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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

NOME E COGNOME 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

NAZIONALITA’ 
 

 
 
 
Paolo Iannini 
Roma, 13 maggio 1971 
Italiana 
 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

2 luglio 2018 – oggi  Direttore – Direzione Programmazione economica 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212, 00153 Roma (Italia)  
http://www.regione.lazio.it/  

 
Competenze  Cura, su indirizzo degli organi di governo e di concerto con la Direzione Bilancio, 
governo societario, demanio e patrimonio, la redazione dei documenti di programmazione regionale di 
cui CAPO II del Regolamento regionale 26/2017; predispone ed elabora il conto pubblico territoriale. 
Svolge attività di indirizzo e di coordinamento in raccordo con il Segretario Generale in ordine alla 
predisposizione dei documenti programmatici relativi alla politica regionale unitaria nell’ambito del 
perseguimento degli obiettivi strategici stabiliti dall’Unione europea nonché la programmazione degli 
strumenti finanziari di attuazione della predetta politica unitaria e delle relative risorse di 
cofinanziamento comunitarie e nazionali nonché ordinarie di natura aggiuntiva. 
Gestisce le procedure amministrative relative ai provvedimenti attuativi dei programmi di sviluppo 
multisettoriali della Regione e controlla la realizzazione dei relativi interventi. 
Cura, attraverso la Cabina di Regia di cui all’art. 28 del Regolamento regionale 26/2017, la verifica 
preventiva delle proposte di atti concernenti la gestione del bilancio al fine di garantire la coerenza 
della gestione con la programmazione del bilancio regionale nonché i vincoli di spesa derivanti dalla 
normativa europea e statale. 
Ricopre il ruolo di Autorità di Certificazione ai fini della corretta effettuazione delle spese erogate a 
valere sui fondi comunitari, statali e regionali per l’attuazione dei Programmi Operativi. 
Coordina, anche su indirizzo degli organi di governo tramite la struttura del Segretario generale, le 
attività per la partecipazione della Regione Lazio alla formazione del diritto europeo e assicura il 
corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, inclusi i 
procedimenti concernenti gli aiuti di Stato e le procedure di infrazione. 
Cura l’attività di rappresentanza politico-istituzionale dei molteplici interessi regionali presso l’UE e 
l’individuazione delle linee guida prioritarie nelle attività europee, assiste gli organi di direzione politica, 
coordina le attività di rappresentanza e di promozione della Regione e del territorio in ambito europeo 
e internazionale; cura, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale, i rapporti con le istituzioni 
comunitarie e con le Organizzazioni internazionali; cura i rapporti con la Rappresentanza permanente 
d’Italia presso l’UE nonché l’Ufficio Europa; verifica lo stato delle procedure di approvazione dei 
programmi e dei progetti regionali, coordina le attività relative all’attuazione delle politiche comunitarie, 
supporta le Direzioni regionali durante le fasi di dialogo e di concertazione con le sedi istituzionali, le 
parti economico-sociali e i cittadini relativamente al recepimento ed all’attuazione della Strategia 
Europa 2020, coordina la partecipazione della Regione alle reti europee ed ai network tematici, 
coordina e promuove i rapporti della Regione sia con le altre Regioni europee che con le reti di 
Regioni strategiche. 
Gestisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUV). 
Provvede alla gestione del sistema statistico regionale. 

3 agosto 2017 – 2 luglio 2018  Dirigente area Finanza Pubblica – Direzione Programmazione economica, 
bilancio, demanio e patrimonio 
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Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212, 00153 Roma (Italia)  
http://www.regione.lazio.it/  

 
Competenze  Provvede agli adempimenti connessi al monitoraggio e alla certificazione degli equilibri 
di bilancio della Regione, ai sensi delle disposizioni normative vigenti (Legge di stabilità dell'anno di 
riferimento).  
Nell'ambito del c.d. "Patto di stabilità regionalizzato", provvede alla gestione e alla verifica delle 
richieste di acquisizione e/o cessione di spazi finanziari degli enti locali; cura, per ciascun ente locale, 
la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze degli elementi informativi occorrenti per la 
rideterminazione degli obiettivi degli enti locali e per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi 
di finanza pubblica, nei termini previsti dalla normativa vigente (Legge di stabilità dell'anno di 
riferimento).  
Provvede agli adempimenti relativi alla gestione del fondo per prevenire il rischio di dissesto finanziario 
dei comuni di cui all'art. 1, commi 76-79, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e D.G.R. 13 aprile 
2012, n. 154.  
Nell'ambito della disciplina normativa relativa all'armonizzazione dei bilanci (D.Lgs. n. 118/2011), cura 
le attività connesse alla circolarizzazione dei crediti e debiti tra Regione ed enti locali, al monitoraggio 
delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle 
Regioni, alla rilevazione dei tempi di erogazione dei trasferimenti tra pubbliche amministrazioni (D.L. n. 
66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89)". 
 
Per le sopra elencate attività la relativa valutazione dirigenziale conseguita è stata di: 
100/100 per il periodo dal 03/08/2017 al 31/12/2017 

1 gennaio 2017 – 3 agosto 2017  Dirigente - Presidenza 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212, 00153 Roma (Italia)  
http://www.regione.lazio.it/  

Responsabile della Struttura Programmazione strategica, armonizzazione delle basi dati e 
agenda digitale 
 
Attività o settore  Opera a supporto dell’organo politico per la programmazione regionale e per la 
definizione e il raggiungimento degli obiettivi strategici, in linea con le compatibilità economico-
finanziarie del bilancio regionale e della programmazione europea. 
Predispone, in collaborazione con i vertici amministrativi, gli strumenti per il monitoraggio 
dell’attuazione delle politiche e degli interventi, in una logica di piena trasparenza, misurabilità e 
verificabilità. 
Supporta l’organo politico nelle tematiche della partecipazione e dello sviluppo delle smart cities e 
communities, in coerenza con gli obiettivi europei dell’Agenda digitale.  
Favorisce la valorizzazione dell’intelligenza collettiva promuovendo la massima accessibilità e facilità 
d’uso dei dati, garantendo l'armonizzazione delle basi informative e degli osservatori regionali. 
Coordina le attività di produzione, accumulazione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e 
geostatistici su base cartografica digitale. 
Promuove intese interistituzionali e accordi di collaborazione con organismi scientifici per lo sviluppo di 
programmi sperimentali finalizzati all’analisi e al monitoraggio del territorio regionale. 

2 ottobre 2013 – 31 dicembre 
2016  

Dirigente - Segretariato generale 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212, 00153 Roma (Italia)  
http://www.regione.lazio.it/  

Responsabile della Struttura Programmazione strategica, armonizzazione delle basi dati e 
agenda digitale (già Agenda digitale e open government) 
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ALTRI INCARICHI   

 

Attività o settore  Opera a supporto dell’organo politico per la programmazione regionale e per la 
definizione e il raggiungimento degli obiettivi strategici, in linea con le compatibilità economico-
finanziarie del bilancio regionale e della programmazione europea. 
Predispone, in collaborazione con i vertici amministrativi, gli strumenti per il monitoraggio 
dell’attuazione delle politiche e degli interventi, in una logica di piena trasparenza, misurabilità e 
verificabilità. 
Supporta l’organo politico nelle tematiche della partecipazione e dello sviluppo delle smart cities e 
communities, in coerenza con gli obiettivi europei dell’Agenda digitale.  
Favorisce la valorizzazione dell’intelligenza collettiva promuovendo la massima accessibilità e facilità 
d’uso dei dati, garantendo l'armonizzazione delle basi informative e degli osservatori regionali. 
Coordina le attività di produzione, accumulazione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e 
geostatistici su base cartografica digitale. 
Promuove intese interistituzionali e accordi di collaborazione con organismi scientifici per lo sviluppo di 
programmi sperimentali finalizzati all’analisi e al monitoraggio del territorio regionale. 

1 luglio 2010 – oggi  Quadro di direzione, ricerca e sviluppo (in aspettativa) 
Provinciattiva SpA, poi CapitaleLavoro SpA 
Via Beniamino Franklin, 8 - 00153 Roma (Italia)  
http://www.capitalelavoro.it/  

Project manager 

Attività o settore Programmazione strategica per lo sviluppo economico e sociale del territorio  

1 gennaio 2008 – 30 giugno 2010 Dirigente 
Risorse RPR SpA 
Piazzale degli Archivi di Stato, 00144 Roma (Italia)  
http://www.risorseperroma.it/  

Responsabile Area studi socioeconomici 
 
Attività o settore Programmi complessi di valorizzazione e trasformazione urbana, ricerca economica 
e sociale  

1 maggio 2004 – 31 dicembre 
2007 

Quadro di direzione, ricerca e sviluppo 
Risorse RPR SpA 
Via Flaminia, 872, 00191 Roma (Italia)  
http://www.risorseperroma.it/  

Responsabile Area studi socioeconomici 
 
Attività o settore Programmi complessi di valorizzazione e trasformazione urbana, ricerca economica 
e sociale  

9 marzo 1998 – 30 aprile 2004 Ricercatore 
Fondazione CENSIS 
Piazza di Novella, 2, 00199 Roma (Italia)  
http://www.censis.it / 

Responsabile di ricerca Area sviluppo economico 

Attività o settore Ricerca economica e sociale  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

CORSI DI FORMAZIONE   

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

6 giugno 2013 – 2016 Membro del Comitato tecnico delle comunità intelligenti presso l'Agenzia 
per l'Italia digitale (ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, 
comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221) designato dalla  Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A 
 
Il Comitato tecnico delle comunità intelligenti propone all'Agenzia per l'Italia digitale (istituita dal 
decreto legge 83/2012, - definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e 
predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti), il 
recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo della piattaforma nazionale delle comunità 
intelligenti e le relative componenti; collabora alla supervisione del piano nazionale delle comunità 
intelligenti, del rapporto annuale sull'attuazione del citato piano nazionale e delle linee guida recanti 
definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle 
comunità intelligenti. Partecipa inoltre alla definizione dello Statuto e della cittadinanza intelligente. 
 

 
 
 
 

settembre 2013 – oggi Componente dell’Unità di coordinamento Regione Lazio-Roma Capitale 
“CREA – Comune, Regione, Europa Assieme” 
 

 

28 gennaio 2014 - oggi Membro del Tavolo di Partenariato per la Programmazione di sviluppo 
Rurale 2014-2020 del Lazio in rappresentanza del Segretariato Generale 
 

 

3 febbraio 2015 – oggi Componente della Cabina di regia operativa per la gestione controllata del 
bilancio della Regione Lazio 
 

 

7 aprile 2015 – oggi Componente della Cabina di regia per la programmazione e l’attuazione 
unitaria delle politiche regionali per lo sviluppo e la coesione economica, 
sociale e territoriale finanziate dai Fondi SIE e dalle altre risorse finanziarie 
ordinarie e/o aggiuntive – Regione Lazio 
 

 

gennaio 2017 – maggio 2017 Soggetto competente alla firma di atti e provvedimenti di competenza 
della “Struttura Autorità di Audit dei Programmi FESR e FSE cofinanziati 
dall’Unione Europea” – Regione Lazio 

 

1991 – 1997 Laurea specialistica (vecchio ordinamento) in Economia e 
commercio con votazione 110/110 

 

La Sapienza (Università degli studi di Roma), Roma (Italia)  

Politica economica, statistica 

2016 ASAP – Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni pubbliche: “La prevenzione della corruzione 
nella Regione Lazio” 
 
ASAP – Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni pubbliche: “Aggiornamento Sicurezza e Salute 
nei Luoghi di lavoro” 

Pubblicazioni e contributi PAOLO IANNINI et al., Le trasformazioni urbane nell'area metropolitana di Roma al tempo della crisi, 
La Sapienza, Dipartimento di architettura e progetto, Facoltà di Architettura, Roma 2012 
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RISORSE RPR SPA (PAOLO IANNINI - responsabile scientifico), Conoscere per trasformare. 
L’analisi socioeconomica a sostegno dei progetti di trasformazione urbana. L’esempio di Roma, 
Gangemi Editore, Roma, 2006 
 
PAOLO IANNINI, Verso un nuovo paradigma del progresso, in JEAN GADREY e FLORENCE JANY-
CATRICE, No PIL. Contro la dittatura della ricchezza, Castelvecchi, Roma, 2005 
 
GIUSEPPE DE RITA, FRANCESCO BENEVOLO, PAOLO IANNINI, Sistema delle fondazioni e 
Mezzogiorno: rapporto-progetto per un intervento integrato delle fondazioni bancarie nel Mezzogiorno, 
Il Risparmio, 50(1), 2002, pp. 8 - 91 
 
GIUSEPPE ROMA, PAOLO IANNINI, Il sistema delle imprese, in ROBERTO CAMAGNI E 
DANIELLE MAZZONIS (a cura di), Roma Prossima. Verso un piano strategico per Roma, Alinea, 
Firenze, 2001 
 
CENSIS, 37° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, Franco Angeli, Milano, 2003 
 
CENSIS, 36° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, Franco Angeli, Milano, 2002 
 
CENSIS, 35° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, Franco Angeli, Milano, 2001 
 
CENSIS, 34° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, Franco Angeli, Milano, 2000 
 
CENSIS, 33° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, Franco Angeli, Milano, 1999 
 
CENSIS, 32° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, Franco Angeli, Milano, 1998 
 
CENSIS, 2° Rapporto sulla situazione sociale della Toscana, Edizioni Plus, Pisa, 2003 
 
CENSIS, 1° Rapporto sulla situazione sociale della Toscana, Edizioni Plus, Pisa, 2002 

Saggi e rapporti di ricerca PROVINCIA DI ROMA, CEIS-Università di Roma Tor Vergata, INU-Istituto nazionale di statistica, 
Definizioni e determinanti della rendita urbana: metodologia di calcolo e applicazioni all’area 
metropolitana di Roma, 2013 
 
PROVINCIA DI ROMA, Capitale metropolitana. Nuovi indicatori di benessere. Monitorare la qualità 
dello sviluppo nella Capitale metropolitana, 2012 
 
PROVINCIA DI ROMA, Capitale metropolitana. Vision e assi strategici, 2011 
 
PROVINCIA DI ROMA, Capitale metropolitana. Periferie comuni. Rapporto sulla condizione sociale, 
economica e territoriale, 2010 
 
PROVINCIA DI ROMA, Capitale metropolitana. Un nuovo assetto istituzionale per garantire sviluppo 
sostenibile, competitività e qualità della vita, 2010 
 
COMUNE DI ROMA, Roma Porta dei tempi. Commissione per il futuro di Roma Capitale, 2009 
 
COMUNE DI ROMA, Rapporto 2005/2006 sull’economia romana, 2006 
 
COMUNE DI ROMA, Rapporto 2004/2005 sull’economia romana, 2005 
 
COMUNE DI ROMA, Rapporto 2003/2004 sull’economia romana, 2004 
 
COMUNE DI ROMA, Mosaico Statistico (trimestrale), 2004-2006 
 
COMUNE DI ROMA, Roma Oggi (quadrimestrale), 2004-2006 
 
FONDAZIONE EINAUDI, Dopo il 2000. L’impatto delle politiche per il Giubileo a Roma e nel Lazio. 
Roma, 2004 
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UNIONCAMERE LAZIO, Relazione sulla situazione economica del Lazio 2004, Franco Angeli, 
Milano, 2005 
 
UNIONCAMERE LAZIO, Relazione sulla situazione economica del Lazio 2003, Franco Angeli, 
Milano, 2004 
 
UNIONCAMERE LAZIO, Relazione sulla situazione economica del Lazio 2002, Franco Angeli, 
Milano, 2003 
 
GRTN (GESTORE RETE TRASMISSIONE NAZIONALE), Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico, 
Roma, 2002-2004 
 
FONDAZIONE VENEZIA 2000, Convergere ad Est (1. La logistica ad Est: una strategia per il 
Mediterraneo, 2. La mappa del territorio, 3. Il quadrante europeo sud orientale: spazi per una 
presenza strategica del sistema Italia), Venezia, 2002-2003 
 
CENSIS, Formare i manager per il Mezzogiorno, Roma, 2002 
 
CENSIS, I pericoli di una “bolla” immobiliare, Roma, 2001 
 
CENSIS, Per una nuova mappa dello sviluppo locale. X Forum delle economie locali, Roma, 2001 
 
FONDAZIONE EINAUDI, Lazio senza Roma, Roma, 2000 
 
CENSIS, Dai distretti industriali una ripresa possibile. IX Forum delle economie locali, Roma, 2000 
 
CNEL, Traffici marittimi e Mediterraneo: una rete di scambi a geometria variabile, Roma, 1999 

Conferences FESTIVAL DELLA FELICITÀ, Sessione: Misurare il benessere a livello locale, 1 giugno 2012 
 
EPIC 2006 - VIII EUROPEAN PROPERTY ITALIAN CONFERENCE. Titolo dell’intervento: Roma 
oggi, 28 settembre 2006 
 
EPIC 2005 - VII EUROPEAN PROPERTY ITALIAN CONFERENCE. Titolo dell’intervento: 
Combinazioni vincenti? Rileggere la competizione territoriale, 29 settembre 2005 
 

Docenze LUISS SCHOOL OF GOVERNMENT, Master Universitario di Secondo Livello in Amministrazione 
Governo del Territorio – Modulo formativo “PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
DELLE POLITICHE REGIONALI”, 25 marzo 2017 
 
LUISS SCHOOL OF GOVERNMENT, Master Universitario di Secondo Livello in Economia e Politiche 
dello Sviluppo – Modulo formativo “PROGRAMMAZIONE UNITARIA - IL METODO DELLA 
REGIONE LAZIO NEL CICLO 2014-2020 DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO 
EUROPEI (SIE)”, 21 aprile 2017 
 

Incarichi svolti in veste di Project 
manager (Provinciattiva SpA, ora 

CapitaleLavoro SpA)) 

2010-2012 Capitale metropolitana. Progetto strategico della Provincia di Roma 
 
2011 Rapporto di ricerca sulle aree di concentrazione d’impresa nella provincia di Roma 
 
2011 Polo motoristico di Vallelunga-Campagnano. Programma di fattibilità 
 
2010 Programma integrato Litorale Nord (parte) 
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Incarichi svolti in veste di 
Responsabile dell’Area Studi 

socioeconomici (Risorse RpR 
SpA) 

2009 Roma Porta dei Tempi – Commissione per il futuro di Roma Capitale 
 
2009 Il fabbisogno abitativo nel comune di Roma 
 
2008 Monitoraggio delle medie e grandi strutture di vendita sul territorio del Comune di Roma 
 
2008 Regolamento del Comune di Roma per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande. Logiche e criteri 
 
2008 Piano di intervento per la tutela e la riqualificazione di commercio e artigianato nel Rione 
Esquilino 
 
2008 P.U. San Lorenzo. Infobox e processo di partecipazione 
 
2008 Valorizzazione impianto industriale Acea via Laurentina 
 
2007 Studio di fattibilità per la realizzazione del nodo di scambio passeggeri denominato CIAMPINO 2 
 
2007 Corridoi del trasporto collettivo di interesse metropolitano della provincia di Roma. Studio di 
Fattibilità 
 
2007 Studio di fattibilità per la rilocalizzazione delle attività non compatibili presenti nell’area del futuro 
parco Pian due torri 
 
2007 Processo di partecipazione e focus tematici con la popolazione residente nell’ambito dell’analisi 
di fattibilità per la valorizzazione del deposito AMA piazza dei Caduti della Montagnola 
 
2007 Valorizzazione del complesso Centro carni 
 
2007 Analisi del mercato immobiliare nell’area del futuro parco Pian due torri 2007 Analisi del mercato 
immobiliare nell’area delle nuove stazioni nella metro B1 
 
2007 Progetto Urbano San Lorenzo - Vallo ferroviario. Analisi del mercato immobiliare 2007 AMA 
Montagnola. Analisi del mercato potenziale di una nuova struttura alberghiera 2007 Centro carni. 
Analisi del mercato potenziale di una nuova struttura alberghiera 
 
2007 Studio di prefattibilità del progetto “Casa dell’artigianato” a Roma 
 
2007 Studio di prefattibilità’ del progetto “Casa dell’enogastronomia” a Roma 2007 Stima della 
domanda potenziale di una “Città dei bambini” in Roma 
 
2007 Città dello sport di Tor Vergata. Offerta di impianti sportivi e bacino di utenza potenziale 
 
2007 Nuovo Centro congressi dell’EUR. Stima al 2016 dei flussi turistici previsti per una nuova 
struttura alberghiera 
 
2006 Rapporto sull’economia romana 2005-2006 (Le dinamiche del settore immobiliare residenziale e 
non residenziale; Equilibri economici e sociali nel nuovo scenario residenziale romano; Trasferimenti 
nell’hinterland romano; Lo stock immobiliare romano; Le politiche del Comune di Roma contro il 
disagio abitativo romano; La dismissione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico a Roma) 
 
2006 La risacca di San Lorenzo. Riappropriarsi del passato, valorizzare il presente, progettare il futuro 
(P.U. San Lorenzo) 
 
2006 Il potenziale sociale del cambiamento. Le lettura delle necessità del territorio nella prospettiva 
della trasformazione del deposito Atac di via Alessandro Severo 
 
2006 La piazza del quadrante. Analisi socioeconomica e indagine sulla popolazione residente per la 
trasformazione dell’impianto ACEA di via delle Testuggini 
 
2006 Valorizzazione impianto industriale ACEA di via delle Testuggini 
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2006 Valorizzazione del deposito Atac di via Alessandro Severo 
 
2006 Collina Monteverde via Ugo Bassi. Analisi delle dinamiche socioeconomiche e del mercato 
immobiliare 
 
2005 Rapporto sull’economia romana 2004-2005 (Le iniziative di politica locale per contrastare il 
fenomeno dell’usura: gli sportelli sul territorio; Inflazione e costo della vita; Le retribuzioni nell’area 
romana: salari, redditi, pensioni; Le dinamiche del settore immobiliare; La media impresa a Roma: 
un’analisi sul terziario avanzato; Caratteristiche, dimensioni e tendenze del mercato turistico romano)  
 
2005 Ancorarsi al territorio. Gli aspetti sociologici suggeriscono il processo di trasformazione della 
rimessa Atac di via della Lega Lombarda 
 
2005 Ricucire la faglia. Il Progetto Urbano Flaminio come occasione per legare i tessuti sociali e 
territoriali del quartiere 
 
2005 Ricollocazione delle attività del Centro carni di Roma presso il CAR (Centro agroalimentare 
romano). Studio di prefattibilità 
 
2005 Dentro l’impresa. Visione e scelte degli operatori locali. Studio di fattibilità per un’indagine 
congiunturale della Provincia di Roma 
 
2005 Indagine sulle attività artigianali nei quartieri San Lorenzo e Lega Lombarda in Roma 
 
2004 Rapporto sull’economia romana 2003-2004 (Le trasformazioni dell’economia romana e i suoi 
effetti sulla distribuzione del reddito; Il costo della vita in un confronto tra Roma e le principali capitali 
europee) 
 
2004 Abitare Giustiniano Imperatore: caratteristiche, potenzialità, vocazioni del quartiere dal punto di 
osservazione dei cittadini 
 
2004 Il volano delle identità. Studio di prefattibilità per la trasformazione e riqualificazione del 
complesso Centro carni 
 
2004 Analisi della domanda e dell’offerta di impianti sportivi comunali nel comune di Roma 
 
2004 Analisi del mercato potenziale di due ludoteche site in Villa Borghese e Villa Torlonia 2006-2007 
Progetto Urbano Centro carni 
 
2004-2007 Mosaico statistico (Roma e le metropoli europee; PIL e Valore aggiunto; I consumi delle 
famiglie; Roma nell’economia globale; Mercato immobiliare; Dati finanziari e bancari; Demografia delle 
imprese; Consumi di energia elettrica; Criminalità)  
 
2004-2008 Roma Oggi 
 

Ricerche realizzate in veste di 
Ricercatore e/o Responsabile di 

ricerca (Fondazione CENSIS) 

2004 La congiuntura economica del Lazio. Rapporto congiunturale sull’economia regionale 
 
2004 Rapporto annuale sulla congiuntura economica nella provincia di Roma 
 
2004 Cosa decideranno e perché. Identità, segmentazioni, comportamenti, attitudini della società 
italiana in relazione alla liberalizzazione del mercato elettrico 
 
2004 Fare banca nella Capitale. Realtà e prospettive di Unicredito nell’area metropolitana di Roma 
 
2004 Monitorare il potenziale di Unicredito nel Mezzogiorno 
 
2004 Altrimenti che nella crescita, altrimenti che nel declino. I processi di ricomposizione strutturale 
nella new economy romana 
 
2004 Scienze della vita e sicurezza alimentare: le Pmi italiane nel VI Programma Quadro 
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2003 Realtà e prospettive dell’economia marchigiana. Ruolo e funzione delle Camere di Commercio, 
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