma il clima è sembrato essere quello giusto, sempre più propenso
a che il nostro impegno quotidiano in tal senso possa trovare finalmente degli sbocchi concreti in termini di giusta
valorizzazione della nostra esperienza nelle istituzioni comunitarie. Occorre l’impegno di tutti, e siamo contentissimi
di vedere come sempre più END si avvicinino oggi al CLENAD Italia, al suo Direttivo, portando ogni giorno contributi
concreti per la nostra, bella, causa comune.
A cura di Valentina Perrotta e Francesco Bungaro

Come già avvenuto lo scorso anno, il Clenad Italia ha ritenuto opportuno offrire uno spazio all’interno del Rapporto
Annuale 2017 per un messaggio del Clenad International, a firma del suo Presidente Sylvia Binger, esperta nazionale
tedesca distaccata presso il Parlamento europeo.
Come noto, il Clenad International riunisce i rappresentanti delle sezioni nazionali, incaricati di contribuire alle
iniziative a carattere internazionale.
Riteniamo che la dimensione internazionale offra l’opportunità di scambiare informazioni, favorire la conoscenza
delle best (e worst) practices (circa i rapporti con le amministrazioni di provenienza e le esperienze al rientro dal
periodo di END) e consente di concordare e coordinare il messaggio che gli END trasmettono alle Istituzioni europee
e alle proprie amministrazioni di provenienza.
Nell’articolo che segue, Sylvia ci illustra alcune delle attività svolte dal CLENAD International nel corso del 2017,
nonché i principali temi all’ordine del giorno riguardanti gli Esperti Nazionali Distaccati.
Nel 2017 il CLENAD International ha ufficialmente presentato, anche alla presenza di rappresentanti delle Risorse
Umane degli Stati membri, i risultati del sondaggio di soddisfazione svolto tra gli END presenti nelle Istituzioni nel
corso del 2016.
I risultati sono stati successivamente presentati anche alle DG HR della Commissione europea e del Servizio europeo
per l’azione esterna (EEAS), e puntuale informazione è stata poi condivisa con le Risorse Umane del Parlamento
europeo.
L’Assemblea Generale del CLENAD per il 2017 ha avuto luogo presso la Rappresentanza della Baviera. L’evento ha
portato alla luce alcuni aspetti statistici che riteniamo fondamentali, per quanto concerne il numero e la distribuzione
degli END all’interno delle Istituzioni. Il Commissario Oettinger ha ribadito il ruolo fondamentale svolto dagli END
all’interno delle istituzioni, quali testimoni del Progetto europeo.
Importanti e positive novità ci attendono nel prossimo futuro, quali l’esclusione del periodo di servizio come END dal
conteggio di 7 anni totali di servizio temporaneo consentito in un’Istituzione (che dovrebbe vedere la luce nel corso
del 2018), nonché l’impegno sia delle Istituzioni che del CLENAD Internazionale a mantenere la vigilanza in ordine ai
casi di indebita tassazione della diaria da parte di alcuni Stati sede di Istituzioni europee.
Per concludere, cogliamo l’occasione per rammentare l’indirizzo del sito del Clenad International: http://www.
clenad.eu/
A cura di Francesco Faiulo
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With great pleasure I like to follow the invitation of the Italian section of CLENAD to inform you of some of
CLENAD’s main recent activities. Altogether, the last year was a very active and successful one for CLENAD as
you will read below.
For those of you who are new in our SNE (Seconded National Expert) family just a quick reminder about CLENAD:
CLENAD stands for “Comité de liaison des experts nationaux détaches”. It is, therefore, the international liaison
committee for all SNEs seconded to all EU institutions from all EU – EEA countries. We are an independent
association where all work is on voluntary basis. Many countries are organised in national sections that send
a representative to our CLENAD bureau meetings. The aim of CLENAD is to support SNEs before, during and
after their secondment. We have contacts in Permanent Representations, Human Resources departments in
the European Institutions as well as in trade unions. In your case, the Italian section is your first contact point
that can bring matters of general concern to the CLENAD bureau.
In 2016 CLENAD International carried out an online survey in order to get your personal and confidential
feedback about different SNE matters (among others arrival, work and life balance, family situation and
job/career development). The results of this survey were analysed and summarised with the help of SNE
colleagues. A special thank goes to Anna Armengol Torío from the Spanish section, who also presented it
to the different audiences. In a series of meetings, which CLENAD organised, these results were presented
with a different focus depending on the target group during 2017. A meeting with HR representatives of the
permanent representations of the EU member states, held at the German permanent representation, focused
among others on the welcome information that SNEs receive before starting their secondment as well as the
situation of accompanying partners and family. In general, this survey was very well-received and CLENAD
was invited to carry out a similar survey in the future in cooperation with the permanent representations. A
follow-up meeting is planned in the near future. Another special presentation took place at DG HR from the
European Commission and was also attended by HR representatives of the EEAS. HR representatives from the
European Parliament were also briefed in a later meeting.
On 10th July 2017 CLENAD carried out its General Assembly followed by a networking event at the
Bavarian Representation. About 250 guests attended, among them again representatives of the permanent
representations, HR representatives from the different EU Institutions and, of course, our international SNE
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colleagues. In the introductory speech CLENAD President presented this organisation as well as some facts and
figures about the SNE community. Unfortunately, it is recognisable that the number of SNEs in the European
Commission has been declining by 20% in the past five years, whereas the opposite is the case at the EEAS.
In both institutions the French section is strongly represented followed by the German, Italian and Spanish
section. In addition, CLENAD bureau members presented a series of interesting projects.

CLENAD international was extremely grateful for the presence of Günther H. Oettinger, European Commissioner
for Budget and Human Resources. He pointed out the important role that SNEs play as ambassadors of the
European project. He believes that the experience we gain at European level is of enormous value for our
home administration. The decreasing number of SNEs in the European Commission is therefore not desirable
and measures should be taken that he would support.
The anti-cumulation rule, i.e. excluding SNE time from the 7 year-period of Contractual Agent (CA)’s term of
employment is unfortunately a bit delayed due to administrative procedures, but most probably it will be
adopted and implemented in 2018.
We are also facing some issues with the taxation of the daily allowance received from the institutions. DG HR
from the European Commission published a note in all the official languages in this matter. However, the
issue is not solved yet and CLENAD continues its efforts to hopefully solve this matter.
As you can see, CLENAD life is not boring and we keep on going to support your interests. In the meantime,
as CLENAD President I hope that you can use your personal unique opportunity working in this international
community and making new European friends.
It is our plan to organise a networking event at the Bavarian representation in the summer of next year’s, 2018.
Hope to see you there - and don’t forget to ask for our help if needed!
Sylvia Binger
CLENAD President
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Firstly, the outcomes of the 2016 SNE survey were presented to the audience. Secondly, a new networking tool
called SLACK was also shown as a preliminary test to stay in touch and share documents. Finally, the Romanian
approach as a model of how to create a new country section was presented.
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L’ESPERIENZA DI RIENTRO:
LE TESTIMONIANZE DI EX-END
ITALIANI A CONFRONTO
Vi proponiamo di seguito la testimonianza di due ex END italiani che hanno concluso il proprio periodo di distacco
presso la Commissione europea a Bruxelles tra il 2016 e 2017, a cui abbiamo chiesto di condividere la propria
esperienza di rientro nell’amministrazione di provenienza, l’impatto sul percorso personale e professionale e se e
in che modo la stessa sia stata valorizzata, costituendo un fattore premiante e di investimento per l’amministrazione
nazionale.
Sia Francesca, sia Massimiliano, hanno fatto ritorno alla loro amministrazione regionale pur continuando a rimanere
a Bruxelles nelle rispettive sedi di rappresentanza.
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4.1
L’ESPERIENZA DI RIENTRO DI UN EX-END PROVENIENTE DALLA REGIONE
TOSCANA
FRANCESCA D’ANGELO
Ex-END presso la DG Agricoltura e sviluppo rurale (AGRI), Commissione europea

Francesca D’Angelo ha lavorato come economista e in qualità di esperto
nazionale distaccato dal 2012 al 2016 presso l’Unità di Analisi
Economica della DG AGRI. Durante la sua esperienza professionale
presso la Commissione europea ha contribuito alle attività per la
preparazione delle proposte legislative per la Politica Agricola Comune
e di Sviluppo Rurale (PAC) 2014-2020, alle attività di valutazione e
monitoraggio degli strumenti di programmazione per lo Sviluppo
Rurale 2014-2020 e al gruppo di lavoro interno, insieme alla DG
Ricerca, sulla ricerca e l’innovazione in agricoltura nell’ambito del

Programma Horizon 2020.
Oggi lavora come funzionario esperto di politiche europee presso l’Ufficio di collegamento con l’Ue della Regione
Toscana a Bruxelles dove si occupa di modernizzazione industriale, innovazione, ricerca, aiuto alle imprese e di altri
temi di interesse per il territorio.

Il mio rientro all’Ufficio di Bruxelles della Regione Toscana ha rappresentato un’evoluzione naturale della mia
esperienza europea e sono convinta che sia un valore aggiunto per l’amministrazione. Lavoriamo per facilitare le
relazioni con l‘Europa e per coglierne le opportunità. Il mio lavoro oggi non sarebbe stato lo stesso senza la lunga
esperienza che ho svolto in Commissione. In questi anni ho avuto modo di conoscere a fondo il funzionamento
interno delle Istituzioni europee, gli strumenti e i processi decisionali dell’Ue, di partecipare direttamente al dialogo
tra Commissione europea e Stati membri, autorità regionali e altri stakeholders, tutti elementi che facilitano
enormemente il lavoro che svolgo attualmente.
A questo si aggiungono i contatti e le relazioni che ho avuto modo di creare nelle Istituzioni che mi servono
quotidianamente per svolgere al meglio le funzioni che richiede la mia posizione attuale. Il mondo delle Istituzioni è
alquanto complesso così come gli strumenti in cui si traducono le politiche europee e un’esperienza diretta all’interno
è il modo migliore per acquisire le conoscenze necessarie a comprendere questi meccanismi e trasferirli sui territori,
e al tempo stesso portare gli interessi e le priorità delle nostre amministrazioni all’interno dei delicati processi di
formazione delle politiche europee.
Mi auguro che le nostre amministrazioni, incluse quelle regionali e locali, continuino a far uso di questo istituto come
investimento di sicuro ritorno anche nell’ottica di un miglioramento della qualità e delle competenze dei funzionari
pubblici. Ritengo inoltre auspicabile che le regole dell’istituto dell’END in fase di rientro vengano ulteriormente
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Attualmente funzionario dell’Ufficio di collegamento con l’Unione europea della Regione Toscana a Bruxelles.
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dettagliate e applicate dalle nostre amministrazioni per tener conto dell’elevata professionalità acquisita durante il
distacco.

4.2
L’ESPERIENZA DI RIENTRO DI UN EX-END PROVENIENTE DALLA REGIONE
SARDEGNA
MASSIMILIANO CAMBULI

Ex-END presso la DG Cooperazione internazionale e sviluppo (DEVCO), Commissione europea, dal 2015 al 2016.
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Attualmente responsabile dell’Ufficio di Bruxelles della Regione Sardegna.
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Massimiliano Cambuli, laureato in scienze politiche con master universitario in
diritto e finanziamenti dell’Unione europea conseguito in Francia, è un funzionario
della Direzione Generale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna.
Ha prestato servizio come Esperto Nazionale Distaccato alla Direzione Generale
della Cooperazione internazionale e dello sviluppo (DG DEVCO) della Commissione
europea. Al termine di questa esperienza ha assunto l’incarico di responsabile
dell’Ufficio di Bruxelles della Regione Autonoma della Sardegna. Durante il distacco
END è stato membro del direttivo di CLENAD Italia.

Il mio percorso di rientro nell’amministrazione di appartenenza si è svolto in linea di stretta continuità con Bruxelles,
dove continuo a lavorare e a vivere. Nel 2015 ho iniziato la mia esperienza di END presso la DG DEVCO della
Commissione europea, intendendovi restare a lungo. L’anno successivo, tuttavia, a seguito di una procedura di
selezione interna all’amministrazione regionale in cui lavoro, mi si è prospettata la possibilità di assumere l’incarico
di coordinatore dell’Ufficio di Bruxelles della Regione Sardegna.
Dalla tesi di laurea incentrata su quello che all’epoca si chiamava Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER II, al
master in affari europei conseguito in Francia, fino alle successive esperienze di lavoro, passando per la partecipazione
al programma formativo della European School of Administration, mi sono sempre occupato di politiche europee;
per questo motivo non è stato facile decidere di lasciare la Commissione europea, che idealmente costituiva il punto
di approdo del mio percorso di studi e professionale. Lavorare in Commissione era anche un modo per chiudere
quel cerchio apertosi anni prima quando dovetti rinunciare a frequentare il master del Collegio d’Europa di Bruges,
per il quale fui selezionato dal Ministero degli Affari Esteri.
Allo stesso tempo la prospettiva di mettermi a disposizione dell’istituzione per cui lavoro, attraverso un incarico di
forte responsabilità, rappresentava una sfida e una opportunità che ancora oggi sono contento di aver colto.
L’Ufficio di Bruxelles della Regione Sardegna opera come raccordo tra l’amministrazione regionale e le istituzioni
europee, curando i dossier di interesse prioritario individuati dalla Presidenza della Regione. Nel far ciò il nostro
ufficio si pone in un’ottica di servizio non soltanto verso gli uffici regionali della sede centrale, ma anche verso gli
attori del territorio, nell’intento di facilitare la loro integrazione nelle politiche europee in tutte le diverse fasi. È un
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L’istituto END è un fattore di qualificazione del personale pubblico e ancor più di innovazione e di modernizzazione
della Pubblica Amministrazione, coerente con il disegno di una progressiva identità europea che trovi espressione
anche nella sua dimensione amministrativa e istituzionale. La sua importanza non si spiega soltanto in termini di
capacità di innovare le pubbliche amministrazioni italiane, che talvolta risentono di una sorta di autoreferenzialità,
ancorché al loro interno dispongano di ottime professionalità che, fin dal loro ingresso con concorso pubblico,
lavorano con competenza, serietà e impegno.
Oggi il processo di integrazione europea si è sviluppato ad un livello tale da non permettere di tracciare una linea
di demarcazione netta tra gli affari europei e quelli di competenza statale e regionale. Ne consegue che rafforzare
la presenza italiana nelle istituzioni della Ue è una questione strategica, non solo per dare impulso ai processi di
innovazione del capitale umano della P.A., ma anche per avere maggiori strumenti di presidio degli ambiti delle
politiche europee di maggiore interesse.
Questa sfida è stata colta dalla Regione Autonoma della Sardegna che da diversi anni promuove, con successo, la
partecipazione dei propri funzionari ai bandi END delle istituzioni Ue.

4. L’ESPERIENZA DI RIENTRO: LE TESTIMONIANZE DI EX-END ITALIANI A CONFRONTO

lavoro stimolante e al contempo impegnativo, che è facilitato dall’ottima collaborazione con i colleghi della équipe
che è stata costituita in seno all’ufficio.
Ritengo che la precedente esperienza alla Commissione sia stata molto utile per poter svolgere al meglio questo
incarico. Le istituzioni dell’Unione europea hanno processi decisionali, metodologie di lavoro e strumenti di policy
che sono loro propri, totalmente distinti rispetto a quelli degli Stati membri, che è necessario conoscere. L’END
rappresenta infatti un ponte tra due mondi istituzionali diversi, ognuno portatore di visioni, obiettivi e modalità di
funzionamento differenti.
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5.

GLI END ITALIANI
ATTUALMENTE
31
IN DISTACCO
5.1
AMMMINISTRAZIONI ITALIANE DI PROVENIENZA
END - AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA - 23.11.2017
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
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Agenzia delle Dogane
Agenzia delle Entrate
Guardia di Finanza
Ministero Affari Esteri
Ministero Ambiente
Ministero Beni Culturali
Ministero Difesa - SMD (incl. Capitanerie di
Porto e Guardia Costiera)
Ministero Economia e Finanze
Ministero Giustizia
Ministero Interno
Ministero Politiche Agricole
Ministero Salute- ISS Centro Naz.Trapianti
Ministero Sviluppo Economico
Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Presidenza Consiglio dei Ministri
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

DONNE

UOMINI

TOTALE

1

2

3

2

2

4

-

9

9

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

52

52

3

2

5

4

-

4

5

31

36

2

1

3

1

-

1

-

3

3

1

-

1

2

2

4

21

106

127

______________________________________________________________________________________
Le seguenti statistiche sono messe a disposizione dalla Rappresenanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea e predisposte dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale D.G.U.E. - Ufficio IV e aggiornate al 23 novembre 2017.
31

ENTI ED ISTITUZIONI

Accademia Europea Bolzano
Agenzia informazioni e sicurezza esterna - AISE
Agenzia Spaziale Italiana - ASI
Azienda ULSS 9 Treviso
Camera di Commercio di Perugia
Cassa Depositi e Prestiti
CITTALIA - Fondazione ANCI Ricerche
Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC
Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie, Energia,
Sviluppo Economico Sostenibile
Gestore Servizi Energetici SpA
Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul
lavoro - INAIL
Istituto Sviluppo della Formazione Professionale
dei Lavoratori - ISFOL
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale - ISPRA
Ist. Naz. Geofisica e Vulcanologia
Ist. Zooprofilattico Sper. Lazio e Toscana
Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT
Unione Provincie d’Italia & Associazione per la
cooperazione transregionale locale ed europea
- UPI & Tecla
TOTALE ENTI ED ISTITUZIONI
ENTI LOCALI

Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA)
Lombardia
Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA)
Piemonte
Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA)
Toscana
Comune di Venezia
Provincia Autonoma Trento
Regione Abruzzo
Regione Emilia Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio

DONNE

UOMINI

TOTALE

-

1

1

1

-

1

2

1

3

-

1

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

1

-

1

1

-

1

1

3

4

-

1

1

1

-

1

4

1

5

1

-

1

15

11

26

DONNE

UOMINI

TOTALE

-

1

1

-

1

1

1

-

1

-

1

1

2

-

2

-

1

1

1

-

1

3

1

4

1

-

1
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Regione Lombardia
Regione Valle d’Aosta
Regione Marche
Regione Puglia
Regione Sardegna
Regione Veneto

-

1

1

-

1

1

-

1

1

1

-

1

2

1

3

1

-

1

12

8

20

DONNE

UOMINI

TOTALE

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - CIRA
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA
Università di Napoli “Federico II”
Università di Roma
Università di Verona

4

3

7

-

1

1

1

-

1

-

1

1

-

1

1

1

-

1

TOTALE UNIVERSITÀ E RICERCA

6

6

12

DONNE

UOMINI

TOTALE

Autorità Garante Concorrenza e Mercato
Autorità Garante Comunicazioni
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
- CONSOB

2

2

4

4

-

4

2

-

2

TOTALE AUTORITÀ

8

2

10

DONNE

UOMINI

TOTALE

Banca d’Italia

1

1

2

TOTALE BANCA D’ITALIA

1

1

2

DONNE

UOMINI

TOTALE

2

-

2

TOTALE ENTI LOCALI
UNIVERSITA’ E RICERCA
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AUTORITÀ
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BANCA D’ITALIA

ALTRE AMMINISTRAZIONI

ALTRE AMMINISTRAZIONI
TOTALE END

199
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5.2
UFFICI EUROPEI SEDE DI DISTACCO
AGRI – Agricoltura e Sviluppo rurale
BUDG – Bilancio
CLIMA – Azione per il clima
CNECT – Rete di Comunicazione, Contenuti e Tecnologie
COMP – Concorrenza
DEVCO EuropAid – Cooperazione internazionale e
sviluppo
DIGIT – Informatica
EAC – Istruzione, gioventù, sport e cultura
ECFIN – Affari Economici e Finanziari
ECHO – Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario
europee
EMPL – Occupazione, Affari Sociali e Integrazione
ENER – Energia
ENV – Ambiente
EUROSTAT – Statistiche Europee
FISMA – Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione
dei mercati dei capitali
GROW – Mercato interno, industria, imprenditoria e
PMI
HOME – Migrazione e Affari Interni
HR – Risorse umane e sicurezza
JRC – Centro Comune di Ricerca
JUST – Giustizia e Consumatori
MARE – Affari marittimi e pesca
MOVE – Mobilità e Trasporti
OLAF – Ufficio Europeo per la lotta antifrode
REGIO – Politica Regionale e Urbana
RTD – Ricerca e Innovazione
SANTE – Salute e sicurezza alimentare
SG – Segretariato Generale
SJ – Servizio Giuridico
TAXUD – Fiscalità e Unione Doganale

NUMERO END

3
1
1
3
9
5
1
2
1
2
2
1
2
7
2
3
1
3
1
2
4
2
1
3
3
2
1
6
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5. GLI END ITALIANI ATTUALMENTE IN DISTACCO

TOTALE COMMISSIONE EUROPEA

62

1
75

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
CORTE DEI CONTI
CORTE DI GIUSTIZIA
PARLAMENTO EUROPEO

3
1
2
3

TOTALE ALTRE ISTITUZIONI UE

9

EEAS – Servizio Strumenti Politica Estera
SEAE - EUMS / CPCC / CMPD (staff militare Ue)

17
28

TOTALE SEAE

45

BEREC – Ufficio dell’Organismo dei regolatori europei
delle comunicazioni elettroniche
EESC – Comitato economico e sociale europeo
CLEAN SKY Joint Undertaking
COMITATO DELLE REGIONI
ECDC – Centro Europeo Prevenzione e Controllo malattie
ECHA – Agenzia europea per le sostanze chimiche
EDA – Agenzia Europea per la Difesa
EDPS – Garante Europeo Protezione Dati
EEA – Agenzia Europea per l’Ambiente
EFCA – Agenzia Europea di Controllo della Pesca
EFSA – Autorità europea per la sicurezza alimentare
EIOPA – Autorità Europea Assicurazioni e Pensioni
aziendali e professionali
EMSA – Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima
ENISA – Agenzia Europea Sicurezza delle Reti e
dell’Informazione
EPSO – Ufficio Europeo per la Selezione del Personale
ERCEA – Agenzia Esecutiva del Consiglio Europeo della
Ricerca
ESA & ESTEC – Agenzia Spaziale Europea - Centro
europeo Ricerca e Tecnologia Spaziale.

2
1
1
3
1
1
5
1
4
2
1
1
3
1
1
4
1
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Eu-LISA – Agenzia europea gestione operativa sistemi IT
su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
EUROJUST – Unità di Cooperazione Giudiziaria
EUROPOL – Ufficio Europeo di Polizia
EUSC – Centro satellitare dell’Unione europea
FIG – Centro informativo per la finanza internazionale
FRONTEX – Agenzia Europea della Guardia di Frontiera
e Costiera
GSA – Agenzia del GNSS europeo
SRB – Comitato di Risoluzione Unico
UAMI – Ufficio Armonizzazione Mercato Interno
TOTALE ALTRI ORGANI E ORGANISMI
TOTALE END

1
1
17
1
1
13
1
1
1
70
199

5.3
ISTITUZIONI EUROPEE SEDE DI DISTACCO
END - AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA - 23.11.2017

TOTALE END

75
9
45
70
199
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COMMISSIONE EUROPEA
ALTRE ISTITUZIONI UE
SEAE
ALTRI ORGANI ED ORGANISMI
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5.4
SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI
Come ogni anno il CLENAD Italia ha raccolto, su base volontaria, le schede professionali degli END Italiani in
distacco nel 2017.
Le schede professionali hanno l’obiettivo di raccontare sinteticamente la molteplicità di esperienze di distacco
dei colleghi italiani e di facilitare lo scambio di contatti e d’informazioni.
Per quanto riguarda il 2017, 71 colleghi hanno aderito alla raccolta delle schede professionali, la maggior parte
di loro sono in distacco presso i servizi della Commissione europea (69%).
La maggioranza di END percepiscono un’indennità da parte delle Istituzioni europee e, dato comunque da
rilevare, iniziano ad aumentare anche gli END italiani senza spese, con indennità corrisposta solo dalla propria
amministrazione di appartenenza (4%) e gli END senza alcun rimborso spese (4%).
Circa i titoli di studio, il 31% ha portato a termine un dottorato di ricerca e circa il 30% un master di secondo
livello.
Inoltre, la stragrande maggioranza degli END distaccati nel corso del 2017 ha affinato le proprie competenze
linguistiche in almeno tre lingue straniere: tutti conoscono l’inglese, l’83% il francese, seguono lo spagnolo
(32%), il tedesco, il portoghese e l’arabo.
Ricordiamo infine che il contenuto delle schede è di esclusiva responsabilità dell’END stesso che ha provveduto
a compilarne il testo (tramite un questionario on-line) e ha espressamente autorizzato il CLENAD Italia alla
trattazione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
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Raccolta delle schede professionali a cura di Valentina Perrotta
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MONICA FAVARO
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AGENZIA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA (ERCEA)
Ente italiano di provenienza: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Unità: B4 - Scienze Chimiche, Fisiche, Naturali e Ingegneria
Email: monica.favaro@cnr.it
Data inizio distacco: 1/11/2014

ERCEA

Esperto in Programmi di ricerca per Scienze Chimiche nell’Unità B4: Physical Sciences and Engineering di ERCEA
con il ruolo di:
- Coordinamento e Gestione degli esperti valutatori e delle valutazioni di progetti per le Calls Starting,
Consolidator, Advanced, Proof-of-Concept e Synergy Grants,
- Membro del comitato interno per l’integrità scientifica, che svolge attività di controllo ed identificazione di
possibili frodi scientifiche;
- Valutazione scientifica dei rapporti scientifici di progetti finanziati a medio termine e finale dei progetti finanziati
da ERC;
- Valutazione scientifica delle richieste di modifica dei contratti per i progetti da finanziare e finanziati.
Esperienze professionali precedenti al distacco

- Ricercatrice CNR dal 2005; responsabile dal 2009 del gruppo di Ricerca per la tematica “Materiali innovativi
per la conservazione del patrimonio culturale”;
-Attività coordinamento scientifico e di ricerca rivolta alla sintesi, caratterizzazione e studio delle performance di
materiali multifunzionali micro e nano strutturati;
- Responsabile scientifico per il CNR (2011-2014) di progetti europei in FP7 nei settori NMP-ENV-eeB
(nanotecnologie, ambiente ed efficienza energetica);
- Valutatore per il MIUR di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN).
Titoli di studio

Laurea quinquennale in Chimica, Università degli Studi di Padova
Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, Università degli Studi di Padova
Competenze linguistiche: francese; inglese

5. SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALII > ERCEA > MONICA FAVARO
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SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI

GIOVANNI FELICI
AGENZIA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA (ERCEA)
Ente italiano di provenienza:Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

ERCEA

Unità: B4 - Scienze Chimiche, Fisiche ed Ingegneria
Email: giovanni.felici@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/11/2016

5. SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALII > ERCEA > GIOVANNI FELICI
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Esperto in Programmi di ricerca nel settore della matematica applicata e l’informatica presso l’Unità B4: Physical
Sciences and Engineering di ERCEA con il ruolo di:
- Coordinamento e Gestione degli esperti valutatori e delle valutazioni di progetti per le Calls Starting,
Consolidator e Advanced Grants nei Panel PE1 (Mathematics) e PE6 (Computer Science and Informatics);
- Valutazione scientifica dei rapporti di medio termine e finali relativi ai progetti finanziati da ERC;
- Valutazione scientifica delle richieste di modifica dei contratti per i progetti da finanziare e finanziati;
- Analisi dei dati interni all’agenzia per il supporto all’indirizzo strategico delle attività.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Primo ricercatore presso l’Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica di Roma (CNR-IASI) dal 2009, specializzato
in ottimizzazione matematica, data mining, bioinformatica;
Attività di ricerca e coordinamento di progetti di ricerca per il CNR (1996 - 2016);
capo-commessa per la commessa Data Mining, Identificazione e Stima di Sistemi Complessi nell’ambito delle
attività del Dipartimento ICT (poi DIITET) (2005 al 2013);
Valutatore MISE per il fondo crescita sostenibile (2015);
- Docente presso Università La Sapienza di Roma (2006-2011), L’Aquila (2016-2017), Uninettuno (2016).
Titoli di studio

Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche presso la Facoltà di Statistica della Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” (1989);
Master of Science in Operational Research presso la School of Management Science della University of Lancaster,
Lancaster, U.K (1991);
Dottorato di Ricerca (Ph.D.) in Ricerca Operativa presso il Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche
Applicate dell’Università di Roma La Sapienza VII Ciclo (1995).
Competenze linguistiche: francese; inglese
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ANNA GRAZIA MIGNANI
AGENZIA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA (ERCEA)
Ente italiano di provenienza: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Unità: B4 - Scienze Chimiche, Fisiche ed Ingegneria
Email: anna-grazia.mignani@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 16/12/2016

ERCEA

1) Supporto ai panel PE3 (Fisica degli Stati Condensati) e PE3 (Ingegneria dei Sistemi e delle Comunicazioni)
per lo svolgimento del processo di selezione delle proposte di tipo Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced
Grant, per il monitoraggio dei progetti finanziati e per l’opinione scientifica richiesta nelle rettifiche dei progetti;
2) Analisi del portfolio dei progetti finanziati;
3) Supporto alla scelta dei membri valutatori;
4) Partecipazione al Comitato dei Ricorsi (Redress Committee);
5) Organizzazione di sessioni illustrative dell’attività dell’agenzia presso convegni ed eventi internazionali.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Attività di ricerca sperimentale nell’ambito delle tecnologie fotoniche per la sensoristica per applicazioni agroalimentari e nel controllo di processi industriali.
Titoli di studio

Laurea in Fisica, Università di Firenze (vecchio ordinamento)
Dottorato in Ingegneria Elettronica - Controlli non Distruttivi
Competenze linguistiche: francese; inglese
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SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI

VLADIA MONSURRÓ
AGENZIA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA (ERCEA)
Ente italiano di provenienza: Università degli Studi di Verona

ERCEA

Unità: B3 - Scienze della vita
Email: vladia.monsurro@univr.it
Data inizio distacco: 1/6/2014
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Le maggiori responsabilità risiedono nel coordinamento del programma dei finanziamenti per la ricerca ERC:
- Supporto e consulenze per i settori di immunità e infezione (Immunity and Infection, LS6) con enfasi nella
valutazione dei follow up dei progetti scientifici finanziati, nel rilasciare opinioni scientifiche sia internamente
che esternamente all’agenzia;
- Partecipazione alla selezione dei membri del panel e alla ridefinizione dei descrittori del settore;
- Organizzazione, preparazione e follow up di meetings per commissioni valutatrici dei progetti;
- Partecipazione attiva alla coordinazione durante le valutazioni dei progetti;
- Supporto dell’unità di comunicazione per la selezione dei migliori progetti/risultati;
- Rappresentazione dell’agenzia in giornate dedicate ai finanziamenti ERC;
- Partecipazione all’analisi e alla valutazione dei risultati del programma coordinando il pannello per LS6 per la
valutazione dei progetti finanziati e conclusi;
- Partecipazione all’ “ERCEA proof of concept Eligibility Committee”.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Mi sono occupata di ricerca traslazionale studiando nuove terapie anti-tumorali. Sono stata 5 anni Visiting Fellow
presso il National Institutes of Health (MD, USA). Ho diretto l’immuno-cell biology laboratory (COSMObioscience
San Diego, CA, USA). Sono ricercatore di patologia generale. Ho pubblicato più di 40 lavori. Svolgo funzioni
editoriali e di revisione. Membro del collegio dei docenti (dottorato in infiammazione immunità e cancro) e
professoressa di immunologia. Riconoscimenti: Rinnovo dell’ NIH fellowship per outstanding achievements in
science; O1 US VISA come outstanding scientist.
Titoli di studio

MBA, Master in Business Administration, Università di Leicester, UK
Specializzazione in Patologia Clinica, Università Politecnica delle Marche, IT
Dottorato in Medicina di Laboratorio, Università di Chieti e Pescara, IT
Laurea in Scienze Biologiche, Università degli studi di Ancona, IT
Competenze linguistiche: francese; inglese
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PASQUALE FUGGETTA
AGENZIA EUROPEA DI CONTROLLO DELLA PESCA (EFCA)
Ente italiano di provenienza: Ministero Difesa - SMD

Unità: 1 - Operations
Email: pasquale.fuggetta@efca.europa.eu
Data inizio distacco: 1/1/2017

EFCA

A partire dal 01.01.2017 in servizio quale Esperto Nazionale Distaccato presso l’Agenzia Europea per il Controllo
della Pesca (European Fisheries Control Agency) con sede in Vigo (Spagna). Assegnato all’Unità 1 (Operations)
ed in particolare al Desk delle Acque Internazionali che comprende anche il Mar Mediterraneo e Mar Nero.
L’Ufficio si occupa del coordinamento delle attività di controllo pesca tra gli Stati membri ed il personale
partecipa anche alle attività di controllo.
Le principali attività coordinate ed eseguite sono state le seguenti:
- Multipurpose Air Surveillance Operations: attività di vigilanza aerea sul controllo della pesca con base presso
gli aeroporti di Malta e Lampedusa, in collaborazione con l’Agenzia Frontex;
- Campagna di pesca del tonno rosso nel Mar Mediterraneo: nei mesi di maggio e giugno, periodo di maggiore
intensità della campagna, quale parte del Coordination Centre in Charge insieme ai rappresentanti degli Stati
membri interessati;
- Pilot Project della Commissione Generale della Pesca nel Mediterraneo (GFCM): l’obiettivo del progetto era
giungere ad adottare uno schema internazionale per le ispezioni nell’ambito del Mediterraneo.
Esperienze professionali precedenti al distacco

In passato impiegato in 3 missioni a bordo di motovedette della Guardia Costiera, presso l’Isola di Lampedusa,
per il controllo dell’attività di immigrazione.
In seguito intraprendendo la qualifica di Ispettore Nazionale Pesca, Ispettore per la Comunità Europea ed
Ispettore ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) in servizio presso la sede
della Direzione Marittima di Pescara al Centro di Controllo Area Pesca dell’Abruzzo e del Molise, coordinando e
partecipando alle attività di controllo della pesca nelle due regioni ed in numerose missioni estere congiunte.
Titoli di studio

Istituto tecnico commerciale - ragioniere e programmatore informatico
Competenze linguistiche: inglese; spagnolo
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SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI

FEDERICO ANTOGNAZZA

AGENZIA EUROPEA PER L’AMBIENTE (EEA)
Ente italiano di provenienza: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - Lombardia

Unità: ACC1 - Inquinamento dell’aria, trasporto e rumore
Email: federico.antognazza@eea.europa.eu
Data inizio distacco: 16/9/2016

EEA
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Project Manager presso il gruppo Air Pollution, Transport and Noise. Seguo il processo di rendicontazione,
revisione degli inventari delle emissioni rendicontati dagli Stati membri nel rispetto della Direttiva sui limiti delle
emissioni e la Convenzione sull’inquinamento transfrontaliero nonché la pubblicazione di report ed indicatori
circa lo stato delle emissioni derivante dai dati trasmessi.
Esperienze professionali precedenti al distacco

2012-2016: Collaboratore Tecnico professionale presso Arpa Lombardia per il controllo dell’inquinamento
acustico.
2008-2012: Collaboratore presso l’unità Qualità dell’aria e inventari delle emissioni presso Arpa Lombardia.
Titoli di studio

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio - Politecnico di Milano
Competenze linguistiche: inglese

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI

SERGIO CASTELLARI

CLENAD ITALIA
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AGENZIA EUROPEA PER L’AMBIENTE (EEA)
Ente italiano di provenienza: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Unità: ACC4 - Cambiamenti climatici, impatti, vulnerabilità
e adattamento
Email: sergio.castellari@eea.europa.eu
Data inizio distacco: 1/4/2015

EEA

Lavoro alla Agenzia Europea dell’Ambiente come Project Manager su temi riguardanti la scienza climatica, gli
impatti e la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, l’adattamento climatico e la riduzione del rischio di disastri.
Ad oggi questi sono i risultati ottenuti:
• Coordinatore e Autore Principale del Capitolo 6.5 e Coautore del Capitolo 2 nel Rapporto EEA “Climate change,
impacts and vulnerability in Europe 2016 - An indicator-based report” (pubblicato in gennaio 2017);
• Primo coordinatore del Rapporto EEA “Climate change adaptation and disaster risk reduction in Europe Enhancing coherence of the knowledge base, policies and practices” (pubblicato in ottobre 2017) - Secondo
Coautore Principale dell’Executive Summary; Primo Coautore Principale del Capitolo 1; Secondo Coautore
Principale del Capitolo 2; Coautore del Capitolo 5; Co-autore del Capitolo 6;
• Supporto nell’elaborazione dei contenuti della piattaforma europea Climate-ADAPT;
• Coordinatore del rapporto sullo stato delle politiche di adattamento nelle regioni europee transnazionali (da
pubblicare entro la fine del 2018).
Esperienze professionali precedenti al distacco

Dal 2008 sono Primo Tecnologo all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Dal 2006 al marzo 2015
ho lavorato anche come Senior Scientist al Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), dove
sono stato responsabile dell’Unità di Ricerca “Relazioni Istituzionali e Politiche di Adattamento”. Dall’agosto
2006 al marzo 2015 sono stato il “Focal Point Nazionale per l’Italia” dell’Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC). Dal 2001 al 2014 ho partecipato a sessioni multilaterali UNFCCC e IPCC. Dal 2006 al 2011 sono
stato Co-Chairman di Gruppi Negoziali UNFCCC.
Titoli di studio

1) Laurea in Fisica dell’Università di Bologna.
2) Dottorato di Ricerca (Ph.D) in Meteorologia e Oceanografia Fisica dell’Università di Miami (Florida, USA).
Competenze linguistiche: inglese; spagnolo
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LUCA LIBERTI

AGENZIA EUROPEA PER L’AMBIENTE (EEA)
Ente italiano di provenienza: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Unità: IDM3 - Supporto elaborazione dati
Email: luca.liberti@eea.europa.eu
Data inizio distacco: 1/10/2017

EEA

Principali responsabilità presso l’istituzione europea di distacco

5. SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALII > EEA > LUCA LIBERTI

Ricopro il ruolo di Project Manager nel gruppo IDM3 che gestisce l’ingresso e la pubblicazione dei flussi di
dati ambientali provenienti dagli Stati membri all’interno dell’infrastruttura informatica dell’Agenzia fornendo
strumenti per la loro elaborazione agli esperti tematici.
La mia attività principale riguarda la gestione e dello sviluppo dei sistemi dedicati al flusso dei dati della qualità
dell’aria. Mi occupo inoltre del progetto delle infrastrutture per la gestione di nuovi flussi dati come il Registro
Europeo degli Impianti Industriali e il nuovo Registro Europeo delle Emissioni Inquinanti (E-PRTR).

72

Esperienze professionali precedenti al distacco

Sono Tecnologo all’ISPRA dal 2005. Dal 2010 ho lavorato presso il Servizio SinaNET occupandomi della raccolta
dei dati ambientali, della loro divulgazione e della gestione della trasmissione delle informazioni richieste da
direttive comunitarie. Ho seguito l’analisi e lo sviluppo prototipale del sistema per la gestione dei dati della
qualità dell’aria. Tra il 2005 il 2010 ho fatto parte del Servizio difesa delle Coste di ISPRA dove mi occupavo di
modellistica numerica applicata alla fascia costiera. Prima del 2005 ho lavorato presso società di consulenza
ambientale negli USA.
Titoli di studio

Laurea in Ingegneria per L’Ambiente e il Territorio presso l’Università “La Sapienza” di Roma
Competenze linguistiche: inglese; spagnolo

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI
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STEFANIA MINESTRINI

AGENZIA EUROPEA PER L’AMBIENTE (EEA)
Ente italiano di provenienza: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Unità: PAN1 - Coordinamento Eionet e cooperazione internazionale
Email: stefania.minestrini@eea.europa.eu
Data inizio distacco: 16/5/2017

EEA

Relazioni internazionali e attività di cooperazione con organizzazioni internazionali Nazioni Unite (UNEP), Agenzie
europee e imprese.
Contribuzione allo sviluppo delle relazioni con organizzazioni internazionali quali UNEP, con particolare
attenzione agli aspetti relativi a science-policy interface.
Supporto alla Commissione europea e Stati membri per le attività relative all’Assemblea delle Nazioni Unite per
l’Ambiente (UNEA) con particolare riguardo agli aspetti relativi a science-policy interface.
Contribuzione alla realizzazione di attività relative a EU Agency Network on Scientific Advice (EU-ANSA).
Sviluppo di relazioni, partnership e networks, con imprese appartenenti a vari settori di business.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Supporto alla Direzione Generale per attività internazionali relative alla partecipazione alla rete dei Capi delle
Agenzie Ambientali europee (EPA Network). Policy officer presso la Commissione europea-DG Ambiente, a
supporto di politiche ambientali: Produzioni e Consumi Sostenibili, Economia Circolare, Acquisti Pubblici
Verdi. Responsabile del Settore Ecolabel di ISPRA; project manager e supervisor di vari progetti nazionali e
internazionali a supporto dello schema Ecolabel Ue, Acquisti Pubblici Verdi e di Politiche Integrate di Prodotto.
Membro della Commissione di studio sulla contabilità e bilancio ambientale istituita con D.M. del Ministero
dell’economia e finanze del 16 novembre 2006.
Titoli di studio

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma, (110/110 cum laude).
Master in gestione ambientale presso la European Association for the Environmental Management Education
(EAEME). Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista presso l’Università La Sapienza
di Roma.
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo
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RODOLFO GIOVANNINI
AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA MARITTIMA (EMSA)
Ente italiano di provenienza: CG Capitanerie di Porto e Guardia Costiera

EMSA

Unità: C1 - Servizi di risposta all’inquinamento
Email: rodolfo.giovannini@emsa.europa.eu
Data inizio distacco: 15/1/2015
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Ricopro il ruolo di “Project Officer for Marine oil Pollution Response Assistance”. L’attività svolta riguarda la risposta
agli inquinamenti da petrolio di grandi dimensioni. Sono responsabile della gestione di 6 contratti di noleggio
di navi petroliere dotate di attrezzature oceaniche per la raccolta di sversamenti petroliferi. Sostanzialmente si
tratta di compiere la sorveglianza, il controllo e la verifica dello stato manutentivo delle attrezzature di bordo, la
prontezza operativa della nave e il grado di addestramento degli equipaggi anche partecipando periodicamente
a bordo delle unità navali alle loro attività addestrative in mare. EMSA ha in totale 17 contratti con armatori
privati in modo da assicurare la copertura di tutte le acque Comunitarie. In base alle esigenze solitamente ho
altri incarichi secondari di durata limitata quali: partecipazione come Membro del Comitato di Valutazione per
offerte relative a contratti di fornitura di attrezzature antinquinamento; operare come “Case Officer” (Funzionario
responsabile per quell’evento) per le esercitazioni internazionali antinquinamento simulate di mobilitazione di
navi EMSA.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Precedentemente, quale Capitano di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ero
destinato presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Gabinetto del Ministro Reparto Ambientale Marino, in qualità di Capo Ufficio II antinquinamento marino e trasporto rifiuti via mare,
ricoprendo nel contempo i seguenti principali incarichi: rappresentante permanente del Ministero dell’Ambiente
presso il Comitato Tecnico Consultivo dell’European Maritime Safety Agency con sede a Lisbona - Componente
della delegazione italiana.
Titoli di studio

Laurea in “Coordinamento delle attività di protezione civile” conseguita presso l’Università degli studi di Perugia,
facoltà di “Scienza della formazione” (110/110 con Lode).
Titolo di “Capitano di Lungo Corso” (comandante di navi mercantili senza nessuna limitazione) rilasciato dalla
Direzione Marittima di Civitavecchia.
Competenze linguistiche: portoghese; inglese; spagnolo
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RAFFAELE SALVATORE
DONELLI

CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING (CSJU)
Ente italiano di provenienza: CIRA S.c.P.A. (Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale)

CSJU

Principali responsabilità presso l’istituzione europea di distacco

Responsabile per le attività di comunicazione, pubblicazione e sfruttamento dei risultati ottenuti nell’ambito
del più grande progetto aeronautico mai finanziato dalla Commissione europea. Collabora con la Direzione
J5 della Commissione europea per il miglioramento della strategia per rendere più efficace e più efficiente
la politica di comunicazione, diffusione e sfruttamento dei risultati ottenuti nell’ambito dei progetti di ricerca.
Fornisce supporto ai membri del programma Clean Sky elaborando linee guida per la preparazione della
documentazione per la condivisione dei risultati. Si occupa della realizzazione di un archivio per la conservazione
delle pubblicazioni scientifiche e di fornire visibilità ai membri di Clean Sky attraverso il sito web www.cleansky.
eu. Collabora alla realizzazione di un libro delle tecnologie sviluppate nell’ambito del programma.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Ricercatore nel campo fluido dinamico fino al 1999. Successivamente responsabile tecnico e poi coordinatore di
progetti di ricerca finanziati dalla Commissione europea. Capo unità del laboratorio di fluidodinamica numerica.
Distaccato dal CIRA con contratto privato come Seconded Project Officer presso Clean Sky dal 2013 al 2015. Capo
dell’unità Programmazione Strategica e Sviluppo Business dal 2015 al 2016. Distaccato come Dissemination and
Exploitation Manager presso Clean Sky dal 2016 ad oggi.
Titoli di studio

Laurea cum laude in Ingegneria Aeronautica presso l’Università Federico II di Napoli. Dottorato di ricerca in
ingegneria meccanica conseguito presso l’Università di Salerno.
Competenze linguistiche: francese; inglese
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LUCA VENERANDO
GIUFFRIDA
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (EESC)
Ente italiano di provenienza: Ministero Sviluppo Economico

EESC

5. SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALII > EESC > LUCA VENERANDO GIUFFRIDA

Unità: Sezione TEN
Email: lucavenerando.giuffrida@eesc.europa.eu
Data inizio distacco: 1/6/2012
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Principali responsabilità presso l’istituzione europea di distacco

Attività di supporto, legislativa e amministrativa, nei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie
dell’informazione, con particolare riguardo al mercato unico digitale. In particolare, sono state svolte funzioni
relative alla collaborazione con relatori ed esperti nella redazione dei pareri del Comitato; all’organizzazione e
contribuzione alla definizione del contenuto di convegni; alla definizione del programma di lavoro dell’Unità, alla
redazione di verbali e briefings, nonché attività di rappresentanza del Segretariato e sostegno a vari gruppi di studio
e funzioni volte al mantenimento dei rapporti con le Rappresentanze Permanenti degli Stati membri, le Istituzioni
europee e le organizzazioni della società civile.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Esperto Nazionale Distaccato – Policy Officer presso la Commissione europea.
Funzionario amministrativo presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Revisore dei conti di società cooperative.
Avvocato libero professionista.
Titoli di studio

Dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo, conseguito presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi.
Corso di Perfezionamento in Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione, conseguito presso l’Università degli
Studi Guglielmo Marconi.
Corso di Perfezionamento in Legislazione e Politiche dell’Unione Europea per l’Energia, conseguito presso
l’Università degli Studi Guglielmo Marconi.
Diploma di Studi Superiori per la formazione di Consulenti Legislativi, conseguito presso la Scuola di scienza e
tecnica della legislazione.
Diploma di Specializzazione per l’insegnamento per la classe 19/A “Discipline giuridiche ed economiche”, conseguito
presso l’Università degli Studi di Catania.
Diploma di Specializzazione in Professioni Legali, conseguito presso l’Università degli Studi di Catania.
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Catania.
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI
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MASSIMILIANO VINCENTI
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG BILANCIO (BUDG)
Ente italiano di provenienza: Comando Generale Guardia di Finanza

Unità: B3 - Risorse tradizionali proprie e assistenza ai Paesi candidati
Email: massimiliano.vincenti@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 16/10/2012

EC-BUDG

Valutazione della responsabilità finanziaria degli Stati membri per errori amministrativi commessi dalle loro
autorità doganali; Seguito ai casi di responsabilità finanziaria individuate da indagini dell’Ufficio Europeo lotta
Antifrode, dalle Direzioni Generali Commercio, Fiscalità e Unione doganale, Agricoltura e Sviluppo rurale;
consultazioni interservizio con altre Direzioni Generali su questioni doganali; trattazione delle richieste degli
Stati membri di essere esonerati dalla responsabilità finanziaria per errori amministrativi commessi dalle
proprie autorità doganali nell’ambito della procedura di cui all’art. 17 del Regolamento 1150/2000.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Ufficiale della Guardia di Finanza al Comando della Tenenza di Genova Sestri (1998-2004), del 1 Nucleo
operativo del Gruppo Porto Genova (1999-2001), del Gruppo Porto Genova (2003-2004), della II Sezione del
Gruppo operativo Anti-droga del Nucleo P.T. Genova (2004), della Compagnia di Magenta (2004-2006). Quindi
Vice-Capo della Financial Investigation Unit inquadrata nella UNMIK in Kosovo (2006-2008), Comandante
della Sezione Frodi Comunitarie del Nucleo P.T.Torino (2008-2009), Capo Ufficio Personale presso il Comando
Regionale Piemonte (2009-2011), Comandante del Gruppo Tutela Entrate Catania
Titoli di studio

Laurea in Giurisprudenza presso Università Tor Vergata Roma, Laurea in Economia e Commercio presso
Università la Sapienza Roma, Laurea in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria presso Università Tor
Vergata Roma, Laurea in Scienze Politiche presso Università di Trieste
Competenze linguistiche: francese; tedesco; inglese
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SILVIA STEFANELLI
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG AZIONE PER IL CLIMA (CLIMA)
Ente italiano di provenienza: Regione Friuli Venezia Giulia

EC-CLIMA

Unità: C3 - Land Use and Finance for Innovation
Email: silvia.stefanelli@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/7/2017

5. SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALII > EC-CLIMA > SILVIA STEFANELLI
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Sono responsabile nei seguenti ambiti:
- revisione della strategia sulla bioeconomia - area cambiamenti climatici, foreste e agricoltura
- policies e strumenti europei e mondiali per la lotta alla deforestazione nel mondo;
- attuazione e proposta di regolamenti e direttive europee nel settore della mitigazione dei gas serra da parte
del settore agricolo e forestale;
- misure di mitigazione climatica legate alla gestione sostenibile delle risorse agricole e forestali;
- uso sostenibile delle biomasse agricole e forestali.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Per la Regione Friuli Venezia Giulia
- responsabile di progetti europei sui cambiamenti climatici, energie rinnovabili, efficienza energetica (20102017) e dei mercati volontari dei crediti di carbonio forestale (2007 -2014);
- membro del gruppo di lavoro per il Piano energetico regionale;
- gestione rischi (incendi e valanghe) in montagna;
Per la Commissione europea
- valutatrice di progetti nel settore energie rinnovabili, innovazione tecnologica, e foreste e clima
Consulente di proprietari forestali per progetti di utilizzazione boschiva e gestione forestale sostenibile (19962001).
Titoli di studio

Laurea in Scienze forestali con lode, Università di Padova
Master in Ecological Economics, Università di Edimburgo
Competenze linguistiche: francese; inglese

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI
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COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE (CNECT)
Ente italiano di provenienza: Autorità Garante per le Comunicazioni

Unità: B3 - Mercati
Email: valeria.ambrosio@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/9/2014

EC-CNECT

Case Handler – analisi giuridica ed economica delle proposte di decisione che le autorità di regolamentazione
dei singoli Stati membri notificano alla Commissione europea secondo le procedure previste dall’articolo 7
della Direttiva Quadro. Partecipazione al progetto relativo alla revisione Linee direttrici della Commissione per
l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato. Partecipazione a varie attività dei gruppi
BEREC.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Attività di consulenza legale presso studi professionali e società di telecomunicazioni.
Dal 2007 funzionario di ruolo presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
Titoli di studio

Laurea in Giurisprudenza (110/110 cum laude), Università di Napoli Federico II.
Master (DEES) in Diritto Europeo - Istituto di studi europei (ULB).
Abilitazione alla professione forense.
Competenze linguistiche: francese; inglese
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ANNA PELAGOTTI

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE (CNECT)
Ente italiano di provenienza: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

EC-CNECT

Unità: A4 - Fotonica
Email: anna.pelagotti@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/10/2013
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Programme Officer
Contribuisco alla definizione della strategia e della politica di sviluppo nel campo della fotonica in generale e
Solid State Lighting e biofotonica, in particolare. Questo implica l’organizzazione di workshop per la consultazione
con l’ industria e il mondo accademico e della ricerca, in relazione alle priorità da seguire. Contribuisco a
raccogliere e analizzare sulle raccomandazioni per le future azioni di ricerca e sviluppo nel campo della fotonica
e al coordinamento con le competenti servizi della Commissione su temi di interesse reciproco.
PROCESS MANAGEMENT
Contribuisco alla valutazione dei risultati dei progetti e il loro impatto socio-economico, in particolare nel campo
della biofotonica. Supporto le attività dei cluster regionali e nazionali di fotonica.
COMUNICAZIONI ESTERNE (generale), PUBBLICHE RELAZIONI
Sono responsabile della preparazione del materiale (note, relazioni, presentazioni).
Partecipo ad eventi rilevanti (conferenze, seminari, workshop).
Monitoro i programmi di ricerca fotonica finanziati con risorse pubbliche negli Stati e negli Stati associati.
Preparo comunicati stampa, newsletter e tweets.
Esperienze professionali precedenti al distacco

1996–2002 Philips Research Eindhoven (NL), Research Scientist Video Processing and Visual Perception Group.
2003 - 2006 INOA (Istituto Nazionale di Ottica Applicata) (I). Ricercatrice III livello a tempo determinato.
2006 -2013 Art-Test (I). Titolare di una ditta fornitrice di servizi e strumentazione per la diagnostica scientifica di
opere d’arte.
2009 - Settembre 2013 INO (Istituto Nazionale di Ottica)(I). Ricercatrice con contratto a tempo indeterminato.
Titoli di studio

Laurea in Ingegneria Elettronica 1995, Università di Firenze
Diploma di restauro dipinti, 1988–1990, Firenze
Competenze linguistiche: francese; olandese; inglese; spagnolo
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VALENTINA PERROTTA

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE (CNECT)
Ente italiano di provenienza: Provincia Autonoma di Trento

Unità: C4 - Flagship
Email: valentina.perrotta@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/9/2014

EC-CNECT

Responsabilità scientifica nel monitoraggio e nell’organizzazione nei sottoprogetti di ricerca neuroscientifica e
nell’area informatica inquadrati nello Human Brain Project, HBP e nei sottoprogetti orizzontali computazionali e
riguardati l’area dell’etica nella ricerca. Valutazione della performance globale e dell’impatto strategico di HBP.
Contributo nello sviluppo di attività di cooperazione nel HBP e monitoraggio delle strategie e dei programmi di
ricerca e di rilascio di fondi a livello di Stati membri e associati ed interazione con le Agenzie che si occupano
di finanziamenti in contesti di ricerca e innovazione. Contributo allo sviluppo del programma di lavoro, delle
strategie e sinergie di cooperazione internazionale nel contesto di Horizon 2020 e nello specifico delle Tecnologie
Future ed Emergenti (FET) e di HBP e nella programmazione di FP9. Contributo allo sviluppo delle policy e delle
strategie all’interno di programmi di finanziamento alla ricerca e all’innovazione quale, per esempio le attuali FET
Flagship e la programmazione di quelle future. Responsabilità scientifica nel monitoraggio e nell’organizzazione
delle Flagship future nelle aree salute e scienze della vita e robotica. Contributo alla creazione di sinergie con
altre iniziative di ricerca sia nel campo delle neuroscienze sia più in generale nel quadro delle priorità digitali e
di altre importanti iniziative e politiche della Commissione europea.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento della Conoscenza. Funzionario presso l’ufficio Innovazione e
Informatica.
Provincia Autonoma di Trento, Direzione Generale/Dipartimento della Conoscenza. Funzionario presso l’Incarico
Speciale per l’Integrazione delle Attività formative a supporto dello Sviluppo.
Titoli di studio

Dottorato di Ricerca (PhD) in Scienze Cognitive conseguito presso l’Università degli Studi di Trento ed esperienza
di ricerca presso il Dipartimento di Neurologia della Feinberg School of Medicine alla Northwestern University
presso Chicago (IL), USA;
Laurea Specialistica in Scienze Cognitive conseguita presso l’Università degli Studi di Trento;
Laurea in Psicologia Cognitiva Applicata conseguita presso l’Università degli Studi di Trento.
Competenze linguistiche: francese; inglese
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ARMANDO AVALLONE
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG CONCORRENZA (COMP)
Ente italiano di provenienza: Comune di Venezia

EC-COMP

Unità: D4 - Task Force crisi finanziaria
Email: avallonearmando@gmail.com
Data inizio distacco: 16/7/2014
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Mi occupo di controllo degli aiuti di stato nel settore finanziario. Nell’Unione europea i sussidi (aiuti di stato)
alle banche sono in linea di principio vietati. Possono essere autorizzati solo se necessari a porre rimedio a un
grave turbamento dell’economia di uno Stato membro (crisi economica), e solo se sono preceduti dal “bail
in”: chi aveva investito nella banca in crisi deve contribuire al suo salvataggio prima che entrino in gioco fondi
pubblici. L’unità per cui lavoro è responsabile della verifica delle misure d’aiuto a banche/istituzioni finanziarie
proposte dagli Stati membri, e della loro eventuale autorizzazione.
Il mio ruolo è gestire alcuni casi specifici, tenere rapporti con le autorità coinvolte a livello europeo e nazionale,
stendere decisioni e comunicazioni, partecipare se necessario al processo legislativo dell’Unione in materie
finanziarie e bancarie. Tutto questo mi ha portato ad acquisire dimestichezza col nuovo assetto normativo
europeo dell’Unione bancaria, che stabilisce regole comuni in materia di vigilanza sulle attività bancarie,
gestione delle crisi e garanzia dei depositi, e accentra a livello europeo alcune funzioni.
Esperienze professionali precedenti al distacco

La mia esperienza lavorativa precedente al distacco alla Commissione europea è stata variegata e stimolante.
Mi sono occupato di gestione di aziende partecipate e di servizi pubblici per un ente locale, di immigrazione e
di politiche del turismo. Ho anche lavorato per aziende private nel settore bancario e assicurativo.
Titoli di studio

Master in “Managing of Arts and Culture” - Trento School of Management, Trento (2004/2005)
Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Economia - Università Bocconi, Milano (1999/2004)
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo
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ALESSANDRO DENARO
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG CONCORRENZA (COMP)
Ente italiano di provenienza: Agenzia delle Entrate

Unità: H5 - Pratiche di pianificazione fiscale
Email: alessandro.denaro@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 15/9/2015

EC-COMP

Verifica della conformità delle pratiche fiscali degli Stati membri alle regole comunitarie sugli aiuti di Stato. Gli
aiuti possono essere concessi sia in forma individuale (ad es. tax ruling) che in forma di schema. Tra i casi trattati
nell’ambito del lavoro della unità rientrano Apple, Amazon, Belgian Excess Profit, ecc.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Funzionario presso l’Ufficio Ruling Internazionale della Direzione Centrale Accertamento della Agenzia delle
Entrate. Partecipazione ai lavori del Consiglio dell’Ue in tema di tassazione (CCCTB, revisione della Direttiva
madre-figlia, ecc.). Partecipazione al JTPF della Commissione europea. Partecipazione a seminari internazionali
(IOTA, Fiscalis). Docenze in tema di transfer pricing e fiscalità internazionale presso istituzioni private e pubbliche.
Collaborazione con la rivista Fiscooggi.it e con primarie riviste di settore (Fiscalità e Commercio Internazionale,
Il Fisco, Corriere Tributario).
Titoli di studio

2007- 2008: SSEF – Master in diritto tributario ”Ezio Vanoni” voto 100/100
2002: Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia della Università di Catania con voto 110
e lode
Competenze linguistiche: francese; inglese
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MARIO DENNI

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG CONCORRENZA (COMP)
Ente italiano di provenienza: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

EC-COMP

Unità: F1 - Antitrust Trasporti, Poste e altri servizi
Email: mario.denni@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 16/9/2014
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Case Handler - Sviluppo di casi e attività legate alla politica di concorrenza nei settori dei trasporti, postale ed
altri servizi. Principali attività:
- analisi economica dell’impatto del comportamento delle imprese, così come della legislazione dello Stato,
sulla concorrenza e sul funzionamento dei mercati;
- analisi economica di supporto alla difesa delle decisioni della Commissione dinanzi agli organi giuridici dell’Ue;
- risposte alle lettere provenienti da cittadini, aziende, parlamentari europei etc. relative alla politica della
concorrenza e alla sua applicazione;
- briefings ed interventi su questioni generali relative alla politica di concorrenza o a problemi specifici di
carattere settoriale.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Economista presso l’Autorità italiana della Concorrenza dal dicembre 2007
Da dicembre 2013 a settembre 2014: Gabinetto del Segretario Generale
Da dicembre 2012 a Novembre 2013: Gabinetto del Presidente
Da maggio 2010 a dicembre 2012: Unità relativa al settore farmaceutico, dei trasporti e alimentare
Da dicembre 2007 a maggio 2010: Comitato di Valutazione Economica.
Titoli di studio

Dottorato in Metodi Statistici per l’Economia e l’Impresa, Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma
Tre;
Master of Arts in Economics all’Università Cattolica di Louvain, Louvain-La-Neuve, Belgio.
Competenze linguistiche: francese; inglese
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COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG CONCORRENZA (COMP)
Ente italiano di provenienza: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Unità: C2 - Antitrust Media
Email: maria-gaia.pazzi@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/9/2017

EC-COMP

Investigazione di casi di violazione delle norme di concorrenza del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
europea e supporto nello svolgimento di indagini di mercato nel settore audiovisivo e dei mass-media, in
genere come membro di un team istruttorio.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Funzionario di carriera direttiva dal 1999 nella Direzione Generale Concorrenza dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato con competenze istruttorie nel settore delle comunicazioni (investigazione casi di
violazione delle norme nazionali ed europee del Trattato, indagini di settore, attività di supporto allo svolgimento
delle attività legislative di Governo e Parlamento in relazione a possibili ostacoli normativi al funzionamento dei
mercati).
Dal 1995 al 1999 avvocato con specializzazione in diritto societario e diritto della concorrenza.
Titoli di studio

Laurea in Giurisprudenza presso la LUISS - Guido Carli di Roma (Italia) e LL.M. presso il Collège d’Europe di
Bruges (Belgio).
Competenze linguistiche: francese; tedesco; inglese; spagnolo
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BARBARA CAULI

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO (DEVCO)
Ente italiano di provenienza: Regione Sardegna

EC-DEVCO

Unità: B2 - Società Civile ed Enti Locali
Email: barbara.cauli@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 16/10/2014
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Responsabile files in materia di cooperazione decentrata nell’ambito del nuovo Programma 2014-2020 previsto
per le Organizzazioni della società civile e gli Enti Locali (Civil Society Organisations e Local Authorities: CSO/LA
2014-2020,– budget 1,9 miliardi di euro).
Referente per la creazione di un meccanismo di gemellaggio tra Enti Locali europei e dei Paesi partner al fine di
capitalizzare le competenze acquisite in Europa e metterle a disposizione di Enti Locali richiedenti.
Project manager progetti di educazione allo sviluppo e sensibilizzazione in Europa (DEAR projects) finanziati
dalla Commissione europea a ONGs e Enti Locali europei.
Referente per la tematica Enti Locali- immigrazione.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Funzionario del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea della Regione Sardegna con competenze
in materia di diritto dell’Unione europea e internazionale (dal 2007). Attività principali: gestione progetti
cooperazione decentrata, comitati valutazione proposte, scrittura bandi, monitoraggio implementazione progetti,
helpdesk, supporto identificazione priorità tematiche e geografiche, capitalizzazione esperienze e diffusione
buone pratiche, creazione tavoli geografici e tematici, supporto rafforzamento competenze associazioni locali,
partecipazione a bandi europei.
Titoli di studio

Master di II Livello in cooperazione allo sviluppo - Pavia International Master Program in Cooperation and
Development - Cooperation and development School of Pavia, I.U.S.S – Institute for Advanced Study, University
of Pavia
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Storico Politico Internazionale, presso l’Università degli studi di Cagliari
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo
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COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO (DEVCO)
Ente italiano di provenienza: INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche), ex
ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori)

Unità: B3 - Migrazione, Occupazione
Email: donatella.gobbi@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 16/1/2013

EC-DEVCO

Elaborazione delle politiche e strategie di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e supporto alle Unità
geografiche e alle Delegazioni dell’Unione europea nel campo della formazione professionale. Tale supporto
prevede interventi sulla qualità dei progetti in fase di programmazione, realizzazione di strumenti operativi e
analitici (guide, studi, ricerche, ecc.), formazione e consulenza alle Delegazioni, contributi alla redazione di
documenti strategici (concept notes, briefings, staff working documents, ecc.), valutazione.
Collaborazione con agenzie di cooperazione nazionali (GIZ, AFD, DFID, BTC, ecc.) e internazionali (UNESCO, ILO,
UNIDO, OCSE, ecc.), nonché con l’ETF, un’agenzia decentralizzata dell’Unione europea che collabora con i paesi
confinanti dell’Ue nell’ambito dei programmi di cooperazione esterna sui sistemi di istruzione e formazione
professionale.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Ricercatrice nel campo della formazione professionale e in particolare dei dispositivi europei per la trasparenza
delle qualifiche. Referente nazionale per la rete europea ReferNet (esperti nazionali nel campo della formazione
professionale).
Titoli di studio

Laurea in Lettere e Filosofia, Università di Roma La Sapienza
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo
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ELISA FRANCESCA MORETTI
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO (DEVCO)
Ente italiano di provenienza: Ministero Giustizia
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Unità: B1 - Diritti umani, questioni di genere e governance
democratica
Email: elisa.moretti@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 2/2/2015

Principali responsabilità presso l’istituzione europea di distacco

Il mio compito nell’Unità B1 è di fornire supporto tecnico-giuridico nelle fasi di identificazione, formulazione e
valutazione di progetti e programmi dell’Ue in materia di giustizia e sicurezza in diversi paesi in via di sviluppo
(Africa del nord ed occidentale, Medio Oriente ed Europa orientale)
Esperienze professionali precedenti al distacco

Sono un magistrato italiano. Prima di questa esperienza in Commissione europea ho lavorato come sostituto
procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano, come giurista nella divisione italiana della Corte
europea dei Diritti dell’Uomo e come procuratore internazionale nella missione dell’Ue “Eulex-Kosovo” in
Kosovo.
Titoli di studio

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (110 e lode)
Maturità classica - Liceo Classico “A. Manzoni” di Milano
Diploma di scuola superiore americana (Eastern Guilford High School - Gibsonville - North Carolina)
Competenze linguistiche: francese; inglese
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LAURENTO FRITTELLA
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG INFORMATICA (DIGIT)
Ente italiano di provenienza: Regione Abruzzo

Unità: CERT-EU, Computer Emergency Response Team
Email: laurento.frittella@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/1/2014

EC-DIGIT

Mi occupo di cyber threat intelligence e di information sharing attraverso l’implementazione e la sperimentazione
di nuovi standard, nell’ambito della sicurezza informatica, anche partecipando a gruppi di lavoro internazionali
dedicati. Le mie mansioni includono log knowledge management e relative correlazioni così come il design
e lo sviluppo software di automazione e di supporto nell’ambito della sicurezza informatica e delle reti di
comunicazione. Organizzo e coordino la componente operativa del RedTeam, la costola offensiva dell’unità,
che contribuisce a migliorare la sicurezza di Istituzioni, Agenzie e Organismi europei, attraverso mirati attacchi
informatici simulati.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Amministratore di sistema e di servizi Internet quali {web, mail, dns} server principalmente su sistemi operativi
Debian e Gentoo GNU/Linux e sistemi di virtualizzazione; sviluppo software con particolare riguardo ad
applicazioni web su framework Drupal (PHP) e Python; network planning e design; firewalls, layer-3 switches e
routers administration (Cisco, Fortinet e Linux iptables); project management.
Posizione organizzativa, responsabile dell’Ufficio produzione e manutenzione software presso il Consiglio
regionale dell’Abruzzo.
Titoli di studio

Master di II Livello, Università degli Studi dell’Aquila - Facoltà di Ingegneria e TILS S.p.A. Telecom Italia Learning
Services, L’Aquila (Italia), “Esperto in Networking e Reti IP Multiservizio”;
Laurea Specialistica in Informatica, votazione 110/110 e lode, Università degli Studi dell’Aquila - Facoltà di
Scienze MM.FF.NN., L’Aquila (Italia).
Competenze linguistiche: francese; inglese
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ERMINIA SCIACCHITANO
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG ISTRUZIONE E CULTURA (EAC)
Ente italiano di provenienza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

EC-EAC

Unità: D1 - Cultural Policy
Email: erminia.sciacchitano@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/2/2014
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Mi occupo di politiche sul patrimonio culturale, marcate da sempre maggiore attenzione presso le istituzioni
europee, e sono il principale advisor scientifico della Task Force per l’Anno europeo del patrimonio culturale
2018. Seguo inoltre il gruppo di lavoro di esperti nazionali (Metodo di Coordinamento Aperto) sulle professioni
tradizionali ed emergenti per il patrimonio culturale. Mi occupo inoltre di economia della cultura, di indicatori
a supporto delle politiche culturali (sviluppati con Eurostat) e in particolare dell’ultima indagine Eurobarometro
sulla percezione del valore del patrimonio culturale.
La mia esperienza è il coronamento di quanto avevo maturato, a livello nazionale e internazionale, nelle politiche
di promozione della creazione contemporanea, architettura sostenibile, paesaggio, digitalizzazione, economia
creativa, accesso e partecipazione culturale. Il fil rouge che mi guida è il desiderio di nutrire una più profonda
consapevolezza che la cultura, il patrimonio culturale e il paesaggio sono risorse fondamentali per la qualità
della vita in Europa.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Funzionario architetto, dal 2000 al 2013 ho ricoperto ruoli di Responsabile di Uffici studi e rapporti internazionali,
gestendo progetti di ricerca finanziati dall’Ue, e partecipando a comitati e gruppi di lavoro europei, sempre
costruendo un “ponte” fra le conoscenze e le competenze italiane e le esperienze internazionali. Ho inoltre
presieduto il Comitato Direttivo per la Cultura il Patrimonio e Paesaggio del Consiglio d’Europa nel 2013, e
gestito il dossier di firma italiana della Convenzione Quadro sul valore del patrimonio culturale per la società
(Faro 2005), sottoscritta nel 2013.
Titoli di studio

Laurea in Architettura, Università La Sapienza di Roma
Dottorato di Ricerca in rilievo e rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente, Università La Sapienza, Roma
Master in Studi Europei, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma
Competenze linguistiche: francese; inglese
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ELENA GIACHIN RICCA
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI (ECFIN)
Ente italiano di provenienza: Ministero Economia e Finanze

Unità: F2 - Grecia
Email: elena.giachin-ricca@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 16/2/2016

EC-ECFIN

Mi occupo delle riforme strutturali di natura fiscale nell’ambito del terzo programma di aggiustamento economico
per la Grecia, il primo finanziato dal Meccanismo di Stabilità Europeo (ESM). Contribuisco al monitoraggio
dei progressi adottati in quest’area e al processo negoziale che vede la Commissione europea concordare
con le autorità greche e le istituzioni internazionali partner del programma (Banca Centrale Europea, ESM e
Fondo Monetario Internazionale) le misure strutturali da adottare per riportare il paese verso un sentiero di
crescita sostenibile. Mi occupo inoltre di analisi economica finalizzata alla definizione della strategia nazionale
di sviluppo e crescita. Collaboro infine alle attività di comunicazione istituzione riguardanti il programma di
assistenza finanziaria.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Sono funzionaria presso la Direzione I del Dipartimento del Tesoro. Ho lavorato presso l’Ufficio di coordinamento
tecnico del programma nazionale di riforma e del semestre europeo, dove mi sono occupata di finanza pubblica
e mercato del lavoro. Ho contribuito alla valutazione dell’impatto macroeconomico delle riforme strutturali
adottate. Sono stata membro della Commissione scientifica Istat - CNEL sulla Misurazione del Benessere Equo
e Sostenibile. Sono stata ricercatrice presso la Fondazione Economia dell’Università di Roma Tor Vergata, dove
ho conseguito il dottorato di ricerca.
Titoli di studio

Dottorato di Ricerca in Teoria Economica e Istituzioni presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università degli Studi di Torino.
Competenze linguistiche: francese; inglese

5. SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALII > EC-ECFIN > ELENA GIACHIN RICCA

Principali responsabilità presso l’istituzione europea di distacco

91

CLENAD ITALIA
RAPPORTO2017

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI

ERIKA CONTI

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG PROTEZIONE CIVILE E OPERAZIONI DI AIUTO UMANITARIO
EUROPEE (ECHO)
Ente italiano di provenienza: Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile

EC-ECHO

Unità: A4 - Politiche di protezione civile
Email: erika.conti@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/6/2016
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Sviluppo del pool volontario di protezione civile (registrazione delle capacità di risposta degli Stati membri ed
elaborazione dei requisiti minimi) da impiegare in crisi in Europa e fuori Europa;
sviluppo dei profili degli esperti di gestione delle crisi; partecipazione come ufficiale di collegamento per il
centro europeo di coordinamento delle emergenze della DG ECHO in caso di crisi (ultima missione ad Haiti);
supervisione tecnica del programma regionale di assistenza tecnica di protezione civile nell’area del partenariato
orientale.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Esperta di relazioni internazionali (politiche e progetti di assistenza tecnica e rafforzamento istituzionale) nell’area
del Medio Oriente, Nord Africa e Balcani, ivi compresa redazione delle proposte di finanziamento e gestione
dei progetti UE; esperta di gestione delle crisi; ufficiale di collegamento per il Dipartimento della Protezione
civile (ultime missioni: Ecuador e Nepal); ricercatrice nell’ambito dei diritti umani, questioni di genere e stato di
diritto nei paesi arabi; esperta di cooperazione allo sviluppo.
Titoli di studio

Dottorato in Sistemi Politici e Cambiamento Istituzionale, presso la scuola alti studi di Lucca (IMT)
Master in Diritto Internazionale Umanitario presso l’Università Sophia Antipolis, Nizza
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche - Politiche di Sviluppo
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo; arabo
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ELENA FRANCESCHINIS

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG PROTEZIONE CIVILE E OPERAZIONI DI AIUTO UMANITARIO
EUROPEE (ECHO)
Ente italiano di provenienza: Regione Friuli Venezia Giulia

Unità: B4 - Medio Oriente
Email: elena.franceschinis@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/9/2014

EC-ECHO

Mi occupo di migrazione e operazioni umanitarie in situazioni di crisi generate da conflitti o disastri.
Durante la crisi dei rifugiati in Europa (2015/2016) sono stata il desk per i Balcani Occidentali. A seguito della
conclusione dell’accordo tra Ue e Turchia, sono passata all’area geografica del Medio Oriente. Lavoro nel team
che si occupa della crisi regionale Siriana, con un doppio focus: Egitto e Siria.
Per l’Egitto mi occupo di operazioni umanitarie a favore di rifugiati da Siria e Corno d’Africa. Nel team Siria (inside
Syria) sono desk officer e project manager per le operazioni umanitarie di una delle maggiori emergenze del
dopoguerra. Il mio focus è la Siria settentrionale tramite operazioni cross border da Turchia e Iraq a favore delle
popolazioni colpite dal conflitto. Nell’unità sono referente per la migrazione e i movimenti di popolazione, ritorni
inclusi. Contribuisco all’advocacy per l’accesso umanitario che viene trattato nei principali fora internazionali
(UNGA, UNSC, Brussels conference, ISSG a Ginevra). Gestisco contatti e relazioni con i partner internazionali
che hanno un ruolo nella crisi siriana e che mettono in atto progetti umanitari, come UN e ONG.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Programma di Cooperazione allo sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia.
In precedenza, abilitazione all’albo degli avvocati
Titoli di studio

Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica, Università degli
Studi di Udine.
Laurea in giurisprudenza, Università degli studi di Trieste.
Competenze linguistiche: francese; inglese
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MARCO CANTALUPI

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (EMPL)
Ente italiano di provenienza: Regione Friuli Venezia Giulia

EC-EMPL

Unità: A3 - Riforme paese
Email: marco.cantalupi@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 16/3/2017
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All’interno della DG EMPL, l’Unità A3 (Country Reform) contribuisce all’efficacia dei processi di riforma nazionali
con riferimento ai sistemi del mercato del lavoro, protezione sociale e dell’istruzione, soprattutto nell’ambito
del Semestre europeo e della procedura MIP relativa agli squilibri macro-economici. L’Unità contribuisce inoltre
a rafforzare gli aspetti occupazionali e quelli sociali (Pilastro Sociale). Nel ruolo di “Analista Economico” sono
coinvolto nel monitoraggio e nelle analisi relative agli sviluppi occupazionali e salariali; dei processi di riforma
del mercato del lavoro, con particolare riferimento agli aspetti istituzionali della contrattazione collettiva; delle
tendenze del dialogo sociale a livello europeo. Nell’ambito del Semestre europeo sono referente per gli sviluppi
specifici di alcuni Stati membri, tra cui l’Italia.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Dal 2013, funzionario presso la Direzione Centrale Lavoro e Formazione, RAFVG.
Da 2010 a 2013, economista del lavoro, primo ricercatore presso l’Agenzia Regionale del Lavoro e Formazione
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Da 2002 al 2010, direttore di ricerca e senior partner di Poleis srl.
Titoli di studio

Dottorato di ricerca in Economia Politica, Università di Pavia
M. Phil. in Economics (distinction), University of Cambridge (UK)
Laurea in Economia e Commercio (summa cum laude), indirizzo economico, Università di Bologna
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI
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LODOVICO CONZIMU

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (EMPL)
Ente italiano di provenienza: Regione Sardegna

Unità: E4 - Danimarca, Italia e Svezia
Email: lodovico.conzimu@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 15/9/2016

EC-EMPL

Referente per la Commissione europea per l’Italia di alcuni Programmi Operativi Regionali finanziati dal Fondo
Sociale Europeo (FSE), in particolare per le regioni: Friuli Venezia Giulia, Umbria e Basilicata. Referente, inoltre,
di alcune tematiche di carattere trasversale, quali la valutazione della programmazione del FSE in Italia e la
verifica dell’ efficacia dell’attuazione degli stessi programmi, alla luce del quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione stabilito nei rispettivi programmi e così come stabilito nell’art 21 del Reg. 1303/2013.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Dipendente della Regione Autonoma della Sardegna dal 2005 come funzionario amministrativo. In precedenza
ho collaborato con il Formez per alcuni progetti sull’internazionalizzazione delle imprese. Dal 2007 ho passato
la selezione per entrare a far parte del Nucleo di Valutazione e Verifica della Regione Sardegna che rappresenta
il supporto tecnico all’Amministrazione regionale per la valutazione sia di programmi di investimento pubblico
che dei progetti.
Titoli di studio

Università degli Studi di Sassari-Laurea in Scienze Politiche con votazione di 110/110
Università degli Studi di Padova in collaborazione con l’Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri:
“Master per la carriera diplomatica e le funzioni internazionali”
Competenze linguistiche: inglese, francese
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ENRICO DEGIORGIS
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG AMBIENTE (ENV)
Ente italiano di provenienza: Arpa Piemonte

EC-ENV

Unità: B1 - Sustainable Production, Products & Consumption
Email: enrico.degiorgis@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 15/5/2016
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Green Public Procurement (GPP) Policy Officer
Attività di supporto all’integrazione degli aspetti ambientali negli appalti delle Pubbliche Amministrazioni:
- collaborazione alla definizione dei criteri ambientali europei per gli acquisti di beni e servizi;
- coordinamento del gruppo consultivo di lavoro europeo sul GPP;
- coordinamento dei gruppi di lavoro inter-direzionali per l’integrazione del GPP negli acquisti della Commissione
europea e nei finanziamenti comunitari;
- gestione dei contratti con consulenti esterni per attività a supporto del GPP.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Collaboratore tecnico professionale - Verifiche Impiantistiche
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) di Arpa Piemonte
Collaboratore tecnico professionale - Esperto di strumenti di valutazione e promozione della sostenibilità
energetico-ambientale.
Titoli di studio

Diploma Universitario Europeo in Produzione Industriale - Politecnico di Torino/Pole Universitarie Leonard de
Vinci - Parigi
Laurea in Produzione Industriale - Politecnico di Torino
Laurea Magistrale in Ingegneria della Produzione industriale e dell’Innovazione Tecnologica - Politecnico di
Torino
Diploma di Master Europeo in Ingegneria Ambientale – certificate of postgraduate studies “CLUSTER
Environmental Technologies and Engineering” - Politecnico di Torino/COREP
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere industriale iunior
Competenze linguistiche: francese; inglese

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI

GIACOMO LUCIANI
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COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG AMBIENTE (ENV)
Ente italiano di provenienza: Accademia Europea Bolzano

Unità: E1 - Mainstreaming e Valutazioni Ambientali
Email: giacomo.luciani@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/9/2013

EC-ENV

Coordinamento delle attività relative all’integrazione degli aspetti ambientali nelle Strategie Macro – Regionali
dell’Unione europea e nei Programmi Finanziari di Cooperazione Territoriale dell’Unione europea.
Focal Point della Convenzione delle Alpi per l’Unione europea.
Persona di contatto per ENCORE (Environmental Conference of the Regions of Europe).
Esperienze professionali precedenti al distacco

Funzioni di coordinamento e di project management per le attività di cooperazione tra EURAC Research ed il
Ministero Italiano dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative alla Convenzione delle Alpi
e successivamente per le attività di cooperazione tra EURAC Research ed il Programma delle Nazioni Unite per
l’Ambiente - Ufficio di Vienna relative alla Convenzione dei Carpazi.
Titoli di studio

Settembre 2008 – Giugno 2009: Master of Arts in European Political and Administrative Studies presso il Collegio
d´Europa a Bruges, Belgio.
Febbraio 2005 – Gennaio 2006: Master sulla gestione sostenibile dell´ambiente a livello locale presso
l´Università degli Studi di Milano – Bicocca.
Settembre 1999 – Novembre 2004: Laurea in giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Milano – Bicocca.
Competenze linguistiche: francese; tedesco; inglese; sloveno
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ANTONELLA DE CICCO
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - ISTITUTO STATISTICO - EUROSTAT (ESTAT)
Ente italiano di provenienza: Regione Lazio

XXX
EC-ESTAT

Unità: E1 - Statistiche agricole e della pesca
Email: adecicco@unitus.it
Data inizio distacco: 1/10/2015
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Sono stata assegnata al team orizzontale della mia unità e pertanto il mio lavoro è traversale.
Mi occupo di due ambiti distinti: 1) la disseminazione dei dati e 2) la descrizione dei processi.
Per quanto riguarda la disseminazione dei dati, scrivo articoli mettendo insieme le diverse serie di dati
sull’agricoltura europea prodotte dalla mia unità.
In merito alla descrizione dei processi, supporto i colleghi responsabili dei dati a descrivere le fasi del loro
lavoro seguendo lo schema del General Statistics Business Process Management.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Ricercatore a tempo determinato in Economia agroalimentare
Docente universitario a contratto per Economia e marketing agroalimentare
Funzionario presso la Regione Lazio.
Titoli di studio

2013 Laurea magistrale in Marketing e Qualità – Università della Tuscia, Viterbo
2001 Dottorato in Politica Agraria – Università della Tuscia, Viterbo
2000 Master of Science (MSc) in Agricultural Economics and Management, specialising in Marketing and
Consumer’s Behaviour - Wageningen University, Paesi Bassi
1995 Master in Economia del sistema Agroalimentare - Università cattolica del Sacro Cuore, Cremona
1994 Laurea quinquennale in Scienze Agrarie - Università della Tuscia, Viterbo
Competenze linguistiche: francese; inglese
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COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI (GROW)
Ente italiano di provenienza: Regione Veneto

Unità: F4 - Turismo, industrie creative ed emergenti
Email: silvia.draghi@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 15/5/2013

EC-GROW

Lavoro nell’unità che si occupa di sviluppare politiche europee per il turismo e più precisamente di promuovere
la competitività e la sostenibilità dell’industria turistica. Le azioni variano dall’analisi dell’andamento del mercato
alla promozione dell’Europa come destinazione nei mercati chiave emergenti, dal sostegno all’innovazione del
settore all’aggiornamento delle competenze.
Il mio ruolo è quello di sviluppare modelli di prodotti turistici sostenibili e mirati alla capitalizzazione del
patrimonio culturale europeo. Mi occupo anche della cooperazione con organismi internazionali quali UNESCO
e Consiglio d’Europa su temi legati al turismo culturale. Inoltre seguo delle azioni specifiche per lo sviluppo e
l’aggiornamento delle competenze nel settore del turismo in modo da facilitare l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro, aumentare l’occupabilità e aiutare l’industria e le destinazioni a divenire più competitive. Mi occupo
infine dell’organizzazione di eventi di networking su tematiche legate al turismo.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Ho lavorato nella gestione di progetti europei, sviluppo di strategie regionali per il turismo, analisi di processi
dei fondi strutturali, commercio estero.
Titoli di studio

Laurea in Scienze politiche e Master in Integrazione europea, Università degli studi di Padova
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo
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ROBERTO ONORATI

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG RISORSE UMANE E SICUREZZA (HR)
Ente italiano di provenienza: Ministero dell’Interno (ex Agenzia Au. Albo Segr.Com. Prov.)

XXX
EC-HR

Unità: E2 - Reclami e monitoraggio dei casi
Email: Roberto.onorati@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 16/5/2015
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Giurista incaricato di analizzare, interpretare e applicare il quadro normativo e la giurisprudenza in materia di
funzione pubblica europea, nel corso del trattamento dei reclami e delle domande presentate ai sensi dell’art.
90/2 e dell’art. 24 dello Statuto dei funzionari. Inoltre è incaricato di assicurare la corretta gestione della
procedura pre-contenziosa prevista dallo Statuto dei funzionari.
I compiti specifici sono i seguenti:
- Analisi dei reclami e delle domande di assistenza e redazione dei progetti di decisione concernenti i reclami
e domande;
- Relazioni con il Servizio Legale (consultazione per i pareri concernenti i progetti di decisioni redatti, consulenza
per preparare la difesa davanti gli organi giurisdizionali europei, analisi delle sentenze al fine di identificare i
mezzi di esecuzione appropriati);
-Cooperazione con le unità della Direzione Risorse Umane e con i servizi associati al trattamento dei reclami e
domande;
- Implementazione dell’esecuzione delle decisioni positive;
- Preparazione dei pareri e delle analisi giuridiche nelle materie dello Statuto.
Esperienze professionali precedenti al distacco

2004-2015: Segretario Comunale
2002-2004: Avvocato
1999-2004: Comune di Firenze, Funzionario Esperto in convenzioni e appalti pubblici
1990-1999: Regione Toscana, Funzionario Amministrativo
1986-1990: Sub-agente per una Compagnia assicurativa
Titoli di studio

Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Firenze
Corso di Specializzazione in Direzione dell’Ente Locale – Università Cattolica di Milano
Master in Organizzazione, management e innovazione nelle PP.AA. – Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale
Competenze linguistiche: francese; inglese
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COMMISSIONE EUROPEA (EC) - CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC)
Regione Lombardia

Unità: B5 - Economia circolare e leadership industriale
Email: gianluca.cusano@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 16/5/2012

EC-JRC

Lavoro per il Bureau Europeo per la prevenzione e controllo integrato dell’inquinamento, occupandomi
d’incenerimento rifiuti. Il Bureau guida e coordina lo scambio d’informazioni sulle migliori tecniche disponibili,
nel quadro normativo della Direttiva sulle Emissioni Industriali 2010/75/EU. Tale scambio d’informazioni è
chiamato “processo di Siviglia” e si concretizza nella predisposizione di linee guida specifiche per le attività
soggette ad autorizzazione integrata ambientale. Il processo di Siviglia si basa sul contributo di un gruppo
di lavoro formato da tecnici rappresentanti, la Commissione, gli Stati membri, le associazioni industriali e
ambientaliste. Principalmente mi occupo di:
• proporre modalità e tempi di lavoro del gruppo, verificando che tempi e risultati ottenuti siano in linea con
quanto pianificato;
• stimolare il confronto nel gruppo, indirizzandolo verso proposte condivise, concrete ed efficaci;
• valutare le informazioni ricevute e predisporre le linee guida sulle migliori tecniche disponibili
Il capitolo delle linee giuda chiamato “Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili” fornisce la base per
l’emanazione di una Decisione della Commissione europea.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Titolare di posizione organizzativa per il coordinamento e l’uniforme attuazione della normativa nazionale e
comunitaria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA-IPPC) in Regione Lombardia da parte delle autorità
provinciali. Occupandomi anche della raccolta e valutazione d’informazioni circa prestazioni ambientali degli
impianti industriali per l’emanazione di linee guida.
Ho iniziato la mia esperienza in Regione occupandomi prima della implementazione delle procedure e poi di
tutti gli aspetti tecnico-amministrativi propedeutici al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Titoli di studio

Laurea in Ingegneria Chimica - Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Abilitazione alla professione di ingegnere - Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Competenze linguistiche: inglese; spagnolo
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SERGIO GRANDE
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC)
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo

XXX
EC-JRC

Unità: I4 - IPR e trasferimento tecnologico
Email: sergio.grande@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 16/10/2013
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Le mie attività presso l’ufficio IPR e trasferimento tecnologico del JRC riguardano principalmente la gestione, la
promozione e la commercializzazione del portafoglio brevettuale dell’Unione europea.
Sono altresì responsabile della gestione del portafoglio brevetti del sistema di posizionamento e navigazione
satellitare civile Galileo.
Dal 2016, project manager del network TTO-CIRCLE, composto dagli uffici per il trasferimento tecnologico dei 25
più importanti centri di ricerca europei. Le attività del TTO-CIRCLE mirano soprattutto a rafforzare il ruolo degli
uffici di trasferimento tecnologico delle organizzazioni pubbliche di ricerca e a promuoverne la collaborazione
a livello transnazionale. In particolare, le attività si concentrano sulla definizione di nuovi strumenti finanziari
a supporto del trasferimento tecnologico, sullo scambio di buone pratiche, promozione delle collaborazioni e
formazioni congiunte.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Dal 2003, tecnologo presso l’ufficio trasferimento tecnologico dell’ENEA svolgendo attività di promozione
e valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica. Project manager di diversi progetti di ricerca in ambito
energetico, in particolare nel settore della formazione professionale (European Qualification Framework).
Membro italiano del comitato internazionale “Information technologies for Learning, Education and Training
ISO/IEC JTC 1/SC 36”.
Titoli di studio

Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa presso l’Università di Lecce
Competenze linguistiche: inglese
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COMMISSIONE EUROPEA (EC) - CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC)
Ente italiano di provenienza: Regione Friuli Venezia Giulia

Unità: A3 - Relazioni Interistituzionali, Internazionali e Affari Esteri
Email: luciana.zanier@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 16/2/2013

EC-JRC

All’interno dell’Unità sono responsabile per l’Iniziativa Allargamento e Integrazione volta al rafforzamento della
cooperazione con i nuovi Stati membri, i Paesi candidati, e i Paesi parte della Politica Europea di Vicinato. Sono
inoltre responsabile dei rapporti con i paesi Associati al Programma Horizon 2020 e con i Paesi candidati incluso
il coordinamento con i punti di contatto nazionali, i rappresentanti delegati al Consiglio di Amministrazione del
JRC, l’organizzazione di eventi e interazioni con i principali stakeholder del mondo accademico e scientifico e il
Direttore Generale del JRC.
Esperienze professionali precedenti al distacco

All’interno della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie coordinavo l’implementazione del
Programma Operativo Regionale FESR per le azioni del settore innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico
nonché energia, eco-sostenibilità ed efficienza per il sistema produttivo. In precedenza mi sono sempre
occupata di programmazione e gestione di strategie integrate per lo sviluppo territoriale delle aree montane,
rurali e marginali e nella progettazione e gestione di progetti transnazionali per lo sviluppo sostenibile delle
aree svantaggiate.
Titoli di studio

Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Internazionale - Università degli Studi di Trieste
Master in Governance Politica – Università di Pisa – Facoltà di Scienze Politiche
Competenze linguistiche: francese; tedesco; inglese; spagnolo
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MARLÈNE MELPIGNANO
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG GIUSTIZIA E CONSUMATORI (JUST)
Ente italiano di provenienza: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

XXX
EC-JUST

Unità: E2 - Consumatori e legislazione sul marketing
Email: marlene.melpignano@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 4/1/2016
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Analisi giuridica delle legislazioni nazionali di recepimento del diritto dell’Unione europea in materia di
consumatori. Responsabile per le procedure di pre-infrazione e infrazione. Leader della valutazione sulla
Direttiva sui diritti dei Consumatori (2011/83/UE) e della predisposizione della Relazione al Consiglio e al
Parlamento.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Dal 2008 funzionario dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roma.
2006-2008: Corte di Giustizia dell’Unione europea, Gabinetto dell’Avvocato Generale Paolo Mengozzi,
Lussemburgo.
2006: ENI S.p.A. ufficio affari legali, San Donato Milanese.
2006: Abilitazione all’esercizio della Professione forense, Corte di Appello di Lecce.
Titoli di studio

LLM/DESS in contenzioso comunitario, doppio diploma dell’Università di Strasburgo e Lussemburgo.
Laura in Giurisprudenza 110/110 e lode presso la LUISS Guido Carli di Roma, indirizzo giuridico-economico, con
specializzazione in diritto comunitario e internazionale.
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo
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MARCO NOBILE
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COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG AFFARI MARITTIMI E PESCA (MARE)
Ente italiano di provenienza: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Comando Generale delle
Capitanerie di Porto

Unità: A3 - Strategie di bacino, Cooperazione Marittima Regionale e
Sicurezza Marittima
Email: marco.nobile@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 16/9/2015

EC-MARE

Ideazione, preparazione e sviluppo della politica marittima della Commissione nel bacino del Mediterraneo.
Concorso nell’implementazione delle strategie marittime (iniziativa per il Mediterraneo Occidentale) e/o
macroregionali (Strategia Adriatico Ionica) con riferimento ai temi del Trasporto, della Sicurezza Marittima e
della cooperazione delle Guardie Costiere. Punto di contatto per i paesi del Maghreb.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres, precedentemente capo del
Servizio Giuridico Amministrativo della Capitaneria di Porto di Savona. Docente di materie Giuridiche presso
l’Accademia Navale di Livorno.
Titoli di studio

Laurea in Giurisprudenza – Università di Genova
Master in Scienze Militari e Strategiche – Università Luiss / Milano Bicocca
Competenze linguistiche: francese; inglese
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GIUSEPPE SPERA
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG AFFARI MARITTIMI E PESCA (MARE)
Ente italiano di provenienza: CG Capitanerie di Porto e Guardia Costiera

XXX
EC-MARE

Unità: D3 - Politica comune della pesca e supporto strutturale,
politica di sviluppo e coordinamento.
Email: giuseppe.spera@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 16/7/2013
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Responsabile per l’attuazione della politica europea della flotta della pesca.
Focal point della DG mare per l’assessment dei rapporti annuali degli Stati membri da parte del Comitato
Economico Tecnico e Scientifico della pesca.
Autore della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sforzi compiuti dagli Stati
membri per raggiungere un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca.
Membro del gruppo di esperti della FAO per l’attuazione del registro globale della pesca.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera.
Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte.
Cultore della Materia di diritto della Navigazione presso l’Università degli studi di Sassari.
Abilitato all’esercizio della professione forense.
Autore di diverse pubblicazioni in tema di diritto della navigazione e del diritto internazionale ed europeo della
pesca.
Membro del comitato di redazione delle riviste giuridiche di diritto dei trasporti e di diritto della navigazione.
Titoli di studio

Laura in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Bari.
Master in “Gestione delle aree ricomprese nella rete ecologica regionale”
Dottorato di ricerca in diritto ed economia dei sistemi produttivi conseguito presso l’Università degli studi di
Sassari.
Competenze linguistiche: francese; inglese

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI
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ROBERTO AGOSTINIS
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG MOBILITÀ E TRASPORTI (MOVE)
Ente italiano di provenienza: CG Capitanerie di Porto e Guardia Costiera

Unità: A5 - Security
Email: roberto.agostinis@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/5/2015

EC-MOVE

Maritime security inspector e assistant research officer nel campo della sicurezza marittima. L’incarico prevede
l’esecuzione di ispezioni alle amministrazioni marittime 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. Seguo i
progetti e gli studi necessari per la messa in opera delle linee direttrici per la security marittima. Partecipo e
rappresento la Ce ai meeting con gli Stati membri e rappresentanti del cluster marittimo. Sviluppo procedure e
manualistica per la condotta delle ispezioni ed il training degli ispettori.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Capitano di Fregata della Marina Militare Italiana, Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dal 1990
ha ricoperto diversi incarichi presso varie sedi territoriali nell’ambito della ricerca e del soccorso in mare, della
gestione portuale, maritime security e della sicurezza della navigazione quale Coordinatore regionale port State
control e Capo Servizio.
Dal 1999 al 2001 ha svolto l’incarico di Capo del Circondario Marittimo e comandante del porto di Porto
Garibaldi (FE). Ha svolto attività di docenza nei corsi/training di sicurezza della navigazione e twinning projects.
Titoli di studio

1) Laurea in Scienze per l’investigazione e della sicurezza - Università degli Studi di Perugia;
2) Link Campus - University of Malta - Roma - Master di 1° e 2° Livello in Homeland Security & Intelligence;
3) Abilitazione al comando di navi mercantili (Capitano di Lungo Corso)
Competenze linguistiche: inglese
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LANFRANCO BENEDETTI
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG MOBILITÀ E TRASPORTI (MOVE)
Ente italiano di provenienza: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

XXX
EC-MOVE

Unità: D2 - Sicurezza della Navigazione
Email: lanfranco.benedetti@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/6/2014
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Curo lo sviluppo della legislazione tecnica concernente la sicurezza della navigazione in particolare per le navi
passeggeri e da pesca, nonché del loro equipaggiamento (armamento).
Curo inoltre i contenuti tecnici per i medesimi argomenti di cui al paragrafo precedente, per l’Organizzazione
Marittima Internazionale con sede a Londra.
Nell’ultimo anno, mi sono dedicato agli sviluppi tecnologici e legislativi per la navigazione di navi autonome o
pilotate in remoto.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Direttore Tecnico dell’Associazione europea dei cantieri navali e dell’armamento marittimo.
Direttore Tecnico dei Laboratori di prova presso il CNR-INSEAN (Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di
Architettura Navale).
Titoli di studio

Ingegneria Aeronautica, Ingegneria Aerospaziale, Università La Sapienza – Roma
Competenze linguistiche: francese; inglese

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI

FRANCESCO FAIULO

CLENAD ITALIA
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COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG MOBILITÀ E TRASPORTI (MOVE)
Ente italiano di provenienza: ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile

Unità: A5 - Security
Email: francesco.faiulo@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 16/3/2013

EC-MOVE

Policy Officer - Elaboro, sviluppo, coordino, preparo l’esecuzione e/o il monitoraggio delle politiche e della
legislazione e attività correlate nel campo della sicurezza (security) dell’aviazione civile, in coerenza con le
priorità della Commissione europea.
In particolare, tra i miei dossier principali figurano:
Sicurezza della merce e della posta trasportata per via aerea;
Cooperazione con DG TAXUD, DG HOME, DG DEVCO, DG NEAR, EEAS, e altri Servizi della Commissione europea;
Relazioni Internazionali nel settore della sicurezza dell’aviazione civile con altre Organizzazioni (ICAO, ECAC,
AFCAC, WCO, etc.); Relazioni con stakeholders in materia di sicurezza dell’aviazione civile (ACI, IATA, TIACA, etc.);
Relazioni internazionali (USA, Canada, Giappone, Singapore, Federazione Russa, etc.) nel settore della sicurezza
dell’aviazione civile; Capacity Building e assistenza ai Paesi terzi; Training; Ispezioni nel settore della sicurezza
dell’aviazione civile all’interno dell’Unione europea e nei Paesi terzi.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Esperienza lavorativa a livello nazionale
- Funzionario nel settore Regolazione security in materia di trasporto aereo nazionale;
- Istruttore Certificato nazionale e docente nel settore AVSEC;
- Ispettore Nazionale nel settore AVSEC;
- Rappresentante per l’Italia al Comitato Ue per la sicurezza aerea;
- Membro del Panel ICAO per la sicurezza dell’aviazione civile;
- Capo Alternato della Delegazione Italiana durante la Conferenza Diplomatica ICAO sulle Convenzioni
internazionali (Beijing Convention e Beijing Protocol);
- Chairman della Guidance Material Task Force ECAC.
Titoli di studio

EU and ECAC Aviation Security Training and Certification, EASTI - Bruxelles
Competenze linguistiche: francese; tedesco; ungherese; inglese
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SANDRO NUCCIO
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG MOBILITÀ E TRASPORTI (MOVE)
Ente italiano di provenienza: CG Capitanerie di Porto e Guardia Costiera

XXX
EC-MOVE

Unità: D2 - Sicurezza della navigazione marittima
Email: sandro.nuccio@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 14/10/2014
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Mi occupo della valutazione delle modalità di attuazione degli obblighi di monitoraggio del traffico marittimo
da parte degli stati costieri. Seguo il lavoro dei relativi gruppi di esperti in collegamento con l’Agenzia Europea
per la Sicurezza della Navigazione Marittima e la protezione dell’ambiente marino in caso d’incidenti (EMSA).
Partecipo ai lavori inerenti le strategie regionali dei bacini marittimi europei.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Ufficiale di porto del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera in Mazara del Vallo, Riposto porto
dell’Etna, Venezia.
Comandante del porto di Monfalcone - Autorità Marittima delle province di Gorizia e Udine.
Ufficiale Superiore di Staff presso Enti centrali - Ufficio Affari Internazionali del Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.
Titoli di studio

Laurea in scienze politiche indirizzo internazionale conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI

ANTONIO GALLO

CLENAD ITALIA
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COMMISSIONE EUROPEA (EC) - UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)
Ente italiano di provenienza: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Unità: B2 – Tabacco e prodotti contraffatti
Email: antonio.gallo@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 14/7/2013

EC-OLAF

Principali responsabilità presso l’istituzione europea di distacco

Esperienze professionali precedenti al distacco

Sono un ufficiale della Guardia di Finanza.
Il mio ultimo incarico, durato 4 anni prima di essere distaccato presso la Commissione europea, è stato quello
di “Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria” di Brescia, che ho diretto insieme al comando del “Gruppo di
Investigazione sulla Criminalità Organizzata” della stessa città, con competenza sul distretto bresciano (Brescia,
Cremona, Mantova e Bergamo).
Nei precedenti 15 anni circa di esperienza professionale, ho diretto numerosi altri comandi territoriali in diverse
città e regioni della penisola.
Titoli di studio

Laurea in “Giurisprudenza” - Università Statale Milano
Laurea in ‘”Scienze della Sicurezza economico-finanziaria” - Università Roma - Tor Vergata
Master II livello in “Criminologia Forense” - Università di Varese
Competenze linguistiche: francese; inglese

5. SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALII > EC-OLAF > ANTONIO GALLO

Investigatore nell’Unità B2, competente a svolgere indagini nei settori del contrasto alla fabbricazione illegale e
al contrabbando di sigarette e alla contraffazione di marchi.
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SARA PANELLI

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)
Ente italiano di provenienza: Ministero Giustizia

XXX
EC-OLAF

Unità: B5 - Agricoltura e Fondi strutturali
Email: sara.panelli@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/7/2014
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Quale magistrato in distacco presso l’ OLAF, Ufficio Europeo Anti Frode, svolgo l’attività di investigatore per
tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea (Ue) occupandomi di indagini su frodi, corruzioni e ogni
altra forma di attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea. In particolare, ho seguito e
seguo, il settore relativo ai fondi agricoli e ai fondi strutturali, non solo in ambito italiano, ma anche in altri Stati
membri dell’Unione. In relazione alla mia appartenenza al comparto giudiziario italiano, mi sono state attribuite
funzioni di cooperazione tra l’OLAF e gli uffici giudiziari italiani in relazione alle più vaste competenze OLAF. Le
attività investigative a cui ho partecipato sono costituite da: controlli sul posto (comprendenti anche analisi
forensi), intervista a testimoni, colloqui con le persone interessate, incontri operativi con procuratori e forze
di polizia, incontri di coordinamento con i rappresentanti del giudiziario o delle Autorità di gestione, nonché
scambi di informazioni. Ho altresì tenuto delle attività di formazione sia presso OLAF, che presso l’Istituto
Superiore Tecniche Investigative-Velletri.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Dopo aver prestato attività lavorativa in qualità di avvocato civilista per 5 anni in uno studio legale di diritto
internazionale privato, ho lavorato dal maggio 1996 alla Procura della Repubblica di Torino, occupandomi, in un
primo tempo, della sicurezza sul lavoro (processi Eternit, Michelin, Saca in relazione all’esposizione professionale
ad amianto), successivamente occupandomi di reati contro la pubblica amministrazione (corruzioni, peculati,
falsificazione in atti pubblici, frode in pubbliche forniture, turbativa d’asta, truffe). Nel 2010, esperienza presso
Eurojust (L’Aja).
Titoli di studio

1990 - Laurea in giurisprudenza - Università degli Studi di Torino (votazione 110/110 cum laude e menzione)
1986 - Maturità Linguistica - Liceo linguistico Erasmo da Rotterdam Torino (votazione 60/60)
Competenze linguistiche: francese; inglese

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI
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FRANCESCO FIONDA

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG POLITICA REGIONALE E URBANA (REGIO)
Ente italiano di provenienza: Regione Valle d’Aosta

Unità: 01 - Management strategico, coordinamento politico ed
interistituzionale
Email: francesco.fionda@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/4/2017

EC-REGIO

Contribuisco al processo di pianificazione e programmazione strategica della Direzione Generale Politica
Regionale e Urbana, responsabile per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e per il Fondo di Coesione.
Collaboro all’identificazione delle priorità e degli obiettivi strategici annuali della Direzione Generale, nonché
alla definizione dei programmi, dei processi e delle modalità per il perseguimento degli stessi obiettivi. In
particolare, sono incaricato del controllo interno e della gestione del rischio e tra le mie mansioni figurano il
monitoraggio, la valutazione e il reporting sulle azioni e attività poste in essere dalla Direzione Generale, al fine
di assicurare che la sua performance sia allineata alle priorità individuate nel Piano Strategico.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Ricopro il ruolo di funzionario (istruttore tecnico analista di investimenti) presso la Regione Valle d’Aosta,
nell’Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente.
Prima del distacco ho svolto incarichi a titolo di esperto indipendente a supporto dei servizi della Commissione
europea per la valutazione di programmi e progetti cofinanziati con fondi europei.
Ho collaborato a diverse pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali su temi di economia,
innovazione e sostegno alle imprese.
Titoli di studio

Laurea in Economia Politica presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano
Master in Finanza quantitativa e assicurazioni presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano
Competenze linguistiche: francese; inglese
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LAURA ESPOSITO
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG RICERCA E INNOVAZIONE (RTD)
Ente italiano di provenienza: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

XXX
EC-RTD

Unità: B4 - Infrastrutture di ricerca
Email: laura.esposito@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/9/2015
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Policy Officer: gestione dei progetti di infrastruttura di ricerca e valutazione dei risultati.
Supporto alla definizione delle strategie future per le infrastrutture di ricerca in relazione alle priorità politiche.
Organizzazione di Workshops e partecipazione a eventi in particolare legati alla divulgazione delle informazioni
relative al potenziale innovativo delle infrastrutture di ricerca e alla possibilità di trasferimento tecnologico.
Referente dell’Unità per il TTO Circle (Technology Tranfer Circle) network.
Referente per la “Ex-Ante Evaluation” del Framework Programme FP9 e del “Interim Evaluation of Horizon 2020”
e responsabile della stesura dei relativi rapporti.
Supporto alla stesura del Work Programme 2018-2020 per le Infrastrutture di ricerca.
Referente per i National Contact Points (NCPs) e della comunicazione (FAQs, Sito web, contatti con altre Unità,
ecc.) e per la disseminazione (partecipazione alla Dissemination and Exploitation Practitioners’ Platform).
Esperienze professionali precedenti al distacco

2000-2015: CNR ISTEC. Coordinatore di Progetti di ricerca nazionali e internazionali e di contratti con imprese
private sui materiali ceramici avanzati. 1995 -1999: University of California Berkeley CA, USA, Lawrence Berkeley
National Laboratory (LBNL). Ricercatore a contratto. 1992 – 1994: CNR ISTEC e Centre for Technical Ceramics,
Eindhoven University of Technology, The Netherlands. Ricercatore. 1989 -1991: Keramont S.p.A e Istituto
Donegani Novara, e Keramont Corporation, Tucson, Arizona, USA (Gruppo Montedison). Dipendente ricercatore.
Titoli di studio

Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche (Università di Bologna)
Laurea in Scienze Geologiche (Università di Bologna)
Laurea ISIA Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (I Livello) (ISIA Faenza RA)
Competenze linguistiche: francese; inglese

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI
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COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG RICERCA E INNOVAZIONE (RTD)
Ente italiano di provenienza: ARPAT - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana

Unità: F2 - BioProdotti e Bioprocessi
Email: silvia.maltagliati@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/6/2015

EC-RTD

La mia attività presso la DG RTD è incentrata sulle tecnologie e sulle politiche relative alla Bioeconomia con
particolare riferimento ai prodotti e ai materiali innovativi. Sono attualmente coinvolta in molte iniziative su
diverse materie: gli aspetti tecnologici e regolamentari del trattamento industriale dei rifiuti organici urbani,
ovvero degli scarti dell’industria alimentare ed agro-alimentare, per la produzione di materiali bio-chimici;
la revisione delle direttive comunitarie sui rifiuti, con particolare attenzione alla gestione del rifiuto organico;
alcuni criteri che regolano gli appalti verdi pubblici (Green Public Procurement, GPP); il supporto tecnico
alla discussione dei principi di sostenibilità dei bio-prodotti e all’applicabilità pratica di tali principi, alla loro
valutazione oggettiva; la sostenibilità dell’uso delle risorse biologiche per usi diversi da quello alimentare; la
strategia di produzione, utilizzo e smaltimento delle materie plastiche, incluse le bio-plastiche.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Nel periodo 2001-2005 ho collaborato come assegnista di ricerca sull’ottimizzazione dell’utilizzo della biomassa
nel settore energetico (BIOSIT-LIFE00) e delle energie rinnovabili in generale (OPRODES-JouleII: energia solare
ed eolica per l’alimentazione di impianti ad osmosi inversa per la desalinizzazione dell’acqua di mare).
Nel 2005-2012 sono stata professore a contratto di Biofluidodinamica per il corso di laurea in Bioingegneria.
Dal 2007 collaboratore tecnico in ARPAT, mi sono occupata di valutazione degli impatti ambientali sull’atmosfera
degli impianti produttivi.
Titoli di studio

Dottorato in Tecnologie Industriali Innovative, Scuola di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Firenze.
Laurea in Fisica 110/110 cum laude, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli
Studi di Firenze.
Competenze linguistiche: francese; inglese
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ANNAMARIA ZONNO
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG RICERCA E INNOVAZIONE (RTD)
Ente italiano di provenienza: Regione Puglia

XXX
EC-RTD

Unità: B5 - Spreading Excellence and Widening Participation
Email: annamaria.zonno@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 2/5/2013
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Coordino le attività di monitoraggio e valutazione della parte di Orizzonte 2020 di competenza dell’ufficio.
Queste comprendono le azioni ‘Spreading excellence e widening participation’ destinate ai paesi con una bassa
performance nelle attività di ricerca e innovazione, attraverso partenariati con istituzioni di ricerca Europee
d’eccellenza. Il secondo filone di attività riguarda le sinergie tra i Fondi Strutturali (ESIF) e il programma Orizzonte
2020. Il mio ufficio è incaricato del monitoraggio della Politica di Coesione per la parte relativa all’obiettivo ricerca
e innovazione e pertanto ha seguito il processo di elaborazione delle Strategie di specializzazione intelligente
nazionali e regionali. Personalmente ho seguito le strategie dell’Italia e dell’Ungheria.
Collaboro inoltre alla preparazione di documenti strategici e di gestione e all’organizzazione della conferenza
annuale WIRE (Settimana delle regioni innovative). Infine ho seguito alcune attività interistituzionali, in
particolare quelle del Consiglio europeo.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Esperta in cooperazione territoriale e internazionale per la Regione Puglia (2004-2013);
Funzionaria del Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) (2002-2004 e 1998-1999);
Coordinatrice di progetto per ONG in Bosnia Erzegovina e Albania.
Titoli di studio

Master in Studi sullo sviluppo (Development Studies) conseguito all’università di Bath (UK);
Laurea in Scienze politiche (indirizzo sociologico) presso l’università di Bari.
Competenze linguistiche: francese; tedesco; olandese; inglese
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COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE (SANTE)
Ente italiano di provenienza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Unità: G5 - Allerta e Tracciabilità
Email: philip.abruzzo@gmail.com
Data inizio distacco: 1/1/2014

EC-SANTE

Coordina i MSs (Member States) nello scambio di informazioni/intelligence mediante la piattaforma informatica
AAC (Administrative Assistence and Cooperation System) concernenti richieste di assistenza amministrativa e i
casi di frode nel comparto agroalimentare.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Funzionario Agrario presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Funzionario Ispettivo presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Titoli di studio

Dottorato di ricerca in Arboricoltura - Università di Palermo
Laurea in Scienze Agrarie - Università di Palermo
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo
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ILARIA CIABATTI

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE (SANTE)
Ente italiano di provenienza: Istituto Zooprofilattico Sperimentale Regioni Lazio e Toscana

XXX
EC-SANTE

Unità: E3 Biotecnologie
Email: ilaria.ciabatti@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/1/2014
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Fornisco supporto tecnico-scientifico nel settore delle biotecnologie innovative, con particolare riferimento alla
biologia sintetica. In ambito internazionale, contribuisco ai lavori della Commissione europea nell’ambito della
Convenzione sulla Biodiversità e del Protocollo di Cartagena.
Fornisco supporto tecnico-scientifico nell’implementazione della legislazione dell’Ue in materia di Organismi
Geneticamente Modificati (OGM), in particolare per quanto concerne i controlli ufficiali negli Stati membri, le
misure di emergenza e le notifiche di allerta, la programmazione e l’esecuzione delle attività del Laboratorio
Europeo di Riferimento e della Rete Europea dai Laboratori OGM. Seguo l’applicazione della normativa relativa
all’impiego confinato di Microorganismi Geneticamente Modificati.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Dirigente Chimico presso l’IZSLT, Responsabile del Laboratorio di Ingegneria genetica ed immunobiochimica.
Responsabile del Laboratorio Nazionale di Riferimento per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati.
Luglio 1994 - giugno 1995. Contratto di ricerca nell’ambito di un progetto di ricerca europeo presso l’Istituto di
Chimica dell’Università di Leiden (Paesi Bassi)
Luglio 1992 - giugno 1994. Contratto di ricerca, collaborazione ad un progetto di ricerca presso l’Università La
Sapienza di Roma.
Titoli di studio

Diploma di Laurea in Chimica, Università La Sapienza di Roma.
Diploma di Specializzazione in Applicazioni Biotecnologiche, Università La Sapienza di Roma.
Competenze linguistiche: inglese

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI

ROSALINDA SCALIA

CLENAD ITALIA
RAPPORTO2017

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE (SANTE)
Ente italiano di provenienza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Unità: D3 - Relazioni internazionali
Email: linda.scaliagmail.com, rosalinda.scalia@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/1/2015

EC-SANTE

Negoziazione dei trattati bilaterali di libero scambio: capitolo sulle misure sanitarie e fitosanitarie.
Responsabilità nel settore fitosanitario con i paesi non Ue in coordinamento costante con i Paesi membri, in
relazione a temi di import ed export. Coordinamento tecnico interno alla DG SANTE ed in cooperazione con la
DG TRADE e l’External Action Service.
Esperienza nelle negoziazioni con Stati Uniti, Giappone, i Paesi dell’Eastern Partnership, Middle East e
responsabile fitosanitario per America Latina.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Funzionario Ispettivo presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Titoli di studio

Dottorato di ricerca in Agronomia Ambientale - Università di Palermo
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie - Università di Palermo
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo
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LUCA DI DONATANTONIO

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - SEGRETARIATO GENERALE (SG)
Ente italiano di provenienza: Ministero dello Sviluppo Economico (Gestore Servizi Energetici Spa)

XXX
EC-SG

Unità: Crescita e contesto di sviluppo
Email: luca.di-donatantonio@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/7/2014
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Gestione e implementazione dell’attività della Commissione Ue a supporto alle riforme strutturali nei Paesi
membri, con particolare riguardo ai temi energia, clima e ambiente.
Esperienze professionali precedenti al distacco

2012-2014: funzionario in distacco dal Gestore dei Servizi Energetici presso il Ministero dello Sviluppo Economico
(Direzione per la Sicurezza delle Attività Energetiche, Staff del DG)
2010-2012: ingegnere presso Terna - Gestore della Rete Elettrica Nazionale (Direzione Affari Istituzionali)
Titoli di studio

Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi di L’Aquila
Competenze linguistiche: francese; inglese

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI

LAURA DI PAOLO

CLENAD ITALIA
RAPPORTO2017

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - SERVIZIO GIURIDICO (SJ)
Ente italiano di provenienza: Provincia Autonoma di Trento

Unità: Equipe MAREC (MARchés publics et REcouvrements), ovvero
Appalti pubblici e recupero
Email: laura.di-paolo@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/7/2013

EC-SJ

In qualità di legale, mi occupo di cause giudiziarie in materia di appalti pubblici e recupero crediti, derivanti dalla
violazione di contratti di sovvenzioni stipulati tra Stati (anche extra Ue) e Unione europea. Analizzo il fascicolo,
tengo i contatti con le Delegazioni Ue e con l’avvocato sito nel Paese di origine del debitore, fornendogli le
istruzioni sulla strategia giurisdizionale da adottare davanti alle Corti locali.
Mi occupo poi di consultazioni inter-servizi e di decisioni esecutive ex art. 299 TFUE.
In qualità di giurista linguista, collaboro con le altre Unità del Servizio Giuridico per la redazione di atti giudiziari
e per discutere personalmente l’arringa di difesa davanti al Tribunale/Corte di Giustizia.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Funzionario – indirizzo amministrativo-organizzativo - Servizio Appalti- Provincia Autonoma di Trento
Esperto Nazionale in Formazione Professionale Distaccato (NEPT) – Commissione europea DG MARKT – Unit C3
Funzionario – indirizzo Conservatore - Provincia Autonoma di Trento, Servizio Libro Fondiario
Assistente giudiziario - Regione Trentino Alto Adige - Giudice di Pace di Mezzolombardo (Trento)
Cancelliere - Regione Trentino Alto Adige- Tribunale di Trento
Assistente presso la cattedra di diritto penale avanzato, Università di Trento
Titoli di studio

Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei - Università degli studi di Trento
Laurea in Giurisprudenza - Università degli studi di Trento
Avvocato (Abilitazione all’esercizio della professione forense) - Corte d’Appello di Trento
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo
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FRANCESCO BUNGARO
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE (TAXUD)
Ente italiano di provenienza: Agenzia delle Entrate

XXX
EC-TAXUD

Unità: D1 - Iniziative nel campo della fiscalità diretta d’impresa
Email: francesco.bungaro@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/9/2016
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Predisposizione della prima Lista nera dell’Unione europea di paradisi fiscali. Selezione e screening di
giurisdizione terze al fine di valutarne la loro compliance con gli standard internazionali in tema di fiscalità
diretta. Ho coordinato in prima persona il focus sui paesi a fiscalità zero con la predisposizione di un nuovo test
atto a valutarne gli eventuali elementi distorsivi di una sana competizione fiscale tra paesi.
Attività di coordinamento con altri servizi della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione
europea. Predisposizione di briefing, documenti di lavoro per uso interno o per riunioni con Paesi membri
presso il Consiglio dell’Unione europea.
Rappresento regolarmente la Commissione europea in riunioni con i Paesi membri presso il Consiglio
dell’Unione europea o presso la stessa Commissione.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Funzionario presso la Direzione Relazioni Internazionali del Dipartimento delle Finanze del MEF. Nei 9 anni
in distacco in questo ufficio, oltre a curare gli aspetti internazionali della normativa interna, ho rappresentato
l’amministrazione italiana in numerosi contesti internazionali, in particolare i gruppi di lavoro fiscali dell’OCSE e
dell’Unione europea ricoprendo anche cariche elettive all’interno degli stessi (Membro dell’ufficio di direzione
della Task Force OCSE sulla tassazione dell’economia digitale).
Titoli di studio

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena
MBA, Link Campus University di Roma
Competenze linguistiche: francese; inglese

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI
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AMBRA DELL’AVERSANO
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE (TAXUD)
Ente italiano di provenienza: Agenzia delle Entrate

Unità: C1 - Value Adde Tax
Email: ambra.dell’aversano@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/2/2017

EC-TAXUD

Sono coinvolta come policy officer nei lavori di riforma del sistema comune dell’IVA, annunciati dalla Commissione
europea nel Piano d’Azione 2016. In particolare mi occupo della proposta di Direttiva destinata alle Piccole e
Medie Imprese (SMEs). Nel corso del 2017 ho curato le diverse fasi del progetto di riforma consistite in una
consultazione pubblica, in diversi incontri con stakeholders, in una consultazione inter-servizi e nella redazione
della valutazione d’impatto e della proposta legislativa.
Mi occupo inoltre della redazione dei documenti per il Comitato IVA e di uno studio sull’applicazione del regime
speciale per le agenzie di viaggio in vista di una sua possibile revisione.
Seguo in particolare le misure di esenzione e i regimi speciali previsti dalla Direttiva IVA 2006/112/CE.
Esperienze professionali precedenti al distacco

2014-2017, Esperto IVA internazionale, Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, Roma (interpelli,
circolari, lavori OCSE e Comitato IVA).
2012-2013, fellow della Robert Bosch Stiftung in distacco presso la Direction de Législation Fiscale, Parigi
(interpelli e interpretazione diritto tributario francese); consulente missioni TAIEX - Commissione europea DG
Enlargement.
2006-2012, funzionario presso il MEF - Dipartimento delle Finanze, Roma (negoziati su diverse proposte di
direttiva in materia di IVA e linee guida internazionali OCSE; contenzioso Ue; recepimenti).
Titoli di studio

Laurea in Economia dei mercati finanziari e valutari, Università Parthenope, Napoli
Master in Finanza internazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo
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ALESSANDRO DI SIPIO
COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE (TAXUD)
Ente italiano di provenienza: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

XXX
EC-TAXUD

Unità: C5 - Sistemi fiscali e conformità IT
Email: alessandro.di-sipio@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/4/2015
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In qualità di responsabile di gestione di progetti informatici, assicuro il buon funzionamento e l’evoluzione dei
sistemi IT trans-europei per la fiscalità indiretta (in particolare Excise Movement Control System per il controllo
dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa), promuovendo il continuo dialogo con le Amministrazioni
nazionali e gli operatori economici che operano nel settore delle accise. Nell’ambito di tale mansione mi
occupo della pianificazione delle attività e del coordinamento dei soggetti coinvolti nel programma. Collaboro
con le unità di business della Commissione e con le delegazioni degli Stati membri per l’elaborazione delle
specifiche funzionali; mi occupo della gestione contrattuale dei fornitori esterni responsabili dello sviluppo e
manutenzione dei sistemi; supporto gli Stati membri per garantire una corretta implementazione dei sistemi;
presiedo l’iniziativa di Business Process Modeling per il dominio delle accise; coordino le attività di formazione
per gli Stati membri.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Funzionario presso la DC Tecnologie per l’Innovazione. Principali mansioni: responsabile IT per la piattaforma
di Business Intelligence dell’Agenzia; membro del gruppo di progetto sullo Sportello Unico Doganale per la
realizzazione dell’interoperabilità tra le amministrazioni; esperto Single Window e BPM per il gemellaggio
sulla modernizzazione delle dogane libanesi; delegato presso la Ce per i gruppi di lavoro sullo scambio di
dati doganali tra Ue e paesi confinanti; delegato presso l’Organizzazione Mondiale delle Dogane sottocomitato
informatico; relatore in convegni sui temi doganali.
Titoli di studio

Master di II livello in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
(2011)
Laurea in Ingegneria Informatica - Università degli Studi di Pisa (2003)
Competenze linguistiche: francese; inglese

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI
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COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE (TAXUD)
Ente italiano di provenienza: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Unità: B2 - Gestione del rischio e Sicurezza
Email: anna.polimeni@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 15/1/2015

EC-TAXUD

Funzioni: sicurezza della catena logistica internazionale ed in particolare Programma Ue di certificazione doganale
relativo all’Operatore Economico Autorizzato - AEO. Tale programma fa parte del “Quadro degli standards per
rendere sicuro e facilitare il commercio globale” dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD).
Compiti: supporto normativo in materia di Operatore Economico Autorizzato; supporto operativo agli Stati
membri e agli operatori economici tramite risposte a quesiti; aggiornamento delle linee guida; predisposizione
di documenti di lavoro per gli Stati membri e documenti informativi per gli operatori economici; partecipazione
in qualità di relatore alle riunioni con gli esperti degli Stati membri sotto la supervisione dei funzionari della
Commissione; partecipazione a riunioni presso organizzazioni internazionali.
Supporto normativo/pratico alle competenti unità informatiche della Commissione per l’implementazione della
Banca dati comunitaria degli Operatori Economici Autorizzati.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Funzionario doganale presso la Direzione Centrale Legislazione e Procedure - Ufficio AEO, altre semplificazioni
e Rapporto con l’Utenza.
Compiti svolti: coordinatore nazionale e punto di contatto tra l’Agenzia e la Commissione europea per il
Programma europeo di certificazione doganale “Operatore Economico Autorizzato”. Riunioni presso la
Commissione europea (Comitati, Sotto comitati, Gruppi di lavoro e Gruppi di Progetto). Predisposizione di
schemi di circolari e istruzioni operative per gli Uffici doganali e operatori economici nazionali.
Titoli di studio

Diploma di laurea in Scienze Politiche indirizzo politico-economico presso l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”
Competenze linguistiche: inglese
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VALERIA SPERANDEO

COMMISSIONE EUROPEA (EC) - DG FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE (TAXUD)
Ente italiano di provenienza: Agenzia delle Entrate

XXX
EC-TAXUD

Unità: D2 - Imposizione diretta e cooperazione amministrativa
Email: valeria.sperandeo@ec.europa.eu
Data inizio distacco: 1/12/2014
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Implementazione della Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa nel settore fiscale (2011/16/EU e successive
modifiche) e della Direttiva Risparmio (2003/48/EC). Predisposizione report e statistiche sul funzionamento
delle due Direttive.
Organizzazione e predisposizione documenti di lavoro per le riunioni del Comitato di cooperazione amministrativa
nel settore fiscale, del relativo gruppo di esperti e dei sottogruppi.
Coordinamento con l’OCSE nell’ambito delle iniziative sulla cooperazione amministrativa e la trasparenza fiscale.
Attuazione del programma Fiscalis: organizzazione e predisposizione di documenti di lavoro nell’ambito di
workshop e gruppi di lavoro.
Responsabile del progetto per la creazione di un codice fiscale europeo.
Responsabile della gestione del portale TIN on EUROPA.
Coordinamento dell’attività di aggiornamento dell’applicativo e dei modelli utilizzati per lo scambio di
informazioni ai fini delle imposte dirette.
Coordinamento attività sul Risk Management nell’imposizione diretta.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Funzionario presso l’Agenzia delle Entrate con esperienza a livello locale, presso l’Ufficio di Sanremo, e a livello
centrale, presso la Direzione Centrale Accertamento. Attività di accertamento nell’ambito del programma di
contrasto all’evasione. Partecipazione a tavoli internazionali in sede OCSE, Global Forum per la trasparenza
fiscale, Ue e Iota. Coordinamento con il Dipartimento delle Finanze. Organizzazione di eventi internazionali.
Attività di formazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado per la diffusione della cultura fiscale
nell’ambito del progetto Fisco a scuola.
Titoli di studio

Master in Diritto Tributario Internazionale – Seconda Università di Napoli
Master in marketing per la piccola e media impresa – “Il Tarì’” di Caserta
Laurea in Economia e Commercio – Università Federico II di Napoli
Competenze linguistiche: francese; tedesco; portoghese; inglese; spagnolo

SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI
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ELEONORA MONTSERRAT
PAPPALETTERE
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA (CURIA)
Ente italiano di provenienza: Ministero Giustizia

Unità: Stampa e Informazione
Email: eleonora.pappalettere@curia.europa.eu
Data inizio distacco: 1/9/2015

Principali responsabilità presso l’istituzione europea di distacco

L’Unità stampa e informazione della Corte di giustizia dell’Unione europea fornisce informazione sull’attività
di tale Corte e del Tribunale dell’Unione europea, pur non essendone portavoce. L’Unità diffonde, in varie
lingue, comunicati stampa che consentono di individuare rapidamente i punti essenziali delle conclusioni e
dei provvedimenti giurisdizionali. L’Unità è a disposizione dei media per fornire chiarimenti e spiegazioni sulla
terminologia giuridica e sulle questioni di diritto affrontate nelle decisioni degli organi giurisdizionali dell’Unione.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Magistrato dal 1996, dapprima con funzioni prevalenti di Giudice civile e, dal 2010, con funzioni giudicanti
penali presso la sezione GIP/GUP del Tribunale di Torino.
Partecipante, nel 2007, al programma di scambio di Autorità Giudiziarie organizzato dall’EJTN (REFJ) e come tale
destinata alla Audiencia Provincial de Barcelona, secciòn XIV.
Nel 2014 Giudice collaboratore nel progetto European Gaius.
Plurime pubblicazioni sia in materia di amministrazione di sostegno sia nel settore del diritto penale commerciale.
Titoli di studio

Laurea in giurisprudenza presso l’Università di Torino
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo
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MARCO MORESCHINI

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (EDPS)
Ente italiano di provenienza: Ministero dell’Interno - Albo Segretari Comunali e Provinciali

Unità: Bilancio, Risorse umane e Amministrazione
Email: marco.moreschini@edps.europa.eu
Data inizio distacco: 1/3/2016

XXX
EDPS
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Dal 1 marzo 2016 END - Funzionario Risorse Umane e Sicurezza presso il Garante Europeo della Protezione dei
Dati (GEPD) con le seguenti funzioni: Responsabile della Sicurezza dell’istituzione (LSO), collegamento con le
altre istituzioni e con il Parlamento europeo che ci fornisce la sede fisica e il personale di sicurezza. Controllo
l’applicazione del Business Continuity Plan (Piano di continuità), do regolari formazioni allo staff e redigo norme
e istruzioni di sicurezza. In questa fase mi sto occupando di garantire gli standard di sicurezza nel nuovo ruolo
di controllo che compete al GEPD riguardo al trattamento dati delle agenzie europee in materia giudiziaria
e di polizia, curando i passaggi di competenza dai precedenti titolari del controllo. Inoltre sono il vice del
Coordinatore dei Controlli Interni, e in quanto Funzionario Risorse Umane mi occupo della organizzazione delle
selezioni per il reclutamento del personale dell’ente. Svolgo in ultimo funzioni di consulenza legale nell’ambito
dell’istituzione del Comitato per la Protezione Dati, prevista per il 2018.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Da settembre 2015 a febbraio 2016: Funzionario legale nella Task Force per le Misure di Sicurezza Rafforzate
della Direzione Sicurezza della Direzione Generale Risorse Umane e Sicurezza della Commissione europea.
Da settembre 2009 a settembre 2016: esperto nazionale distaccato - consulente e formatore in materia di
sicurezza nella stessa direzione generale della Commissione europea.
Dal 2002 al settembre 2009 Segretario Generale classe B (qualifica dirigenziale) in Enti fino 65.000 abitanti.
Titoli di studio

Laurea in Giurisprudenza, Università La Sapienza di Roma.
Iscrizione all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali a seguito del corso biennale di accesso in carriera tenuto
dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione Locale (SSPAL)
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo
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AMELIA ARGENZIANO
PARLAMENTO EUROPEO (EP) - POLITICHE ESTERNE DELL’UNIONE
Ente italiano di provenienza: Camera di Commercio di Perugia

Unità: Commissione Sviluppo
Email: lilli.argenziano@libero.it
Data inizio distacco: 1/7/2015

EP

Collaborazione nell’organizzazione e pianificazione dei lavori della Commissione “Sviluppo”; assistenza nelle fasi di
ricerca legislativa, stesura, discussione e approvazione dei rapporti d’iniziativa, delle opinioni e degli emendamenti
relativi alla definizione delle leggi che definiscono le politiche europee di aiuto allo sviluppo; preparazione di
audizioni e seminari su temi individuati dalla Commissione; analisi dei documenti di programmazione di tutti i
finanziamenti destinati agli aiuti europei; partecipazione a gruppi di lavoro parlamentari e esterni. Referente per
i seguenti aspetti della politica di cooperazione allo sviluppo: imprenditorialità e sviluppo delle PMI; artigianato
e micro impresa; coinvolgimento del settore privato nelle politiche di sviluppo, innovazione e trasferimento
tecnologico, commercio responsabilità sociale d’impresa turismo, gender mainstreaming.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Responsabile dell’area Promozione Economica - Valorizzazione del territorio e delle attività produttive della
Camera di Commercio di Perugia: progettazione e implementazione in Italia e all’estero di attività e servizi a
sostegno delle imprese.
Esperta di cooperazione internazionale in progetti finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione,
dalle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale in Asia e Africa.
Consulente presso società del gruppo Finsiel per il mantenimento del sistema informatico del Ministero
dell’educazione.
Insegnante presso istituti tecnici superiori.
Titoli di studio

Laurea in Economia e Commercio. Corso biennale di specializzazione in Cooperazione allo Sviluppo Agricolo e
Rurale presso il CESAR di Assisi (PG). Corso di specializzazione in marketing per le pubbliche amministrazioni e
per le imprese presso il Formez di Napoli.
Competenze linguistiche: francese; inglese

5. SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALII > EP > AMELIA ARGENZIANO
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SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI

FRANCESCA CIONCO

PARLAMENTO EUROPEO (EP) - POLITICHE INTERNE DELL’UNIONE
Ente italiano di provenienza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Unità: Segretariato Commissione Agricoltura
Email: francesca.cionco@europarl.europa.eu
Data inizio distacco: 16/1/2016

XXX
EP
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Il Segretariato delle Commissioni al Parlamento europeo hanno il compito di programmare, organizzare
e gestire i seguiti del lavoro delle Commissioni stesse. In questo contesto io svolgo una parte del lavoro di
tipo “trasversale” occupandomi dei rapporti con il Consiglio (in particolare con le Presidenze di turno), con la
Commissione, con i Parlamenti nazionali e con gli uffici del Parlamento che si occupano di incontri annuali/
semestrali con le altre Istituzioni.
Accanto a questi compiti sono stata incaricata di alcuni dossier specifici quali l’Organizzazione Comune di
mercato per tutti i settori produttivi; la misura prevista dalla Politica Agricola Comune a favore dei Giovani
agricoltori; la proposta legislativa per le cosiddette Bevande Spiritose; la proposta legislativa riguardante la
Catena alimentare; tutte le questioni riguardanti la Politica di Qualità (DOP, IGT etc). Per questi dossier mi occupo
di partecipare ai gruppi di lavoro in Commissione, l’organizzazione di riunioni e conferenze, l’approfondimento
delle questioni sollevate in diversi contesti, la gestione delle informazioni, la predisposizione di rapporti/pareri
in stretta collaborazione con i relatori.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Ho ricoperto l’incarico di “Addetto agricolo” alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea
per 8 anni.
Precedentemente funzionario agrario al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per 17 anni di
cui 2 anni come Esperto nazionale Distaccato presso la Commissione Direzione Generale Agricoltura.
Titoli di studio

Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia.
Abilitazione alla professione di dottore agronomo presso la stessa Università.
Competenze linguistiche: francese; inglese
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PARLAMENTO EUROPEO (EP) - SERVIZI DI RICERCA PARLAMENTARE
Ente italiano di provenienza: Banca d’Italia

Unità: MRS | EPOL Politiche economiche
Email: carla.stamegna@ep.europa.eu
Data inizio distacco: 1/10/2016

EP

Principali responsabilità presso l’istituzione europea di distacco

Esperienze professionali precedenti al distacco

Dottore commercialista e revisore contabile.
2016-in corso: Banca d’Italia - Consigliere
2012-2016: Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Istituzioni europee - Addetto finanziario
2008-2012: Banca d’Italia - Analista
2005-2008: Ministero dell’Economia e delle Finanze | Ministero dello Sviluppo Economico - Policy advisor
2004-2005: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Borsista Progetto S.F.E.R.A.
2002-2006: Compagnia Portuale Gaeta – Presidente
Titoli di studio

Dottorato di ricerca internazionale in sistemi finanziari, gestione e regolamentazione dei rischi
Alta formazione in Diritto commerciale internazionale
Laurea in Economia
Competenze linguistiche: francese; inglese

5. SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALII > EP > CARLA STAMEGNA

Produzione di analisi, ricerche ed effettuazione di sessioni informative ad hoc, in risposta a richieste specifiche
formulate da singoli eurodeputati, riguardanti le politiche, le problematiche e la legislazione dell’Unione
europea in materia di servizi finanziari (attività bancaria, finanziaria e assicurativa). Pubblicazione di analisi e
ricerche proattive sulle medesime materie.
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SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI

PIETRO OGGIANO
SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA (EEAS)
Ente italiano di provenienza: Ministero della Difesa - SMD

Unità: CMPD.3 - Direttorato per la Gestione delle Crisi e la
Pianificazione - Divisione di Pianificazione Strategica Integrata
Email: pietro.oggiano@eeas.europa.eu
Data inizio distacco: 18/7/2016

XXX
EEAS
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Il ruolo di Pianificatore Strategico prevede lo svolgimento di attività a supporto dei processi decisionali
costantemente in atto presso il SEAE e il Comitato Politico e di Sicurezza afferenti alle aree della:
A) Pianificazione
• sviluppando documenti di pianificazione del livello politico-strategico;
• partecipando alle fasi di pianificazione operativa.
B) Analisi e Intelligence
• analizzando, seguendo e fornendo aggiornamenti sulla situazione politica, economica, militare e/o umanitaria
nelle regioni di competenza;
• elaborando e contribuendo alla definizione di politiche CSDP al fine di assicurare coerenza a livello politicostrategico nelle relazioni bilaterali e/o multilaterali;
• conducendo la revisione strategica delle missioni e operazioni di competenza;
• guidando o partecipando a missioni sul campo e preparandone i rispettivi report.
C) Coordinazione
• monitorando e coordinandosi con le missioni CSDP sugli aspetti strategici;
• supportando la preparazione delle riunioni del Consiglio e dei suoi organi preparatori;
• garantendo la coordinazione in ambito SEAE sui dossier di competenza;
• coordinandosi con OI quali UN, UA, NATO, Paesi Terzi e Host Nations.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Ufficiale dell’Esercito in servizio permanente dal 1993
Titoli di studio

Laurea in Scienze dell’informazione - Università degli Studi di Torino
Master di primo livello in Studi Internazionali Strategico-Militari - Università Roma Tre
Master di Secondo livello in Scienze Strategiche - Università degli Studi di Torino
Competenze linguistiche: francese; inglese
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SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA (EEAS)
Ente italiano di provenienza: Ministero dell’Interno - Polizia di Stato

Unità: Stato Maggiore militare dell’Ue - EU Military Staff
Email: victor.tarella@eeas.europa.eu
Data inizio distacco: 4/4/2016

EEAS

Principali responsabilità presso l’istituzione europea di distacco

Monitoraggio delle missioni/operazioni EU CSDP. Hub per info classificate tra le stesse e il quartier generale in
Bruxelles. Link classificato con NATO. Membro del EU OPCEN, in caso di attivazione per gestione crisi.
1999-2001 UNMIK Kosovo;
2005-2006 Ufficio di Collegamento Interforze di Polizia in Albania;
2007-2008 UNMIK Kosovo;
2008-2010 EULEX Kosovo;
2011-2012 EUPM BiH;
2013-2015 EUPOL COPPS territori Palestinesi.
Titoli di studio

Laurea triennale - Scienze Politiche - Università degli Studi (Firenze/Torino);
Master - Sicurezza e Intelligence - Università Hugo Grotius (Verona)
Laurea specialistica - Scienze Politiche - Università degli Studi (Torino).
Competenze linguistiche: francese; tedesco; inglese; arabo
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SCHEDE PROFESSIONALI INDIVIDUALI

GIUSEPPE TOTA
SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA (EEAS)
Ente italiano di provenienza: Ministero dell’Interno - Polizia di Stato

Unità: Stato Maggiore Militare dell’Unione europea
Email: principe.coggiola@libero.it
Data inizio distacco: 15/7/2016

XXX
EEAS

Principali responsabilità presso l’istituzione europea di distacco

Esperto Nazionale Distaccato nel settore della sicurezza delle missioni/operazioni europee dispiegate in tre
continenti
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Esperienze professionali precedenti al distacco

134

- Dipendente della Polizia di Stato
- Diverse missioni all’estero dell’Ue (Bosnia-Erzegovina / Kosovo)
Titoli di studio

Diploma Superiore quale Perito Aziendale e Corrispodente in Lingue Estere
Competenze linguistiche: francese; inglese
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MASSIMO ANTONELLI
UFFICIO DELL’UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)
Ente italiano di provenienza: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Unità: Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà
intellettuale, Area Operazioni e Progetti
Email: massimo.antonelli@ext.euipo.europa.eu
Data inizio distacco: 2/3/2015

EUIPO

In qualità di esperto doganale, partecipo alle attività dell’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di
proprietà intellettuale per il supporto alle attività di contrasto della contraffazione. Nello svolgimento dei miei
compiti, collaboro con i partner istituzionali dell’Osservatorio: i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, le
dogane e le autorità di polizia dei Paesi membri, nonché la Commissione europea e le agenzie europee di
contrasto (OLAF ed EUROPOL). Partecipo allo sviluppo di strumenti informatici di supporto allo scambio delle
informazioni per la lotta alla contraffazione. Collaboro alla preparazione e svolgimento di eventi di formazione
e divulgativi sia in sede che presso gli Stati membri. In qualità di oratore ho rappresentato l’Osservatorio in
seminari e conferenze presso istituzioni, autorità di controllo e associazioni di imprese per la tutela della
proprietà intellettuale. Partecipo a studi e progetti di raccolta dati finalizzati alla lotta alla contraffazione e a
gruppi di progetto specializzati promossi dall’Osservatorio.
Esperienze professionali precedenti al distacco

Sono funzionario doganale dal 1999. Ho svolto attività nel settore dei controlli anti-frode e sono stato responsabile
dell’area verifiche e controlli presso l’Ufficio delle Dogane di Como (2012-2013). Ho maturato esperienze nel
settore della cooperazione internazionale come consigliere residente e responsabile di progetti. Nel 2014 sono
stato capo della delegazione italiana al Gruppo di cooperazione doganale presso il Consiglio dell’Ue durante il
semestre di presidenza.
Titoli di studio

Laurea in Giurisprudenza, Università degli studi di Pisa.
Master tributario, Infor-Ipsoa, Milano.
Competenze linguistiche: francese; inglese; spagnolo
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AGENZIA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA (ERCEA)
MONICA FAVARO
GIOVANNI FELICI
ANNA GRAZIA MIGNANI
VLADIA MONSURRO
AGENZIA EUROPEA DI CONTROLLO DELLA PESCA (EFCA)
PASQUALE FUGGETTA
AGENZIA EUROPEA DELL’AMBIENTE (EEA)
FEDERICO ANTOGNAZZA
SERGIO CASTELLARI
LUCA LIBERTI
STEFANIA MINESTRINI
AGENZIA EUROPE PER LA SICUREZZA MARITTIMA (EMSA)
RODOLFO GIOVANNINI
CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING (CSJU)
RAFFAELE SALVATORE DONELLI
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (EESC)
LUCA VENERANDO GIUFFRIDA
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DIGIT
		 LAURENTO FRITTELLA
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OLAF
		 ANTONIO GALLO
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		 ANNA POLIMENI
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2004/2005 MATTEO RASTELLI
2005/2006 ANDREA SALVIATI
2006/2007 ROBERTO MICHIELETTO
2008/2009 FEDERICA ROFFI
2009/2011 SANDRO D’ANGELO
2011/2012 GIANLUCA QUAGLIO
2013/2015 GIANCARLO DEFAZIO
2015/2017 GIUSEPPE SPERA
2017/2018 VALENTINA PERROTTA
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L’ELABORAZIONE DEL RAPPORTO CLENAD 2017 È STATA
CURATA

DAL DIRETTIVO DEL
CLENAD ITALIA
VALENTINA PERROTTA (PRESIDENTE)

La Presidente, Valentina Perrotta, ringrazia particolarmente gli attuali membri del direttivo Raffaele Salvatore Donelli,
Monica Favaro, Giovanni Felici, Giacomo Luciani, Silvia Maltagliati, Stefania Minestrini e Giuseppe Spera per la preziosa
collaborazione durante la redazione del Rapporto 2017. Ringrazia inoltre gli ex-membri del direttivo, Alessandro di Sipio
e Annamaria Zonno, per aver contribuito alle “conferenze di mezzogiorno” e aver curato gli articoli a riguardo, nonchè
l’ex-membro del direttivo Massimiliano Cambuli e Francesca d’Angelo per aver raccontato la loro esperienza di END di
ritorno presso le loro amministrazioni d’origine.
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(VICEPRESIDENTE)

GIOVANNI FELICI

ROBERTO ONORATI
(TESORIERE)

LAURA DI PAOLO
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