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Nome e Cognome Claudio Emanuele Felice

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 4 gennaio 1977, Lanciano (CH)

Residenza Bologna

Persona socia di Banca Etica No

SOMMARIO
Sono professore ordinario presso l’Università IULM di Milano e docente a contratto alla Luiss di Roma. All’estero ho insegnato 
nell’Università Autonoma di Barcellona e sono stato visiting scholar presso la London School of Economics, l’Universitat 
Pompeu Fabra, l’Università di Harvard; in Italia ho insegnato nelle università di Bologna, Siena, Chieti-Pescara. Mi occupo di 
storia economica italiana, di disuguaglianze e crescita nel lungo periodo, e del rapporto fra sviluppo economico, etica e 
politica. Nel 2013 sono stato premiato dall’Associazione Spagnola di Storia Economica per il migliore saggio pubblicato su 
riviste internazionali. Fra i miei libri, Perché il Sud è rimasto indietro (il Mulino, 2013), Ascesa e declino. Storia economica d’Italia 
(il Mulino, 2015), La conquista dei diritti. Un’idea della storia (il Mulino, 2022). Sono editorialista per Domani (già editorialista per 
La Stampa e Repubblica). Nel 2020-21 sono stato responsabile Economia del Partito Democratico e sono attualmente 
consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Cooperazione (Legacoop, Granarolo, 
Consorzio Nazionale Servizi) 2003-2008 Studioso e ricercatore, Attività di ricerca e pubblicazioni 

sulla storia del movimento cooperativo

Istituto Nazionale Ferruccio Parri – 
Rete degli istituti per la storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea

2018-oggi Studioso e formatore, Componente del Comitato 
scientifico

Associazione TES - Transizione 
Ecologica Solidale 2018-oggi Operatore e volontario, socio.

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Università IULM, Milano Dal 1 febbraio 2022 a 
oggi Professore ordinario

Università “G. D’Annunzio” Chieti-
Pescara

Dal 1 aprile 2019 al 31 
gennaio 2022 Professore ordinario

Università “G. D’Annunzio” Chieti-
Pescara

Dal 1 settembre 2015 
al 31 marzo 2019 Professore associato

Università Autonoma di Barcellona Dal 1 settembre 2010 
al 31 agosto 2015 Visiting professor

Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali

Dal 15 luglio 2021 a 
oggi Consulente in qualità di esperto economico

Partito Democratico Da febbraio 2020 a 
marzo 2021 Responsabile Economia nella segreteria nazionale

Associazione per la Storia Economica Dal 2016 a oggi Componente del Consiglio direttivo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università di Bologna Economia Laurea (quadriennale, ciclo 
unico) in Economia Aziendale

Università degli studi di Pisa Economia, Storia Economica, Attività di ricerca Dottorato in Storia Economica

Università di Bologna Economia, Storia Economica, Attività di ricerca
Assegno di ricerca in storia 
economica (assegno di ricerca 
dal 2003 al 2006)

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

E. Felice, La conquista dei diritti. Un’idea della storia, il Mulino, 
Bologna, 2022.

Interpretazione della storia umana alla luce dell’evoluzione del 
liberalismo, del socialismo e dell’ambientalismo

E. Felice, Storia economica della felicità, il Mulino, Bologna, 
2017.

Analisi storica di lungo periodo sul rapporto tra sviluppo 
economico ed etica

E. Felice, Ascesa e declino. Storia economica d’Italia, il Mulino, 
Bologna, 2015.

Ricostruzione e analisi storica dell’economia italiana nel lungo 
periodo, in particolare dall’Unità a oggi

E. Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, il Mulino, Bologna, 
2013.

Ricostruzione del divario Nord-Sud e interpretazione dei 
motivi per cui il Sud è rimasto indietro

E. Felice, Divari regionali e intervento pubblico. Per una rilettura 
dello sviluppo in Italia, il Mulino, Bologna, 2007.

Ricostruzione dei divari regionali in Italia dall’unità a oggi, nel 
Pil, nell’istruzione, nella speranza di vita e nell’indice di 
sviluppo umano, e interpretazione

V. Zamagni e E. Felice, Oltre il secolo. Le trasformazioni del 
sistema cooperativo Legacoop alla fine del secondo millennio, il 
Mulino, Bologna, 2006.

Ricostruzione della storia della Legacoop dagli anni settanta 
all’inizio del Duemila

Articoli e altre pubblicazioni Descrizione
E. Felice, The roots of a dual equilibrium: GDP, productivity and 
structural change in the Italian regions in the long-run (1871-
2011), «European Review of Economic History», 23 (2019), n. 
4, pp. 499-528.

Ricostruzione di lungo periodo del Pil delle regioni italiane e 
delle sue principali componenti, pubblicata su una delle più 
importanti riviste internazionali di storia economica.

E. Felice, Rethinking the take-off: the role of services in the new 
economic history of Italy (1861-1951), «Cliometrica», 13 (2019), 
n. 3, pp. 405-442. DOI:10.1007/s11698-018-0179-z.

Ricostruzione della serie annuale del Pil dei servizi, dal 1861 
al 1951, e conseguente interpretazione per lo sviluppo 
economico italiano, pubblicata su una delle più importanti 
riviste internazionali di storia economica. 

E. Felice, The Socio-Institutional Divide: Explaining Italy’s 
Long-Term Regional Differences, «Journal of Interdisciplinary 
History», 49 (2018), n. 1, pp. 43-70. DOI:10.1162/jinh_a_01231.

Ricostruzione e interpretazione della questione meridionale e 
del divario Nord-Sud nel lungo periodo, pubblicata su una 
delle principali riviste di storia internazionali. 

E. Felice, A. Lepore, State intervention and economic growth in 
Southern Italy: the rise and fall of the ‘Cassa per il Mezzogiorno’ 
(1950-1986), «Business History», 59 (2017), n. 3, pp. 319-341. 
DOI:10.1080/00076791.2016.1174214.

Ricostruzione e interpretazione dell’intervento straordinario e 
dell’azione della Cassa per il Mezzogiorno nel secondo 
dopoguerra, pubblicata su una delle principali riviste 
internazionali di business history.

E. Felice, Regional convergence in Italy (1891-2001): testing 
human and social capital, «Cliometrica», 6 (2012), n. 3, pp. 
267-306.

Analisi del ruolo svolto dal capitale umano e dal capitale 
sociale nello sviluppo regionale italiano, dall’Ottocento a oggi, 
pubblicata su una delle più importanti riviste internazionali di 
storia economica.

E. Felice, A. Carreras, When did modernization begin? Italy’s 
industrial growth reconsidered in light of new value-added series, 
1911−1951, «Explorations in Economic History», 49 (2012), n. 
4, pp. 443-460.  
DOI:10.1016/j.eeh.2012.07.004.

Ricostruzione della serie annuale del Pil dell’industria italiana, 
dal 1911-1951, e conseguente interpretazione sullo sviluppo 
economico italiano, pubblicata su una delle più importanti 
riviste internazionali di storia economica.

E. Felice, Regional value added in Italy, 1891-2001, and the 
foundation of a long-term picture, «The Economic History 
Review», 64 (2011), n. 3, pp. 929−950.

Ricostruzione del valore aggiunto delle regioni italiane dal 
1891 al secondo dopoguerra, e conseguente analisi sulle 
conseguenze delle stime per l’interpretazione dello sviluppo 
economico italiano, pubblicata su una delle più importanti 
riviste internazionali di storia economica.
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese (capacità di lettura eccellente, capacità di scrittura eccellente, capacità di espressione orale eccellente)
Spagnolo (capacità di lettura eccellente, capacità di scrittura eccellente, capacità di espressione orale eccellente)
Francese (capacità di lettura buona, capacità di scrittura elementare, capacità di espressione orale elementare)
Catalano (capacità di lettura buona, capacità di scrittura elementare, capacità di espressione orale elementare)

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Nato nel 1977, dal 2019 professore ordinario di Politica economica. Ho dedicato la mia vita professionale allo studio delle 
disuguaglianze e dei divari regionali, con particolare riguardo alla storia economica italiana, allo studio del rapporto fra 
sviluppo economico ed etica, in prospettiva storica e con sguardo comparativo, più di recente all’evoluzione e all’analisi degli 
scenari globali e dei diritti umani, alla luce del confronto fra le prospettive del liberalismo, del socialismo e dell’ambientalismo. 
Per quel che riguarda l’Italia ho studiato inoltre l’intervento pubblico nel Novecento, sia negli aspetti positivi che in quelli 
negativi, il terzo settore con riferimento soprattutto al mondo della cooperazione. Su questi temi ho pubblicato diversi libri e 
numerosi articoli, alcune sulle più importanti riviste internazionali; complessivamente ho in attivo oltre 100 pubblicazioni 
scientifiche. Ho preso parte a più di sessanta seminari e conferenze internazionali (e a oltre cento seminari e conferenze in 
Italia), in quattro continenti (Europa, Asia, Africa, America del Nord e del Sud). Ho studiato o tenuto conferenze come relatore 
invitato in alcune delle più prestigiose università al mondo (London School of Economics, Università di Oxford, Harvard).
Partecipo da quasi un decennio al dibattito pubblico italiano, in maniera continuativa con libri ed editoriali su alcune delle più 
importanti testate nazionali; occasionalmente ho assunto incarichi di consulenza, fra gli altri presso la Banca d’Italia, la Rai, 
Invitalia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e sono stato membro della segreteria nazionale del Partito 
Democratico, come responsabile Economia (2020-2021).
Ritengo di potere dare un contributo prezioso alla definizione degli obiettivi e all’elaborazione degli indirizzi strategici di Banca 
Etica, sia con riguardo all’Italia, dalle tematiche ambientali e della transizione energetica a quelle sociali e al contrasto delle 
disuguaglianze, sia con riguardo al contesto internazionale, in particolare per quanto concerne la riforma della globalizzazione 
per promuovere la finanza etica e le politiche di sviluppo, economico, sociale e civile, per i paesi del Sud del mondo.

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO CHE LA PERSONA CANDIDATA IPOTIZZA PER IL FUTURO DI BANCA ETICA  
E CHE SI IMPEGNA A PROPORRE AL NUOVO CDA

La finanza etica ha bisogno di caratterizzarsi e distinguersi sempre più nei prossimi anni. La spinta che soprattutto in Europa 
arriva sul tema della sostenibilità rischia di generare un aumento dei fenomeni di green washing, avallato da normative troppo 
tolleranti riguardo alle tematiche ESG. 
Stakeholders, consumatori e soci, comunità, sono esposti fortemente al rischio di non saper distinguere i comportamenti dei 
soggetti in campo. Il Gruppo BE dovrebbe impegnarsi sempre più, al suo interno e nelle Reti a cui aderisce, per evidenziare le 
peculiarità distintive della finanza etica dalla finanza tradizionale, ritoccata con elementi ESG.
Banca Etica potrebbe focalizzarsi ancora di più, visto l’eccellente lavoro fatto sulla microfinanza in Europa e verso il Sud del 
Mondo, sostenendo modelli economici inclusivi e positivi, che giorno dopo giorno dimostrano la loro validità e sostenibilità 
economica.
Banca Etica dovrà guardare alla sempre maggiore compliance normativa e puntare a mantenere indici patrimoniali robusti, 
continuando a conseguire ottimi risultati, anche esercitando con energia il ruolo di Capogruppo.
Banca Etica dovrà essere sempre più interattiva e moderna, offrendo ai propri soci e clienti servizi all’avanguardia con le 
migliori implementazioni tecnologiche, così da essere sempre più riconoscibile e accessibile in ogni luogo.
Banca Etica dovrà rafforzare sempre più i propri processi e percorsi partecipativi, così che dai soci, soprattutto quelli attivi, 
arrivino gli stimoli a migliorarsi e l’energia necessaria per rafforzare il capitale.


