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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI

 

 

Nome e Cognome 
data di nascita 

Qualifica attuale  
 

Amministrazione 
Telefono cellulare 

 
Indirizzo posta elettronica 

Indirizzo PEC 
Profilo 

 

Cosimo Antonaci 
06/09/1973 
Esperto di politiche di coesione e politiche ambientali attualmente è componente del 
Nucleo verifica e controllo degli investimenti pubblici 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Agenzia per la Coesione Territoriale 
+39 338-4769894 
 
minoanto@gmail.com  
cosimo.antonaci@pec.it 
Dottore di ricerca in Diritto ed Economia dell’Ambiente, fin dai primi anni di formazione 
professionale ha rafforzato le sue competenze nell’ambito delle politiche pubbliche di 
investimento per la coesione e lo sviluppo territoriale e in particolare per lo sviluppo 
sostenibile, la prevenzione dei rischi naturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (energia, servizi idrici, gestione dei rifiuti, economia circolare). Dopo
un percorso di formazione e un’esperienza lavorativa presso la Direzione Generale Politica
Regionale della Commissione europea, dal 2001 presta servizio presso le amministrazioni 
centrali per la programmazione, il coordinamento e l’attuazione delle politiche di coesione 
nazionale e comunitaria. Ha rafforzato la sua professionalità affiancando costantemente 
all’impegno lavorativo esperienze di formazione e di ricerca accademica. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Date (01/01/2018 – Attuale incarico)  
Datore di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri - Agenzia per la Coesione Territoriale  
Tipo di azienda Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego Componente del Nucleo di Verifica e Controllo degli investimenti pubblici (NUVEC) 
Principali mansioni Supporto ed accompagnamento all'attuazione di programmi e progetti comunitari e nazionali 

e alle attività di programmazione degli strumenti della politica di coesione comunitaria e 
nazionale. In particolare:  
- è componente del Gruppo di Lavoro per la programmazione e attuazione dei Contratti 

Istituzionali di Sviluppo (CIS), all’interno del quale sta svolgendo la due diligence del CIS 
per l’Area di Taranto, sta supportando il Responsabile Unico del Contratto, è tra i 
referenti per la costruzione del CIS per le aree Sisma 2016, oltre a seguire la costituzione 
e attuazione di tutti gli altri CIS; 

- è componente della task force per l’accelerazione della spesa del POR FESR Sicilia 
2014-2020 istituita nell’ambito dell’accordo di Cooperazione Rafforzata sottoscritto tra il 
Governo italiano, la Commissione europea e la Regione Siciliana; 

- supporta la task force “Edilizia scolastica” istituita dall'Agenzia per la Coesione a seguito 
di uno specifico accordo di collaborazione con il MIUR; 

- ha partecipato al gruppo di lavoro per l’istruttoria degli interventi da finanziare con le 
prime assegnazioni del FSC programmazione 2021-2027 disposte dalla Legge di 
Bilancio 2021 e in deliberazione da parte del CIPESS. 

- è componente del gruppo di coordinamento del Tavolo partenariale istituito dal 
Dipartimento per le Politiche di Coesione per individuare le priorità di investimento della 
politica di coesione comunitaria 2021-2027 da finanziare per il raggiungimento 
dell’Obiettivo di Policy 2 “Un’Europa più verde”; 

- fa parte del team che per l’Agenzia, in collaborazione con il Dipartimento per la Coesione 
Territoriale, sta monitorando l’avanzamento degli adempimenti necessari a soddisfare le 
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condizioni abilitanti previste per l’Obiettivo di Policy 2 “Un’Europa più verde” per il ciclo 
di programmazione 2021-2027; 

- fa parte del team che per l’Agenzia ha seguito il processo di definizione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la parte di competenza delle politiche di 
coesione e di programmazione del pacchetto REACT-EU, nell’ambito dell’iniziativa 
comunitaria Next Generation EU; 

- ha partecipato alla definizione del Piano Sud 2030 predisposto dal Governo e confluito 
poi nel Piano Nazionale di Riforma 2020;  

- è stato responsabile unico dei Patti per lo Sviluppo delle Regioni Basilicata e Calabria, 
principali strumenti attuativi per l’attuazione del FSC 2014-2020 assegnato a queste due 
regioni; 

- supporta il processo di riclassificazione del Fondo Sviluppo e Coesione dei cicli di 
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 ai sensi dell’art. 44 del DL 
100/2019 ss.mm.ii e la conseguente definizione della nuova Delibera che adotterà il 
CIPE per introdurre la nuova governance del FSC e dei Piani di Sviluppo e Coesione; 

- supporta in generale l’accelerazione della spesa delle risorse della politica di coesione 
anche al fine di individuare azioni per migliorare l'efficienza, l'efficacia nonché gli effetti 
socio-economici dei programmi di investimento pubblico; 

- è componente del Tavolo di Coordinamento per gli interventi di potenziamento delle reti 
elettriche presieduto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, introdotto dall’Accordo di Partenariato per agevolare il confronto 
tra Amministrazioni Centrali, Regioni e operatori di settore; 

- supporta il Direttore Generale dell’Agenzia nell’applicazione delle nuove linee della 
Commissione europea inerenti il Green Deal e in particolare le proposte relativa alle 
politiche da mettere in campo per la “giusta transizione” verso un’economia 
decarbonizzata, inclusa la programmazione del Just Transition Fund; 

- Segue per l’Agenzia i lavori dei network europei EMA (Energy Managing Authorities) e 
ENEA-MA (Enrvironment and Managing Authorities) promosse dalla Commissione 
europea.  

 
Date (29/04/2016 - 31/12/2017)  
Datore di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri - Agenzia per la Coesione Territoriale  
Tipo di azienda Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego Esperto 
Principali mansioni Supporto specialistico all’Agenzia per la Coesione Territoriale nelle attività di accompagnamento 

all’attuazione di programmi e progetti finanziati dalla politica di coesione comunitaria e nazionale 
con particolare riferimento alle tematiche dell’energia, dell’ambiente, della prevenzione del rischio 
idrogeologico e del cambiamento climatico, inclusa la valutazione, il monitoraggio e il sostegno 
all’attuazione dei progetti di investimento. 

  Nell’ambito dell’incarico ha supportato l’Agenzia nella definizione degli aspetti attuativi inerenti i 
programmi cofinanziati dai Fondi SIE e quelli inerenti gli interventi finanziati dal FSC, individuando 
azioni per migliorare l'efficienza e l'efficacia degli stessi, proponendo iniziative per la rimozione 
degli ostacoli all'attuazione ed accelerazione della spesa, monitorando i processi attuativi e di 
governance inclusi gli avanzamenti necessari per il soddisfacimento delle condizionalità ex ante. 
Ha tra l’altro partecipato alla definizione del Piano Operativo Ambiente finanziato dal FSC 2014-
2020, alla predisposizione dei Progetti Operativi CReIAMO PA e Mettiamoci in Riga finanziati dal 
PON GOV e alla rete ICESP sull’economia circolare. 

 A settembre 2016 è stato nominato Responsabile Unico per l’Attuazione dei Patti per lo Sviluppo 
delle Regioni Basilicata e Calabria, contribuendo all’impostazione degli aspetti programmatici e 
attuativi degli interventi strategici, alla definizione dei sistemi di gestione e controllo per quelli 
finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione, all’avvio dei sistemi di monitoraggio dell’avanzamento 
progettuale. 

 
 
Date (21/05/2009 – 28/02/2016)  
Datore di lavoro Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 
Tipo di azienda Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego Esperto 
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Principali mansioni Politica di coesione comunitaria ciclo 2014-2020: supporto specialistico nell’individuazione 

delle strategie e degli obiettivi da conseguire con la politica di coesione in materia di produzione 
distribuzione e risparmio di energia, di riduzione dei gas serra, di gestione dei servizi idrici e dei 
rifiuti, di adattamento al cambiamento climatico e prevenzione del rischio idrogeologico e dei rischi 
ambientali in generale, recupero dei siti inquinati.  

 Ha coordinato il tavolo istituzionale per la definizione di risultati attesi - azioni - indicatori 
dell’Obiettivo Tematico 4 Energia sostenibile e qualità della vita ai fini della predisposizione 
dell’Accordo di Partenariato.  

 Ha co-cordinato il tavolo di confronto istituzionale sulle condizionalità ex ante e ne ha monitorato 
il soddisfacimento. 

 Ha supportato il Ministero nei negoziati con la Commissione Europea per l’approvazione 
dell’Accordo di Partenariato e di diversi Programmi Operativi, partecipando direttamente alle 
riunioni bilaterali e trilaterali e istruendo i documenti a supporto.  

 Ha svolto attività di sorveglianza sulla definizione degli strumenti di gestione e controllo dei 
Programmi cofinanziati. 

 
 Piano di Azione Coesione (PAC): ha partecipato all’istruttoria per l’individuazione delle priorità 

e ha supportato le amministrazioni interessate nella fase di rimodulazione dei programmi 
cofinanziati e nella fase di predisposizione dei documenti di adesione al PAC. Con Decreto n. 7 
del 2013 del Capo Dipartimento è stato nominato membro del Gruppo di Sorveglianza 
sull’attuazione del PAC. 

 
Politica di coesione nazionale - Fondo Sviluppo e Coesione: ha seguito la definizione delle 
linee di impostazione strategica degli obiettivi del Fondo per il periodo 2014-2020.  
Ha supportato il Ministro per la Coesione Territoriale nell’istruttoria per la definizione delle priorità 
da finanziare con la Delibera CIPE 8/2012 “Interventi di contrasto del rischio idrogeologico” e con 
la Delibera 60/2012 “Interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori 
ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche”.  
Ha analizzato alcuni Accordi di Programma Quadro per l’individuazione di progetti da rendicontare 
negli strumenti programmatici cofinanziati dalla programmazione comunitaria nell’ottica della 
politica regionale unitaria. 
 

 Politica di coesione comunitaria ciclo 2007-2013: supporto al coordinamento e alla 
sorveglianza dell’attuazione dei Programmi Operativi cofinanziati con particolare riferimento agli 
investimenti in materia di ambiente (energia, servizio idrico, gestione dei rifiuti, dissesto 
idrogeologico, recupero dei siti inquinati). 

 Ha seguito diverse missioni di audit sui programmi comunitari, esaminato i relativi rapporti redatti 
sia dai servizi della Commissione europea che delle Corti dei Conti italiana e europea 
contribuendo a redigere le controdeduzioni.  

 Ha svolto una costante azione di affiancamento e supporto per l’avanzamento dell’attuazione del 
Programma interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico del quale ha anche 
partecipato alla valutazione ex ante e alla valutazione ambientale strategica (VAS).  

 Ha seguito alcune riforme di settore come la predisposizione della Strategia Energetica Nazionale 
e l’attuazione in Italia delle direttive europee in materia di energia, risorse idriche, dissesto 
idrogeologico e rischi ambientali, nonché del Testo Unico in materia ambientale, ha approfondito 
l’evoluzione normativa che ha riguardato l’organizzazione e la tariffazione dei servizi pubblici locali 
di rilevanza economica, inclusi i servizi energetici, contribuendo ad assicurare la coerenza 
dell’attuazione degli interventi della Politica di Coesione con le novità strategiche e normative 
introdotte. 

 Nell’ottica della politica regionale unitaria ha seguito anche gli strumenti di programmazione 
nazionali finanziati dal Fondo Aree Sottoutilizzate partecipando all’individuazione degli interventi 
e alla definizione delle modalità attuative. Ha fatto parte della delegazione del DPS nelle audizioni 
OCSE per il report Environmental Performance Review of Italy e ha partecipato alla stesura del 
report stesso.  

 
 

Date (01/10/2008 31/05/2009)  
Datore di lavoro Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Economia (Via Columbia 2 Roma) 
Tipo di azienda Università 



Pagina 4 - Curriculum vitae di [ ANTONACI ]        luglio 2021 
 

  
 

Tipo di impiego Collaborazione all’interno del corso di Dottorato di Ricerca 
 
Principali mansioni Attività di ricerca e collaborazione con i corsi di laurea specialistica “Economia dell’Ambiente”, 

“Economia delle risorse naturali” e “Politica e governance ambientali”. Nell’ambito di questa 
collaborazione ha tenuto seminari specifici di approfondimento sui mercati energetici e sul servizio 
idrico integrato in Italia e ha collaborato con l’ISAE per la definizione degli argomenti da trattare 
nel documento di discussione Scenari di medio e lungo termine per lo sviluppo sostenibile. 

 
Date (01/09/2001 – 31/10/2008)  
Datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione 

Servizio Fondi Strutturali Comunitari (Via Curtatone 4 Roma) 
Tipo di azienda Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego Esperto 
 
Principali mansioni  Supporto specialistico nell’ambito della sorveglianza e attuazione della politica regionale 

comunitaria, con particolare riferimento all’attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno 
obiettivo 1 2000-2006 e alla definizione e attuazione dei meccanismi di premialità e delle 
innovazioni amministrative necessarie per la piena efficacia dei fondi comunitari. In particolare ha 
svolto mansioni di sorveglianza, monitoraggio e valutazione degli interventi dei programmi 
operativi e degli investimenti sulle “Risorse naturali” con riferimento al Servizio Idrico Integrato, al 
dissesto idrogeologico, alla gestione dei rifiuti e all’energia. In questo ambito ha seguito il percorso 
di attuazione della Legge 94/96 (c.d. Legge Galli) e ha partecipato ai tavoli istituzionali con Coviri, 
Anea e Federutility per la definizione di una convenzione tipo per l’affidamento del servizio idrico 
integrato. Ha partecipato inoltre a riunioni negoziali e rapporti istituzionali con le regioni e gli enti 
locali, le altre amministrazioni centrali, gli organismi comunitari e il partenariato economico e 
sociale. Ha svolto docenze in diversi progetti di Twinning con i Paesi di nuova adesione. 

 
 
Date (01/03/2001 – 31/07/2001)  
Datore di lavoro Commissione Europea DG Politiche Regionali  

Unità E2 Interventi in Italia (Rue Père de Deken, 23 1040 Bruxelles) 
Tipo di azienda Organismo Internazionale 
Tipo di impiego Tirocinio 
 
Principali mansioni Partecipazione alla fase di negoziazione dei Programmi Operativi delle Regioni Ob.1, dei 

Documenti Unici di Programmazione delle Regioni Ob.2 e del Programma Nazionale Trasporti 
per il periodo 2000-2006. Ha svolto per conto dell’Unità Italia l’istruttoria preliminare dei 
Complementi di Programmazione dei POR e dell’organizzazione della valutazione e del 
monitoraggio dei Programmi Operativi previsti dal QCS 2000-2006. 

 
 
Date (01/10/2000 – 28/02/2001)  
Datore di lavoro Finaosta S.p.A. Regione Autonoma della Valle d’Aosta  
 (Rue de Trèves 49/51 - 1040 Bruxelles) 
Tipo di azienda Ufficio di Rappresentanza presso le Istituzioni comunitarie 
Tipo di impiego Collaborazione scientifica 
 
Principali mansioni Costituzione e monitoraggio di un database dei bandi e programmi comunitari; redazione e 

pubblicazione di dossier sulle politiche comunitarie; consultazione delle agenzie di stampa 
europee e internazionali e monitoraggio dei comunicati stampa delle Istituzioni europee. 

 
Date (01/05/2000 – 30/09/2000)  
Datore di lavoro Mondimpresa S.C.p.A.  (rue de l’Industrie 22 - 1040 Bruxelles) 
Tipo di azienda Ufficio di Rappresentanza presso le Istituzioni comunitarie 
Tipo di impiego Collaborazione scientifica 
 
Principali mansioni Attività “desk” per alcune regioni e province italiane e attività di consulenza per 

l’internazionalizzazione delle PMI; monitoraggio dei bandi proposti dalla Commissione europea; 
approntamento di un progetto nell’ambito delle iniziative del programma MEDA, ricerca partner, 
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coordinamento Europartenariato, organizzazione e tutoring di corsi di aggiornamento sulle 
politiche Comunitarie rivolto a dirigenti della Regione Siciliana. 

 
Date (15/06/1998 – 15/12/1998)  
Datore di lavoro Camera di commercio Italo-lussemburghese (45 Bd Charlotte 1331 Luxembourg) 
Tipo di azienda o settore Camera di Commercio Italiana all’estero  
Tipo di impiego Stage a valere sul Programma comunitario Leonardo Da Vinci 
 
Principali mansioni  Attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle PMI: analisi di mercato per la fornitura di 

servizi alle imprese, organizzazione di fiere ed altre iniziative per la promozione del made in Italy, 
organizzazione di missioni economiche e di corsi per operatori economici, redazione del rapporto 
semestrale su “Analisi dei settori economici e opportunità di business in Lussemburgo” per conto 
di Assocamerestero e del Ministero per il Commercio Estero. 

 
 
Date (01/01/1990 – 31/05/1998)  
Datore di lavoro Biblioteca Calasanziana (via Pirrotta 2 Campi Salentina –LE) 
Tipo di azienda o settore Istituzione Culturale 
Tipo di impiego Operatore Culturale (collaborazione volontaria) 
 
Principali mansioni Attività di valorizzazione del patrimonio librario, artistico e culturale in dotazione della biblioteca, 

censimento delle cinquecentine presenti per il catalogo ICCU, organizzazione mostre, convegni 
e seminari. Redazione del giornale “L’Officina” e della rivista semestrale “Quaderni della 
Biblioteca Calasanziana”. Approntamento e rendicontazione di progetti di finanziamento messi a 
disposizione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Puglia. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Date (01/10/2008 - 08/07/2016)    
Nome e tipo di istituto Dottorato di ricerca in diritto ed economia dell’ambiente Univ. Tor Vergata Roma 
Principali materie oggetto dello studio Ha condotto studi sulle asimmetrie informative nella prevenzione e controllo 

dell’inquinamento, compreso alcuni aspetti legati all’incentivazione economica della 
trasformazione da passiva in attiva della reti di trasmissione e di distribuzione 
dell’elettricità in un contesto di generazione distribuita e alla governance dei servizi 
ambientali (risorse idriche e rifiuti). Ha discusso la tesi di dottorato esponendo i risultati 
di tre ricerche: una giuridica “La tutela delle coste e del mare nel diritto internazionale, 
europeo e nazionale” e due econometrici “L’efficacia del monitoring e dell’enforcement 
della Guardia Costiera italiana” e “L’impatto dei flussi turistici sulla produzione dei rifiuti 
urbani e sulla raccolta differenziata. Il caso di alcune province italiane”.  

Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca 
 
Date (20/01/2003 – 14/03/2005)    
Nome e tipo di istituto Scuola  di  specializzazione in  diritto  ed  economia delle Comunità europee (corso 

biennale) Università La Sapienza Roma Facoltà di Economia e Commercio 
Diritto Comunitario, Storia delle istituzioni comunitarie, Economia  
Tesi finale: Nuovi esempi di governance: elementi di continuità tra programmazione 
negoziata (l.662/1996) e progettazione integrata nella programmazione comunitaria. 

Qualifica conseguita  Diploma di Scuola di Specializzazione Universitaria 
 
 
 
Date (25/10/2000 – 30/10/2001)    
Nome e tipo di istituto Master in International Development MID conseguito presso STOA’ Istituto di Studi per la 

Direzione e Gestione di Impresa (Ercolano-NA) in collaborazione con l’Università 
Orientale di Napoli. 
Politiche per lo sviluppo locale, strumenti di programmazione negoziata, economia dello 
sviluppo, storia ed analisi dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, analisi territoriale, 
ciclo del progetto  
La dissertazione finale ha riguardato “L’impostazione e l’efficacia degli uffici di 
rappresentanza delle Regioni Italiane presso le Istituzioni Europee” 
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Qualifica conseguita  Master  (Classificazione nazionale - II Livello) 
 
 
Date (08/11/1992 – 06/07/1999)    
Nome e tipo di istituto Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-amministrativo, conseguita presso 

l’Università La Sapienza di Roma (voto finale 105/110) 
Principali materie oggetto dello studio Diritto Pubblico e Privato, Diritto Amministrativo, Economia Politica, Storia Moderna e 

Contemporanea (Tesi di laurea in storia contemporanea dal titolo: “Continuità e 
innovazione nella classe politica del Salento (1943-1948)” discussa con il Professor 
Pietro Scoppola) 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione nazionale Diploma di laurea quadriennale/quinquennale del vecchio ordinamento 
 
 
Date (15/09/1987 – 15/07/1992)    
Nome e tipo di istituto Liceo Classico presso l’Istituto Calasanzio di Campi Salentina (LE)  

Sezione Sperimentale  
Qualifica conseguita  Maturità classica 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  B2  B2  B2  B2 

Francese  A2  A2  A2  A2  A2 

   
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Capacità di ascolto e di comunicazione assertiva, rispetto dei ruoli e delle regole sia esplicite che 
implicite alla dinamica di gruppo, tendenza ad evitare i conflitti all’interno del gruppo che 
potrebbero rallentare il raggiungimento degli obiettivi. Ho maturato tali capacità e competenze 
relazionali fin dall’esperienza di operatore culturale durante la quale ho lavoro in team per la 
progettazione e la realizzazione di eventi culturali.  Le stesse sono state inoltre affinate durante il 
Master MID dove ho lavorato in gruppi in cui erano presenti competenze diverse per la soluzione 
di problemi complessi. Anche nell’attuale incarico vengo coinvolto frequentemente in lavori in 
team svolgendo spesso il ruolo di coordinatore e responsabile dell’output. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Capacità di analisi sistemica dei problemi complessi, di definizione della check list delle attività e 
di individuazione delle priorità, di rispetto delle scadenze, di coordinamento del lavoro degli altri, 
di assunzione di responsabilità rispetto ai risultati ottenuti. Inoltre ho sviluppato buone 
competenze nel public speaking in qualità di relatore e di formatore. Ho maturato tali capacità 
soprattutto negli ultimi incarichi dove mi vengono affidate responsabilità dirette di coordinamento 
per il raggiungimento di obiettivi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

Applicativi informatici e banche dati per il monitoraggio dei progetti; buona conoscenza e utilizzo 
intelligente delle informazioni presenti in rete. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Appassionato di storia contemporanea e storia dell’arte, frequenta diversi hobby e cura alcune 
collezioni.  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Impegnato in attività di volontariato con finalità sociali e culturali. 

 
ALTRO 

Vincitore della selezione pubblica dei membri del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici della Regione Lazio per il profilo Programmazione Economica. 

PUBBLICAZIONI  
 2015 Ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei. 

Opportunità di investimento per il capitale naturale, il capitale culturale e le infrastrutture 
verdi. Rapporto curato per la Fondazione Sviluppo Sostenibile 

 
 2012 Rapporto Annuale 2011 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate. Rapporto redatto dal 

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e presentato al Parlamento dal Ministro per 
Coesione territoriale Dott. Fabrizio Barca. 

 
 2012 Rapporto Strategico sul contributo dei fondi strutturali al conseguimento della politica di 

coesione in Italia (art. 29 del Reg. CE 1083/2006). 
 
 2011 Rapporto Annuale 2010 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate. Rapporto redatto dal 

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e presentato al Parlamento dal Ministro per gli 
Affari Regionali e la coesione territoriale On. Raffaele Fitto. 

 
 2010 Cosimo Antonaci, Il mercato delle acque in bottiglia in Italia, su Menabò di etica ed 

economia (www.eticaeconomia.it). 
 
 2009 Laura Castellucci – Cosimo Antonaci, Per una gestione sostenibile delle risorse idriche, 

in ISAE, Documento di discussione su Scenari di medio e lungo termine per lo sviluppo 
sostenibile, Roma maggio 2009. 

 
2008 Rapporto Annuale 2007 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate. Rapporto redatto 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e presentato al Parlamento dal 
Ministro per lo Sviluppo Economico On. Pier Luigi Bersani. 

 
2006 QCS Ob. 1 2000-2006 - Aggiornamento della Valutazione intermedia - Quadro 

macroeconomico e analisi dei dati di monitoraggio a cura dell'Unità di Valutazione degli 
Investimenti Pubblici. 

 
2002 Cosimo Antonaci, Europa Unita: progetto politico e convivialità delle culture, in 

Quaderni Itineranti, Numero Sperimentale, Frascati, 2002. 
 

2001 Dossier su “Allargamento”, “Partenariato Euro-Mediterraneo”, “Cooperazione allo 
sviluppo”, “Relazioni esterne”, redatti per il Centro di Documentazione Europea della 
Regione Valle d’Aosta e pubblicati sui siti www.regione.vda.it e www.cercaeuropa.net. 

 
1997 Francesca Abbracciavento, Cosimo Antonaci, Luca Bassotti, Le sfide dell’economia 

nella società che cambia, in Quaderni della Biblioteca Calasanziana, anno 0, numero 
sperimentale, Campi Salentina, 1998. 

 
PRINCIPALI DOCENZE E SEMINARI  
 

2019 Relatore alla tavola rotonda dell’evento “Tecnologie verdi per il futuro” nell’ambito di 
“Siamo Europa 2019 organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento.  

2018 Forum PA: L’accompagnamento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale all’attuazione 
dei PO: la cooperazione rafforzata tra metodi ed esperienze 

2015 Salone della Corporate Social Responsibility e dell’Innovazione Sociale, intervento al 
seminario “Innovability, l’Italia parte da qui”, Università Bocconi Milano 7 ottobre 2015. 

2014 “Sviluppo sostenibile e buone pratiche dai territori” Bolzano, 23 e 24 gennaio 2014. 
Seminario all’interno della manifestazione Klimahouse 2014. 

2013 Business International - Reti Energetiche e innovazione, Roma 30 ottobre 2013. 
Intervento sugli investimenti della politica di coesione in materia di smart grid. 
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2013 Primo incontro dei Coordinatori territoriali del Patto dei Sindaci in Italia - Pescara, 7 
Maggio 2013. Intervento sulle opportunità di finanziamento della Politica di Coesione per 
i temi dell’Energia. 

2012 Interventi tenuti in diverse Regioni sulle opportunità di finanziamento per l’efficienza 
energetica previste dai Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali nell’ambito del 
Progetto Lumiere di ENEA 

2011 Interreg Italia-Austria Intervento al Seminario EnergeticaMente tenutosi a Udine il 15 
dicembre 2011 

2009 Twinning per la gestione dei fondi strutturali Italia-Bulgaria, Roma: lezioni sul 
funzionamento del comitato di Sorveglianza e sul rapporto tra istituzioni e partenariato 
economico e sociale per la delegazione bulgara in Italia 

2009 Seminario sulla governance del Servizio Idrico Integrato per il corso “Economia delle 
risorse Naturali” presso la Facoltà di Economia dell’Università Tor Vergata di Roma. 

2008 Mediterre - fiera dei parchi del Mediterraneo: intervento al convegno organizzato dal 
Formez “La programmazione comunitaria per i parchi del Sud”. 

2007 “Politica di coesione ambiente: sfide e opportunità per lo sviluppo sostenibile 2007-2013”, 
Seminario di alta formazione “Il bilancio dell’Unione e gli strumenti finanziari a supporto 
della politica ambientale comunitaria”, Lonate Pozzolo (VA), 7 marzo 2007. 

2007 SSAI (Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno): docenze per il corso di funzionari 
di prefettura e per il progetto di scambio con i funzionari di pubblica sicurezza della 
Bulgaria. 

2006 Intervento al Seminario di studio per imprese e sindacati “Imprenditorialità e legalità” 
(Lanusei 25.05.06) organizzato dal Formez nell’ambito del progetto SO.LE attivato dalla 
Regione Sardegna. 

2006 SSAI (Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno): docenze sulla politica regionale 
per dirigenti delle prefetture. 

2005 LUISS Guido Carli, Roma. Corso Management dei Progetti Comunitari, IV Modulo “La 
gestione dei fondi strutturali”. 

2005 Twinning Italia-Romania, Roma: lezioni sull’organizzazione del servizio idrico Integrato 
in Italia e sui meccanismi di premialità adottati dal QCS Italia Regioni ob.1 per la 
delegazione rumena in Italia. 

2005 CODEMM “Consorzio per gli ecosistemi montani e marginali”, Atessa (CH). Lezioni sulla 
gestione dei fondi strutturali nel corso per dirigenti comunali. 

2004 Twuinning Italia-Ungheria, Roma: lezioni sui meccanismi di sorveglianza dei programmi 
cofinanziati dai fondi strutturali e funzionamento dei gruppi di lavoro di approfondimento 
di determinate tematiche per la delegazione ungherese in Italia. 

2003 Twuinning Italia-Ungheria contea di Szeged: lezioni sul funzionamento del Comitato di 
Sorveglianza nei programmi operativi e sulla nozione di Beneficiario Finale per gli 
amministratori locali. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI Coniugato con tre figli. 
 
“Il sottoscritto Cosimo Antonaci, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni 
rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi 
per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 
agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati)”. 
 
26 luglio 2021                    Cosimo Antonaci 
       
   




