Gian Paolo Manzella
Curriculum Vitae

Nato a Barcellona (Spagna) 1'11 giugno 1965.

Esperienza professionale

Da Manzo 2013

Consiglio Regionale del Lazio
Consigliere Regionale
Vice-Presidente Commissione Affari comunitari e internazionali

Ottobre 2008-Dicembre 2012

Provincia di Roma
Dipartimento Innovazione, Imprese e Sviluppo economico
Ufficio Europa e Relazioni Internazionali
Distaccato dalla Banca europea per gli investimenti presso la
Provincia di Roma, io qualità di Direttore del Dipartimento e
Coordinatore dell'Ufficio Europa e relazioni internazionali.

Aprile 2008-Settembre 2008

Banca europea per gli investimenti
Dipartimento Mare Adriatico (Italia,
occidentali)

Malta

e

Balcani

Responsabile dell'attività di finanziamento a favore degli enti
territoriali e del supporto operativo al Quadro Comunitario di
sostegno 2007-2013.
Gennaio 2007-Marzo 2008

Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gabinetto del Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri
Distaccato dalla Banca europea per gli investimenti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri io qualità di Consigliere
economico del Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ottobre 2005 - Dicembre 2006

Banca europea per gli investimenti
Dipartimento Europa Sud-orientale
Responsabile dell'attività di finanziamento a favore dello Stato
Romeno e del supporto operativo al Quadro Nazionale
Strategico della Repubblica di Romania per gli anni 2007-2013.

Novembre 1999 - Settembre 2005

Banca europea per gli investimenti
Dipartimento Italia e Malta
Responsabile dell'attività di finanziamento a favore degli enti
territoriali italiani e del supporto operativo al Quadro
Comunitario di sostegno 2000-2006. Ha condotto attività di
prestito a favore delle regioni italiane e sviluppato i raccordi
operativi della Banca con il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Commissione Europea.

Giugno 1998-0ttobre 1999

Ministero del T esoro
Dipartimento politiche di sviluppo e di coesione.
Distaccato dalla Banca europea per gli investimenti presso il
1\tlinistero quale esperto in materia di finanza di progetto. Ha
curato l'ideazione, l'istituzione e l'avvio dell'Unità tecnica
finanza di progetto.

Aprile 1997 - Giugno 2000

Banca europea per gli investimenti.
Dipartimento Italia.
Funzionario con responsabilità per il finanziamento alle
infrastrutture localizzate sul territorio italiano.

Aprile 1995-Aprile 1997

Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Referendario presso il gabinetto dell'Avv. generale Antonio La
Pergola con responsabilità per la preparazione dei pareri
dell'Avvocato generale di fronte alla Corte.

Gennaio 1994 - Marzo 199 5

Banca Europea per gli investimenti.
Direttorato Legale
Assistente del Capo-Direttorato, ha curato negoziati finanziari
relativamente ad operazioni condotte con amministrazioni
territoriali di diversi Paesi Europei.

Luglio 1992 - Dicembre 1993

Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Ufficio studi.
Responsabile delle segnalazioni al Parlamento Italiano
relativamente ai provvedimenti legislativi con profili inerenti alla
tutela della concorrenza

Gennaio 1989 - Luglio 1990 -

Banca Commerciale Italiana
Filiale di Londra - Dipartimento t·apital markets.

Responsabile della sezione di investimento nei commerciaipapers e
componente del team responsabile per i prestiti sindacati sul
mercato di capitali

Esperienza accademica

Settembre 2000 a Maggio 2004

Università L.C.I.S.S. di Roma, Facoltà di Giurisprudenza.
Assegnatario di ricerca presso la cattedra di diritto
amministrativo (Prof. Marcello Clarich).

Settembre 1992 a 1998

Università di Roma - La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza,
prima cattedra di diritto amministrativo (Prof. Sabino Cassese).
Collaboratore di cattedra.

Settembre 1990 a Giugno 1992

Yale Universit)' (New Ilaven, Cf, USA).
Master in Relazioni Internazionali.
Area di focalizzazione - antitrust e rcgolazione.

Giugno 1988

Università degli studi di Roma.
Laurea in giurisprudenza con lode.
Tesi in diritto amministrativo- rel. Prof. Sabino Cassese- in
materia di vigilanza bancaria.

Ha tenuto cicli di lezioni in materia di diritto delle istituzioni europee nelle Università di Ferrara
(Facoltà di Economia), Lecce (Facoltà di Giurisprudenza), Genova (Facoltà di Giurisprudenza),
Roma-La Sapienza c Roma 3 (Master in organizzazione della Pubblica Amministrazione).
Ha superato l'esame di avvocato presso il Foro di Roma.
Ha partecipato, in qualità di esperto, a progetti di gemellaggio con le amministrazioni dei Paesi di
nuova ammissione all'Unione Europea promossi dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Componente della Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge 20
febbraio 2006, n. 77 (Commissione Unesco) presso il Ministero dci Beni c le Attività culturali.
Componente della Commissione di studio per la creatività culturale presso il Ministero dei beni e delle
Attività culturali.
Fa parte del comitato di redazione della Rivista Giuridica del Mezzogiorno.

Libri e partecipazioni a volumi collettanei

Una Politica influente. Vicende} dinamiche e prospettive dell'intervento regionale europeo.
Il Mulino, 2011
Gli anni 'europei} di Antonio Giolitti: riforme, nostalgie e lasciti} in G. Amato (cut.) Antonio
Giolitti. Una riflessione storica. Viella, 2012.
Politiche per le aree sottoutilizzate e contrasto al declino} nel volume curato da L. Torchia e
F. Bassanini, Sviluppo o declino. Il ruolo delle istituzioni per la competitività del paese, Passigli,
Firenze, 2005.
La Corte di giustizia e l 1allargamento dell1Unione, in S. Guerrieri, A. Manzella e F. Sdogati
(cur.), Dall'Europa a Quindici alla Grande Europa. La sfida istituzionale, il Mulino, Bologna,
2001, p. 211 ss. (con Joao Paulo Miranda de Sousa e Edoardo Chiti).
Economia e Jocietà a Roma nelFultimo decennio: i numeri del cambiamento (con Alessio Liquori),
in aa.vv., Dieci anni di una capitale, 2003, Donzelli, Roma, p. 155.
Il federali.rmo fist-ale tra autonomia e t'Onvergenza europea: una proposta, (con Jair Lorenco) in F.
Bassanini e G . Macciotta (cut.), L}attuazione del federalismo fiscale, TI Mulino, Bologna,
2003, p. 19-49.
Il coordinamento dei governi pubblici ed il governo della moneta unica, in F. Bassanini-G. Tiberi
(cur.), Commento alla Costituzione europea, Il Mulino, Bologna, 2004.
Banca europea per gli investimenti, voce del Dizionario di diritto comunitario} Giuf&è, 2005,
p.658.

Elenco delle pubblicazioni su riviste specializzate:

La cooperazione tra autorità antitrust, CNR, Roma, 1992.
Brevi cmni sulla regulatory negotiation, in Rivista trimestrale di diritto pubblico} 1994, p. 273.
Brèves réflexions relatives au comité d}entrepriJe européen, in Revue du Marché Commun et de I'Union
Européenne, Dicembre 1995, p. 647-655.
Ruolo degli Stati nel procedimento di fronte alla Corte di Giustizia, in Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, 1996, n. 1.
La responsabilità degli Stati membri nel diritto comunitario, in Giornale di diritto amminùtrativo,
1996, n. 5.
La cooperazione tra giudici nazionali e comunitari, in Giornale di diritto amministrativo, n.
12/1997.
Patti territoriali: vicende di un iJtituto di programmazione negoziata, in RiviJta giuridica del
Mezzogiorno, 1997, p. 789.
Il decreto legiJlativo n. 123/98 nel conteJto delle modifiche alla legislazione di atfsilio all'iniziativa
economica, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 1998, p. 887.
S vzJuppo Italia: Profili organizzativi e criteri di indirizzo, in Giornale di diritto amministrativo, n .
12/1999.

Sul recente evolversi della disciplina in materia di finanza dì progetto nel nostro ordinamento: brevi note
intorno a due volumi ù1 materia, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 1999, p. 65.
Lo stato del Me::;x_ogiomo e le politiche per il suo svilrppo: tm docummto della Commissione bilancio
della Camera dei deputati, in Rivista trime.rtra/e di diritto pubblico, 1999, p. 888.
La promo~one del c-apitale di rischio in Europa e sue implica~oni per il Mezzogiorno, in Rivista
giuridica del Mezzogiomo, 2000, p. 335.
Gli mtsilifinan~ari, in Trattato di diritto amministrativo, Milano, 2000 e 2a ed 2003.
Bant"Cl europea per gli investimenti, politica di coesione, attua;done na~onale, in Rivista italiana dì
diritto pubblico comunitario, 2003, p. 1205.
S lato e Regioni nella politica di ausilio finan~rio all'impresa: l'esperienza spagnola degli incentivos
territorio/es, in Rivista di Diritto t'Ostitu~onale italiano e c·omparato, n. 2/2003, p. 899.
Gli at1sili finan~ari pubblici Ira Stato e regioni: questioni aperte e prospettive di sviluppo, ìn Rivùta
giuridica del Mezzogiomo, n. 1, 2003, p. 11;
f'ìm~one di coordinamento e debito degli enti tenitoriali, in Giomale di diritto amministrativo, 2004,
P· 441.
L 'indebitamento degli m ti tenitoriali: disciplina ed asse/li, in Gioma/e di diritto amministrativo,
2004, p. 507.
fndebitamento degli enti tenitoriali e legge finan~aria 2005, in Giornale di dirillo amministrativo, n.
3/2005, p. 337.
Una politica di coesione per sostenere la crescita e l'occrpa~one, in Gioma/e di diritto amministrativo,
n. 9/2005, p. 989.
La strategia di crescita e di oct11pa~one e la rij01ma della politica di c·oesione mropea, in Giornale di
diritto amministrativo, n. 10/2006, p. 1155.
La m1o11a politica regionale europea, in Giornale di dirillo amministrativo, n. 11 /2006, p. 1253.
La nuova coesione europea tra proc-esso di Lisbona ed allargamento, in Rivista italiana di dùitto
pubblico comunitario, n. 3-4/2006.
AJ/e origini della Banca europea per gli investimenti: tra Mezzogiorno ed Europa, su Rivista giuridica
de/Mezzogiomo, n. 2/2007, p. 279.
Chi definisce la politica regionale europea? Considera~oni a margine di un recente studio statuniteme in
materia, su Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 2/2007, p. 487.
La progressiva intema~onalizza~one della politica regionale in Rivista giuridica del Mezzogiomo, n.
2/2007, p. 563.
Alle origini della politica regionale europea, in Rivista giuridica del Mezzogiomo, n. 1/2008, p. 91.
I primi passi della politica regionale europea (1969-198·1), in Rivista giuridica del Mezzogiomo, n.
2/2008, p. 553.
La politica regionale europea nell'allargamento ']liù largo", in Rivista giuridica del Mezzogiomo, n.
4/2008, p. 1085.
The tuming poinls of Ettropean Regional Poliry (con Carlos Mendez), Paper redatto
nell'ambito degli studi della Commissione Barca promossa dalla Commissione Europea,
2009.
Roma Provincia Creativa: tm'esperimza ammùtistrativa, in Economia della Cultura, n Mulino,
n. 3/2013, p. 377-391.
Start tp, Grande Bellezza! Idee per un ecosistema della nuova impresa innovativa nel Latf"o, tn
Rivistagùaidica del Mezzogiomo, n. 4/2013.

