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Notizie sui collaboratori

Gaetano Armao (G.A.), Vice Presidente della Regione Siciliana, è Docente di diritto amministrativo nell’Università di Palermo. Assessore
all’economia della Regione Siciliana, Componente del Comitato delle
Regioni Ue e Presidente dell’Intergruppo delle Isole europee, è Professore Ordinario di diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze
Politiche Luiss Guido Carli, Direttore del Master di secondo livello
in Parlamento e Politiche Pubbliche, Direttore del Cesp – Centro di
Studi sul Parlamento. e-mail: segreteria.economia@regione.sicilia.it.
Giorgio Centurelli (G.C.), Giurista, Esperto nazionale e comunitario
nelle Politiche di coesione, con particolare riferimento ai temi di
gestione, controllo e monitoraggio dei Fondi strutturali ed al rafforzamento della capacità amministrativa. Programme manager ed auditor.
Docente anche in Master Universitari, relatore e autore di articoli e
saggi in materia. Dal 2015, componente del gruppo di esperti selezionati dalla Commissione europea per la piattaforma fi-compass, incluso
nella lista di esperti comunitari costituita per supportare l’attuazione
delle Politiche di coesione in Europa nel settore degli strumenti finanziari e della capacità amministrativa, membro della Segreteria Tecnica
del Comitato nazionale per i Piani di Rafforzamento Amministrativo
e membro della Commissione Credito al Consumo, Microcredito e
Fondi Strutturali costituita in seno all’Associazione Nazionale per lo
Studio dei Problemi del Credito (Anspc). e-mail: giorgio.centurelli@
gmail.com.
Agnese Claroni (A.C.), Ricercatore Esperto della Svimez, ha conseguito
il Dottorato di ricerca in diritto pubblico presso l’Università degli
Studi di Perugia. 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, e partecipato a studi e ricerche svolti dal Dipartimento per
la funzione pubblica. e-mail: a.claroni@svimez.it.
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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.
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.), dal 2010 è Presidente della Svimez. Tra le
sue pubblicazioni, ricordiamo «Mezzogiorno tra Stato e Mercato» (Il
Mulino, 1999), «Le politiche per il rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno» (Il Mulino, 2000), «Il credito difficile» (L’Ancora del Mediterraneo, 2000), «Sud d’Italia. Una risorsa per la ripresa» (Salerno,
2015). e-mail: presidenza@svimez.it.
Nicola Irto (N.I), Presidente del Consiglio Regionale della Calabria. email: segreteria.nicolairto@gmail.com, presidente@consrc.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.
Nicola Lupo (N.L.), Professore Ordinario di diritto delle Assemblee
elettive e Direttore del Centro Studi sul Parlamento (Cesp) presso
la Luiss Guido Carli. Professore ordinario di diritto pubblico presso
il Dipartimento di Scienze Politiche Luiss Guido Carli. Direttore
del Cesp – Centro di studi sul Parlamento. Direttore del Master di
secondo livello in Parlamento e Politiche Pubbliche. e-mail: nilupo@
gmail.com.
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
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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). è Presidente della Fondazione Casa Museo Gramsci di Ghilarza. 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. È stato 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.
S tefano P alermo (S.P.), Professore Associato di Storia economica
presso l’Università Telematica Pegaso, insegna Storia dell’economia
e dell’impresa alla Luiss Guido Carli di Roma. Le sue ricerche sono
state focalizzate sulla storia dello sviluppo economico italiano in età
contemporanea, con particolare riguardo al periodo compreso tra il
miracolo economico e la nuova globalizzazione dei mercati. e-mail:
stefanopalermo@hotmail.com.
Giuseppe L.C. Provenzano (G.L.C.P.), è Ministro per il Sud e la Coe
sione territoriale. Già vice Direttore della svimez. e-mail: segreteria.
ministroprovenzano@governo.it.
Vincenzo Mario Sbrescia (V.M.S.), Phd in amministrazione pubblica
europea e comparata ed economia e regolazione delle amministrazioni
pubbliche. 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
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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.
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.
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.
Mariella Volpe (M.V.), Esperto di Finanza pubblica, Componente della
Commissione Svimez sul federalismo fiscale. e-mail: volpe.mariella@
virgilio.it.
Alberto Zanardi (A.Z.), Membro del Consiglio dell’Ufficio parlamentare
di bilancio (Upb), Professore Ordinario di Scienza delle finanze presso
l’Università di Bologna. e-mail: alberto.zanardi@upbilancio.it.

1114

