
FORTUNATO lAMBIASE 

Consigliere per gli Affari Economici del Ministro dell'economia e delle finanze Prof. Roberto Gualtieri. È 
Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica dove è stato Responsabile dell'Ufficio per la documentazione 
degli effetti finanziari dei testi legislativi del Servizio del Bilancio; componente del Gruppo di "Analisi e valutazione delle 
politiche pubbliche"; Segretario del Fondo di Previdenza del personale e componente di Commissioni di gara. 

Èstato Advisor del Direttore esecutivo per l'Italia, l'Albania, la Grecia, Malta, il Portogallo, San Marino e Timer
Leste del Gruppo Banca Mondiale (Washington, USA). 

In passato ha prestato la propria attività'come: Capo della Segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle 
finanze (XVIII legislatura); funzionario della carriera direttiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; Capo segreteria 
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (XVI legislatura); Componente della Segreteria tecnica del 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE (XV legislatura); Ricercatore e 
collaboratore del Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie dell'Università Luiss "Guido Carli" di Roma, 

Laureato in Economia con lode, ha conseguito un Masterof Laws in Competition Law andeconomics Cum Laude 
presso !'Erasmus Universiteit di Rotterdam e un dottorato di ricerca in Diritto ed economia presso l'Università Luiss 
"Guido Cari i" di Roma. 

Ha tenuto lezioni presso il M aster in "La Lingua del Diritto" dell'Università di Pavia; il Seminario di Studi e ricerche 
parlamentari "Silvano Tosin deWUniversìtà di Firenze e il Corso di formazione e speciallzzazione in Diritto e 
organizzazione della funzione parlamentare deii'ARSAE, Università Federico Il di Napoli. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE fcù 

Set 2019- Consigliere per gli Affari Economici del Ministro dell'economia e delle finanze prof Roberto Gualtieri 

presente 	 Ministero dell'economia e delle finanze. Via Venti Settembre, 97-00187 Roma 

Lug 2018- Capo della Segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze prof. Giovanni Tria 

Set 2019 	 Ministero dell'economia e delle finanze. Via Venti Settembre, 97-00187 Roma 

Mar 2012- Consigliere Parlamentare del Senato della Repubblica 

presente 	 Vincitore del concorso pubblico a Consigliere parlamentare di prima fascia, profilo economico 

Presso il Servizio Bilancio è responsabile dell'Ufficio per la documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi 

Componente del Gruppo di lavoro "Analisi evalutazione delle politiche pubblicheu 

Ha prestato la propria attività aWinterno del Servizio di Ragioneria, dove ha ricoperto l'incarico di Segretario del Fondo 
di Previdenza del personale. Ha collaborato inoltre con la Commissione 9" Agricoltura e Produzione Agroalimentare, la 
Commissione 10• Industria, Commercio e Turismo e con li Servizio Studi 

Èstato inoltre componente di Commissioni di gara per !'affidamento di servizi per il Senato 

Mar- Giu Advisor del Direttore esecutivo per l'Italia, l'Albania, la Grecia, Malta, il Portogallo, San Marino e Timer
2018 Leste 

Gruppo Banca Mondiale. 1818 H Street, N. W., Washington DC- USA 

Set 2009- Capo segreteria - Consigliere per le Relazioni istituzionali (dirigente di Prima Fascia) del Ministro per la 
Nov 2011 pubblica amministrazione e l'innovazione (XVI legislatura) 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Corso Vittorio Emanuele Il, 116-00186- Roma 

i
·l 

l 
l 
l1. 

Pagina 1/3 



Fortunato Lambiase 

Lug 2008 Dirigente di seconda fascia della Segreteria tecnica del Ministro per la pubblica amministrazione e 
Ago 2009 l'innovazione (XVI legislatura) 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Corso Vittorio Emanuele Il, 116-00186- Roma 

Apr 2008- Componente della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale 
Lug 2008 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per fa programmazione e il coordinamento dello politica 

economica. Piazza Colonna, 370- 00187- Roma 

Ott 2006- Componente della Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Mar 2008 con delega al CIPE (XV Legislatura) 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Piazza Colonna, 370-00187- Roma 

Ott 2005- Funzionario della carriera direttiva dell'Autorità per!'energia elettrica e il gas 
Feb 2012 Autorità per l'energia elettrica e il gas, Piazza Cavour; 5-20121- Milano 

Olt 2002- Attività didattica e di orientamento universitario 
Giu 2005 Università Luiss "Guido Carli'; Roma 

• Contributo di ricerca cattedra di Economia delnmpresa del Prof. Cesare Pozzi, (aa 2004/5); 

• Cultore della materia cattedra di Economia Industriale del Prof. Fabio Gobbo (aa 2003/4 e 2004/5); 

• Tutor degli studenti Facoltà di Economia (aa 2002/3, 2003/4 e 2004/5). 

Mar 2001- Ricercatore e collaboratore Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie 

Set 2005 Università Luiss "Guido Carli" di Roma 

ALTRI INCARICHI 

------------------------------------------------------------~ 
2019 	 Componente del Comitato per 11attrazione degli investimenti esteri (MiSE) 

2018 	 Componente del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (PCM-Dpt Politiche Europee) 

2018 	 Membro del Collegio dei docenti del Master di l l livello ula lingua del diritto*'- Università di Pavia 

2013-2018 	 Componente della Commissione degli Utenti dell 1lnformazione Statistica (Cuis) -ISTAT 

2011 	 Membro del Consiglio di Amministrazione deWUniversità Unitelma Sqpienza 

2009-2011 	 Esperto per la certificazione dei costi contrattuali del CCNL per il personale di diversi compartl1 aree ed enti {riunioni 

tecniche dinanzi alla Corte dei Conti) 

2009-2010 	 Membro e curatore de! rapporto finale del Comitato per l'implementazione della riforma della pubblica 

amministrazione e del pubblico impiego- PCM- Dipartimento della Funzione pubblica 

2008 	 Componente del Gruppo di coordinamento strategico per la cooperazione territoriale -Ministero dello sviluppo 
economico 

2006-2007 	 Componente e curatore dei rapporti finali dei tre Tavoli istituzionali interministerlali in materia di Trasporto rapido 
di massa; Contratti di programma; e Legge obiettivo- Presidenza del Consiglio dei Ministri- CIPE 

2006 	 Membro dei Nucleo interdirez.ionale preposto alla valutazione dei sistemi di telegestione o di rilevamento dati dei 
misuratori in bassa tensione- Autorità per l'energia elettrica e il gas 

2005 	 Membro del Gruppo di lavoro ENEA e lulss Management per il progetto per la realizzazione di un modello di 

simulazione per !e deCisioni strategiche sul vettore idrogeno- Enea- Università Luiss "Guido Carli" 

2001 	 Componente del gruppo di ricerca per progetto finanziato dal Murst su 11le autorità di regolamentazlone: metodi 

per la valutazione della performance e relative verifiche empiriche 11 
- Università Luiss "Guido Car/i" di Roma, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi di MUano. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE :n 

Gen 2002 Dottore di ricerca in Diritto ed Economia (XVII ciclo) 
Apr 2005 Università Luiss "Guido Cadi'; Roma 

Gen 2002 M aster of Laws in Competition Law and Economics (cum laude) 
Gen 2003 School of Low, Erosmus Universiteit di Rotterdam, Paesi Bossi 

Marzo Laurea in Economia e Commercio (110/110 e lode) 
2001 Università Luiss "Guido Cartr; Roma 

1999 Erasmus presso Faculty of Economics and Business Administration 
University of Maastricht, Paesi Bassi 

1996 N"turità scientifica (60/60 con menzione di merito) 
Liceo Scientifico "F.Enriques", Roma 

PUBBUCAZIONI 	 i:'% 

lambiase E, Lo Conte G. "l! monitoraggio della finanza pubblica. Dalla legge di contabilità a! d.l. su "reddito di 
cittadinanza e quota 100". In corso di referaggio 

Lambiase F., Masi E. "L'impatto dell'immigrazione sul bilancio pubblico" in Rapporto annuale 2019 sull'economia 
dell'immigrazione a cura della Fondazione Leone Moressa, il Mulìno, Ottobre 2019 

Lambiase F., Masi E. "The effects of demographic trends on public expenditures in Europe: towards the end of age
blind investment>~. Accettato per essere presentato alla Conferenza internazionale su "The BR! and lnnovation in Global 
Economie Govemance" organizzata dalla SAl 

La mbiase F., (2011). Biografia di Giovanni Battista Grassi in Servitori de!fo stato - 150 biografie. A cura di G. Melis, 
Cangemi Editore. 

Lambiase F., (2010). "Dalla logica dei mezzi alla -cultura della meritocrazia e dei risultati". In La valutazione della 
dirigenza pubblica dopo le Riforme Brunetto. A cufd di M. Marcantoni e E. Espa, Ffdnco Angeli 

lambiase E, (2006). "Tutela dell'interesse generale ed universalità del servizio in Europa". l Quaderni del Grif anno 
2005, numero 1 

Lambiase F., (2005). "La regolazione del servizio universale in Europa: principi, profili di po!icy ed applicazione ai 
mercati elettrici liberalizzati", (tesi di dottorato) 

Lambiase F., (2005). "((Alta Tensione}) sulle reti di trasmissione dell'energia elettrica11 In Energia, N.l/2005• 

La mbiase F., (2004). "Un viaggio tra le maglie della rete di trasmissione nazionale". In l Quaderni del GRIF anno 2003, 
pp. 141-172. Luiss University Press, Roma, Ottobre 2004 

Lambiase F., {2003). "US's Os- The Os of the Universal Service". In New Perspectives in Competition and Regulation, 
Volume Il, pp. 391-471. Doctoral Programme in Law and Economics, Discussion Papers. Luiss University Press, Roma, 
November 2003. 

Corsi e 1111 bilancio dello Stato e le politiche di crescìta e sviluppo"1 Corso sperimentale di formazione per dirigenti delle 
seminari pubbliche amministrazioni centrali, Centro Europa Ricerche, Roma- ottobre 2007. 

Riconoscimenti Vincitore della borsa di studio '1Franco Romani" su!la libertà di concorrenza bandita dalla Fondazione Luigi Einaudi per 
e premi studi di politico ed economia - (28 luglio 2005) con un progetto di studio e ricerca su (IVizi e virtù della fedeltà 

commerciale. Un'analisi giuridico-economfca degli sconti fedeltà". 

Docenze 	 Ha tenuto lezioni presso i[ Master in 11 La Lingua del Diritto" dell'Università di Pavia di cui è componente del Collegio dei 
docenti; il Seminario di Studi e ricerche parlamentari "Silvano Tosi" dell'Università di Firenze e il Corso di formazione e 
specia!tzzazione in Diritto e organizzazione della funzione parlamentare deii'ARSAE, Università Federico Il di Napoli. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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