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Notizie sui collaboratori

Giuseppe Asaro (G.A.), Laureato in giurisprudenza con una tesi in materia di politica di coesione e abilitato all’esercizio della professione
forense, ha conseguito il Diploma di Specializzazione nelle professioni
legali presso l’Università degli Studi di Catania, dove collabora con la
cattedra di Diritto dell’Unione europea ed il Centro Studi e Ricerche
«Coesione e Diritto». 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.
Laura Castelli (L.C.), Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze. email: castelli_l@camera.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.
Marcello Degni (M.D.), Consigliere della Corte dei conti. e-mail: marcel.degni@gmail.com.
Giacinto della Cananea (G.d.C.), Ordinario di diritto amministrativo
presso l’Università Bocconi. È principal investigator nella ricerca sul
«fondo comune dei diritti amministrativi in Europa» finanziata dal
Consiglio europeo delle scienze. È membro del Consiglio di presidenza
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della giustizia tributaria. La sua ultima monografia è Due Process of
Law Beyond the State (Oxford University Press, 2016). e-mail: gdcananea@gmail.com.
Pietro Falcone (P.F.), Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. email: falconepietro@tiscali.it.
Luigi Fiorentino (L.F.), Capo di Gabinetto del Mipaaft. e-mail: luigifiorentino1959@gmail.com.
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, alla tutela dei diritti ed alla giustizia costituzionale. e-mail: gianpaolofontana@hotmail.
com.
Clemente Forte (C.F.), Consigliere della Corte dei conti. e-mail: clemente.forte74@gmail.com.
Roberto Gallia (R.G.), Architetto; quale dipendente della Pa (19782010) si è occupato prevalentemente di politiche per lo sviluppo, lavorando 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 insegnato
presso il Dipartimento di architettura di «Roma Tre» (dal 2012 al
2016) e presso la facoltà di architettura «L. Quaroni» della «Sapienza
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.
Adriano Giannola (A.G.), Presidente della Svimez, è Presidente Emerito dell’Istituto Banco di Napoli – Fondazione, del Consiglio d’Amministrazione del Teatro Stabile di Napoli, nonché della fondazione
di Comunità Centro Storico di Napoli e Professore di economia
bancaria all’Università «Federico II» di Napoli dal 1980. Ha svolto
attività di studio e di ricerca, con il supporto della Ford Foundation
e del formez, presso le Università di Harvard e l’Mit Mass., e presso
l’Università di Cambridge U k . È Consigliere di Amministrazione
dell’Animi, dell’Associazione fra le Casse di Risparmio italiane, e
dell’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. È membro
della Commissione Cultura-Sezione italiana dell’Unesco. e-mail: presidenza@svimez.it.
Chiara Goretti (C.G.), Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica, attualmente componente del Consiglio dell’Ufficio Parlamentare
di Bilancio. e-mail: chiara.goretti@senato.it.
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Amedeo Lepore (A.L.), Consigliere della Svimez, è Professore Ordinario
di storia economica presso il Dipartimento di Economia dell’Università
degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli». e-mail: amedeo.alepore2@unicampania.it.
Renato Loiero (R.L.), Direttore del Servizio del Bilancio del Senato della
Repubblica. Presidente della Commissione per la garanzia della qualità
dell’informazione statistica (Co.G.I.S.). e-mail: renato.loiero@senato.it.
Giorgio Macciotta (G.M.), Laureato, con una tesi in filosofia del diritto, presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Cagliari
nel 1962. È Dirigente nazionale e regionale della Cgil. Deputato
nel 1976, 1979, 1983, 1987, è stato componente della Presidenza del
Gruppo del Pci dal 1980 e Vice Presidente dal 1989 al 1992. Dal
1996 al 2000 è stato Sottosegretario al Bilancio e alla Programmazione e poi al Tesoro, Bilancio e Programmazione nel 1o Governo Prodi
e nel 1o e 2o Governo D’Alema. In tutti e tre i Governi ha avuto la
delega al coordinamento del Cipe. Dal 2000 è, su designazione del
Presidente della Repubblica, componente dell’Assemblea del Cnel.
Ha curato, insieme a Franco Bassanini, una ricerca sui temi dell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione (L’attuazione del federalismo
fiscale, Bologna, Il Mulino, 2003). Collabora, a partire dal 2003, con
la sezione scienze sociali della Fondazione Di Vittorio sui temi dello
sviluppo ed in particolare ha approfondito la problematica delle
Regioni a Statuto speciale (Per lo sviluppo. Un federalismo fiscale responsabile e solidale, a cura di Alberto Zanardi, Bologna, Il Mulino,
2006). e-mail: g.macciotta@tiscali.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.
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.
Filippo Patroni Griffi (F.P.G.), Presidente del Consiglio di Stato. e-mail:
presidenza.cds@giustizia-amministrativa.it.
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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.
Giuseppe Soriero (G.S.), Consigliere della Svimez, è Docente di Storia
dell’intervento pubblico nell’economia del Mezzogiorno presso l’Università «Magna Graecia» di Catanzaro. e-mail: giuseppe.soriero@tin.it.
Antonio Zucaro (A.Z.), Dottore in giurisprudenza, procuratore legale,
dirigente nelle Amministrazioni dello Stato. Ha prestato servizio presso
l’Aran come Direttore della contrattazione per l’Area I (Amm.ni dello
Stato, Enti pubblici, Scuola); presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica, come Direttore dell’Ufficio Relazioni
Sindacali nelle Ppaa; presso il Ministero della pubblica istruzione
come Direttore del personale della Scuola e dell’Amministrazione. È
stato Presidente della Federazione dirigenti della Funzione Pubblica,
aderente alla Cida (Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda) e
Consigliere del C nel . Presidente dell’Associazione «Nuova Etica
Pubblica». Autore di numerose pubblicazioni in materia di Pubblica
amministrazione, tra cui: Il Governo del pubblico impiego, Roma, Franco Angeli ed., 1993; L’attuazione della riforma del pubblico impiego,
Quaderni del Giornale di Diritto Amministrativo, Milano, Iposa ed.,
2000; Nuova direzione – Testi per una riforma del rapporto di lavoro
pubblico, Parma, Spaggiari ed., 2006. e-mail: antoniozucaro@hotmail.it.
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