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ALTA FORMAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE
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Edizione

Gennaio/Marzo 2011
Firenze,
Settignano,
Villa Morghen

Con il patrocinio di:

Associazione

Eunomiamaster

Perché nasce Eunomia

Il corso “Eunomiamaster”, organizzato
dall’Associazione, giunge quest’anno alla
VI edizione e si rivolge ai giovani talenti
provenienti dal mondo dell’impresa,
pubblica e privata, degli enti locali, dei
partiti, dell’università, dei sindacati. Questi
avranno l’opportunità non soltanto di
vivere occasioni di qualificata formazione,
perfezionamento e aggiornamento con
docenti e relatori di chiara fama e alta
professionalità, ma anche di condividere
esperienze, riflessioni e obiettivi comuni
direttamente insieme ad alcuni dei più
noti esponenti del panorama istituzionale,
finanziario, culturale e imprenditoriale
italiano ed europeo. A questo scopo il
corso è riservato ad un ristretto numero
di partecipanti non superiore a 50, che
beneficeranno di borse di studio sulla
base della selezione operata dal Comitato

Eunomia è un’associazione senza scopo
di lucro che ha dato recentemente vita
all’omonima fondazione. Attraverso la
promozione e la realizzazione di diverse
attività formative vuole sostenere la
diffusione della cultura nel settore delle
Istituzioni e delle politiche, aiutare il
rinnovamento della vita politica locale
e nazionale e promuovere il corretto
funzionamento delle Istituzioni in
attuazione dei principi fondamentali
della Costituzione Italiana e dei valori
dell’Unione Europea. Le sue iniziative
sono indirizzate alla formazione delle
classi dirigenti in ambiti diversi della vita
pubblica nazionale.
L’ Associazione intende creare nuovi
luoghi ed esperienze di alta formazione
e aggiornamento dei giovani impegnati
con incarichi di direzione nella pubblica
amministrazione, nell’impresa, nei
sindacati e nei partiti. Nel nostro Paese,
infatti, i giovani meritevoli non sempre
riescono a beneficiare di occasioni di
crescita e consolidamento delle proprie
qualità anche in vista della propria
realizzazione professionale.
Il Presidente dell’Associazione Eunomia
Enzo Cheli

Enzo Cheli

Il Comitato Scientifico

Dario Nardella

Presidente
Professore di Scienza politica e
Presidente dell’International Political
Science Association (IPSA).

Francesco Neri

Vicepresidente
Professore ordinario di Diritto Pubblico
presso l’Università degli Studi di Firenze,
Facoltà di Economia e Gestione dei
Servizi Turistici.

Presidente
Professore universitario. Vicepresidente
Emerito della Corte Costituzionale.
Direttore
Vicesindaco del Comune di Firenze.
Professore a contratto di legislazione
dei beni culturali presso l’Università
degli Studi di Firenze.
Tesoriere
Presidente del Consorzio Nazionale
Con. Opera, si occupa di impresa
sociale nel campo dell’istruzione e
della formazione.

Marco Carrai

Resp. Relazioni Esterne
Imprenditore. Consigliere politico del
Sindaco del Comune di Firenze.

ALBERTO gambescia

Resp. Eunomia Roma
Avvocato
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Leonardo Morlino

Scientifico dell’Associazione. Le lezioni si
distribuiranno in quattro incontri di due
giornate ciascuno, organizzati tra gennaio
e marzo 2011. La cornice suggestiva di Villa
Morghen, un antico monastero sulle colline
fiorentine, permetterà ai partecipanti
e ai relatori di trovare opportunità di
approfondimento e riflessione assai
proficue con il supporto dei più moderni
metodi didattici e dei contenuti trattati.
Anche per questo aggiungeremo ai
seminari focus group, workshop, occasioni
conviviali e di confronto pubblico intorno
ad argomenti di attualità e di grande
interesse.
Il Presidente del Comitato Scientifico
Leonardo Morlino

GIORGIO GIOVANNETTI

Giornalista parlamentare e Vicedirettore
di GrParlamento.

PIETRO GRILLIDICORTONA

PierFrancesco Lotito

Professore ordinario del Dipartimento
di Studi Internazionali Facoltà di Scienze
Politiche Uniroma3.

RAFFAELE BIFULCO

Professore ordinario di Economia e
Management Facoltà di Economia
Università degli Studi di Firenze.
Direttore Istituto Lucca IMT di Studi
Avanzati. Direttore EPRIS e Presidente
Fondazione CERM.

Professore ordinario di Istituzioni
Diritto Pubblico presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Napoli Parthenope.

MARCELLO CECCHETTI

Professore ordinario di Istituzioni di
Diritto Pubblico presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli
Studi di Sassari. Presidente del corso di
laurea magistrale in Comunicazione e
Pubbliche Amministrazioni.

GIANPAOLO DONZELLI

Professore ordinario della Facoltà di
Medicina, Università degli Studi di Firenze.

FABIO PAMMOLLI

ANDREA SIMONCINI

Professore ordinario di Diritto
Costituzionale presso l’Università degli
Studi di Firenze, coordinatore
del
Comitato scientifico della Fondazione
Utilitas.

MAURIZIO TARQUINI

Docente di Formazione Aziendale
all’Università degli Studi di Lecce.
Direttore Generale dell’Unione degli
Industrialie delle Imprese di Roma.
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Borse di Studio

Il corso è rivolto ad un massimo di 50
giovani under 40 ai fini dei loro percorsi di
carriera nei seguenti ruoli:
• amministratori locali;
• quadri e dirigenti politici e sindacali;
• quadri e dirigenti di categorie
economiche;
• imprenditori;
• dirigenti di aziende nel settore delle
public utilities;
• professionisti del settore della
comunicazione e dell’organizzazione
politico-istituzionale.

settori specificatamente legati ai contesti
lavorativi e professionali dei partecipanti.
Interattività didattica. Il corso è basato
su un’approfondita interlocuzione tra
docenti e partecipanti, con metodi
interattivi, case studies, approfondimenti,
focus group e workshop.
È previsto l’ausilio di incontri con
importanti protagonisti ed esperti delle
Istituzioni, dell’impresa, dell’economia e
della politica.
Certificazione. Al termine del corso sarà
rilasciato un attestato di partecipazione
(con indicazione delle ore di formazione
effettuate).

Caratteristiche

Modalità di svolgimento

Qualità del progetto formativo.
Il corso propone percorsi formativi
altamente qualificati nei contenuti e
affidati a docenti di chiara fama, con
metodi didattici propri della formazione
post-universitaria
e
possibilità
di
approfondimento di temi di interesse
individuale e collettivo. È possibile la
sperimentazione, per singoli ambiti di
studio, di metodi di formazione a distanza
e progetti di e-learning.
Flessibilità. Ampia flessibilità nella
individuazione dei tempi, nelle modalità
di trattamento e approfondimento
dei temi, secondo le esigenze dei
partecipanti. L’offerta formativa mira
a coniugare tra di loro gli obiettivi di
approfondimento e aggiornamento nei

Il corso è dedicato al seguente tema:
Quale Federalismo?
Modelli, risorse, strumenti
Ciascuna sessione (dal venerdì
pomeriggio al sabato mattina) sarà
dedicata all’approfondimento di un sottotema.
Il corso si svolgerà nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2011.
Per la didattica si prevede un team
coaching con un coordinatore scientifico
che segue i partecipanti nello sviluppo
delle competenze e nel confronto con i
relatori.

L’Associazione Eunomia, grazie al
contributo degli sponsor, mette a
disposizione 50 borse di studio per
l’iscrizione, del valore di € 2.500,00 + IVA
ciascuna, ad integrale copertura delle
spese di partecipazione al corso, vitto e
alloggio (riservato solo ai residenti fuori
dalla provincia di Firenze).
Il Comitato Scientifico dell’Associazione, a
proprio insindacabile giudizio, assegnerà
le borse di studio ai concorrenti in base
ai titoli che gli stessi allegheranno alla
domanda di partecipazione alla selezione.
Il comitato scientifico provvederà a stilare
una lista di candidati idonei, di cui i primi
50 saranno ammessi.
L’assenza a più di una giornata di lavori
comporterà l’automatico ritiro della borsa
di studio e la sostituzione del corsista con
il primo più idoneo non ammesso.
L’intera documentazione deve essere
indirizzata a: Associazione Eunomia, c/o
Segreteria Organizzativa
Guest System - Viale G. Milton, 49
50129 Firenze.
Saranno ritenuti titoli preferenziali, da
presentare in carta libera:
- attestato di laurea o titolo di studio postuniversitario;
- autodichiarazione e/o attestato
comprovante lo svolgimento di attività
di governo locale, amministrativa,
imprenditoriale o dirigenziale in
ambito politico, sindacale e di categoria
economica;

- attestato di un docente universitario
o di uno studioso o esperto di settore
qualificato comprovante la serietà del
richiedente e la sua attitudine ai temi
oggetto del corso.
Possono inoltre essere presentati altri
eventuali titoli, quali pubblicazioni,
ricerche, studi e progetti.
La documentazione presentata non verrà
in ogni caso restituita.
Dovranno essere acclusi alla domanda:
l’autorizzazione all’uso dei dati per la
selezione ai sensi della normativa sulla
Privacy (d. l. 196/2003), il curriculum vitae,
la copia di un documento di identità valido
ai sensi della legge italiana, l’indirizzo
e i recapiti telefonici. Le domande non
complete non verranno considerate.
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Quale federalismo?
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PROGRAMMA

Quale federalismo?
Modelli, risorse, strumenti

Quale federalismo?
Modelli, risorse, strumenti

Sede Provincia di Firenze - Sala Luca Giordano
venerdì21Gennaio2011

venerdì4FEBBRAIO2011

h. 10,30
Saluti e inaugurazione corso
Andrea Barducci - Presidente Provincia di Firenze

h. 15,00 – 16,30
Il titolo V della Costituzione: lo stato dell’arte nella giurisprudenza costituzionale
Ugo De Siervo

h. 11,00 – 13,00
Tavola rotonda: Quale federalismo?
Intervengono: Giuseppe Castiglione, Sergio Chiamparino,
Andrea Gibelli, Linda Lanzillotta, Gianfranco Pasquino

Coordina: Enzo Cheli

Coordina: Dario Nardella

Villa Morghen
venerdì21Gennaio2011
SESSIONE RISERVATA AI CORSISTI
h. 15,00 - 17,00
Federalismo: le origini storiche
Massimo Teodori, Cesare Pinelli
Coordina: Pier Francesco Lotito
h. 17,30 - 19,30
Federalismo: le origini in Italia
Ettore A. Albertoni, Ennio Di Nolfo
Coordina: Pier Francesco Lotito

SABATO22Gennaio2011
h. 9,00 - 11,00
Federalismi di successo: Usa, Germania, Svizzera
Paolo G. Carozza, Raffaele Bifulco

h. 16,30 - 18,00
Luce ed ombre della prospettiva federale in Italia
Bruno Tabacci
Coordina: Leonardo Morlino
h. 18,00 - 19,30
Regioni a Statuto speciale: quali differenze?
Giuseppe Verde, Lorenzo Dellai
Coordina: Marcello Cecchetti

sabato5FEBBRAIO2011
h. 9,00 - 11,00
Quale welfare?
Enrico Rossi, Luciano Gallino
Coordina: Maurizio Tarquini
h. 11,30 - 13,30
Quali partiti per il Federalismo?
Mauro Calise, Francesco Enrico Speroni
Coordina: Pietro Grilli Di Cortona

Coordina: Andrea Simoncini
h. 11,30 -13,30
Federalismi e regionalismi difficili: Belgio, Canada, Spagna
Daniel Cardon de Lichtbuer, Tania Groppi
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Coordina: Carlo Fusaro
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Quale federalismo?
Modelli, risorse, strumenti

venerdì18FEBBRAIO2011

venerdì4MARZO2011

h. 15,00 - 17,00
Federalismo e amministrazione
Marco Cammelli, Fabio Pammolli

h. 15,00 - 17,00
Federalismo fiscale: quali modelli?
Gianluigi Bizioli, Claudio Tucciarelli

Coordina: Pier Francesco Lotito

Coordina: Pier Francesco Lotito

h. 17,30 - 19,30
Federalismo: dalla teoria alla pratica
Massimo Morisi, Gabriele Toccafondi
Coordina: Giorgio Giovannetti

h. 17,30 - 19,30
Scuola, ITC e federalismo
Luigi Berlinguer, Anna Maria Poggi, Pier Luigi Curcuruto
Coordina: Andrea Simoncini

Sabato19FEBBRAIO2011

SABATO5MARZO2011

h. 9,00 - 11,00
Il federalismo dei cittadini: analisi di sondaggi
Ilvo Diamanti

h. 10,00 - 12,30
Tavola rotonda: Federalismo, regionalismo, municipalismo.
Quali orizzonti?
Vannino Chiti, Maurizio Lupi
è stato invitato Roberto Cota

Coordinano: Enzo Cheli, Pier Francesco Lotito
h. 11,30 - 13,30
Finanza pubblica, federalismo e economia italiana
Pier Luigi Ciocca, Luca Antonini, Antonella Mansi, Valter Tamburini

Coordina: Enzo Cheli

Coordina: Marco Carrai

10

11

Quale federalismo?
Modelli, risorse, strumenti

RELATORI
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RELATORI

ALBERTONI Ettore A.

ANTONINI Luca		

BARDUCCI Andrea		

BERLINGUER Luigi		

Storico delle Dottrine e delle
Istituzioni Politiche, laureato in
Giurisprudenza a Milano, ha
esercitato la professione forense per
32 anni. Professore ordinario di Storia
delle Dottrine politiche a Milano,
nel 1998 si è trasferito nella nuova
Università degli Studi dell’Insubria,
dove è rimasto fino all’ottobre 2010.
Attualmente è Direttore Scientifico
del Centro Internazionale di Ricerca e
Formazione per la Storia delle Dottrine
Politiche e delle Istituzioni Giuridiche
e Sociali dell’Università dell’Insubria.
Presidente dell’Istituto per la Scienza
dell’Amministrazione Pubblica (ISAP)
di Milano dal 1972 al 1980, dal 1997 al
2001 è stato Presidente del Comitato
Scientifico dei Progetti Autonomia
per le Province di Bergamo, Vicenza
e Piacenza. Eletto nel Consiglio
Regionale della Lombardia per la Lega
nel 2000 e nel 2005, dal 2000 al 2006
è stato Assessore alle Culture, Identità
e Autonomie. Dal 2006 al 2008 è stato
Presidente del Consiglio Regionale.

Luca Antonini è avvocato e professore
ordinario di Diritto costituzionale
presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Padova. Ha svolto
diverse audizioni parlamentari e
collaborato alla stesura di numerosi
disegni di legge statali e regionali.
Dal 2003 al 2006 è stato componente
dell’Alta Commissione di studio sul
Federalismo fiscale presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Nel gennaio
del 2007 è componente della Agenzia
per le Onlus. Dal 2008 è consigliere
giuridico del Ministro dell’Economia,
oltre che membro del CdA di ISFOL. Dal
2009 è membro del comitato scientifico
dell’Osservatorio nazionale sulla
Famiglia e di IFEL. Come consigliere dei
Ministri Tremonti e Calderoli, è stato
uno dei principali estensori del disegno
di legge delega sul federalismo fiscale,
poi divenuto la legge n. 42 del 2009. è
Presidente della Commissione tecnica
paritetica sul federalismo fiscale dal
2009. Autore di diversi saggi sui temi
del federalismo, del federalismo fiscale,
della Costituzione economica e del
sistema fiscale.

Andrea Barducci è Presidente della
Provincia di Firenze. Dopo essere
stato Vicepresidente nella passata
amministrazione, ha infatti vinto le
elezioni provinciali del 6-7 giugno
2009 con il 55,47% dei voti. Diplomato
al Liceo scientifico di Sesto Fiorentino,
è entrato in politica da adolescente,
prima nella Fgci, poi come dirigente
del Movimento studentesco. È stato
segretario del Comitato comunale
del Pci prima di passare ad altri
incarichi a livello della Federazione
fiorentina. Ha poi aderito al Pds, ai Ds
e infine al PD. Ha ricoperto l’incarico
di Assessore all’Ambiente nella Giunta
comunale di Sesto Fiorentino, guidata
da Carlo Melani dal 1994 al 1995.
Successivamente è stato Sindaco di
Sesto Fiorentino per due legislature
dal 1995 al 2004.

Parlamentare europeo, a Bruxelles
è primo Vice Presidente della
Commissione Affari Giuridici e
membro della Commissione Cultura
e Scuola. Ricopre inoltre la carica
di Presidente della Commissione
Nazionale di Garanzia del Partito
Democratico. Consigliere regionale
della Toscana dal 1975 al 1982.
Rettore dell’Università di Siena dal
1985 al 1994 e Segretario Generale
della Conferenza permanente dei
rettori italiani (CRUI) dal 1989 al 1994,
dal 1963 al 2002 più volte Deputato
e Senatore, dal 1996 al 2000 è stato
Ministro della Pubblica istruzione nei
governi Prodi e D’Alema e dal 1996
al 1998 ha avuto anche l’incarico di
Ministro ad interim dell’Università e
della Ricerca scientifica e tecnologica.
Nel quadriennio 2002-2006 è stato
membro del Csm e dal 2004 al 2007
ha fondato e presieduto la Rete
Europea dei Consigli di Giustizia
(ENCJ). Attualmente è Presidente del
Comitato per lo sviluppo della Cultura
scientifica e tecnologica.
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RELATORI
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RELATORI

BIFULCO Raffaele

BIZIOLI Gianluigi

CALISE Mauro

CAMMELLI Marco

Avvocato e professore ordinario
di Istituzioni di diritto pubblico
presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università
degli
studi
di
Napoli Parthenope. Laureato in
Giurisprudenza presso l’Università di
Napoli Federico II e in Filosofia presso
l’Università di Roma La Sapienza, ha
insegnato anche alle università di
Roma Tre, Bari, Lecce.
È stato Coordinatore scientifico del
Programma di ricerca di interesse
nazionale (biennale) sul tema “Un
diritto per il futuro. Teoria e modelli
dello sviluppo sostenibile e della
responsabilità intergenerazionale”.
È stato Visiting Professor presso
numerosi prestigiosi atenei e centri
di ricerca europei. Autore di rilevanti
pubblicazioni scientifiche, dal 2004
è editorialista del quotidiano La
Repubblica, edizione di Napoli.
Ricopre inoltre l’incarico di Tesoriere
del Direttivo dell’Associazione italiana
dei costituzionalisti.

Professore associato di Diritto
tributario presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Bergamo. Si è laureato a
Bergamo in Economia e Commercio,
a Padova in Giurisprudenza e ha
conseguito presso l’Università di
Genova il Dottorato di Ricerca in
Diritto tributario internazionale e
comparato. Dal 2007 è Membro del
Comitato di redazione della rivista
“Rivista di Diritto Tributario” e dal 2001
al 2009 è stato Membro del Comitato
di redazione della rivista “Diritto e
Pratica Tributaria Internazionale”.
Numerose le sue pubblicazioni
scientifiche dedicate al tema del
federalismo fiscale.
Recentemente è stato docente al
Master in Finanziamenti europei
organizzato dall’Università degli
Studi di Roma III e al Master di Diritto
tributario dell’impresa della Bocconi.

Mauro Calise insegna Scienza Politica
all’Università di Napoli Federico II.
È Presidente della SISP, la Società
Italiana di Scienza Politica, e Direttore
di IPSAportal, la rivista online dalla
Political
Science
International
Association per le fonti politologiche in
rete. È stato Visiting Professor e Research
Fellow all’Institut d’Etudes Politiques
di Parigi, alla Cornell University e alla
Harvard University. Ha pubblicato
libri e articoli sui partiti politici, la
teoria dello Stato, le elite di governo,
la comunicazione politica, il governo
elettronico, l’analisi dei concetti. Ha
sviluppato e dirige Federica, il portale
e-learning dell’Università di Napoli
Federico II, che offre accesso libero
a oltre 100 corsi in tutte le discipline.
Con Theodore J. Lowi, è l’autore di
Hyperpolitics, un dizionario interattivo
di scienza politica, in corso di stampa
per i tipi della University of Chicago
Press. Tra le sue pubblicazioni italiane,
La Terza Repubblica, Partiti contro
Presidenti e Il partito personale,
entrambi editi da Laterza.

Professore ordinario di Diritto
amministrativo alla facoltà di
Giurisprudenza
dell’Università
di Bologna e docente di Diritto
amministrativo presso la relativa
Scuola di specializzazione. Insegna
Diritto amministrativo anche presso
la Scuola per le Professioni Legali
dell’Università di Bologna. Ricopre
inoltre la carica di Presidente della
Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna, è membro del Consiglio
editoriale della casa editrice Il Mulino
e direttore del quadrimestrale di arti
e diritto on line Aedon. Fa parte del
comitato di direzione delle riviste:
Diritto pubblico e Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario.
È socio dell’IISA, Institut international
des Sciences Administratives di
Bruxelles e membro della sezione
italiana, componente del Direttivo
dell’Associazione
Amici
degli
dell’Accademia della Crusca, del
Direttivo del Centro studi di storia del
Lavoro presso la Fondazione Cassa di
Risparmio di Imola.
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CARDON DE LICHTBUER D.

CAROZZA Paolo G.

CASTIGLIONE Giuseppe

CHIAMPARINO Sergio

Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Belgium SA
Nationale Suisse e della Compagnie
d’Assurances
de
Européenne
Marchandises et de Bagages di
Bruxelles. Membro del Comitato
Internazionale della VP Bank di Vaduz
in Liechtenstein, è inoltre Presidente
Onorario esecutivo di Europa Nostra e
Presidente del Centro internazionale
per i bambini scomparsi e sfruttati
di Washington. In prima fila per i
diritti dei più piccoli, ha fondato
Child Focus (Centre for Missing and
Exploited Children) di Bruxelles
ed è stato Presidente Onorario di
Missing Children Europe. Laureato
in Legge, ha ricoperto la carica
di Presidente onorario della Lece
(Ligue Européenne de Coopération
Economique), Membro del Consiglio
di Transparency International e
Presidente della Associazione Belga
dei banchieri. È inoltre Direttore
generale onorario della Commissione
dell’Unione europea.

Paolo Carozza è professore di Diritto
e Vice Preside della Facoltà di Legge
di Notre Dame (Indiana, USA), dove
è inoltre Direttore del programma di
Dottorato in Diritto Internazionale
dei Diritti Umani. Dal 2006 al 2010 è
stato membro della Commissione
Inter-Americana sui Diritti Umani e
dal 2008 al 2009 ha ricoperto la carica
di Presidente. Esperto in materia
di diritto costituzionale comparato,
diritti umani e diritto internazionale,
i suoi scritti sono stati pubblicati in
Europa, in America Latina e negli Stati
Uniti. Insegna presso l’Alta Scuola di
Economia e Relazioni Internazionali
dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore ed è stato spesso invitato a
tenere corsi presso varie università
e istituti negli Stati Uniti, Europa e
Sud America. Da gennaio a giugno
2011 sarà Fulbright Senior Researcher
presso il Dipartimento di Diritto
dell’Economia dell’Università degli
Studi di Firenze.

Laureato in Giurisprudenza all’Ateneo
di Catanea, Parlamentare europeo nel
Partito popolare europeo, eletto nel
2004. Membro della Commissione
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale,
della Commissione per le libertà
civili, la giustizia e gli affari interni
e della Delegazione per le relazioni
con i paesi del Maghreb e l’Unione
del Maghreb arabo (compresa la
Libia), è anche membro sostituto
della Sottocommissione per i diritti
dell’uomo e della Delegazione
per le relazioni con la Repubblica
popolare cinese. Portavoce di Forza
Italia al Parlamento Europeo e
Vicecoordinatore regionale di Forza
Italia in Sicilia. Dal 1984 ad oggi ha
ricoperto numerosi incarichi politici
ed istituzionali fino all’elezione a
Presidente della Provincia di Catania il
18 giugno 2008.

Laureato in Scienze Politiche con
una tesi in Econometria, sul mercato
del lavoro. Alcuni anni di impegno
come ricercatore universitario
presso il Laboratorio di Economia
Politica Cognetti De Martiis della
facoltà di Scienze Politiche di Torino;
coordinatore del programma per
la Regione Piemonte tra il 1975 e il
1979. Consigliere di amministrazione
dell’Istituto Bancario San Paolo
di Torino tra il 1978 e il 1980.
Successivamente assume varie
cariche politiche e sindacali fino
all’elezione in Parlamento nel 1996 e
per 5 anni fa parte della Commissione
Bilancio della camera dei Deputati.
Nel 2001 l’elezione a Sindaco di
Torino, nel 2006 la rielezione, con
un’amplissima maggioranza.
Oggi è anche Presidente nazionale
dell’Anci.
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CHITI Vannino

CIOCCA Pier Luigi

CURCURUTO Pier Luigi

DELLAI Lorenzo

è nato a Pistoia il 26 dicembre del 1947.
E’ Vice Presidente del Senato dal 2008.
Laureato in Filosofia, vanta una lunga
esperienza politica e amministrativa
a partire dal 1970 quando viene
eletto consigliere comunale a Pistoia,
poi assessore e infine sindaco della
città. Nel gennaio del 1992 è eletto
Presidente della Regione Toscana.
Nel 1995 viene rieletto Presidente
alla testa della coalizione Toscana
Democratica. Dal 1997 al 2000 è
Presidente della Conferenza delle
Regione italiane. Nell’aprile del 2000
nel Governo Amato è sottosegretario
alla Presidenza del consiglio, con
delega all’editoria. Nel 2001 viene
eletto alla Camera dei Deputati e nello
stesso anno è coordinatore nazionale
dei Democratici di sinistra. Nel 2006
diventa Ministro per i rapporti con il
Parlamento e le riforme istituzionali
del governo Prodi. Alle elezioni del
2008 viene eletto senatore e dal 6
maggio 2008 Vice Presidente del
Senato.

Laureato
in
Giurisprudenza
all’Università di Roma, ha studiato
a Roma, Torino e Oxford. Dal 1969 al
1995 ha lavorato come economista
e dirigente nella Banca d’Italia, di cui
è stato Vice Direttore Generale dal
febbraio 1995 al dicembre 2006. Dal
1982 è membro della Società italiana
degli economisti e dal 1984 Direttore
della Rivista di Storia Economica
(fondata da Luigi Einaudi). Dall’agosto
1998 al novembre 2006 ha ricoperto
la carica di Sostituto del Governatore
presso la Banca Centrale Europea a
Francoforte e dal febbraio 1999 al
dicembre 2006 è stato membro del
Financial Stability Forum istituito
dai Ministri e Governatori del G-7.
Dall’aprile 1997 al marzo 2006 è stato
rappresentante della Banca d’Italia al
Gruppo di lavoro n. 3 del Comitato di
Politica Economica dell’OCSE a Parigi.
Dal luglio 2008 è Socio Corrispondente
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e
dal dicembre 2009 dell’Accademia dei
Georgofili di Firenze.

Pier Luigi Curcuruto dal dicembre
2008 è Chief Operating Officer del
Gruppo IntesaSanpaolo. Laureato in
Ingegneria Elettronica ad indirizzo
Informatico presso l’Università
degli Studi di Bologna, ha iniziato la
carriera in Italtel, azienda del settore
telecomunicazioni, ed è poi passato
al Gruppo System & Management
(S&M), società di informatica. Nel
1997 diventa Direttore Centrale
responsabile dei servizi di Information
Tecnology di Banca Popolare di
Milano e in seguito responsabile
del progetto We@bank, la banca su
internet del gruppo BPM.
Nel 2000 entra nel Gruppo San
Paolo di Torino dove ricopre la carica
di Responsabile della Macchina
Operativa. È il periodo in cui vengono
effettuate con successo le integrazioni
di Banco Napoli e del Gruppo Cardine.
Dal 2007 è responsabile della
Direzione Sistemi Informativi del
Gruppo Intesa San Paolo, che vede
oggi coinvolte 2300 persone ed un
budget annuale di 1,1 miliardi di Euro.

è nato a Trento nel 1959.
Attualmente è Presidente della
Provincia Autonoma di Trento
e Vice Presidente della Regione
Automa Trentino-Alto Adige. Nel
1990, a neppure 31 anni, è eletto
Sindaco di Trento per la Democrazia
Cristiana. Nel febbraio 1999 è stato
eletto Presidente della Provincia
Automa riconfermandosi per ben
3 legislature, l’ultima nel 2008.
Nel 2001 è stato tra gli ideatori
del partito della Margherita. Nel
1998 ha infatti creato Lista Civica
Margherita confluita nel Partito
Democratico nel 2009. Dal 1994
al 1998 ha fatto parte del partito
Popolare Italiano. Nel 2009 è stato
promotore insieme a Francesco
Rutelli e a Bruno Tabacci del
gruppo Allenza per l’Italia, di cui è
coordinatore nazionale.
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DE SIERVO Ugo
Dal 10 dicembre 2010 è Presidente
della Corte Costituzionale. Nominato
giudice della Corte nel 2002; ne era
diventato Vice Presidente nel 2009.
Laureato in Diritto costituzionale ha
subito intrapreso la carriera accademica
ed attualmente è professore, in
aspettativa, di diritto costituzionale
presso la Facoltà di Giurisprudenza
di Firenze. Autore di oltre duecento
scritti di storia costituzionale, si è
concentrato sulle fasi di elaborazione
della Costituzione italiana, sul sistema
delle fonti, sui temi della libertà e
dei diritti costituzionali, sul sistema
regionale e locale e sul processo di
costituzionalizzazione dell’Europa. È
inoltre autore, insieme a Paolo Caretti,
di un Manuale di istituzioni di diritto
pubblico, giunto alla ottava edizione.
Dal 1970 al 1974 è stato componente
del Comitato regionale di controllo
della Regione Toscana, dal 1986 al
1993 del Consiglio superiore della
pubblica amministrazione e dal 1997
al 2001 del Garante per la protezione
dei dati personali.
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DI NOLFO Ennio
Ennio Di Nolfo è professore emerito
di Storia delle Relazioni internazionali
nella facoltà di Scienze politiche
Cesare Alfieri di Firenze. Laureato a
Pavia, ha insegnato all’Università di
Padova e alla Luiss. Attualmente è
Vice Presidente della Commissione
per la pubblicazione dei Documenti
diplomatici italiani ed editorialista
di politica internazionale per Il
Messaggero, Il Mattino e Il Gazzettino.
Presso l’Università di Firenze è stato
prorettore con delega per le Relazioni
internazionali fino al 2006. Ha inoltre
ricoperto l’incarico di direttore
della collana “Storia delle relazioni
internazionali” di Polistampa. Nel
settembre 2010 è stato insignito del
Premio alla carriera della Presidenza
della Repubblica italiana. Fra le sue
pubblicazioni più recenti: Storia delle
Relazioni Internazionali dal 1918 ai
giorni nostri, Roma-Bari, 2008; La
Gabbia infranta. Gli alleati e l’Italia dal
1943 al 1945, Roma-Bari, Laterza, 2010
e La guerra fredda e l’Italia, 19411989, Firenze, Polistampa 2010.

DIAMANTI Ilvo

GALLINO Luciano

Ilvo Diamanti insegna Scienza
politica all’Università di Urbino e
Régimes Politiques Comparées presso
l’Università Paris II Panthéon-Assas.
È stato direttore della Fondazione
Nord Est. Attualmente è direttore
del LaPolisi (Laboratorio di Studi
Politici e Sociali) dell’Università di
Urbino e responsabile scientifico
di Demos, istituto di analisi e
ricerche demoscopiche. Dopo aver
collaborato con Il Sole 24 Ore, dal
2001 su La Repubblica firma la rubrica
Mappe. Tra le sue opere: La Lega.
Geografia, storia e sociologia di un
nuovo soggetto politico (edizione
aggiornata, Roma 1995); Il male
del Nord (Roma 1996); Politique à
l’italienne (a cura di, con M. Lazar,
Parigi 1997); La generazione invisibile
(Milano 1999); Mappe dell’Italia
politica (Bologna, 2009) e Sillabario
dei tempi tristi (Milano, 2009).

Professore Emerito nell’Università
di Torino. Dal 1960 al 1971 è stato
direttore del Servizio di ricerche
sociologiche e sull’organizzazione
dell’azienda Olivetti di Ivrea. Nel
1964 consegue la libera docenza
in Sociologia. Dal novembre 1965
insegna Sociologia presso le facoltà di
Magistero e di Lettere dell’Università
di Torino. Dal 1971 al 2002 è stato
professore ordinario nella facoltà di
Scienze della Formazione di Torino.
E’ stato Presidente del Consiglio
italiano delle scienze sociali (19791988) e della Associazione italiana
di Sociologia (1987-1992). Dirige
dal 1968 i Quaderni di Sociologia.
Ha collaborato a lungo con Il Giorno
e La Stampa. Dal 2001 scrive su
Repubblica. Nel 1998 ha ricevuto il
Premio Speciale alla Cultura della
Presidenza del Consiglio. È socio
dell’Accademia delle Scienze di
Torino, dell’Accademia Europea e
dell’Accademia nazionale dei Lincei.
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GIBELLI Andrea

GROPPI Tania

LANZILLOTTA Linda

LUPI Maurizio

Dall’aprile 2010 è Vicepresidente
della Regione Lombardia. Laureato
in Architettura, è stato deputato
nelle legislature XII, XIV, XV e XVI con
il Gruppo Lega Nord Padania. Alla
Camera dei Deputati fino al maggio
2010 è stato Presidente della decima
Commissione - Attività Produttive,
Commercio e Turismo.
Nelle legislature precedenti ha
ricoperto vari incarichi, fra cui:
capogruppo del Gruppo Lega NordFederazione Padana della Camera dei
Deputati nell’XIV legislatura a partire
dall’11 maggio 2005, componente
della Giunta per il regolamento e della
Commissione speciale per l’esame
dei disegni di legge di conversione
di decreti legge, membro della nona
Commissione permanente - Trasporti,
Poste e Telecomunicazioni.
È stato inoltre responsabile dell’Ufficio
legislativo della Lega Nord presso il
Consiglio regionale della Lombardia
e responsabile degli Enti Locali della
Lega Nord.

Tania Groppi è professore ordinario
di Diritto pubblico nell’Università di
Siena, dove insegna anche Diritto
regionale e coordina il dottorato di
ricerca in Diritto pubblico comparato.
È inoltre membro del direttivo del
Centro interdipartimentale di ricerca
e formazione sul diritto pubblico
comparato ed europeo (DIPEC)
dell’Università di Siena e componente
supplente, dal maggio 2007, in
rappresentanza dell’Italia, del Gruppo
di esperti indipendenti sulla Carta
europea della autonomie locali del
Consiglio d’Europa.
Tra i suoi libri, Canada (Il Mulino
2006); Il federalismo (Laterza 2004);
Federalismo e costituzione. La
revisione costituzionale negli stati
decentrati (Giuffré 2001), Le grandi
decisioni della Corte costituzionale
italiana (ES, 2010). Ha curato, con
Marcello Flores d’Arcais e Riccardo
Pisillo, il Dizionario dei diritti umani
(UTET 2007). Si occupa di giustizia
costituzionale, federalismo, transizioni
costituzionali.

Deputato dal 2006, è componente della
Commissione Affari Costituzionali,
della Commissione Bicamerale per
l’Attuazione del Federalismo e della
Giunta per il Regolamento. E’ stata
Ministro per gli Affari Regionali e per
le Autonomie locali dal 2006 al 2008
nel secondo governo Prodi, periodo
durante il quale si è occupata di
attuazione della riforma federalista
dello Stato, liberalizzazione dei servizi
pubblici locali, Carta delle Autonomie
per semplificare e rendere più efficienti
gli enti locali, razionalizzazione delle
comunità montane e riduzione dei
posti nei Consigli d’amministrazione
delle società locali.
Il suo impegno attivo in politica è
iniziato nel 1993 come Assessore
all’Economia del Comune di
Roma.
Laureata
in
Lettere,
nell’amministrazione pubblica è stata
funzionario della Camera dei Deputati,
Capo di gabinetto del Ministero del
Tesoro e Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Maurizio Enzo Lupi è nato a Milano
nel 1959. Attualmente parlamentare
del Popolo delle Libertà e Vice
Presidente della Camera dei deputati.
Eletto deputato per la prima volta
nel maggio 2001 e Capogruppo di
Forza Italia nella VIII Commissione dal
giugno 2001. E’ giunto all’impegno
politico dopo aver completato nel
1978 il Liceo Scientifico e nel 1984
gli studi alla facoltà di Scienze
Politiche ad indirizzo economico
presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. L’avventura politica
è iniziata nel 1993 come Consigliere
Comunale di Milano. Dal maggio 2001
è stato eletto Parlamentare per Forza
Italia presso la Camera dei Deputati
nel Collegio di Merate e rieletto
in “Lombardia 1” nel 2006. Nella
XVI Legislatura è stato eletto Vice
Presidente della Camera dei Deputati.
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MANSI Antonella

MORISI Massimo

PAMMOLLI Fabio

PASQUINO Gianfranco

Antonella Mansi è un’industriale
toscana del settore chimico.
È consigliere di amministrazione e
dirigente di Nuova Solmine SpA, società
leader in Italia e nel Mediterraneo nella
produzione e commercializzazione di
acido solforico ed oleum, per la quale
cura le relazioni commerciali con i
clienti direzionali ed esteri. Nell’ambito
del Gruppo Sol.Mar. SpA è anche
consigliere di amministrazione di
Solbat Srl, società che opera nel settore
della detergenza per la G.D.O, con
stabilimenti a Scarlino (GR) ed Opera
(MI). E’ presidente della Commissione
di statistica nell’associazione europea
dei produttori di acido solforico (ESA).
Dal 2005 al 2007 è stata Vice Presidente
del Comitato Regionale dei Giovani
Imprenditori di Confindustria Toscana
e dal luglio 2007 fino al settembre 2008
ne è stata Presidente. Dal gennaio 2008
è Presidente di Confindustria Toscana.
E’ stata insignita dal Presidente
Giorgio Napolitano dell’onorificenza
di Cavaliere al Merito della Repubblica
Italiana.

Massimo Morisi è nato nel 1949. Dal
1995 è professore ordinario di Scienza
dell’amministrazione presso la facoltà
di Scienze politiche dell’Università
di Firenze, dove è presidente del
corso di laurea in Scienze di governo
e dell’amministrazione. Coordina il
master annuale post universitario di
secondo livello denominato “Scuola di
governo del territorio Alberto Predieri.
Teorie, tecniche e politiche per l’azione
pubblica locale” in collaborazione con
le Facoltà di Agraria, Architettura,
Ingegneria, Scienze politiche, Lettere
e Filosofia e con l’Istituto di Scienze
umane. Dal 2007 è garante per la
comunicazione e la partecipazione
nel governo del territorio in Toscana.
Tra le sue pubblicazioni: Scienza
dell’amministrazione, con A. Lippi
(2005); Territorio e sviluppo nel
governo locale. Appunti toscani,
(2005); Il bisogno di decidere.
Termovalorizzatori: dalla politica dei
rifiuti al rifiuto della politica (2009).

Direttore dell’IMT Alti Studi di Lucca.
Professore ordinario di economia e
management all’Università di Firenze.
Visiting Research Fellow presso la Boston
University, Dept. of Physics. Coordinatore
del Dottorato di ricerca in Economia,
Mercati, Istituzioni all’IMT Alti Studi di Lucca.
Presidente della Fondazione CERM, think
tank indipendente di analisi economica
(www.cermlab.it). Le sue ricerche
riguardano: analisi economica della
regolazione dei mercati e delle dinamiche
industriali; analisi economica dei sistemi di
welfare e sanitario; sostenibilità di lungo
periodo nella finanza pubblica in relazione
agli andamenti demografici e dei capitoli
pensionistico e sanitario; analisi economica
dei sistemi d’istruzione. Ha pubblicato,
tra gli altri, su: The Proceedings of the
National Academy of Sciences, The Journal
of the European Economics Association,
The International Journal of Industrial
Organization, Management Science, Revue
d’Economie Industrielle, Research Policy,
Small Business Economics, Health Affairs,
E. Journal of Health Economics, Economics
Letters.

Gianfranco Pasquino, torinese, si
è laureato in Scienza politica con
Norberto Bobbio e si è specializzato
in Politica comparata con Giovanni
Sartori. Dal 1975 è professore ordinario
di Scienza politica all’Università di
Bologna. Insegna anche al Bologna
Center della Johns Hopkins University.
È inoltre Direttore del Programma
di Master in Relazioni Internazionali
dell’Università di Bologna a Buenos
Aires e socio dell’Accademia dei
Lincei. Per il triennio 2010-2013 è
stato eletto Presidente della Società
Italiana di Scienza Politica. Dal 1983
al 1992 e dal 1994 al 1996 è stato
Senatore della Repubblica. Ha scritto
numerosi volumi, i più recenti dei
quali sono Le istituzioni di Arlecchino
(Scriptaweb 2010, 6a ed.) e Le parole
della politica (Il Mulino 2010). Con
Norberto Bobbio e Nicola Matteucci,
ha condiretto il Dizionario di politica
(UTET 2004, 3a ed.). E’ attualmente in
corso di pubblicazione La rivoluzione
promessa. Lettura della Costituzione
italiana (Pearson, marzo 2011).
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PINELLI Cesare

POGGI Anna Maria

ROSSI Enrico

SPERONI Francesco Enrico

Cesare Pinelli è professore ordinario
di Istituzioni di diritto pubblico nella
facoltà di Giurisprudenza dell’Università
La Sapienza di Roma.
E’ stato membro di Commissioni di
studio e progettazione legislativa
presso vari Ministeri, della Commissione
di Garanzia per l’attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali (2000-2002), nonché del
Comitato esecutivo della International
Association of Constitutional Law
(2003-2010).
Attualmente è membro del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Guglielmo
Tagliacarne, del Comitato direttivo di
ASTRID; esperto della Commissione
per la democrazia attraverso il diritto
(Commissione di Venezia) del Consiglio
d’Europa; membro del comitato di
redazione di Italianieuropei.
E’ autore di diverse monografie e saggi
su temi di diritto costituzionale, di
diritto pubblico comparato, e di diritto
dell’Unione europea.

Professore ordinario di Istituzioni di
diritto pubblico presso l’Università
degli Studi di Torino. Dal 2003 al 2009
è stata Preside della Facoltà di Scienze
della formazione dell’Università di
Torino e dal 2007 ricopre presso lo
stesso ateneo la carica di Vice Rettore
con delega ai rapporti istituzionali
e con gli enti territoriali. È inoltre
Coordinatore scientifico del gruppo
di consulenza sull’attuazione del
decentramento amministrativo nella
Regione Piemonte, Coordinatore del
Gruppo di esperti del Tavolo tecnico
nazionale per l’attuazione del Titolo V
in materia di istruzione e formazione
professionale,
Componente
del
Comitato
scientifico
insediato
presso l’ANCI per l’attuazione del
decentramento amministrativo e
fiscale. Dal 2009 è anche Presidente
della Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo e dal marzo
2010 Componente del Comitato
Tecnico Scientifico per la realizzazione
del progetto Qualità e merito presso
il Ministero della Pubblica Istruzione.

Enrico Rossi è Presidente della Regione
Toscana. Laureato in Filosofia, nel 1985
ha assunto l’incarico di Assessore e
Vice Sindaco al Comune di Pontedera.
Dal 1990 al 1999 è stato Sindaco di
Pontedera.
Alle consultazioni regionali del 16
aprile 2000 si è presentato nella lista
Ds ed è stato eletto nella circoscrizione
di Pisa, con 16.248 preferenze. Dal
2000 al 2005 è stato assessore al
diritto alla salute, incarico rinnovato
nella legislatura successiva, che lo ha
visto alle primarie dei Ds il candidato
più votato. Ha amministrato per 10
anni la sanità toscana, raggiungendo
importanti risultati: offerta dei servizi
sanitari di alto livello, con strutture e
tecnologie moderne, e soprattutto,
bilancio in pareggio. A fine 2009 ha
accettato la candidatura a Presidente
della Regione Toscana. Il 28 e 29 marzo
2010 i cittadini toscani hanno premiato
la sua candidatura con 1.055.571 voti
ed è stato eletto Presidente con il
59,7% dei consensi.

è Parlamentare Europeo, eletto nel
Gruppo Europa della Libertà e della
Democrazia, di cui è Copresidente.
Laureato in Scienze Politiche e Giurisprudenza, al Parlamento Europeo
è Vicepresidente della Delegazione
all’Assemblea parlamentare paritetica
ACP-UE e membro della Conferenza
dei presidenti, della Commissione
giuridica e della Delegazione per le
relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e l’Associazione delle nazioni del
Sud-Est asiatico (ASEAN). Dal 1991
al 1994 è stato Presidente della Lega
Lombarda e dal 1994 al 1995 ha ricoperto la carica di Ministro per le Riforme istituzionali. Dal 1989 al 1994 e dal
1999 in poi è stato Deputato al Parlamento europeo. Precedentemente
era stato impegnato come Consigliere comunale ad Albizzate, Samarate,
Busto Arsizio, Presidente del Consiglio
comunale di Busto Arsizio, Consigliere
regionale della Lombardia e Senatore della Repubblica. Nel 2002 è stato
Rappresentante del Governo italiano
alla Convenzione europea.

29

RELATORI

30

RELATORI

TABACCI Bruno

TAMBURINI VALTER

TEODORI Massimo

TOCCAFONDI Gariele

è nato a Quistello (MN) nell’agosto del
1946. E’ deputato della Repubblica
iscritto al Gruppo Misto Alleanza per
L’Italia. E’ attualmente componente
della V Commissione bilancio, tesoro
e programmazione alla Camera dei
Deputati. Dal 1985 al 1991 è stato
eletto nella circoscrizione di Mantova
Consigliere Regionale della Lombardia,
ed è stato Presidente della Regione
nel periodo 1987-1989. Dal 1990 è
Presidente del Gruppo Consiliare DC
e poi Vice Presidente del Consiglio
Regionale. Nel 1991 è stato Presidente
del Comitato per la ristrutturazione del
settore zootecnico presso il Ministero
dell’Agricoltura. E’ stato per la prima
volta eletto deputato nella XI esima
legislatura (1992-1994) nelle file della
Democrazia Cristiana. Nell’attuale
legislatura è stato Vice Presidente
della Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione. Dal 17 novembre
2009 al 13 ottobre 2010 è stato
componente della VI Commissione
finanze.

Valter Tamburini è presidente
regionale dell’associazione di categoria
CNA,
Confederazione
Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e
Media Impresa. Perito industriale
per le telecomunicazioni, è inoltre
presidente del Cda della Fondazione
Opera e componente dell’assemblea
di Unioncamere Toscana.
Dal 2006 al 2009 è stato presidente
dell’Area Vasta Costiera della CNA.
Fra i diversi incarichi ricoperti, anche
quelli di: consigliere di amministrazione
della società, interamente a capitale
pubblico, Navicelli di Pisa Spa,
presidente del Cda della società
consortile Campus Pontedera Srl,
amministratore delegato della
società TB Impianti Srl, presidente del
consiglio di amministrazione della
società Copernico e presidente del cda
della società immobiliare Stabilire Srl.

Massimo Teodori, professore ordinario
di Storia e Istituzioni degli Stati
Uniti alla facoltà di Scienze Politiche
di Perugia, ha insegnato materie
storiche e politologiche in numerose
università italiane e statunitensi. Ha
svolto attività politica nel Partito
Radicale, di cui è uno dei fondatori,
come deputato e senatore dal 1979
al 1992, distinguendosi in Parlamento
per le battaglie sui diritti civili,
contro la corruzione e per la laicità
dello Stato. Ha inoltre svolto attività
giornalistica in quotidiani e periodici
ed è autore di una trentina di volumi
di storia contemporanea e americana,
pubblicati anche all’estero. Ha vinto
numerosi premi, fra cui, nel solo 2010,
il Premio Matteotti della Presidenza
del Consiglio e il Premio Rhegium
Julii.

Gabriele Toccafondi dal maggio 2008
è Deputato della XVI° Legislatura,
iscritto al gruppo PdL. Alla Camera
dei Deputati è membro effettivo della
V° Commissione Bilancio e Tesoro e
della Giunta delle Elezioni. Laureato
in Scienze Politiche alla facoltà Cesare
Alfieri di Firenze, è stato nel Consiglio
di Amministrazione dell’Università di
Firenze e nel Consiglio di Facoltà di
Scienze Politiche, eletto nelle fila della
lista indipendente Ateneo Studenti, e
membro di numerose commissioni.
Dirigente di cooperativa, si è occupato
di formazione professionale prima e
del settore sociale in seguito. Dal 1999
al 2004 è stato Consigliere Comunale
a Firenze, eletto nella lista Franco
Scaramuzzi-Azione per Firenze, e
membro delle Commissioni Bilancio
e Affari istituzionali. Eletto nel 2004
Consigliere Comunale nelle fila di
Forza Italia, ha ricoperto gli incarichi
di Vice Presidente della Commissione
Bilancio e membro della Commissione
Controllo, oltre che Vice Capogruppo
di Forza Italia.
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Il Buongoverno
L’eunomia nell’antichità
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TUCCIARELLI Claudio

VERDE Giuseppe

Laureato in Giurisprudenza presso
l’Università di Firenze, è consigliere
della Camera dei Deputati. Attualmente
ricopre l’incarico di Capo Dipartimento
per le riforme istituzionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed è componente della Commissione
tecnica paritetica per l’attuazione
del federalismo fiscale. In ambito
accademico ha collaborato alla cattedra
di Diritto amministrativo della facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di
Firenze e ha tenuto numerose lezioni
su argomenti di diritto costituzionale,
regionale e parlamentare, in particolare
presso le Università di Roma, Pisa,
Firenze, Napoli, la Scuola superiore della
Pubblica Amministrazione e la Scuola
superiore Sant’Anna di Pisa. Ha preso
parte alla International Conference on
federalism a Brussels nel 2004 e Addis
Abeba nel 2010 ed è stato docente
annuale 2009 presso la Scuola superiore
della pubblica amministrazione locale
sul tema del federalismo fiscale.

Professore ordinario di Diritto
costituzionale presso l’Università
degli Studi di Palermo, dal 2001 al
2004 è stato Preside della Facoltà di
Giurisprudenza e dal 2008 è Direttore
del Dipartimento di Diritto pubblico.
Dopo aver coordinato numerosi
progetti di ricerca, al momento
sta seguendo l’unità di ricerca
locale nell’ambito dei progetti di
rilevante interesse nazionale PRIN
per il bienno 2008-2010 dal titolo
“L’armonizzazione delle legislazioni in
materia di visti, asilo, immigrazione.”
Autore di diverse pubblicazioni,
ha curato, fra gli altri, i volumi ”Alla
ricerca del diritto ragionevole.
Esperienze giuridiche a confronto’”,
Torino, 2004. È stato inoltre Presidente
della Commissione paritetica per
l’Attuazione dello Statuto della
Regione siciliana ed al momento ne è
componente designato dal Presidente
della Regione siciliana.

L’eunomia - scrive Solone - rende
tutto ordinato e perfetto, mette in
ceppi gli ingiusti, smussa le asperità,
pone fine all’eccesso (koros), abbatte
la tracotanza (hybris), secca i fiori
rigogliosi della rovina (ate), raddrizza
i giudizi storti, mitiga la superbia e
fa cessare la discordia (Sol., fr. 4). “La
dysnomia invece (il suo opposto)
porta infiniti mali alla città”. Eunomia,
dunque, è concetto che - come è
tipico della cultura greca - trascende
l’ambito puramente giuridico e
politico per rientrare nella sfera
dell’etica. Oltre al buon ordine
derivante da una buona legislazione,
è organizzazione capace di impedire
che nella città si sviluppino tensioni.
Ed è concetto fondamentale non solo
per gli Ateniesi, ma per tutti i Greci.
Prima della legislazione di Licurgo,
racconta Erodoto, gli Spartani erano,
fra i Greci, quelli retti dalle leggi
peggiori (kakonomotatoi, Her., VII.
204). Tucidide ricorda: Sparta era
afflitta da una perdurante stasis (I.
18.1). La causa? Una situazione di
kakonomia. Solo una legislazione
illuminata poteva ricondurre in città
ordine, armonia e felicità. E infatti,
scrive Senofonte, quando Licurgo
emanò le sue leggi, gli Spartiati,
rispettandole, portarono eunomia

nella città (Resp. Lac., I. 2). Eunomia,
insomma, è il buon regime che deriva
dall’azione di un legislatore di cui tutti
riconoscono la superiorità, una sorta
di arbitro che interviene a sanare una
situazione di conflitto, introducendo
buone leggi e buone “diete” (stili
di vita). Ma Aristotele sapeva che
l’eunomia di Solone o di Licurgo non
poteva fondarsi sull’immutabilità
delle leggi e dei costumi. Essa
richiedeva una continua ricerca di
equilibrio (Pol. 1295 a ss.). Non senza
polemica con il suo grande maestro,
egli scriveva: “tutti debbono ricercare
non ciò che è antico, ma ciò che è
buono” (Pol. 1269a).
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Villa MorgheN
La storia dell’edificio risale al XV secolo. La
casa era degli eredi di Jacopo di Bartolomeo
da Settignano, scalpellino, ben noto per
alcuni suoi pregiati lavori. Nel 1632 fu
acquistata dal rev. Giovanni Sborrini, Rettore
di San Leonardo in Arcetri, che alla sua morte
nel 1650 volle che la proprietà passasse ai
frati di Santa Croce, i quali ne furono padroni
fino alla soppressione della congregazione.
Lo storico edificio medievale fu poi di vari
proprietari fino a quando Raffaello Morghen,
nel 1875, la cedette alla Congregazione

Benedettina Olivetana di Monte Oliveto.
La trasformazione dell’antica villa in
monastero comportò l’ampliamento della
struttura, a cui fu aggiunta una nuova ala
e la chiesa in stile neo-gotico. Il complesso
immobiliare costituito dalla villa medievale
e dal successivo ampliamento ottocentesco
è immerso in un parco di circa 2000 mq dal
quale è possibile ammirare il suggestivo
panorama della città di Firenze.

Via di Feliceto, 8 - 50135 Settignano (FI),
t. +39 055 697362 f. +39 055 697362,
info@villamorghen.com

Come arrivare
Dalla stazione FS Firenze S. M. N.

In automobile

Autobus Ataf n°10 per Settignano.
Scendere al Capolinea in Piazza
Tommaseo. Tenersi sulla destra e
prendere la stradina in discesa fino
ad arrivare in Piazza Desiderio (5
minuti a piedi); da qui entrare, sempre
mantenendo la destra, in Via di Feliceto
e dopo pochi passi ci si trova di fronte al
cancello di Villa Morghen.

Dall’autostrada uscire a Firenze Sud,
percorrere la superstrada fino ad entrare
in città; alla prima rotonda girare a destra
e proseguire per Settignano. Seguire la
stessa direzione e, superate 4 rotonde
si arriva ad un semaforo, svoltare a
destra in via Gabriele D’Annunzio,
proseguire per circa 2 Km. Dopo una
villa fortificata girare a sinistra in via dei
Ceci. Percorrere la strada fino a quando
non vi troverete di fronte il cancello del
complesso (ex monastero) che ospita
Villa Morghen. Dall’uscita Firenze Sud si
impiegano 10 minuti.

Dall’aeroporto
In taxi si impiegano circa 30 minuti.
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