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Notizie sui collaboratori

Giuseppe Asaro (G.A.), Laureato in giurisprudenza con una tesi in materia di politica di coesione e di cooperazione territoriale, collabora
con il Centro Studi e Ricerche «Coesione e Diritto» presso la Cattedra
di Diritto dell’Unione europea del Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Catania. e-mail: giuseppe.asaro@live.it.
Gian Paolo Boscariol (G.P.B.), ha lavorato in qualità di Documentarista
presso il Servizio Studi della Camera dei Deputati dal 1983 al 2014:
fino al 1990 ha fatto parte del Dipartimento Giustizia per poi seguire
inizialmente l’attività del Dipartimento Bilancio e successivamente
quella del Dipartimento Finanze, anche con funzioni di Coordinatore
della Documentazione. Dal 2010 al 2014 ha fatto parte della Segreteria della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo
fiscale. e-mail: gpboscariol@gmail.com.
Agnese Claroni (A.C.), Ricercatore esperto della Svimez, ha collaborato
con la cattedra di diritto amministrativo della Facoltà di giurisprudenza dell’Università «La Sapienza» di Roma. Ha scritto in materia
di impresa pubblica in Italia e in Europa, autonomie locali, lavoro e
previdenza sociale, università, politiche di coesione. Ha conseguito il
dottorato di ricerca in diritto pubblico presso l’Università degli Studi
di Perugia. Ha partecipato a studi e ricerche svolti dal Dipartimento
per la funzione pubblica. e-mail: a.claroni@svimez.it.
Gianpaolo Fontana (G.F.), Professore associato di diritto costituzionale
presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università «Roma Tre». Si è
occupato prevalentemente di temi legati alle fonti del diritto. e-mail:
gianpaolofontana@hotmail.com.
Ennio Forte (E.F.), Professore ordinario presso l’Università degli Studi
di Napoli «Federico II», Facoltà di economia. e-mail: forte@unina.it,
ennio.forte@unina.it.
Roberto Gallia (R.G.), Architetto, si è occupato prevalentemente di
politiche per lo sviluppo, lavorando per un lungo periodo presso le
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strutture dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, quindi presso
il Ministero del bilancio e della programmazione economica ed infine
presso un’Agenzia regionale di sviluppo. Ha fatto parte del Nucleo
degli esperti in politica industriale del Ministero dello sviluppo economico (2006-2010). Insegna diritto urbanistico presso il Dipartimento
di architettura di «Roma Tre»; presso la «Sapienza» di Roma è stato
titolare degli insegnamenti Valutazione e fattibilità dei piani e dei
progetti (dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2010-2011) e Legislazione urbanistica ed edilizia (a.a. 2005-2006). Ha pubblicato numerosi saggi e
monografie in materia di territorio, infrastrutture, programmazione.
e-mail: r.gallia@tiscali.it.
A medeo L epore (A.L.), Consigliere della Svimez , Docente di storia
economica, è Professore associato presso l’Università degli Studi della
Campania «Luigi Vanvitelli». e-mail: alepore@fastwebnet.it.
Gian Paolo Manzella (G.P.M.), Funzionario della Banca europea per
gli investimenti. Ha lavorato a Londra nel settore bancario e, nel
maggio 1992, ha ottenuto un Master alla «Yale University», dove si è
specializzato su temi di regolazione ed antitrust. Ha lavorato presso la
Corte di Giustizia delle Comunità europee, il Ministero dell’economia,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato Direttore del Dipartimento innovazione ed impresa e Coordinatore dell’Ufficio Europa
presso la Provincia di Roma. Attualmente è Consigliere regionale e
Vice Presidente della Commissione Affari comunitari e internazionali
del Lazio. e-mail: gp.manzella@gmail.com.
Delio Miotti (D.M.), Dirigente della Svimez, cura da anni le statistiche
della Svimez nelle sue varie declinazioni, demografia, economia e
società, con particolare riguardo al cambiamento demografico e agli
aspetti strutturali della crescita di un’economia duale. e-mail: d.miotti@
svimez.it.
Giuseppe L.C. Provenzano (G.L.P.), Phd sui temi della politica di coe
sione presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento «Sant’Anna» di Pisa, è Vice Direttore della Svimez. e-mail:
g.provenzano@svimez.it.
Andrea Ramazzotti (A.R.), Laureato in Economia e Management presso
la Luiss Guido Carli. Attualmente è studente dell’MPhil in Economic
and Social History presso l’Università di Oxford, dove è membro del
St. Antony’s College. e-mail: andrea.ramazzotti@sant.ox.ac.uk.
Vincenzo Mario Sbrescia (V.M.S.), Dottore di ricerca in amministrazione
pubblica europea e comparata presso il Dipartimento di diritto ed economia dell’Università di Roma «Sapienza», ove è stato titolare di un

1134

assegno di ricerca biennale in diritto amministrativo europeo e scienza
dell’amministrazione. Si è specializzato in amministrazione del settore
pubblico all’École Nationale d’Administration (Ena) di Parigi e in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione presso l’Università
di Napoli «Federico II», perfezionandosi successivamente in Diritto
dell’energia presso l’Università di Roma «Luiss Guido Carli». Già
Professore di diritto processuale amministrativo presso l’Università di
Roma «Unisu», svolge attività di ricerca presso l’Università di Napoli
«Parthenope» e presso l’Università di Roma «Sapienza», all’interno
dell’Osservatorio «Governi ed economia». Ha pubblicato diversi saggi
ed articoli nelle materie del diritto pubblico italiano e comunitario, del
diritto amministrativo europeo e del diritto della regolazione. È autore
di tre monografie: Le competenze dell’Unione Europea nel Trattato di
Lisbona (Napoli, Esi, 2008), L’Europa delle comunicazioni elettroniche,
Regolazione e concorrenza nel nuovo assetto della governance economica europea (Napoli, Jovene, 2011) e I servizi di media audiovisivi nel
mercato europeo della radiotelevisione, Il nuovo quadro della regolazione
tra il diritto interno e il diritto dell’Unione Europea (Napoli, Jovene,
2012). e-mail: enzosbrescia@libero.it.
Federico Spanicciati (F.S.), Dottorando di ricerca presso il Dipartimento di scienze politiche dell’Università «Roma Tre», con curriculum in
scienze del Governo e delle istituzioni, in particolare con progetto di
ricerca in diritto amministrativo. e-mail: spani90@libero.it.
Pietro Spirito (P.S.), Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno centrale. e-mail: presidenza@porto.napoli.it.
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