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Luca Bianchi
Italiana
18 gennaio 1968

Settore professionale Esperto delle politiche per lo sviluppo territoriale e di finanza pubblica

Attuale occupazione

Dal marzo 2018 ad oggi
Direttore Generale della SVIMEZ – Associazione per lo Sviluppo dell’industria nel
Mezzogiorno
(Via di Porta Pinciana, 6, 00187 ROMA)
La SVIIMEZ è il principale istituto di ricerca nazionale dedicato allo studio delle
condizioni economiche e sociali del Mezzogiorno d'Italia e alla elaborazione di
programmi di azione per lo sviluppo delle regioni meridionali .
In qualità di Direttore della SVIMEZ, è responsabile dell’attività di ricerca della SVIMEZ,
cura la redazione del Rapporto SVIMEZ, sovraintende sull’attività amministrativa e sul
personale,
E’ membro del comitato di redazione del della “Rivista Economica del Mezzogiorno

Precedenti incarichi Dal maggio 2014 al febbraio 2017
Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca del Ministero delle Politiche agricole, agroalimentari e
forestali
Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca
esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, della tutela e
valorizzazione della qualità dei prodotti,:
■ cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali;
■ cura l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale,
anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
■ esercita le attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN);
■ assicura il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
■ cura l'attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti
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agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958,
n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero;
■ esercita le competenze nel campo dell'educazione alimentare di carattere non
sanitario, cura le campagne di comunicazione e promozione agroalimentare e della
pesca in ambito nazionale e comunitario;
■ svolge le attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti
e le società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere;
■ svolge le competenze del Ministero nel settore dell'ippica e delle relative scommesse
Dal 2017 al febbraio 2018
Responsabile della prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del
Ministero delle Politiche agricole, agroalimentari e forestali
Da marzo a maggio 2014
Responsabile dell’Ufficio Rapporti internazionali del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali

Dal 28 novembre 2012 al 26 marzo 2014
Assessore per l’Economia della Regione Siciliana
Esercizio delle principali competenze dell’Assessorato: Bilanci e Documenti
contabili e finanziari; Documenti di programmazione economica e finanziaria;
Tesoro; Vigilanza enti regionali; Coordinamento finanza pubblica; Ufficio di
statistica della Regione; Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità
amministrativo-contabile; Partecipazioni regionali; Liquidazione enti economici;
Demanio e patrimonio immobiliare regionale; Rapporti finanziari Stato-Regione,
Entrate e riscossioni; Credito regionale; Risparmio. Fino all’estate del 2013,
competenza sui Sistemi informatici regionali.
Dall’inizio dell’incarico, ho ricevuto la Delega permanente a rappresentare la
Regione Siciliana in seno alla Conferenza Unificata e alla Conferenza StatoRegioni; rappresentante delle Regioni nella Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica.

Dal 2006 al 2012
Vice Direttore Generale della SVIMEZ – Associazione per lo Sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno
(Via di Porta Pinciana, 6, 00187 ROMA)
Dal 2006 al 2012 è stato Vice Direttore Generale dell’Associazione, sulla base di una
delibera del Presidente dell’Associazione ratificata dal Consiglio di Amministrazione,
che gli attribuisce le seguenti responsabilità: direzione dell’area politiche
territoriali e mercato del lavoro, co-responsabile della gestione del personale,
responsabile della comunicazione istituzionale.
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Si è occupa anche della gestione del patrimonio immobiliare dell’Associazione,
attraverso una società controllata la SImez srl, nella quale ha svolto il ruolo di
Consigliere di Amministrazione delegato.
L’attività principale è consistita nell’organizzazione interna del lavoro di ricerca e
amministrativo.
formazione del capitale umano, alle politiche per la competitività e
l’innovazione.
Dal maggio 2010 al 2012
Collaboratore della “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”.
Dal novembre 2001 al 2010
Collaboratore del quotidiano il Corriere del Mezzogiorno (inserto territoriale
del Corriere della Sera)
Dal 2011 al 2012
Collaboratore del quotidiano Il Mattino
Principali attività Editorialista, analisi degli andamenti economici territoriali, valutazione delle politiche di
sviluppo.
Date Dal 2005 al 2012
Collaborazioni con la Confindustria
Principali attività E’ stato membro del gruppo di lavoro che coordina il progetto Sud/Nord della
Confindustria, che punta a ridurre il gap tra le due grandi ripartizioni del Paese in
termini di processi di ricerca e innovazione e a collegare più strettamente le
potenzialità presenti al Sud con le competenze presenti nel resto del Paese e nello
stesso Mezzogiorno. Ha collaborato a progetti volti a favorire la realizzazione nel
Mezzogiorno di progetti di innovazione congiunti d imprese del Nord e del Sud del
Paese

Date Novembre 2007- Agosto 2008
Membro del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici del Dipartimento
per i Diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Principali attività L’attività nell’ambito del Nucleo si è concentrata sull’analisi dei documenti di
programmazione comunitaria di pertinenza del Dipartimento Pari Opportunità: il
Programma Operativo Governance Assistenza Tecnica (GAT) cofinanziato dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; il Programma Governance e Azioni di
Sistema (GAS), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo; il Programma operativo
Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo.
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Date Settembre 2007-maggio 2008
Consulente economico del Vice Ministro dello Sviluppo Economico
Principali attività Ha operato nell’ambito della segreteria tecnica del vice-Ministro per il Mezzogiorno,
con riferimento alla tematica dello sviluppo del Mezzogiorno, del settore degli
incentivi alle PMI e del mercato del lavoro. Nel corso della consulenza ha
predisposto, tra le altre cose, un progetto di stage formativi per giovani laureati
meridionali che è stato poi previsto per legge dalla Finanziaria 2007.

Date 1996-2006
Ricercatore presso la SVIMEZ
Principali attività Dal 2001 è responsabile dell’area tematica sviluppo territoriale, dell’area
mercato del lavoro e Stato sociale e dell’area scuola e formazione
professionale. Responsabile del progetto di realizzazione e di gestione del sito
www.svimez.it. Ha curato ogni anno i capitoli del Rapporto SVIMEZ relativi a
formazione scolastica e professionale, mercato del lavoro, economia
sommersa, sistema di welfare. Ha coordinato diverse ricerche e studi relativi a tali
temi e ha rappresentato l’Istituto in seminario, convegno e gruppi di lavoro.

Date 1993-19966
Ricercatore presso ISRIL (Istituto di relazioni industriali e di lavoro)
Principali attività Organizzazione e gestione di quattro tavole rotonde internazionali sulle politiche
attive dell'impiego facenti parte di un programma di scambio di informazioni
fra Italia e Paesi comunitari, a titolarità del Ministero del Lavoro ed approvate dalla
CEE; elaborazione dei dati retributivi rientranti nel filone dell’indagine retributiva
curata annualmente da tale Istituto.

Istruzione e formazione
Date
Qualifica

Ente

LINGUA MADRE
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26 aprile 1995
Laurea in Economia e Commercio
Tesi in Economia del Lavoro dal titolo “Relazioni Industriali e Risultati
Economici”,Relatore prof. Luigi Frey, titolare della cattedra di Economia del Lavoro
Votazione 110/110 e lode
Università degli Studi di Roma “La Sapienza

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura OTTIMA
• Capacità di scrittura BUONA
• Capacità di espressione orale BUONA

Principali pubblicazioni
scientifiche
• Bianchi L. “Il divario delle condizioni sociali e della qualità e quantità delle
prestazioni rese ai cittadini meridionali” in Rivista Giuridica del Mezzogiorno,
n.3/2018, Il Mulino
• Bianchi L., Bosco R., Pappadà G., “Il mercato del lavoro femminile nella crisi:
l’intreccio tra divari di genere, questione meridionale e questione sociale”,
Rivista Economica del Mezzogiorno, n.4/2017, Il Mulino
• Bianchi L. e Prezioso S, “El Mezzogiorno aver y hoy:los flujos migratorios como
medida de los desequilibrios entre los procesos de desarollo economico y la
acumulacion da capital humano”, in Construyendo la nacion: reforma agraria y
modenizacion rural en la Italia del siglo xx, di Misiani AS.e Cristobal Gomez
Benito, Prensas de la Universidad Zaragoza, 2017
• Bianchi L. “Ricostruire la filiera dello sviluppo: lo scollamento tra istituzioni e
territorio nel Mezzogiorno” in Fratesi U. e Pellegrini G. “Territorio, istituzioni,
crescita. Scienze regionali e sviluppo del paese”, Franco Angeli 2013
• Bianchi L. e Provenzano G. “ Capitale umano e sviluppo: il dilemma
meridionale”, in Rivista Economica del Mezzogiorno, n.1-2/2012, Il Mulino
• Bianchi L., Bosco R. “I giovani e la crisi: processi formativi e accesso al lavoro,
una transizione sempre difficile, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno”, in
Lacellotti R. e Pappadà G., Promoting Youth employment in Europe, Labour
Economics Papers, n.97, Franco Angeli. (2012),
• Bianchi L. , “Le nuove migrazioni frontiera tra opportunità e declino”, Altreitalie,
n.43, pp. 78-89, 2011
• L. Bianchi e F. Roccisano, “Il Mediterraneo: un possibile scudo contro la crisi?”,
Eurasia, Rivista di studi geopolitica, n. 1/2011
• L. Bianchi e G. Provenzano, “Ma il cielo è sempre più su?. L’emigrazione
meridionale ai tempi di Termini Imerese. Proposte di riscatto per una
generazione sotto sequestro.” Castelvecchi editore, Roma, 2010
• Bianchi L. e Prezioso S., “Una proposta per il Sud” in Barucci E., De Vincenti
C., Grillo M (a cura di) Idee per l’Italia. Mercato e. Stato, Brioschi Editore,2010
• R. Padovani, L. Bianchi “Il difficile percorso dell’economia meridionale negli
anni 2000 e le condizioni per il rilancio della politica di sviluppo” in Rivista
Economica del Mezzogiorno, n.4/2009, il Mulino.
• L. Bianchi, “Il sommerso nella crisi economica”, in Rapporto sul mercato del
lavoro 2008-2009, CNEL
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• L. Bianchi, “Il vero volto del Sud”, Mezzogiorno Europa, n. 3 2009.
• L. Bianchi, “prospettiva Mediterraneo per il Mezzogiorno”, Medidea review, 3
2009
• L. Bianchi, Intervento alla presentazione del Rapporto SVIMEZ 2009, Quaderni
SVIMEZ, 2009
• L. Bianchi, D. Miotti e R. Padovani, Redditi primari e redistribuzione monetaria
nel periodo 1980-2003, in A. Giannola ( a cura di ) “Riforme istituzionali e
mutamento strutturale in un sistema dualistico. Mercato, imprese e istituzioni”,
Carocci editore, 2006, pubblicato anche in Rivista economica del Mezzogiorno,
n. 2/
• L. Bianchi, S. Gattei, S. Zoppi “La scuola nel Mezzogiorno tra progressi e
ritardi”, Il Mulino, 2005.
• Presidenza del Consiglio dei Ministri – SVIMEZ “ Il contratto d’area: strumento
di attivazione e sviluppo degli investimenti produttivi nelle aree di crisi”, a cura
di L. Bianchi, M. E. Camarda e E. Trotta, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
2004.
• L. Bianchi e S. Gattei, (a cura di) “ Un’analisi territoriale dei percorsi scolastici e
formativi”, Quaderni di Informazioni SVIMEZ, n. 23/2004.
• L. Bianchi e S. Prezioso., “Il confine incerto tra regolarità e irregolarità nei
contesti economici territoriali”, in Rivista economica del Mezzogiorno, n.1/2004,
Il MULINO.
• G. Bianchi e L.Bianchi, “Questione salariale e sviluppo economico”, in Rivista
economica del Mezzogiorno, n. 4/2003, Il MULINO.
• L. Bianchi e G. Faustini ( a cura di ) “Il sommerso nei contesti economici
territoriali: produzione, lavoro, imprese, Quaderni di Informazioni SVIMEZ;
n.22/2003.
• “La delocalizzazione delle imprese italiane nel Mezzogiorno e nei Paesi
dell’Europa Sud Orientale. Due sistemi in competizione?”, in Rivista economica
del Mezzogiorno, n.4/2002, Il MULINO.
• L. Bianchi, C. Squarcio e D. Tuzi “Tendenze demografiche e spesa
pensionistica: un’analisi territoriale”, in “Politica fiscale, flessibilità dei mercati e
crescita” Atti del Convegno della Società Italiana di Economia Pubblica, 67/10/2000, pre-print, poi pubblicato anche in Rivista Economica del
Mezzogiorno n.1 / 2001, Il MULINO
• L. Bianchi e C. Squarcio, “Le prestazioni di protezione sociale nel Mezzogiorno:
confronti con Centro-Nord e l’Europa” in Rivista Economica del Mezzogiorno n.
4 / 2000, Il MULINO
• L. Bianchi e R. Padovani, Politiche di sviluppo e riforma dello Stato sociale, in A.
Giannola (a cura di), Le politiche per il rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno,
Il Mulino, 2000.
• L. Bianchi e D. Tuzi “Una analisi territoriale delle caratteristiche e delle tendenze
di lungo periodo del sistema pensionistico italiano”, in Rivista Economica del
Mezzogiorno n. 3-4 / 1999, Il MULINO
• L. Bianchi e G. Faustini (a cura di) Riordino dello Stato sociale e Mezzogiorno,
Quaderni di Informazioni Svimez, , n.1 (1999)
• S. Cafiero e L. Bianchi, “Riduzione dell’orario di lavoro e disoccupazione
meridionale”, in Rivista Economica del Mezzogiorno, n.4 1997, Il MULINO
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• G. Bianchi, L. Bianchi, R. Bosco “Analisi territoriale del mercato del lavoro per
area di tutela” in Rivista Economica del Mezzogiorno, n.1 1997, Il MULINO
• L. Bianchi, “Politiche per l’occupazione nel Mezzogiorno dopo l’accordo per il
lavoro del settembre 1996” in Rivista Economica del Mezzogiorno, n.4 1996, Il
MULINO
• L. Bianchi, Relazioni industriali e performance economica: Analisi a livello
macroeconomico di singolo paese” in Le nuove relazioni industriali, primi
risultati e prospettive a cura di G. Bianchi, Ed. Isril (1995)
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Roma, 14 febbraio 2017
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