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Emmanuele Francesco Maria Emanuele è avvocato cassazionista, economista, banchiere, esperto 
in materia finanziaria, tributaria ed assicurativa, saggista, laureato in Giurisprudenza, insignito del 
Dottorato Honoris Causa in Belle Arti (Degree in Fine Arts) dalla St. John's University di Roma, della 
Laurea Honoris Causa in Diritto Canonico dalla Pontificia Università Lateranense di Roma e della 
Laurea Honoris Causa in Humane Letters dall’American University of Rome. Ha frequentato un 
corso di economia monetaria e finanziaria presso l'Università di Harvard (Cambridge - 
Massachusetts - USA). È Professore Ordinario Emerito per chiara fama in Scienza delle Finanze e 
dello Sviluppo Economico presso l'Universidad Francisco de Vitoria di Madrid. Già professore di 
Scienza delle Finanze all’Università LUISS Guido Carli, professore in Scienza delle Finanze e Diritto 
Tributario alla Link Campus University di Malta e docente straordinario di Scienza delle Finanze, 
Politica Economica ed Economia pubblica presso l’Università Europea di Roma, è  docente del 
corso “Arte e Finanza” nell’ambito del Master in Management delle Risorse Artistiche e Culturali 
dell’Università IULM. Già membro del Consiglio di Amministrazione della LUISS di cui è stato anche 
Vicepresidente, e del Consiglio di Amministrazione dell’Università LUMSA, è oggi membro del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Civitas Lateranensis e membro del Comitato di 
Indirizzo dell’Università Europea di Roma di cui è stato anche Vice Rettore. 

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto numerosi incarichi come Presidente, membro del 
Consiglio di Amministrazione e consulente di primarie istituzioni, aziende ed industrie pubbliche e 
private di livello internazionale in campo finanziario, chimico, metalmeccanico e delle costruzioni È 
Revisore Ufficiale dei Conti dal 1977. In campo assicurativo è stato Presidente dell’ISVAP.  

In campo artistico e culturale possiamo invece citare le seguenti cariche ricoperte nel tempo: 
Presidente della sezione italiana del Consiglio Mediterraneo della Cultura, organismo di natura 
non governativa nato sotto il patrocinio dell'UNESCO; Presidente della Fondazione Palazzo della 
Civiltà Italiana, Presidente dell’ Azienda Speciale Palaexpo che gestisce le Scuderie del Quirinale, il 
Palazzo delle Esposizioni e la Casa del Jazz; Consigliere della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma; 
Presidente del Comitato degli Intellettuali del "Padiglione Italia" della "54ma Esposizione d'Arte - 
Biennale di Venezia 2011"; Presidente del Comitato Scientifico della "Sezione Arte", per l'attività di 
esposizione delle arti visive, della "54ma edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto"; 
Consigliere di Amministrazione della Fondazione Biennale di Venezia; Consigliere del Ministro per i 
Beni e le Attività Culturali, per la conservazione, la valorizzazione e la promozione dell’arte sacra 
antica e contemporanea, con riferimento al patrimonio architettonico e storico-artistico statale ed 
a quello appartenente ad enti ecclesiastici fino ad aprile 2013, è attualmente Presidente Onorario 
dell’Orchestra Sinfonica di Roma, Membro del Comitato di Presidenza dell’Associazione Civita, 
Responsabile delle Relazioni Internazionali nonché Responsabile dell’Ufficio Studi. 

Infine Presidente della Fondazione Roma e della Fondazione Roma – Mediterraneo. 


