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Notizie sui collaboratori

Sandro Amorosino (S.A.), Ordinario di diritto amministrativo, insegna
da anni diritto dell’economia, prima nell’Università «Sapienza» di
Roma ed ora alla Lumsa – Libera Università Maria Santissima Assunta
di Roma. Avvocato amministrativista, è stato consulente di Ministri
(«pro Repubblica»), in particolare del Mezzogiorno e dei Beni culturali, e di enti pubblici e privati. È stato Presidente di banche ed
è Consigliere di L.P.A. – Legal Public Affairs. Ha scritto o curato
numerosi libri, tra i quali, negli ultimi anni, Regolazioni pubbliche,
mercati, imprese (Torino, 2008), Diritto & Economia (Napoli, 2009),
Manuale di diritto del mercato finanziario (a cura di, 3 ed., Milano,
2014), La regolazione pubblica delle banche (Padova, 2016), Governo
del territorio. Scenari economici ed innovazioni amministrative (Napoli,
2016), Le trasformazioni del diritto dell’economia (Pisa, 2018) e Le
trasformazioni delle banche Riforme Crisi Tutele (Pisa, 2018). e-mail:
sandroamorosino@gmail.com.
Barbara Bellomo (B.B.), Tecnologo presso Ispra, Ingegnere, iscritta
all’Ordine degli Ingegneri di Roma. Lavora in Ispra dal 2005. Attualmente collabora con l’Area Normazione Tecnica ambientale, che
opera a supporto della Direzione Generale di Ispra. È coordinatore
del GdL del Snpa «Osservatorio legislativo» e partecipa ai lavori del
GdL Ecoreati. Ha collaborato allo svolgimento di attività di controllo
ed istruttorie per gli impianti industriali soggetti ad Autorizzazione
Integrata Ambientale (Aia) e in attività di bonifica di siti contaminati.
Precedentemente, ha collaborato con Società di Ingegneria ambientale
in attività di progettazione, direzione lavori, collaudi di impianti di
trattamento rifiuti e di servizi di igiene urbana. e-mail: barbara.bellomo@isprambiente.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 Segrete-
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ria della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo
fiscale. e-mail: gpboscariol@gmail.com.
Alessandro Bratti (A.B.), Direttore Generale Ispra, già Direttore Generale di Arpa Emilia-Romagna, è stato Deputato nelle legislature
XVI e XVII, e Presidente della Commissione bicamerale sul traffico
illecito dei rifiuti (Commissione ecomafie). e-mail: alessandro.bratti@
isprambiente.it.
Giovanni Cafiero (G.C.), Architetto, Urbanista e Analista territoriale, è
Presidente della società di ingegneria e consulenza tecnico-economica
Telos, Territory, Environment, Legislation for an Open Society. Affianca
all’attività professionale attività di ricerca e supporto tecnico-scientifico
a istituti ed Enti pubblici e per associazioni non-profit. Per la Svimez
svolge attività di ricerca sul territorio e sulle aree urbane meridionali e
collabora dal 2007 al Rapporto annuale sull’economia del Mezzogiorno.
È autore di numerosi piani e studi territoriali per aree urbane, capoluoghi e Città metropolitane (Roma, Bari, Torino, Bologna, l’Aquila,
Avellino), di piani di Aria Vasta e con valenza paesaggistica e di piani
di Parchi nazionali (Pn Stelvio, Pn Alta Murgia, Pn dell’Arcipelago
di La Maddalena), e di numerosi piani di sviluppo territoriale in
varie Regioni d’Italia e in Paesi dell’area mediterranea. È presidente
dell’Associazione «Rotta di Enea» per la promozione del viaggio di
Enea quale Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, membro del
comitato scientifico della Sustainable Development Foundation e membro del Direttivo dell’Associazione Eutropia, fondata da Carlo Donolo.
e-mail: giovanni.cafiero@mclink.net; cafiero@telositalia.it.
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.
Vera Corbelli (V.C.), Laureata in geologia all’Università «Federico II» di
Napoli (1988), ha svolto, oltre ad attività professionali nei territori del
Centro-Sud, studi e percorso tecnico-operativo con il Commissario per
il bradisismo Area flegrea. Successivamente, in seguito a concorso, ha
lavorato con la Regione Campania, il Gabinetto, l’Assessorato acque,
l’Assessorato urbanistico-territoriale. Nell’ambito di tale attività, ha
avviato e definito i percorsi di pianificazione e programmazione di
Bacino a livello Regionale e Nazionale (di cui alla l. 183/1989), dando
vita all’operatività dell’Autorità di Bacino Nazionale Liri, Garigliano
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e Volturno, con funzione prima di coordinatore e successivamente, in
seguito a concorso, di Dirigente. Dal 2007, per la stessa Autorità Nazionale, ha svolto il ruolo di Segretario Generale, dal 2009 ha ricoperto la funzione di coordinatore del Distretto idrografico dell’Appennino
Meridionale e dal luglio 2017 ricopre il ruolo di Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Dal
2014, in seguito a nomine della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha assunto il ruolo di Commissario Straordinario per gli interventi
urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto;
dal 2015 per l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad di
Statte/Taranto; per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei
lavori relativi all’adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione
di Napoli Est; dal 2015 per la progettazione, dal 2015 la realizzazione
dei lavori relativi al sistema depurativo dei Comuni di Mondragone
e Falciano del Massico. Svolge, inoltre, supporto tecnico gestionale
al Governo centrale per le tematiche di propria competenza. Esperta
di pianificazione e programmazione del sistema fisico-ambientale, è
stata autrice di numerose pubblicazioni tecnico-scientifiche nel campo della mitigazione del rischio indotto da fenomeni naturali (frane
ed alluvioni), del governo delle risorse idriche, della sostenibilità del
sistema fisico ambientale, anche in termini di crescita sociale. e-mail:
vera.corbelli@autoritadibacino.it.
Paolo de Zorzi (P.d.Z.), Tecnologo presso l’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale-Ispra. Responsabile della Sezione
Programma di affidabilità dei laboratori Snpa afferente all’Area Metrologia del Centro nazionale per la rete nazionale dei laboratori-Ispra.
Cura e promuove le attività di organizzazione da parte di Ispra dei
confronti interlaboratorio per i laboratori Snpa. Cura e programma le
attività di produzione e caratterizzazione di materiali di riferimento
finalizzati ai confronti interlaboratorio Snpa e alle altre attività di controllo di qualità interno/esterno dei laboratori Snpa. Responsabile del
Centro Rmp 211 accreditato (Accredia) per la produzione di materiali
di riferimento prodotti da Ispra. Da oltre quindici anni, svolge attività
finalizzate all’armonizzazione sul territorio nazionale di metodi di misura (campionamento ed analisi) utilizzati nel monitoraggio/controllo
ambientale. e-mail: paolo.dezorzi@isprambiente.it.
Fabio Ferranti (F.F.), Primo Tecnologo presso Ispra, Ingegnere, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo; assegnato
all’Area per la Normazione Tecnica Ambientale di supporto alla
Direzione Generale collabora nella predisposizione dei riscontri agli
atti di sindacato ispettivo, alle richieste di interpretazione tecnica in
materia ambientale e contribuisce alla realizzazione dell’osservatorio
sulla normativa tecnica ambientale per possibili linee di sviluppo e
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di approfondimento; in precedenza ha svolto supporto tecnico per
le istruttorie autorizzative Aia-Ippc e valutazione di conformità degli
impianti industriali soggetti ad Aia di competenza statale, con valutazione degli impatti ambientali, contribuendo alla determinazione dei
criteri per il controllo alle emissioni nelle varie matrici ambientali; ha
svolto ispezioni nella maggior parte degli stabilimenti industriali, in
particolare negli impianti di produzione di energia e stabilimenti siderurgici soggetti ad autorizzazione statale, per la verifica dell’attuazione
delle migliori tecniche disponibili per l’abbattimento degli inquinanti.
Ha lavorato presso l’Arpa Lazio quale responsabile del settore impianti e rischi industriali. e-mail: fabio.ferranti@isprambiente.it.
Francesco Fimmanò (F.F.), Ordinario di diritto commerciale nell’Università degli Studi del Molise. Direttore Scientifico dell’Università delle
Camere di Commercio Universitas Mercatorum, Avvocato cassazionista, Revisore contabile e dal 18 settembre 2018 Vicepresidente laico
del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e come tale Vicepresidente della istituzione stessa. e-mail: fimmano@unimercatorum.it.
Gianpaolo Fontana (G.F.), 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.
Roberto Gallia (R.G.), Architetto, si è occupato prevalentemente di
politiche per lo sviluppo, lavorando per un lungo periodo presso le
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). Ha insegnato presso il Dipartimento di architettura
di «Roma Tre» (dal 2012 al 2016) e presso la facoltà di Architettura
«L. Quaroni» della «Sapienza» di Roma (dal 2006 al 2012). Ha pubblicato numerosi articoli, saggi e monografie in materia di edilizia e
urbanistica, territorio, infrastrutture, programmazione. e-mail: info@
robertogallia.it.
Walter Ganapini (W.G.), dopo aver ricoperto numerosi incarichi di
prestigio in istituzioni scientifiche e in amministrazioni pubbliche, dal
2014 è Direttore Generale dell’Arpa dell’Umbria. Membro Onorario
del Comitato Scientifico dell’Agenzia Europea dell’Ambiente. Appartiene al gruppo fondatore di Legambiente (1978), del cui Direttivo ha
fatto parte per oltre due decenni; dal 2005 al 2007 è stato Presidente
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di Greenpeace Italia; dal 2009 è membro del Direttivo di GreenCross
Italia (Fondazione Gorbatchev). Ha scritto La Risorsa Rifiuti (Etas
Libri, 1978), Oltre l’ecologia (Etas Libri, 1980), Ambiente made in
Italy (Aliberti Ed., 2004); ha curato Bioplastiche: un caso di studio di
bioeconomia in Italia (Ed. Ambiente, 2013) ed ha pubblicato oltre
70 articoli tecnico-scientifici in letteratura internazionale ed italiana.
e-mail: w.ganapini@arpa.umbria.it.
Carla Iadanza (C.I.), Ricercatrice Ispra. Ingegnere per l’Ambiente e il
Territorio e Ph.D. in Ingegneria Idraulica. Esperta in analisi statistiche
ed elaborazioni Gis di dati geologici/idraulici, indicatori nazionali
sul rischio idrogeologico, cartografia tematica e reporting ambientale,
servizi cartografici e WebGis, gestione e controlli di qualità di banche dati. Supporto al coordinamento tecnico-scientifico di Progetti
nazionali (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia – Progetto Iffi) e
internazionali. Autore e referee di pubblicazioni scientifiche su riviste
nazionali e internazionali, autore di rapporti tecnici. e-mail: carla.
iadanza@isprambiente.it.
Elio Manti (E.M.), Dirigente Generale Dipartimento Programmazione
e Finanze Regione Basilicata. Nel ruolo di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, svolge
funzioni di coordinamento delle attività in materia di programmazione
dei fondi comunitari (Fesr-Fse-Feasr), nazionali (Fsc) e regionali,
coordinamento degli Uffici Bilancio e Ragioneria, responsabile del
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici regionale.
Nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e con riferimento
ai temi trattati ha promosso l’integrazione procedurale e la revisione
del modello organizzativo dell’amministrazione ai fini dello sviluppo
sostenibile, introducendo specifici sistemi di contabilità ambientale e
di green public procurement e integrando il Documento di Economia
e Finanza Regionale con la analisi di coerenza della spesa regionale
con gli obiettivi dell’Agenzia 2030. In tema di economia circolare ha
dato vita ad un programma per la introduzione di schemi di simbiosi
industriale nelle Zone Economiche Speciali della Basilicata. e-mail:
elio.manti@regione.basilicata.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 Assessore allo Sviluppo
Economico della Regione Lazio. e-mail: gp.manzella@gmail.com.
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Francesca Minniti (F.M.), Tecnologo presso Ispra, Chimico. Attualmente
in organico presso il Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia
Circolare di Ispra, svolge attività istruttoria per la valutazione dei piani
di gestione dei rifiuti urbani (Vas) e dei piani di utilizzo delle terre e
rocce da scavo (Via). Per circa 10 anni è stata impegnata nelle attività
istruttorie per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali
(Aia) e in tale ambito, in qualità di ispettore ambientale, ha svolto le
attività di controllo presso gli impianti industriali in Aia, tra cui grandi
impianti di combustione e impianti chimici. In tale contesto ha coordinato i lavori per la predisposizione dei primi Rapporti dei controlli
ambientali svolti dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa) presso gli impianti in Aia e Seveso. Precedentemente a tali
attività è stata impegnata nelle valutazioni dei piani di caratterizzazione
e dei progetti di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale
presenti sul territorio. e-mail: francesca.minniti@isprambiente.it.
Delio Miotti (D.M.), Dirigente di ricerca della Svimez, coordina l’attività
di ricerca su temi legati all’economia dello sviluppo, alla demografia,
alle infrastrutture e territorio, alle politiche sociali e alla Logistica
economica. e-mail: d.miotti@svimez.it.
Michele Munafò (M.M.), PhD, Ingegnere. Responsabile dell’Area monitoraggio e analisi integrata uso suolo, trasformazioni territoriali e
processi desertificazione del Dipartimento per il Servizio Geologico
d’Italia di Ispra. Coordinatore della rete di monitoraggio del territorio
e del consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (Snpa), responsabile scientifico dei rapporti nazionali su consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici e di diversi
progetti di ricerca di mappatura, analisi e valutazione delle dinamiche
territoriali e urbane e della copertura del suolo. È il referente italiano per il National Reference Centre della rete Eionet dell’Agenzia
Europea per l’Ambiente sui temi del Land Use e del Land Cover. È
professore a contratto per le discipline del settore Tecnica e pianificazione urbanistica presso l’Università «Sapienza» di Roma. e-mail:
michele.munafo@isprambiente.it.
Alfredo Pini (A.P.), Dirigente Tecnologo presso Ispra, Ingegnere, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Roma. Responsabile dell’Area Normazione Tecnica Ambientale di Ispra che opera a supporto della Direzione
Generale di Ispra. Precedentemente, è stato responsabile per più di 10
anni del controllo ambientale per gli impianti industriali coperti dalla
disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia). In tale ruolo
ha gestito oltre 450 ispezioni in grandi installazioni industriali in Italia,
tra cui grandi impianti di combustione, impianti chimici, raffinerie di
petrolio e impianti per la produzione di acciaio. Prima di assumere
le responsabilità delle ispezioni industriali, è stato responsabile del
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supporto di Ispra per il rilascio dell’Aia. In tali ambiti, ha prodotto
i criteri generali per le ispezioni ambientali, la pianificazione e l’esecuzione di ispezioni ambientali, i documenti tecnici per la definizione
delle migliori tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni
inquinanti da impianti industriali, studi di tecnologie per la prevenzione e il controllo delle emissioni inquinanti da combustione processi,
misure di efficienza nell’uso finale di energia elettrica. È Consulente
Tecnico dell’autorità giudiziaria, civile e penale, in procedimenti giudiziari in materia di ingegneria industriale e protezione ambientale.
e-mail: alfredo.pini@isprambiente.it.
Vincenzo Mario Sbrescia (V.M.S.), PhD in amministrazione pubblica
europea e comparata ed economia e regolazione delle Aa.Pp. Alla «Sapienza» è stato Assegnista di ricerca in diritto amministrativo europeo
e scienza dell’amministrazione. Già Professore di diritto processuale
amministrativo («Unisu»), Presidente e membro di organi collegiali e
componente del Gruppo di ricerca sulla Casmez. Funzionario pubblico, si è specializzato in public management all’Ena di Parigi ed alla
Sna (Pcm) e in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione
all’Università «Federico II» di Napoli, ove ha conseguito il Master in
pratica manageriale pubblica. A Londra (King’s College) ed a Firenze
(Unifi e Iue) si è perfezionato sui temi antitrust e della regolazione
(Tlc ed Energia). Giornalista pubblicista, già Consigliere giuridicolegislativo di Gruppo parlamentare ed Ufficiale della GdF (Cpl). È
Responsabile nazionale del Dipartimento per le politiche di sviluppo
sostenibile, coesione e Mezzogiorno del Movimento ambientalista
«Fare Ambiente». Autore di tre monografie: Le competenze dell’Unione Europea nel Trattato di Lisbona (2008), L’Europa delle comunicazioni
elettroniche (2011) e I servizi di media audiovisivi nel mercato europeo
della radiotelevisione (2012). e-mail: enzosbrescia@gmail.com.
Alessandro Trigila (A.T.), Geologo Ispra, PhD in Scienze Geologiche.
Responsabile dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (Progetto
Iffi). Coordinamento tecnico-scientifico, programmazione e controllo
di progetti istituzionali e di ricerca nazionali e internazionali in materia
di difesa del suolo. Già membro per Ispra della Cabina di Regia della
Struttura di Missione Italia Sicura contro il dissesto idrogeologico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esperto nella valutazione della
pericolosità da frana, nello sviluppo di indicatori di rischio idrogeologico, in misure di mitigazione, cartografia tematica digitale e reporting
ambientale. Esperto in legislazione ambientale con attività di supporto
alla redazione di disegni di legge e pareri nel campo della difesa del
suolo. Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, rapporti tecnici; Convener, referee e editor di volumi tematici su
frane e dissesto idrogeologico. e-mail: alessandro.trigila@isprambiente.it.
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Vanessa Ubaldi (V.U.), Tecnologo presso Ispra, Biologa, PhD in Immunologia. Lavora in Ispra dal 2003. Attualmente è responsabile della
Sezione «Sistema della gestione di qualità dei laboratori del Centro
Nazionale» del Centro Nazionale per la rete nazione dei laboratori
(Cn-Lab) e referente della qualità del laboratorio per la produzione
dei materiali di riferimento Rmp 211, del laboratorio di prova Lab
1562 e dell’Organizzatore delle prove valutative Ptp 10. Inoltre coordina le attività per la certificazione del laboratori del Cn-Lab e
partecipa alle attività del Comitato di Coordinamento Ispra-Accredia.
Precedentemente ha contribuito al coordinamento delle attività della
Rete dei Referenti per il supporto a Ispra per l’organizzazione dei
Confronti Interlaboratorio e collaborato alle attività analitiche per la
determinazione di diossine, Ipa e Pcb in matrici ambientali. e-mail:
vanessa.ubaldi@isprambiente.it.
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