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Titoli: 

- Laureato in Economia e Commercio all’Università  “La Sapienza”, Roma (110 e lode)  

- Docente universitario emerito 

 

Attività professionale: 

- Ha cominciato ad insegnare giovanissimo negli istituti tecnici e professionali e come 

“assistente” all’Università; 

- Attratto e reso consapevole dai problemi dell’istruzione, vi dedica una lunga parte della sua 

attività di sindacalista, a livello nazionale, come segretario nazionale del sindacato Scuola ed 

Università della UIL; in tale veste pone all’attenzione del paese, con molto anticipo, il tema 

della “Qualità dell’Istruzione” ; 

 

Attività europea ed internazionale: 

-  Dopo un’esperienza al CEDEFOP di Berlino, passa ad interessarsi dei problemi europei, 

divenendo responsabile del Dipartimento Europeo della UIL e, successivamente, dei 

problemi europei ed Internazionali, come dirigente del relativo dipartimento;  

-  E’ stato membro degli organismi della CES (Confederazione Europea dei Sindacati), della 

Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi (CISL) e del TUAC (il coordinamento 

sindacale dell’OCSE; 

-  In tale veste ha partecipato agli incontri del G8, all’Assemblea annuale  dell’OIL a Ginevra, 

a  gruppi  e Comitati di studio della CES e della Commissione Europea. Ha seguito, 

principalmente, le politiche economiche, la Formazione, la Coesione economica e sociale, le 

politiche regionali, le politiche sociali, le politiche contrattuali, ecc… ed in particolare, il 

Dialogo Sociale europeo (Imprenditori, Sindacati, Commissione) per conto dei Sindacati 

italiani ( CGILCISLUIL) e della CES; 

 

Attività al CESE e all’Università: 

- Entrato nel CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo) nel 2006, si è occupato di 

diverse materie legate alla sua esperienza sindacale ed in qualità di economista; in 

particolare, la politica estera della UE, la politica economica, la politica sociale e di 

coesione, scrivendo diversi pareri su tali politiche europee; 

- Nello stesso anno rientra all’Università (facoltà di Scienze Politiche della Sapienza-Roma) 

in qualità di docente di “Politica Economica Europea ” 

- Dall’inizio della crisi finanziaria, poi economica, (2007/08) dedica tutto il suo tempo allo 

studio (anche con Università italiane, americane, inglesi, francesi) delle sue cause e delle sue  

conseguenze, in particolare nella zona Euro, formulando e anticipando, come CESE (primo 

tra gli organismi della UE) le proposte, economiche e politiche, necessarie  per affrontare la 

crisi (alcune riprese nel piano Junker); 

- Recentemente i suoi sforzi sono stati rivolti alle questioni legate ai limiti istituzionali, 

economici, politici e sociali dell’UEM (Unione Economica e Monetaria) formulando, 

attraverso due pareri, le proposte per realizzare l’Euro Unione;  

- Europeista convinto,  ha fondato il primo Inter-gruppo Federalista del CESE, oggi “Gruppo 

per l’Euro Unione” ed il Gruppo per l’Eurozona in Italia, attività che traspare in tutta la sua 

attività e nei ”pareri” elaborati  al CESE; 

- Per le stese ragioni, dal 2010, è tornato ad impegnarsi nel CIME, in qualità di membro 

dell’Ufficio di Presidenza. 

 



 

  

Pubblicazioni 

- Ha pubblicato, oltre a numerosi articoli e documenti: 

a) Centralità e qualità  dell’Istruzione, Nuova Italia,1990   

b) L’Europa delle parti sociali, Franco Angeli, 1997 

c) Dove va l’Euro?, Edizioni Nuova Cultura, 2013     (nuova edizione in corso di stampa 

anche in lingua Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Polacco)    
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