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Copyright c by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it
Licenza d’uso
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Notizie sui collaboratori

Gaetano Armao (G.A.), Vice Presidente ed Assessore all’economia della
Regione Siciliana, Componente del Comitato delle Regioni Ue, Docente di diritto amministrativo e contabilità pubblica nell’Università
di Palermo. e-mail: gaetano.armao@unipa.it.
Antonio Bernardo (A.B.), Autorità di gestione Por Fesr della Regione
Basilicata. e-mail: antonio.bernardo@regione.basilicata.it.
Romain Bocognani (R.B.), Vice Direttore Generale dell’Ance. e-mail:
bocognanir@ance.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.
Antonio Caponetto (A.C.), Direttore Agenzia per la coesione territoriale. e-mail: dg.segreteria@agenziacoesione.gov.it.
Andrea Ciaffi (A.C.), dirige gli Affari europei del Centro Interregionale
Studi e Documentazione (Cinsedo). e-mail: ciaffi@regioni.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.
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Caterina De Benedictis (C.D.B.), nata in Sicilia nel 1993, laureata in
Sociologia e in Progettazione sociale all’Università di Trento, collaboratrice Svimez dal 2018, ha svolto studi sul tema dello sviluppo del
Mezzogiorno e sulle potenzialità del riutilizzo per fini sociali dei beni
confiscati alle mafie. e-mail: caterinadebenedictis93@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. e-mail: gianpaolofontana@hotmail.com.
Gustavo Gagliardi (G.G.), Ingegnere, è Presidente del Cet, Centro
Studi tecnici Economici Territoriali. e-mail: centromastudiog@tin.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.
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 il 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.
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.
Elio Manti (E.M.), Dirigente Generale Dipartimento Programmazione
e Finanze Regione Basilicata. Nel ruolo di Dirigente Generale del Di-
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partimento 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 l’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. È stato, dal 2013, Consigliere regionale
della Regione Lazio e, nel 2018, è stato nominato Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio. Consigliere di Amministrazione
della Svimez dal 24 giugno 2019, è stato nominato, nel settembre
2019, Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo economico.
e-mail: gp.manzella@gmail.com.
Giuseppe Mele (G.M.), Vice Direttore Area Politiche Industriali di Confindustria. e-mail: g.mele@confindustria.it.
Francesco Monaco (F.M.), Capo Area Politiche di coesione territoriale
dell’Anci. e-mail: monaco@anci.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 (Università di Roma «Unisu»), Presidente e
componente 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 di Napoli «Federico
II», ove ha conseguito il Master in pratica manageriale pubblica.
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A Londra (King’s College ed Institute of Advanced Legal Studies),
all’Università di Firenze ed all’Iue si è perfezionato sui temi antitrust
e della regolazione nei servizi pubblici, oltre che sulle politiche di
coesione. Giornalista pubblicista, già Consigliere giuridico-legislativo
di Gruppo parlamentare ed Ufficiale della Guardia di Finanza (Cpl).
Autore di numerosi scritti giuridici e 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.
Francesco Sprovieri (F.S.), Responsabile Affari normativi di Invitalia.
e-mail: fsprovieri@invitalia.it.
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