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Laureato in medicina e chirurgia con 110/110  specialista in malattie nervose e mentali 
con lode, è stato assistente neurochirurgo prima e poi aiuto neurologo presso l’Ospedale 
Cardarelli di Napoli. 

Esponente della Democrazia Cristiana, componente della direzione e del consiglio nazionale. 
È stato consigliere e assessore del Comune di Napoli (1970-1979), deputato alla Camera (dal 
1976 al 1994), presidente della commissione bilancio della Camera(1983-1988) realizzando il 
primo rapporto sul debito pubblico italiano, ministro della Funzione Pubblica (1988-1989), 
ministro del Bilancio (1989-1992). 

Vincitore di un avviso pubblico per titoli presso l’Università di  Roma tre ; Facoltà di Scienze 
della comunicazione , per un incarico  a contratto di insegnamento di politica economica. 

Eletto europarlamentare nel 2004 è stato componente della Commissione affari economici  e 
monetari e della Commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione 
allargata nel periodo 2007-2013; della Delegazione alle commissioni di cooperazione 
parlamentare UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan e UE-Uzbekistan e per le relazioni con il 
Tagikistan, il Turkmenistan e la Mongolia; della Delegazione per le relazioni con i paesi del 
Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo (compresa la Libia). 

Eletto deputato nazionale nel 2006 è stato presidente del gruppo parlamentare DC-PSI alla 
Camera sino al 2008. 

 

Nato a Napoli, il 3 settembre 1939 è un politico 
italiano che ha ricoperto numerose cariche 

comunali, nazionali, ed europee. E’ stato due 

volte Ministro della Repubblica italiana. Ha 

collaborato con diversi quotidiani, tra cui La 
Stampa, ilSole24ore, il Corriere della Sera e con 

lo pseudonimo di Geronimo a Libero ed a Il 

Giornale, è stato opinionista su Il Tempo ed è 
oggi opinionista su Il Foglio. È autore di tre libri 

di grande successo: Strettamente riservato e 

Dietro le quinte (Oscar Mondadori) e La politica 

nel cuore (Cairo Editore) 
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E’ stato nel triennio 2008-2011 presidente del comitato tecnico-scientifico per il Controllo 
Strategico nelle  amministrazioni dello Stato, organo del ministero per l’attuazione del 
programma nell’ambito della presidenza del consiglio dei ministri. 

Attualmente è presidente della Tangenziale di Napoli s.p.a., Vice presidente di Società 
Autostrade Meridionali s.p.a. entrambe società del gruppo Autostrade per l’Italia,  Vice 
presidente della società Ki-group e presidente della società Organic oils spa entrambe 
controllate dalla società Bioera quotata alla borsa di Milano.  

 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003. 
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