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Perché nasce Eunomia

Eunomia è un’associazione riconosciuta sen-

za scopo di lucro. Attraverso la promozione 

e la realizzazione di diverse attività formative, 

vuole sostenere la diffusione della cultura nel 

settore delle Istituzioni e delle politiche, aiu-

tare il rinnovamento della vita politica locale e 

nazionale e promuovere il corretto funziona-

mento delle Istituzioni in attuazione dei prin-

cipi fondamentali della Costituzione Italiana e 

dei valori dell’Unione Europea. Le sue iniziati-

ve sono indirizzate alla formazione delle classi 

dirigenti in ambiti diversi della vita pubblica 

nazionale.

In questo primo anno di attività, l’Associazio-

ne intende creare nuovi luoghi ed esperienze 

di alta formazione e aggiornamento dei gio-

vani impegnati con incarichi di direzione nella 

pubblica amministrazione, nell’impresa, nei 

sindacati e nei partiti. Nel nostro Paese, infat-

ti, i giovani meritevoli non sempre riescono a 

beneficiare di occasioni di crescita e consoli-

damento delle proprie qualità anche in vista 

della propria realizzazione professionale.

Il Presidente dell’Associazione Eunomia

Enzo Cheli

ENZO CHELI
Presidente
Professore universitario. Accademico dei Lincei. 
Presidente del Gabinetto Viesseux. Vicepresi-
dente Emerito della Corte Costituzionale.

DARIO NARDELLA
Direttore
Vicesindaco del Comune di Firenze. Professore a 
contratto di legislazione dei beni culturali pres-
so l’Università degli Studi di Firenze.

FRANCESCO NERI
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. AD di Firenze Parcheggi.

ALBERTO GAMBESCIA
Resp. Eunomia Roma
Avvocato. Direttore della Fondazione Mezzogior-
no Europa.

L’Associazione
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Eunomiamaster

Il corso “Eunomiamaster”, organizzato 

dall’Associazione, giunge quest’anno alla VII 

edizione e si rivolge ai giovani talenti prove-

nienti dalle istituzioni, dal mondo dell’impre-

sa, pubblica e privata, degli enti locali, dei 

partiti, dell’università, dei sindacati. Questi 

avranno l’opportunità non soltanto di vivere 

occasioni di qualificata formazione, perfe-

zionamento e aggiornamento con docenti e 

relatori di chiara fama e alta professionalità, 

ma anche di condividere esperienze, riflessio-

ni e obiettivi comuni direttamente insieme ad 

alcuni dei più noti esponenti del panorama 

istituzionale, finanziario, culturale e imprendi-

toriale italiano ed europeo. A questo scopo il 

corso è riservato ad un numero di partecipanti 

non superiore a 50, che beneficeranno di bor-

se di studio sulla base della selezione operata 

dal Comitato Scientifico dell’Associazione. Le 

lezioni si distribuiranno in quattro incontri di 

due giornate ciascuno, organizzati tra marzo 

e aprile 2012. La cornice suggestiva di Villa 

Morghen, un antico monastero sulle colline 

fiorentine, permetterà ai partecipanti e ai rela-

tori di trovare opportunità di approfondimen-

to e riflessione assai proficue con il supporto 

dei più moderni metodi didattici. Anche per 

questo al corso saranno aggiunte occasioni 

conviviali e di confronto pubblico intorno ad 

argomenti di attualità e di grande interesse.

Il Presidente del Comitato Scientifico

Leonardo Morlino

Il Comitato Scientifico

LEONARDO MORLINO Presidente
Professore di Scienza politica presso la Luiss e 
Presidente dell’International Political Science 
Association (IPSA). L’Enciclopedia di Scienza 
Politica diretta dal prof. Leonardo Morlino (con 
Bertrand Badie e Dirk Berg-Schlosser ed edita 
da Sage) ha ottenuto la Honorable mention per 
la Dartmouth Medal, il più importante ricono-
scimento mondiale per il reference publishing.
PIERFRANCESCO LOTITO Vicepresidente
Professore ordinario di Diritto Pubblico presso 
la Facoltà di Economia dell’Università degli Stu-
di di Firenze.
RAFFAELE BIFULCO
Professore ordinario di Istituzioni Diritto Pubbli-
co presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità 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.
GIANPAOLO DONZELLI
Professore ordinario della Facoltà di Medicina, 
Università degli Studi di Firenze.
GIORGIO GIOVANNETTI
Giornalista parlamentare e condirettore RAI 
GrParlamento.
PIETRO GRILLI DI CORTONA
Professore ordinario del Dipartimento di Studi 
Internazionali Facoltà di Scienze Politiche Uni-
roma3.
FABIO PAMMOLLI
Professore ordinario di Economia e Manage-
ment Facoltà di Economia Università degli Studi 
di Firenze. Direttore Istituto Lucca IMT di Studi 
Avanzati. Direttore EPRIS e Presidente Fonda-
zione CERM.
ANDREA SIMONCINI
Professore ordinario di Diritto Costituzionale 
presso l’Università degli Studi di Firenze, coordi-
natore del Comitato scientifico della Fondazio-
ne Utilitas.
MAURIZIO TARQUINI
Docente di Formazione Aziendale all’Univer-
sità degli Studi di Lecce. Direttore Generale di 
UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle 
imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo.
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Destinatari

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.

Caratteristiche

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 indivi-

duale e collettivo. È possibile la sperimenta-

zione, per singoli ambiti di studio, di metodi 

di formazione a distanza e progetti di e-lear-

ning.

Flessibilità.

Ampia flessibilità nella individuazione dei 

tempi, nelle modalità di trattamento e ap-

profondimento dei temi, secondo le esigen-

ze dei partecipanti. L’offerta formativa mira 

a coniugare tra di loro gli obiettivi di appro-

fondimento e aggiornamento nei settori spe-

cificatamente legati ai contesti lavorativi e 

professionali dei partecipanti.

 

 

Interattività didattica.

Il corso è basato su un’approfondita interlo-

cuzione tra docenti e partecipanti, con meto-

di interattivi, case studies, approfondimenti, 

focus group e workshop. È previsto l’ausilio di 

incontri con importanti protagonisti ed esper-

ti delle Istituzioni, dell’impresa, dell’economia 

e della politica.

Certificazione.

Al termine del corso sarà rilasciato un attesta-

to di partecipazione (con indicazione delle ore 

di formazione effettuate). 

Modalità di svolgimento

Il corso è dedicato al seguente tema:

SOCIETÀ, ISTITUZIONI E TERRITORIO

Ciascuna delle sessioni settimanali (dal vener-

dì pomeriggio al sabato mattina) sarà dedi-

cata all’approfondimento di un sotto-tema, 

secondo il seguente schema. 

Firenze: apertura lavori / tavola rotonda 

•  Società   

multiculturalismo e territori demografia e 

generazioni qualità delle leadership locali, 

emarginazione, nuove povertà, sviluppo.

•  Economia, servizi sociali e sviluppo  

Lavoro; servizi pubblici e modelli di gestione 

pubblico/privato; economia urbana: modelli 

e sviluppo; banche e territorio. 

•  Ambiente, acqua, energia, rifiuti  

Energie alternative; trasporti e mobilità; pa-

esaggio e urbanistica; acqua; rifiuti.

Settima edizione Firenze
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Borse di Studio

L’Associazione Eunomia, grazie al contribu-

to degli sponsor, mette a disposizione 50 

borse di studio per l’iscrizione, del valore di 

€ 3.000,00 + IVA ciascuna, ad integrale co-

pertura delle spese di partecipazione al corso, 

vitto e alloggio (riservato solo ai residenti fuo-

ri dalla provincia di Firenze).

Il Comitato Scientifico dell’Associazione, a pro-

prio insindacabile giudizio, assegnerà le borse 

di studio ai concorrenti in base ai titoli che gli 

stessi allegheranno alla domanda di parteci-

pazione alla selezione. Il comitato scientifico 

provvederà a stilare una lista di candidati ido-

nei, di cui i primi 50 saranno ammessi.

L’assenza a più di una giornata di lavori com-

porterà l’automatico ritiro della borsa di stu-

dio e la sostituzione del corsista con il primo 

più idoneo non ammesso. L’intera documen-

tazione deve essere indirizzata a:

Associazione - Fondazione Eunomia

Via San Giovanni Bosco, 4 - 50121 Firenze

info@eunomiaonline.it

Saranno ritenuti titoli preferenziali, da presen-

tare in carta libera:

-  attestato di laurea o titolo di studio postu-

niversitario;

-  autodichiarazione e/o attestato compro-

vante lo svolgimento di attività di governo 

locale, amministrativa, imprenditoriale o di-

rigenziale 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 even-

tuali titoli, quali pubblicazioni, ricerche, studi 

e progetti.

La documentazione presentata non verrà in 

ogni caso restituita.

Dovranno essere acclusi alla domanda: l’au-

torizzazione 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 telefoni-

ci. Le domande non complete non verranno 

considerate.
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SOCIETÀ,
ISTITUZIONI E
TERRITORIO

PROGRAMMA



SOCIETÀ, ISTITUZIONI E TERRITORIO

SOCIETÀ - Villa Morghen

Venerdì 2 marzo 2012

h. 15,00 - 17,00 •  Multiculturalismo e territori 

Card. Giuseppe Betori  

Coordina: Andrea Simoncini

h. 17,30 - 19,30 •  Demografia e generazioni 

Antonio Golini, Massimo Livi Bacci  

Coordina: Pietro Grilli

Sabato 3 marzo 2012

h. 9,00 - 11,00 •  Qualità della leadership locale 

Sergio Chiamparino, Sergio Fabbrini, Lorenzo Dellai  

Coordina: Leonardo Morlino

h. 11,30 - 13,30 •  Emarginazione, nuove povertà e sviluppo 

Giuseppe Folloni, Fiorella Kostoris  

Coordina: Giorgio Giovannetti

ECONOMIA, SERVIZI SOCIALI E SVILUPPO - Villa Morghen

Venerdì 16 marzo 2012

h. 15,00 - 17,00 •  Lavoro. Quale futuro? 

Susanna Camusso, Tiziano Treu  

Coordina: Dario Nardella

h. 17,30 - 19,30 •  Servizi pubblici e modelli di gestione pubblico/privato 

Marco Dugato, Giulio Napolitano  

Coordina: Marcello Cecchetti

Sabato 17 marzo 2012

h. 9,00 - 11,00 •  Economia urbana: modelli e sviluppo 

Ivan Malavasi, Laura Pennacchi  

Coordina: Raffaele Bifulco
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Venerdì 2 marzo 2012

Provincia di Firenze, Via Cavour 1 - Sala Luca Giordano

Evento inaugurale pubblico

h. 10,00 •  Saluti di apertura  - Andrea Barducci Presidente Provincia di Firenze

La crisi della politica e il governo dei tecnici: dove va l’Italia? 
Ne discutono: Enzo Cheli, Leonardo Morlino, Dario Nardella
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h. 11,30 - 13,30 •  Banche e territorio 

Giorgio Gobbi, Jacopo Mazzei, Massimo Mucchetti  

Coordina: Pier Francesco Lotito

AMBIENTE, ENERGIA, ACQUA, RIFIUTI - Villa Morghen

Venerdì 30 marzo 2012

h. 15,00 - 17,00 •  Energie alternative 

Giuseppe Sammarco, Luigi Paganetto  

Coordina: Lorenzo Becattini

h. 17,30 - 19,30 •  Trasporti e mobilità 

Mauro Moretti, Jacques Bousquet  

Coordina: Dario Nardella

Sabato 31 marzo 2012

h. 9,00 - 11,00 •  Paesaggio, patrimonio culturale e urbanistica 

Roberto Cecchi, Duccio Maria Traina  

Coordina: Andrea Simoncini

h. 11,30- 13,30 •  Acqua e rifiuti 

Alberto Lucarelli, Livio Giannotti  

Coordina: Marco Carrai

ISTITUZIONI: CONFRONTO CENTRO / PERIFERIE - Roma

Giovedì 12 aprile 2012

Sala del Refettorio Biblioteca della Camera dei Deputati Palazzo San Mancuto

h. 15,00 - 19,00 •  Federalismo e sussidiarietà 

Andrea Pastore - Maria Fortuna Incostante  

Coordina: Enzo Cheli

Venerdì 13 aprile 2012

Università LUISS ‘Guido Carli’ - School of Government

h. 9,30 - 13,00 •  Riflessioni sui cambiamenti elettorali: il caso italiano 

Vannino Chiti, Gaetano Quagliariello, Roberto D’Alimonte, Leonardo Morlino 

Coordina: Enzo Cheli





SOCIETÀ,
ISTITUZIONI E
TERRITORIO

RELATORI



Relatori
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Andrea Barducci

Nato a Firenze il 23 novembre 1958, sposato, è pa-
dre di due figlie. Diplomato al Liceo scientifico di 
Sesto Fiorentino nel 1978, 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 nella segreteria della Federazione fiorenti-
na guidata da Leonardo Domenici. Ha poi aderito 
al Pds, ai Ds e infine al Partito Democratico, dove 
ha ricoperto un ruolo importante nella fase di pas-
saggio quale segretario metropolitano fiorentino, 
ultimo dei Ds e primo del PD.
Assessore all’Ambiente nella Giunta comunale di 
Sesto, guidata da Carlo Melani dal 1994 al 1995, è 
stato Sindaco di Sesto per due legislature dal 1995 
al 2004, dove, tra l’altro, ha gestito gli accordi e 
l’avvio dell’alta velocità ferroviaria, riqualificato 
il centro urbano e promossa la realizzazione dei 
grandi centri commerciali della Piana, approvato il 
nuovo Piano Strutturale che ha messo le basi per la 
Sesto del futuro.
Nella passata amministrazione, quale 
Vicepresidente della Giunta presieduta da Matteo 
Renzi, si è occupato in particolare delle tematiche 
legate al lavoro, seguendo direttamente varie crisi 
aziendali e promuovendo la firma del primo Patto 
per lo Sviluppo con i comuni, le categorie economi-
che i rappresentanti delle parti sociali.
Attualmente Presidente della Provincia di Firenze.

Card. Giuseppe Betori

Nato a Foligno (Perugia) il 25 febbraio 1947.
Ordinato sacerdote della diocesi di Foligno il 25 
settembre 1970 e nominato cappellano di Sua 
Santità il 24 ottobre 1991.
Ha conseguito la licenza in Sacra Teologia presso 
la Pontificia Università Gregoriana (1970) e il 
dottorato in Scienze Bibliche presso il Pontificio 
Istituto Biblico (1981).
Dal 1973 al 2001 è stato docente di Sacra Scrittura 
nell’Istituto Teologico di Assisi, di cui è stato 
direttore dal 1982 al 1987. Dal 1988 al 1991 è 
stato docente di Sacra Scrittura anche nell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Assisi.
Dal 1978 al 1991 ha collaborato con l’Ufficio 
catechistico nazionale, soprattutto nelle équipes 
di stesura dei catechismi della C.E.I. Dal 1986 al 
1991 è stato membro del Comitato per gli Istituti di 
scienze religiose della C.E.I.
Dal settembre 1991 al settembre 1996 è stato 
direttore dell’Ufficio catechistico nazionale. È 
stato coordinatore della Segreteria generale del 
III Convegno ecclesiale delle Chiese in Italia e 
membro della Commissione teologica del Comitato 
preparatorio del XXIII Congresso eucaristico 
nazionale.
Dal gennaio 2002 è membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. È stato membro del Comitato preparatorio 
e della Presidenza del IV Convegno ecclesiale delle 
Chiese in Italia.
L’8 settembre 2008 è stato nominato arcivescovo 
di Firenze e ha fatto il suo ingresso nell’arcidiocesi 
fiorentina il 26 Ottobre 2008.
Il 18 febbraio 2012 Papa Benedetto XVI lo ha 
creato Cardinale.
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Jacques Bousquet 

Nato nel 1960, si è laureato presso l’EDHEC 
Business School di Lille e si è specializzato in 
Business Management presso l’University of 
Michigan di Detroit, la Duke University in North 
Carolina e l’INSEAD a Fontainebleau. La sua carriera 
internazionale si è svolta in primarie aziende 
del settore automobilistico. Dal 1982 al 1998 ha 
ricoperto incarichi di crescente responsabilità in 
Ford France, Ford Europe, Ford Germany fino al 
ruolo di Regional Manager, Marketing, Sales & 
Service in Ford Motor Company a Detroit. Dal 1999 
al 2002 Commercial Director Europe in Fiat Auto, è 
successivamente entrato in DaimlerChrysler France 
in qualità di Managing Director per poi ricoprire il 
ruolo di CEO di Chrysler Europe dal 2006 al 2008. 
Da gennaio 2009 è Presidente e Direttore Generale 
di Renault Italia. Da luglio è Presidente di UNRAE 
(Unione Nazionale Rappresentanti Veicoli Esteri).

Susanna Camusso

Iscritta alla Facoltà di Archeologia dell’Università 
Statale, comincia la sua attività sindacale coordi-
nando le politiche delle 150 ore e diritto allo stu-
dio. Nel 1975 diventa coordinatrice per la FLM di 
Milano. Dal 1977 dirige la Federazione Impiegati 
Operai Metallurgici (FIOM) a Milano, occupando-
si tra le altre cose delle relazioni sindacali con il 
Gruppo Ansaldo.
Nel 1980 entra nella segreteria FIOM milanese e 
nel 1986 passa in quella regionale della Lombardia.
Dal settembre del 1993 alla fine del 1997 è a Roma 
in segreteria nazionale della FIOM con la respon-
sabilità del settore auto prima e in seguito della 
siderurgia.
Nel dicembre del 1997 viene eletta segretario ge-
nerale della Federazione Lavoratori Agro Industria 
(FLAI) della Lombardia, incarico che ricopre fino 
all’elezione a Segretario Generale della CGIL lom-
barda nel luglio del 2001.
Il 16 giugno del 2008 viene eletta nella segreteria 
nazionale, con delega alla contrattazione e all’in-
dustria. Due anni dopo, l’8 giugno del 2010, diven-
ta vicesegretario generale della CGIL con funzioni 
vicarie.
Il 3 novembre, sempre del 2010 viene eletta, prima 
donna nella storia centenaria del movimento sinda-
cale confederale dei lavoratori, segretario generale 
della CGIL.
Nel novembre del 2005 dà vita al movimento 
“Usciamo dal silenzio” che organizza il 14 genna-
io 2006 una grande manifestazione che porta a 
Milano da tutta Italia oltre 200mila donne e uo-
mini in difesa della libertà femminile, della legge 
sull’interruzione volontaria della gravidanza e delle 
conquiste civili.



Relatori

16

Roberto Cecchi

Nasce a Firenze il 5 maggio 1949, si laurea in 
architettura nel 1976. 
Nel 1980 entra a far parte del Ministero per i beni 
culturali e ambientali. Si occupa di conservazione 
del patrimonio culturale dapprima presso la 
Soprintendenza milanese dove realizza i progetti di 
restauro del Cenacolo Vinciano e della Pinacoteca 
di Brera. È consigliere della Fondazione della 
Triennale di Milano e della Fondazione Giorgio 
Cini di Venezia. È giornalista pubblicista dal 
1988, collaborando con diverse testate dal 1986 
al gennaio 1994; con la rivista internazionale di 
architettura Domus dal 1988 e con il settimanale 
Epoca dal 1995. Nel marzo 2011 ricopre la carica 
di presidente della Giuria dei Letterati della 49/a 
edizione del Premio Campiello Letteratura.
Il Presidente della Repubblica francese lo 
nomina nel luglio 2011 Chevalier dans l’Ordre 
National de la Legion d’Honneur. È autore di un 
centinaio di pubblicazioni scientifiche sui temi 
della conservazione e tutela dei beni culturali. 
Fra le ultime le Linee guida per la valutazione 
e riduzione del rischio sismico del patrimonio 
culturale. Allineamento alle nuove Norme tecniche 
per le costruzioni, Roma 2010, Prevenzione 
e manutenzione per i beni culturali edificati. 
Procedimenti scientifici per lo sviluppo delle attività 
ispettive, con Paolo Gasparoli, Firenze 2010, 
Pompei Archaeologia. Progetto di conservazione 
e fruizione, Roma 2011 e i tre Rapporti di Roma 
Archaeologia. Interventi per la tutela e fruizione del 
patrimonio archeologico, Roma 2009-2011.
Dal 29 novembre 2011 riveste la carica di 
Sottosegretario di Stato al Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali.

Sergio Chiamparino

È nato il 1 Settembre 1948 a Moncalieri
Laureato in Scienze politiche, nel 1975 comincia 
la carriera come capogruppo del PCI al Comune di 
Moncalieri (Torino), diventando poi responsabile 
del dipartimento economico del partito, prima 
per Torino e successivamente per il gruppo 
europeo. Dal 1989 è segretario regionale della 
CGIL e dal 1991 segretario provinciale del PDS. 
Nel 1993 diventa consigliere comunale a Torino, 
tre anni dopo è eletto alla Camera e fa parte della 
Commissione Bilancio. 
Nel 2001 viene eletto Sindaco di Torino e 
riconfermato 5 anni dopo, con una larghissima 
maggioranza.
Dal maggio 2008 a febbraio 2009 è stato ministro 
per il governo ombra del Partito Democratico, per 
le riforme istituzionali. 
Dal 2009 al 2011 ha ricoperto la carica di 
Presidente nazionale dell’ANCI, incarico cessato al 
termine del suo secondo mandato di sindaco.
Ha pubblicato alcuni volumi: “Municipio” (Marsilio, 
2002); “La città che parla” (Mondatori, 2003);  
“Semplicemente sindaco” (Cairo publishing, 2006); 
“La sfida - Oltre il PD per tornare a vincere. Anche 
al nord” (Einaudi, 2010); “Cordata con sindaco” 
(Vivalda, 2011).
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Vannino Chiti

Nasce a Pistoia il 26 dicembre 1947, laureato in 
filosofia. Studioso del movimento cattolico, vanta 
una lunga esperienza politica e amministrativa. Nel 
1970 viene eletto consigliere comunale di Pistoia, 
poi assessore e infine sindaco della città. Nel 1985 
è eletto in consiglio regionale. Nel gennaio 1992 è 
eletto presidente della Regione Toscana. Nel 1995 
viene rieletto Presidente alla testa della coalizione 
“Toscana Democratica”.
Diventa vicepresidente del Comitato delle Regioni 
d’Europa e presiede la Conferenza delle regioni 
periferiche marittime d’Europa. Inaugura una 
politica di apertura anche nei confronti di regioni 
di paesi extracomunitari. Si impegna sul tema 
dei diritti civili e umani: promuove il 1° Meeting 
internazionale sui diritti umani e contro la pena di 
morte. Istituisce il “Pegaso d’Oro”.
Dal 1997 al 2000 è Presidente della Conferenza 
delle Regioni italiane. Nell’aprile 2000 nel Governo 
Amato è sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, con delega all’editoria. Il 13 maggio 
2001 è eletto alla Camera dei Deputati nel Collegio 
Firenze 1.
Nel 2005 è Presidente dell’Ufficio per le Elezioni 
Primarie dell’Unione. Nel 2006 è capolista in 
Toscana nella Lista dell’Ulivo per le elezioni 
politiche alla Camera dei Deputati e il 17 Maggio 
dello stesso anno, davanti al presidente della 
Repubblica, giura come ministro per i rapporti con 
il Parlamento e le riforme istituzionali del nuovo 
governo Prodi.
Eletto senatore alle successive elezioni, dal 2008 è 
vice presidente del Senato della Repubblica.
Il suo ultimo libro è “Religioni e politica nel mondo 
globale. Le ragioni di un dialogo”, Giunti Editore.

Roberto D’Alimonte

Professore ordinario nella Facoltà di Scienze 
Politiche della LUISS-Guido Carli dove insegna 
Sistema Politico Italiano. Dal 1974 fino al 2009 ha 
insegnato presso la Facoltà di Scienze Politiche C. 
Alfieri della Università degli Studi di Firenze.
È stato visiting professor nelle Università di Yale 
e Stanford. Dal 1995 collabora con il centro della 
New York University a Firenze. I suoi interessi di 
ricerca più recenti riguardano i sistemi elettorali, 
elezioni e comportamento di voto in Italia. A partire 
dal 1993 ha coordinato con Stefano Bartolini e 
Alessandro Chiaramonte un gruppo di ricerca su 
elezioni e trasformazione del sistema partitico 
italiano. I risultati sono stati pubblicati in una 
collana di volumi editi da Il Mulino: Maggioritario 
ma non troppo. Le elezioni del 1994;  Maggioritario 
per caso. Le elezioni del 1996; Maggioritario 
finalmente?  Le elezioni del 2001; Proporzionale 
ma non solo. Le elezioni del 2006; Proporzionale se 
vi pare. Le elezioni del 2008. È membro di ITANES 
(Italian National Election Studies). È direttore del 
Centro Italiano Studi Elettorali (CISE). È  editorialista 
de Il Sole 24Ore. 
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Lorenzo Dellai

Nato a Trento il 28 novembre 1959; sposato, ha 
tre figli e vive a Gardolo. Ha maturato la scelta 
della politica attraverso un percorso di formazione 
che lo ha visto impegnato fin da giovanissimo, a 
partire dalla visione riformatrice di don Milani.
Nel 1990 diventa sindaco di Trento: il più giovane 
primo cittadino italiano di un capoluogo. Nel 
1995 è rieletto con la maggioranza assoluta dei 
voti direttamente dai cittadini. Nel 1998 diventa 
presidente della Provincia autonoma di Trento. 
Nel 2003 è riconfermato a maggioranza assoluta 
dall’elezione diretta dei cittadini. E così nel 2008, 
quando ottiene per la terza volta la fiducia, ancora 
con la maggioranza assoluta da parte degli 
elettori.  Nella scorsa legislatura è stato Presidente 
della Giunta regionale, in “rotazione” con Luis 
Durnwalder, carica che gli è stata confermata anche 
per la presente legislatura: sarà vicepresidente per 
i primi due anni e mezzo, per diventare ancora 
presidente nella seconda metà di legislatura.

Marco Dugato

Nato a Bologna il 4 giugno del 1965, è professo-
re ordinario di Diritto amministrativo nella Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Bologna, dopo avere insegnato Diritto ammini-
strativo e Diritto urbanistico nell’Università Iuav di 
Venezia di cui è stato Prorettore.
È membro dei consigli di amministrazione dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia e del Gazzettino S.p.A.
È stato membro dell’Unità di semplificazione presso 
la Presidenza del Consiglio e membro di commis-
sioni governative in tema di semplificazione e di ri-
forma della disciplina delle autorità amministrative 
indipendenti.
È autore di libri, saggi e articoli in tema di public-
private Partnership, impresa pubblica, servizi pub-
blici, privatizzazioni, diritto dell’energia, contratti e 
appalti pubblici, diritto urbanistico e governo del 
territorio. 
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Sergio Fabbrini

Sergio Fabbrini è professore di Scienze Politiche 
e Relazioni Internazionali e Direttore della Scuola 
di Governo alla Luiss Guido Carli di Roma, dove 
è titolare della Cattedra Jean Monnet. Ha diretto 
l’Università di Trento Scuola di Studi Internazionali 
nel periodo 2006-2009 ed è stato il Direttore della 
“Rivista Italiana di Scienza Politica” (Rivista Italiana 
di Scienza Politica) nel periodo 2004-2009. E 
‘ricorrenti Visiting Professor di Politica comparata 
e internazionale presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Istituto di Studi governativi, University 
of California a Berkeley. E ‘stato Jemolo Fellow al 
Nuffield College, Università di Oxford, il professor 
Cattedra Jean Monnet presso il Robert Schuman 
Center for Advanced Studies, Istituto Universitario 
Europeo di Firenze, Fulbright Professor presso 
la Harvard University. Ha vinto numerosi premi e 
ha insegnato in varie università. Ha pubblicato 
quattordici libri, due co-autore di libri e tredici 
libri modificati o co-curato o su questioni 
specifiche riviste, e 200 articoli scientifici e saggi 
in sette lingue in Governo Comparato ed Europeo 
e Politica, Governo americano e Politica, Relazioni 
Internazionali e la politica estera, politica italiana 
e teoria politica.

Giuseppe Folloni

È Ordinario presso l’Università di Trento. Si occupa 
di capitale umano, di modelli di sviluppo locale e 
in particolare il mercato del lavoro urbano in paesi 
in sviluppo.
Ha svolto corsi, seminari e periodi di visiting fel-
low per didattica e ricerca presso diverse università 
straniere. 
È Coordinatore didattico del Dottorato in “Local 
Development and Global Dynamics” (School of 
Social Sciences, Università di Trento); è presidente 
pro tempore della Società Italiana degli economisti 
dello sviluppo (SITES); collabora con la Fondazione 
per la Sussidiarietà su temi relativi al capitale uma-
no nelle dinamiche di sviluppo.
È stato valutatore del Programma Ribeira Azul, 
a Salvador Bahia su incarico di Banca Mondiale, 
Stato di Bahia e MAE. Con la Fondazione per la 
Sussidiarietà sta attuando la valutazione d’impatto 
del progetto MAE/AVSI “Intervento integrato di ri-
duzione della povertà urbana nel Cono Est di Lima”.
Ha partecipato come consulente alle riunioni e con-
ferenze dell’UNCTAD nel periodo 1994-2008.
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Livio Giannotti

Nato a Massa (MS) il 28 luglio 1956, ha lavorato 
nel gruppo di ricerca MEDIOCREDITO-Facoltà di 
Economia Firenze su “Analisi della struttura delle 
piccole e medie imprese”.
È stato consigliere di amministrazione ERTAG 
(ente funzionale della Regione Toscana per l’as-
sistenza tecnica e gestionale alle piccole impre-
se), ha svolto attività professionale in materia 
di consulenza economica. Tra le molte attività, si 
segnalano: Regione Toscana-Giunta Regionale 
(Dipartimenti Presidenza, Attività Produttive, 
Lavoro e Formazione Professionale); IRPET(Istituto 
Regionale per la Programmazione Economica 
della Toscana),collaborazioni ai progetti “Smart” 
e “Modello di analisi della domanda di lavoro”. 
Dal 1991 al 2001 è DIRETTORE GENERALE  del-
la CNA  Associazione dell’Artigianato e della 
Piccola e Media Impresa di Firenze. Attualmente 
è Amministratore Delegato di Quadrifoglio-Servizi 
Ambientali Area Fiorentina Spa .
Ha collaborato con le riviste “ La Congiuntura in 
Toscana” (Cassa di Risparmio di Firenze); “ Studi e 
Note Economiche” (Banca Toscana-MPS); con quo-
tidiani e pubblicazioni di interesse regionale.

Giorgio Gobbi 

Responsabile della Divisione Struttura e 
Intermediari Finanziari presso il Servizio Studi di 
Struttura Economica e Finanziaria della Banca 
Italia. Laureato in Economia a Modena (1985), si 
è specializzato a Oxford (M.Phil, 1989). Dal 1990 
lavora in Banca d’Italia.
È autore di numerosi studi su temi di banca e 
finanza, alcuni di questi pubblicati nelle principali 
riviste scientifiche internazionali.
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Antonio Golini

Professore emerito, già professore ordinario 
di Demografia, Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”. Socio corrispondente, dal 2002, 
dell’Accademia nazionale dei Lincei.
Socio corrispondente, dal 2008, dell’Accademia 
delle scienze di Torino. Ha tenuto corsi di specia-
lizzazione, lezioni, seminari, conferenze in numero-
sissime Università e Istituzioni di ricerca, italiane e 
straniere.
È stato Direttore di Genus rivista internazionale di 
Demografia, dal 1994 al 2008, Membro dal 2005 al 
2008 del Ceies, The European Advisory Committee 
on Statistical Information in the Economic and 
Social Spheres, Presidente del Comitato per la 
Garanzia della Informazione Statistica dal 2003 
al 2005 e membro dal 1999 al 2003, presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Membro 
della Commissione per le politiche di integra-
zione degli immigrati, presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, dal luglio 1998 al suo 
scioglimento, Rappresentante ufficiale dell’Ita-
lia nella Commissione su Popolazione e sviluppo, 
già Commissione della popolazione, delle Nazioni 
Unite dal 1984 a tutt’oggi; negli anni 2000 e 2001 
è stato vice-presidente della Commissione; presi-
dente, per la prima e unica volta un italiano, nel 
2002.
Premio internazionale INA per le Scienze assicura-
tive 1995, conferito dall’Accademia Nazionale dei 
Lincei per l’economia, finanza e statistica delle as-
sicurazioni nel marzo 1996.
Autore di alcune centinaia di pubblicazioni scienti-
fiche, fra cui numerosi volumi e saggi monografici
Editorialista de Il Messaggero dal 1989

Maria Fortuna Incostante 

Senatrice PD. Vicepresidente 1ª Commissione 
permanente (Affari Costituzionali); Componente 
dell’ufficio di presidenza del gruppo PD al Senato. 
Impegnata su numerosi temi attinenti alle com-
petenze della mia commissione, ordine pubblico 
e sicurezza, pari opportunità, riforme istituzionali; 
in particolare federalismo e carta delle autonomie 
locali; le riforme istituzionali, come la riforma del 
Parlamento e dei poteri del Governo, il bicame-
ralismo e la riforma elettorale, con uno sguardo 
particolare al tema della rappresentanza femminile.
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Massimo Livi Bacci

Nato a Firenze il 9 Novembre 1936. Ha compiuto 
gli studi classici e si è laureato presso la Facoltà 
di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università 
di Firenze. Nel 1960-61 studia negli Stati Uniti alla 
Brown University. Inizia la carriera universitaria 
nell’Università di Roma e diventa Professore ordi-
nario di Demografia presso l’Università di Firenze 
nel 1966 svolgendo il suo insegnamento prima nel-
la Facoltà di Economia e Commercio e quindi pres-
so la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”. 
Ha avuto una laurea ad honorem dall’Université 
de Liège ed una dall’Università Complutense di 
Madrid. È Accademico dei Lincei (dal 1985) , 
membro della American Philosophical Society (dal 
2004) e della Japan Academy (2008). Nel 2001 gli 
è stato assegnato il Premio Invernizzi per l’Econo-
mia. Dal 2009 è professore emerito dell’Università 
di Firenze.
Per vent’anni (dal 1973 al 1993) è stato alla testa 
della International Union for the Scientific Study of 
Population (IUSSP). Ha avuto la responsabilità or-
ganizzativa e scientifica delle conferenze mondiali 
quadriennali di Messico (1977), Manila (1981), 
Firenze (1985), New Delhi (1989), Montreal (1993), 
ed ha avviato i contatti per la conferenza di Pechino 
(1997). Della IUSSP è attualmente presidente ono-
rario.
Svolge attività pubblicistica, ed è tra gli animatori 
del sito web Neodemos, dedicato a temi demo-
grafici e di politica socialeNel 2006 è stato eletto 
Senatore della Repubblica e rieletto nel 2008, ed è 
membro della Commissione Esteri del Senato.

Fiorella Kostoris 

È professore di economia all’Università di Roma 
la Sapienza, in aspettativa per sette anni perché 
membro del  Consiglio Direttivo del CIVR, poi 
in pensione dopo essere divenuta membro del 
Consiglio Direttivo dell’ANVUR. È vicepresidente 
del Bureau dell’OCSE, nonché National Project 
Manager del progetto AHELO. È consulente della 
Gerson Lehrman Group. Dirige per la Treccani l’En-
ciclopedia di Economia e Finanza, dopo essere sta-
ta direttrice della collana di libri di economia della 
Hoepli. Si è laureata alla Bocconi di Milano e ha 
conseguito il Master of Science al MIT. Ha insegna-
to in molte Università straniere, fra cui il College 
of Europe di Bruges, la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques di Parigi, la Columbia University 
di New York. Ha svolto ricerche anche al Nuffield 
College di Oxford, di cui è fellow, al MIT,dove è sta-
ta Visiting Scholar, al CORE di Louvain-la Neuve, 
dove ha lavorato per due anni, per la Bertelsmann 
Foundation tedesca; è research fellow nel program-
ma di public policy del CEPR di Londra. Ha svolto 
funzioni di consulenza scientifica anche nel campo 
del policy making , in primo luogo come Presidente 
dell’ISPE e successivamente dell’ISAE, e poi pres-
so il Fondo Monetario Internazionale, al Conseil 
d’Analyse Economique du Premier Ministre, per il 
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, per 
la Commissione Europea. È stata Presidente della 
Società di Gestione del Risparmio Sella Gestioni ed 
è membro dell’Eurogroup of 50. È Grande Ufficiale 
al Merito in Italia e Officier dans la Légion d’Hon-
neur francese. Ha scritto due dozzine di libri e un 
centinaio di articoli particolarmente nei campi della 
macroeconomia, del lavoro, della finanza pubblica, 
dell’Europa, oltre a essere editorialista del Sole 24 
ore.
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Alberto Lucarelli

Giurista, nato a Napoli nel 1963.
Professore ordinario di Istituzioni di Diritto 
pubblico, Università di Napoli
Federico II, dal 1999. Professore a contratto dal 
2007 presso l’Università
Paris 1 - La Sorbonne.
Componente della Commissione Rodotà per la 
riforma del regime civilistico
della proprietà pubblica e per la difesa dei beni 
comuni (2007-2008)
Redattore dei quesiti referendari contro la 
privatizzazione dell’acqua
Coordinatore della Commissione di studio della 
Regione Puglia per la
redazione del disegno di legge per la 
ripubblicizzazione della Società che
gestisce l’Acquedotto Pugliese.
Co-Direttore della rivista “Rassegna di Diritto 
pubblico europeo”.
Autore di oltre 100 pubblicazioni in terra di diritto 
pubblico, diritto dei servizi
pubblici locali, beni comuni, partecipazione.
Eletto al Consiglio Comunale di Napoli 
nella lista civica “Napoli è tua” alle elezioni 
amministrative 2011, è  Assessore ai Beni Comuni, 
Informatizzazione e Democrazia Partecipativa del 
Comune di Napoli.  

Ivan Malavasi

Nato a Correggio (RE), coniugato con due figlie, 
dirige un’impresa di meccanica di precisione.
Dal 1982 al 1994 è stato membro di Giunta della 
Camera di Commercio di Reggio Emilia.
Dal 1986 al 1994 è stato Presidente della CNA 
Associazione Provinciale di Reggio Emilia.
Nel 1990-1991 è stato componente la Presidenza 
Nazionale CNA.
Dal 1987 al 1992 è stato Presidente del Centro 
Regionale di servizio per la sub-fornitura 
(RESFOR), Società srl di emanazione Ervet, CNA, 
Confartigianato, API.
Dal 1994 al 1997 ha ricoperto la carica di 
Consigliere di Amministrazione della Cassa di 
Risparmio di Reggio Emilia.
Ha inoltre ricoperto la carica di Consigliere per la 
Sezione speciale per l’artigianato del Centro Estero 
delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna.
Dall’ottobre 1994 al settembre 1999 è stato 
Presidente Regionale di Assomeccanica-CNA e dal
giugno 1997 al luglio 1999 Vicepresidente 
regionale CNA dell’Emilia Romagna.
Dal luglio 1999 al novembre 2002 è stato Presidente 
della CNA Federazione Regionale dell’Emilia
Romagna.
È Presidente Nazionale della CNA dal 20 luglio 
2002.
Da maggio 2004 è componente il Consiglio di 
Amministrazione di Unipol Spa.
Da maggio 2011 è Vice Presidente di Agart S.p.A.
Da luglio a dicembre 2011 è stato Presidente pro 
tempore di R.E TE. Imprese Italia. 
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Jacopo Mazzei

Jacopo Mazzei si è laureato a Firenze nel 1980 in 
Scienze Agrarie con specializzazione economica.
Ha iniziato la sua carriera nel 1982 quando ha 
cominciato a lavorare per Agriconsulting S.p.A.
Tra il 1982 e il 1988 diventa membro del CdA, 
azionista della Società, responsabile di grandi 
progetti esteri e incaricato delle attività di gestione 
di aziende e patrimoni agricoli in Italia.
Nel 1989 viene nominato Direttore Generale e 
responsabile di tutte le attività estere del gruppo,  
che estende la sua attività in più di 50 Paesi. 
Dall’89 al ‘98 si dedica principalmente allo sviluppo 
delle attività internazionali, in particolare nei paesi 
dell’Est ed in Asia, acquisendo contratti in Ungheria 
in Russia e nelle repubbliche ex sovietiche. 
Nel 1998 viene chiamato dal Gruppo Fingen per 
creare un settore immobiliare sotto il controllo di 
R.D.M. Real Estate Development & Management 
S.r.l., di cui è anche socio, Presidente ed 
Amministratore Delegato.
Nel corso degli anni R.D.M. si è imposta come 
una delle società di sviluppo immobiliare più 
importanti del Paese. Oltre alla sua continua 
crescita all’interno del territorio italiano si è estesa 
anche internazionalmente con recenti progetti in 
Ungheria, Romania, Cina e Stati Uniti.
Dal 2004 è Membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze e nel 2011 è stato nominato Presidente. 
Dal 2010 è inoltre Membro del Consiglio di 
Amministrazione della società ADF che gestisce 
l’Aeroporto di Firenze.

Mauro Moretti

Ingegnere Elettrotecnico, è Amministratore 
Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane da settem-
bre 2006.
Nel 1977 vince il concorso pubblico per ruoli diret-
tivi della Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato. 
Da allora ha ricoperto incarichi in diversi settori di 
attività e varie Società del Gruppo FS.
AD di Rete Ferroviaria Italiana dal 2001 al 2006.
Presidente di Italferr dal 2007 al 2010 e di Grandi 
Stazioni dal 2008.
Presidente Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani dal 
2004.
Dal 2006 membro della Giunta di Confindustria.
In Assolombarda, membro dal 2007 di Giunta e dal 
2009 del Consiglio Direttivo.
Dal 2008 delega per Infrastrutture, Logistica e 
Mobilità presso l’UIR-Unione Industriali e delle 
Imprese di Roma.
Presidente CER-Community of European Railway 
and Infrastructure Companies dal 2009.
Vice Presidente UIC-Union Internationale des 
Chemins de Fer e European Management 
Committee UIC dal 2009.
Vice Presidente di Unindustria e dell’Unione 
Industriali di Napoli.
Nel maggio 2010 nominato Cavaliere del Lavoro 
dal Presidente della Repubblica.
Nel 2005 conferimento laurea Honoris Causa in 
Ingegneria Meccanica dalla Università di Cassino.
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Massimo Mucchetti

Laureato in Filofosia, gionalista professionista dal 
1981, sposato con un’urbanista, una figlia medico. 
Dal 2004 lavora al Corriere della Sera, con la qua-
lifica di vicedirettore ad personam. In precedenza, 
era stato vicedirettore dell’Espresso. Prim’ancora, 
aveva scritto per il settimanale Mondo economi-
co e per i quotidiani Bresciaoggi e il Sole 24 Ore. 
Ha pubblicato due libri: “Licenziare i padroni?” 
(2003) e “Il baco del Coriere” (2006), entrambi per 
Feltrinelli.

Giulio Napolitano

Nato a Roma il 12 luglio 1969, è professore ordi-
nario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università 
di Roma Tre.
Ha studiato e svolto ricerche all’estero presso l’Uni-
versità di Francoforte, l’Università di Parigi II, il 
Max Planck Institut di Heidelberg. Nel 2008 è stato 
Program Affiliate Scholar presso la School of Law 
della New York University.
Ha coordinato diverse ricerche finanziate dal 
Consiglio nazionale delle ricerche e dal Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e diretto 
l’Osservatorio sull’attività normativa del governo; 
è membro del consiglio direttivo del Gruppo eu-
ropeo di diritto pubblico. È stato uno dei curatori 
del Dizionario di diritto pubblico diretto da Sabino 
Cassese ed edito dalla Giuffrè nel 2006.
Tra i suoi ultimi libri: «Le autorità al tempo della cri-
si» (2011); «Analisi economica del diritto pubblico» 
(2009), «Diritto amministrativo comparato» (2007); 
«Regole e mercato nei servizi pubblici» (2005)
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Luigi Paganetto

Presidente della Fondazione Universitaria “CEIS-
Economia-Tor Vergata”, Presidente del Centro Studi 
Internazionali sull’Economia e lo Sviluppo (CEIS), 
Professore Ordinario di Economia Internazionale 
all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
È stato Preside della Facoltà di Economia dell’Uni-
versità “Tor Vergata”, Presidente dell’ENEA (Ente 
per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambien-
te), Membro del Comitato tecnico scientifico 
dell’ENEA, Rappresentante italiano nell’High 
Level Group per la Strategia di Lisbona (ha con-
tribuito alla stesura del Rapporto Kok “Facing the 
Challenge” della Commissione Europea), Segretario 
Generale dell’International Economic Association, 
Membro del Consiglio dell’Istituto diplomatico del 
Ministero degli Affari Esteri, del Consiglio dell’En-
te Cassa di Risparmio di Roma, del Consiglio di 
Amministrazione del Poligrafico dello Stato, del 
Comitato tecnico scientifico della Confindustria, 
del Consiglio degli esperti della Presidenza del 
Consiglio, Società dell’informazione - Presidenza 
del Consiglio, del Comitato degli esperti della SACE. 
Autore di articoli e libri nel settore della macroeco-
nomia, dell’economia internazionale e dell’econo-
mia industriale italiana ed europea.

Andrea Pastore

Nato a Caramanico Terme (PE) il 4 maggio 1947. 
Coniugato, quattro figli. Risiede a Pescara. 
Laureato in giurisprudenza. Notaio. In politica 
dal 1994 fonda a Pescara il Club di Forza Italia 
“E. Flaiano”, con cui prosegue la sua carriera 
politica. Eletto Senatore per la prima volta nelle 
elezioni politiche del 1996 viene riconfermato nel 
2001, nel 2006 e nel 2008. Consigliere comunale 
a Pescara dal 1994 al 2009. Già Presidente 
della Commissione Affari costituzionali nella 
XIV legislatura, è stato uno degli estensori della 
riforma costituzionale approvata dal Parlamento 
nel 2005 e Presidente del Comitato referendum 
per il SI, ha pubblicato il volume “Frammenti di 
attività parlamentare, riflessioni sulle Riforme 
costituzionali e sulla Legislazione”. In Senato 
ricopre l’incarico di Presidente della Commissione 
bicamerale per la Semplificazione ed è componente 
della Commissione affari costituzionali, della 
Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia, 
della Giunta per il Regolamento.
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Laura Pennacchi

Nata a Latina nel 1948. Studiosa e saggista nei 
campi delle scienze economiche e sociali, dirige la 
scuola per la buona politica “Vivere la democrazia, 
costruire la sfera pubblica” della Fondazione Basso. 
È stata parlamentare per tre legislature (dalla XII 
alla XIV) e sottosegretario, con Ciampi, al Tesoro 
nel primo governo Prodi. È stata ospite come 
visiting student dell’università di Budapest (con G. 
Lukacs) e come visiting professor di varie università, 
tra cui lo SPRU dell’università del Sussex, il Centre 
for Public Choice della George Mason University, 
il Nuffield College dell’Oxford University. È autrice 
di numerosi saggi e libri, tra cui L’eguaglianza 
e le tasse. Fisco, mercato governo e libertà, 
Donzelli 2004 e La moralità del welfare. Contro il 
neoliberismo populista, Donzelli 2008

Gaetano Quagliariello

Gaetano Quagliariello nasce a Napoli nel 1960. 
Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di 
Bari, nel 1984. Professore Ordinario di Teoria e 
storia dei partiti politici e di Storia comparata dei 
Sistemi Politici Europei presso la Facoltà di Scienze 
Politiche della Luiss Guido Carli, dove ha diretto 
il Dipartimento di studi storici e socio-politici. Ha 
insegnato come visiting professor in Università 
francesi (Institute d’Etudes Politiques, Ecole des 
Hautes Etudes, Paris X-Nanterre) e americane 
(Stanford). Dirige la Rivista “Ventunesimo 
Secolo“ (Rubbettino) Dirige, con il professor 
Piero Craveri, la collana “Le ragioni degli storici” 
(Rubbettino). È corrispondente per l’Italia della 
Rivista “Vingtième Siècle”. Ha collaborato a diversi 
giornali e settimanali, tra i quali «L’Indipendente», 
«Il Messaggero», «Il Riformista»,«Panorama» e «Il 
Giornale». È tra i fondatori di «l’Occidentale».
È Presidente onorario della Fondazione Magna 
Carta. Dal 2001 al 2006 è stato consigliere per 
gli Affari Culturali del Presidente del Senato della 
Repubblica. Nel 2006 è stato eletto senatore 
per le liste di Forza Italia ed è stato nominato 
Responsabile nazionale del Dipartimento Cultura di 
Forza Italia,  componente del Direttivo del Gruppo 
parlamentare Forza Italia del Senato nonché 
membro della Commissione Affari Costituzionali 
del Senato. Nel 2008 è stato eletto senatore  per le 
liste Il Popolo della Libertà. 
È attualmente Vice Presidente Vicario del Gruppo 
parlamentare “Il Popolo della Libertà” del Senato 
della Repubblica, componente della Commissione 
Affari Costituzionali del Senato, membro della 
Giunta per il Regolamento e del Comitato 
parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
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Giuseppe Sammarco

Laureato in Economia e Commercio presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, attualmente 
è Direttore della Fondazione Eni Enrico Mattei, 
affermato centro di ricerca internazionale sui temi
dell’ambiente, dell’energia e dell’economia.
In precedenza è stato Responsabile dell’Ufficio 
Studi Economici ed Energetici di eni S.p.A., 
dove è approdato nel 2001 come responsabile 
dell’unità Studi Gas & Power. Esperto di economia 
dell’ambiente, economia dell’energia e mercati 
energetici internazionali, è stato anche docente di
Economia dell’Ambiente presso la Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell’Università di Parma.

Duccio M. Traina

Nato a Firenze il 10.1.1957 è Professore Associato 
di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di 
Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze e avvo-
cato libero professionista. 
È membro del Comitato di Redazione della Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario e di 
GiustAmm., docente presso il Master interuniversi-
tario di II livello “Scuola di governo del territorio” 
dell’Università di Firenze.
È sindaco revisore dell’Associazione per gli Studi e 
le Ricerche Parlamentari.
È Consigliere di Amministrazione dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze.
Per ciò che attiene all’attività scientifica ha pub-
blicato due monografie ed oltre quaranta articoli 
nelle migliori riviste nazionali, principalmente sui 
seguenti temi: governo del territorio; ambiente; 
regime della proprietà; procedimento amministra-
tivo; servizi pubblici; pubblico impiego; storia del 
diritto amministrativo; espropriazione; giustizia 
amministrativa.
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Tiziano Treu

Nato a Vicenza il 22 agosto 1939. Laureato in 
Giurisprudenza. Assistente di diritto del lavoro nella 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università cattolica di 
Milano fino al 1968. Harkness Fellow alla Cornell 
University, Industrial and Labor relations School ed 
alla University of Chicago Law School dal 1962 al 
1964. Libero docente in diritto del lavoro nel 1968 
e dallo  stesso anno incaricato di diritto del lavoro 
nell’Università di Pavia (Facoltà di Giurisprudenza) 
e nell’Università Cattolica di Milano (Facoltà di 
Economia).
Professore di ruolo di diritto del lavoro dal 1971 
al 1988 nell’Università di Pavia (Giurisprudenza) 
e incaricato della stessa disciplina nell’Università 
Cattolica. Dal 1988 professore ordinario alla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica 
di Milano.
Visiting Scholar alla Sophia University di Tokio nel 
1974 e visiting professor all’Università Nazionale di 
Mogadiscio nel 1973, alla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Lovanio (Belgio) nell’autunno del 
1985; alla facoltà di Giurisprudenza di Paris X nel 
1986.
Eletto alla Camera dei Deputati nel 1996, dal 
18/01/1995 al 10/1998 Ministro del Lavoro e della 
Previdenza Sociale nei Governi Dini e Prodi, dal 
21/10/1998 al 23/12/1999 Ministro dei Trasporti e 
della Navigazione nel Governo D’Alema.
Dal 2001 Eletto al Senato della Repubblica.
Rieletto al Senato il 13 aprile 2008, ad oggi è 
Presidente della Commissione Lavoro del Senato.





L’eunomia nell’antichità

L’eunomia - scrive Solone - rende tutto or-

dinato e perfetto, mette in ceppi gli ingiu-

sti, smussa le asperità, pone fine all’ecces-

so (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 dy-

snomia invece (il suo opposto) porta infiniti 

mali alla città”. Eunomia, dunque, è concet-

to 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 buo-

na legislazione, è organizzazione capace di 

impedire che nella città si sviluppino ten-

sioni. Ed è concetto fondamentale non solo 

per gli Ateniesi, ma per tutti i Greci. Prima 

della legislazione di Licurgo, racconta Ero-

doto, 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 ricon-

durre in città ordine, armonia e felicità. E 

infatti, scrive Senofonte, quando Licurgo 

emanò le sue leggi, gli Spartiati, rispettan-

dole, portarono eunomia nella città (Resp. 

Lac., I. 2). Eunomia, insomma, è il buon re-

gime 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 po-

lemica con il suo grande maestro, egli scri-

veva: “tutti debbono ricercare non ciò che 

è antico, ma ciò che è buono” (Pol. 1269a).

Eva Cantarella

Ordinario di Diritto greco e romano presso l’Uni-

versità di Milano.

È opinionista del “Corriere della Sera” e direttore 

della “Rivista di Storia e Diritto greco ed elleni-

stico”.

Il Buon Governo
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La storia dell’edificio risale al XV secolo. La 

casa era degli eredi di Jacopo di Bartolo-

meo da Settignano, scalpellino, ben noto 

per alcuni suoi pregiati lavori. Nel 1632 fu 

acquistata dal rev. Giovanni Sborrini, Ret-

tore 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 medieva-

le fu poi di vari proprietari fino a quando 

Raffaello Morghen, nel 1875, la cedette 

alla Congregazione Benedettina Olivetana 

di Monte Oliveto. A Settignano rifiorì l’anti-

ca Congregazione dopo la difficile stagione 

ottocentesca, segnata dalle soppressioni 

antireligiose napoleoniche e post-unitarie. 

La trasformazione dell’antica villa in mona-

stero comportò l’ampliamento della strut-

tura, a cui fu aggiunta una nuova ala e la 

chiesa in stile neo-gotico. Il complesso im-

mobiliare 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 pa-

norama della città di Firenze. 

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

Autobus Ataf per Piazza San Marco (linee 

1-6-11-17). Da piazza San Marco, autobus 

linea 10 per Settignano. Scendere al Ca-

polinea 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’aeroporto 

In taxi si impiegano circa 30 minuti.

In automobile

Dall’autostrada uscire a Firenze Sud, percor-

rere la superstrada fino ad entrare in città; 

alla prima rotonda girare a destra e prose-

guire per Settignano. Seguire la stessa dire-

zione e, superate 4 rotonde si arriva ad un 

semaforo, svoltare a destra in via Gabriele 

D’Annunzio, proseguire per circa 2 Km. Gi-

rare a sinistra in Via Simone Mosca, prose-

guire finchè non si arriva in Piazza Deside-

rio, da qui si imbocca, sempre mantenendo 

la destra, Via di Feliceto e dopo pochi passi 

ci si trova di fronte al cancello di Villa Mor-

ghen.

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