
Articoli su stampa 2019 
 

1. Articolo – Flat tax o tre aliquote – Il mattino 14 luglio 2019  
2. Articolo - Web tax, chi colpirà l'imposta sui servizi digitali 

https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/ilpunto 
3. Articolo apparso su Ateneapoli, numero 18 del 22 novembre 2019, pag. 29 
4. Articolo sulla rubrica mensile "Punto Marketing" (curata dalla Società Italiana 

Marketing) de Il Sole 24 Ore, dal titolo "La grande occasione dell'heritage marketing" (coautori 
Maria Rosaria Napolitano, Università Parthenope, e Angelo Riviezzo, Università degli Studi del 
Sannio); 

5. Per il Sud serve un nuovo regionalismo europeo, in “Libertàeguale”, 
05/01/2019, http://www.libertaeguale.it/ripensare-il-regionalismo-per-cambiare-
leuropa/?fbclid=IwAR3uBH-
x_yyZV4EVCIgU3OCph0ljLGAPaHJWvhWrf3jYaH0GFxnjp8yikfE; 

6. Crescita? Tutti i numeri che obbligano a ripensare la Ue, in 
“ilsussidiario.net”, 06/01/2019, https://www.ilsussidiario.net/news/economia-e-
finanza/2019/1/6/crescita-tutti-i-numeri-che-obbligano-a-ripensare-la-ue/1831742/; 

7. Il federalismo contro il Sud è lillipuziano, in “la Repubblica Napoli”, 09/01/2019; 
8. Per la crescita serve ripensare l’Europa, in “Libertàeguale”, 

09/01/2019, http://www.libertaeguale.it/per-la-crescita-serve-ripensare-leuropa/; 
9. Reddito di cittadinanza e regionalismo differenziato, un mix dannoso, in “ilsussidiario.net”, 

18/01/2019, https://www.ilsussidiario.net/news/economia-e-finanza/2019/1/18/visto-dal-sud-
reddito-di-cittadinanza-e-regionalismo-differenziato-un-mix-dannoso/1836193/; 

10. La dura vita delle imprese individuali italiane, in "Istituto per la Competitività (I-Com)", 
18/01/2019, https://www.i-com.it/2019/01/18/dura-vita-delle-imprese/; 

11. Le famiglie campane tornano a indebitarsi per i mutui è in testa Salerno, cala Caserta, in “il 
Mattino”, 22/01/2019; 

12. Nord-Sud: contro il federalismo irresponsabile, in “Libertàeguale”, 
25/01/2019, http://www.libertaeguale.it/nord-sud-contro-il-federalismo-
irresponsabile/?fbclid=IwAR2UVpupqYde74R2-
pMfj5Fx1YeIgdCDxxnhoIkQkg8PgE_zmYbMVM24glA; 

13. Einstein e il risveglio dell'Europa,  in “ilsussidiario.net”, 
05/02/2019, https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2019/2/5/einstein-e-il-risveglio-
delleuropa/1844066/?fbclid=IwAR2708eCveDHYw3hwAxwXXWGVl_XZ4Qv5k_TvI6-
mXJ7mGOlYjtcrSkIERk; 

14. Così questa autonomia differenziata può far male anche al Nord, in “ilsussidiario.net”, 
14/02/2019, https://www.ilsussidiario.net/news/politica/2019/2/14/visto-dal-sud-cosi-questa-
autonomia-differenziata-puo-far-male-anche-al-nord/1847732/; 

15. Incompiute al Sud la storia industriale rimasta a metà, in “il Mattino”, 10/03/2019; 
16. È sbagliato puntare sul sostegno al reddito. Servono investimenti, in “La città”, 14/03/2019; 
17. Nuova via della seta. La doppia insidia nascosta nel patto tra Italia e Cina, in “ilsussidiario.net”, 

21/03/2019, https://www.ilsussidiario.net/news/economia-e-finanza/2019/3/21/nuova-via-
della-seta-la-doppia-insidia-nascosta-nel-patto-tra-italia-e-cina/1861570/; 

18. Italia crescita zero. Gli aggiustamenti non bastano, va cambiata l’Ue, in “ilsussidiario.net”, 
28/03/2019, https://www.ilsussidiario.net/news/economia-e-finanza/2019/3/28/lepore-italia-
crescita-zero-ora-la-ue-non-puo-piu-dire-no-agli-eurobond/1864368/; 



 
19. Quando la gloriosa Ignis Sud spingeva il boom economico, in “il Mattino”, 10/06/2019; 
20. Autonomia. Troppe deleghe alle Regioni: brusca frenata al decentramento, in “ilsussidiario.net”, 

28/06/2019, https://www.ilsussidiario.net/news/autonomia-troppe-deleghe-alle-regioni-
brusca-frenata-al-decentramento/1899264/; 

21. Autonomia e Zes al Nord, due sgambetti allo sviluppo del Paese, in “ilsussidiario.net”, 
05/07/2019, https://www.ilsussidiario.net/news/visto-dal-sud-autonomia-e-zes-al-nord-due-
sgambetti-allo-sviluppo-del-paese/1901715/?fbclid=IwAR0QIw-
ZIiigR3AjkT5KcsBXJxxvOBYotKX8SPHrPwHpP_zTbcZw9xD_LME; 

22. L’Autonomia e tutti i punti da ridiscutere, in “il Mattino”, 11/07/2019; 
23. Ecco cosa serve per un’autonomia responsabile e utile, in “ilsussidiario.net”, 

13/07/2019, https://www.ilsussidiario.net/news/visto-dal-sud-ecco-cosa-serve-per-
unautonomia-responsabile-e-utile/1904620/; 

24. Dov’è finito il Sud, in “La Lettura” del Corriere della Sera, 14/07/2019; 
25. Autonomia differenziata. I rischi di frantumazione di un “Paese troppo lungo”, in “Il Sud on line”, 

20/07/2019, https://www.ilsudonline.it/autonomia-differenziata-i-rischi-di-frantumazione-di-
un-paese-troppo-lungo-intervista-con-amedeo-lepore/; 

26. Infrastrutture e servizi le priorità per il Sud, in “il Mattino”, 31/08/2019; 
27. Autonomia e Mezzogiorno, come vincere i dubbi di Ue e Nord, in “ilsussidiario.net”, 

12/09/2019, https://www.ilsussidiario.net/news/conte-bis-autonomia-e-mezzogiorno-come-
vincere-i-dubbi-di-ue-e-nord/1923974/; 

28. Fondi Ue, Il piano Sud di Conte, in “il Mattino”, 12/09/2019; 
29. Il Sud e il dilemma del governo, in “ilsussidiario.net”, 

23/09/2019, https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2019/9/23/il-sud-e-il-dilemma-del-
governo/1928874/; 

30. “Sele d’Oro Mezzogiorno”: la rivoluzione che batte inefficienza e sprechi, in “ilsussidiario.net”, 
28/09/2019, https://www.ilsussidiario.net/news/letture-sele-doro-mezzogiorno-la-
rivoluzione-che-batte-inefficienza-e-sprechi/1929683/; 

31. Regionalismo, unificazione economica e futuro dell’Italia, in “Dimensione Informazione”, n. 9, 
settembre 2019, https://www.dimensioneinformazione.com/regionalismo-unificazione-
economica-e-futuro-dellitalia/; 

32. Autonomia: “Legge quadro, Regioni e coesione nazionale: si può ancora migliorare”, in 
“ilsussidiario.net”, 30/11/2019, https://www.ilsussidiario.net/news/autonomia-legge-quadro-
regioni-e-coesione-nazionale-si-puo-ancora-migliorare/1951445/. 

 
Interviste 
 

1. Intervista pubblicata sul magazine della Toulouse Business School (sede di Barcellona, Spagna) - 
dicembre 2019. 

2. Intervista rilasciata su SVWE a SiComunicazione 
(https://www.youtube.com/watch?v=n2uFbxEMbEs), 

3. Ateneapoli (http://www.ateneapoli.it/news/l-vanvitelli/cosme ci-con-gli-scar -alimentari-unapp-per-
ladieta-le-idee-vincen -a-startup-weekend) 

4. Intervista per il TGR Campania (raitre) per commen  al rapporto immigrazione); 
5. http://www.odcec.caserta.it/garanzia-campania-bond-intervista-al-professore-mario-mustilli/ 



6. https://twnews.it/it-news/confindustria-benevento-finanza-innovativa-per-la-crescita-ecco-i-
bond-made-in-campania 

7. https://www.ildenaro.it/convegno-di-capri-mustilli-finanza-alternativa-determinante-video/ 
8. https://www.tvsette.net/2019/10/04/il-9-ottobre-sviluppo-campania-presentera-i-principali-

strumenti-finanziari-a-disposizione-delle-imprese/ 
9. https://www.avlive.it/article/garanzia-campania-bond-finanza-innovativa-per-piccole-

medie-imprese 
10. https://agcult.it/a/12911/2019-11-29/musei-solima-nuove-tecnologie-strumento-per-

valorizzare-collezioni 
11. https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/arte_e_cultura/20_gennaio_13/intraprend

enza-digitale-primato-globale-dell-archeologico-napoli-6f12884c-3614-11ea-ae83-
6a244b4155cf.shtml  
 


