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Notizie sui collaboratori

Alessandro Bianchi (A.B.), Consigliere della Svimez, è Rettore dell’Università Telematica «Pegaso». e-mail: rettore@unipegaso.it.
Gian Paolo Boscariol (G.P.B.), Laureato in giurisprudenza, 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.
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 nell’area metropolitana
romana, in varie Regioni d’Italia e in Paesi dell’area mediterranea. email: giovanni.cafiero@mclink.net; info@telositalia.it.
Nicola Camarda (N.C.), Graduate Student presso il Dipartimento di
scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», si
occupa prevalentemente di storia economica dell’integrazione europea.
e-mail: nicola.camarda@uniba.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
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di Perugia. Ha partecipato a studi e ricerche svolti dal Dipartimento
per la funzione pubblica. e-mail: a.claroni@svimez.it.
Giuseppe Coco (G.C.), Capo della Segreteria Tecnica del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno e Coordinatore del Nucleo degli
Esperti. e-mail: segr.ministrodevincenti@governo.it.
Achille Flora (A.C.), Professore aggregato di Politiche per lo sviluppo territoriale nell’Università della Campania «Luigi Vanvitelli» e di
Economia e politica dello sviluppo nell’Università «L’Orientale» di
Napoli. Ha insegnato in numerosi Master e Scuole di specializzazione.
Il suo campo di ricerca è la Politica economica, con una particolare
attenzione alle politiche di sviluppo. Ha fatto parte di diversi Comitati
scientifici, tra cui il Gruppo di Lavoro per la redazione del Po Fesr
2007-13 della Regione Campania. Tra le sue pubblicazioni, annovera
Economia dello sviluppo (Zanichelli, 2002), Mezzogiorno e politiche di
sviluppo. Regole, valori, capitale sociale (Esi, 2002), Lo sviluppo economico. I fattori immateriali, nuove frontiere della ricerca (Angeli, 2008),
Sviluppo, ambiente e territorio. Per una nuova politica industriale nel
Mezzogiorno (Esi, 2014), oltre a numerosi saggi in altri libri e riviste
scientifiche. e-mail: achille.flora@unicampania.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.
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). 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.
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
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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 Uk. 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.
Giovanni Luchena (G.L.), Professore associato di diritto dell’economia,
Università degli Studi di Bari Aldo Moro. e-mail: g.luchena@inwind.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.
Pietro Marzano (P.M.), Avvocato, vive e lavora a Napoli. È Esperto in
diritto del lavoro e commerciale. e-mail: p.marzano@pvmavvocati.it.
Mario Occhiuto (M.O.), Sindaco di Cosenza e Delegato Anci all’urbanistica. e-mail: sindaco@comune.cosenza.it.
Giuseppe L.C. Provenzano (G.L.C.P.), Phd sui temi della politica di
coesione 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.
Anna Rinaldi (A.R.), Ricercatrice confermata di economia politica e
Docente di economia e valutazione delle politiche di sviluppo presso
l’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro». Si occupa preminentemente di valutazioni controfattuali. e-mail: anna.rinaldi@uniba.it.
Giuseppe Roma (G.R.), Segretario generale e fondatore dell’Associazione
per le città italiane Rur Rete Urbana delle Rappresentanze (cui aderiscono Intesa SanPaolo, Telecomitalia, Unipol, Gruppo Fs, Salini,
Fintecna, Giustino Costruzioni, Erg e Federcasa e Censis). È docente
di Urban Management (dal 1997) presso l’Università Roma Tre. Per
venticinque anni ha diretto la Fondazione Censis come Direttore
Generale (1993-2014) e Vice Direttore Generale (1989-1993). È stato
Presidente di Vela S.p.a. e Vice Presidente di Investimenti S.p.a. Ha
tenuto corsi sull’economia urbana e immobiliare per la Columbia Uni-
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versity di New York ed è stato ricercatore sulla rigenerazione urbana
presso il Politecnico di Delft nei Paesi Bassi. Laureato con lode in
urbanistica, ha conseguito un diploma di specializzazione in pianificazione delle aree metropolitane e un Master in economia territoriale.
e-mail: g.roma@rur.it.
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
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.
Pietro Spirito (P.S.), Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno centrale. e-mail: presidenza@porto.napoli.it.
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