XII
DODICESIMA
EDIZIONE
10 FEBBRAIO
8 APRILE
2017

L’ITALIA DOPO
IL REFERENDUM
COSTITUZIONALE

L’ASSOCIAZIONE
Perché è nata Eunomia
Eunomia è un’associazione senza 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, 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.
Nel corso dei suoi undici anni di attività, l’Associazione ha creato esperienze di alta formazione e aggiornamento di giovani impegnati
con incarichi di direzione nella pubblica amministrazione, nell’impresa, nei sindacati e
nei partiti che può essere definita unica nel
suo genere. 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

Presidente
Professore universitario. Accademico dei Lincei.
Vicepresidente Emerito della Corte
Costituzionale.
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Co-Fondatore Eunomia
Sindaco di Firenze

MONICA DEGL’INNOCENTI
Direttore

FRANCESCO NERI

Tesoriere
Presidente del Consorzio Nazionale Con. Opera.

EUNOMIAMASTER

Il Comitato Scientifico
LEONARDO MORLINO

Il corso “Eunomiamaster”, organizzato dall’Associazione, giunge quest’anno alla XII edizione
e si rivolge ai giovani talenti provenienti dalle
istituzioni, 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 numero di partecipanti non superiore a 55, che beneficeranno
di borse di studio sulla base della selezione operata dal Comitato Scientifico dell’Associazione.
Le lezioni si distribuiranno in cinque incontri
di due giornate ciascuno, organizzati tra febbraio e aprile 2017. 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. 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

Presidente
Professore ordinario di Scienza politica,
Prorettore presso la LUISS “Guido Carli”,
Roma, Past President dell’International
Political Science Association (IPSA)

PIER FRANCESCO LOTITO
Vicepresidente
Professore ordinario di Diritto Pubblico
Scuola di Economia e Management,
Università degli Studi di Firenze

ANDREA SIMONCINI
Professore ordinario di Diritto
Costituzionale Scuola di Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Firenze

RAFFAELE BIFULCO
Professore ordinario di Diritto
Costituzionale Facoltà di Giurisprudenza,
Luiss “Guido Carli” Roma

MARCELLO CECCHETTI
Professore ordinario di Diritto Pubblico
e Costituzionale, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi di
Sassari

GIANPAOLO DONZELLI
Professore ordinario della Scuola di
Medicina, Università degli Studi di Firenze.
Presidente Fondazione Meyer

GIORGIO GIOVANNETTI
Giornalista parlamentare RAI

DANIELA PIANA
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PoliticaDipartimento Scienze Politiche e
Sociali Università di Bologna

ALBERTO GAMBESCIA
Responsabile Eunomia Roma
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dodicesima EDIZIONE
Destinatari

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.

Il corso è rivolto ad un massimo di 55 giovani
under 40 ai fini dei loro percorsi di carriera nei
seguenti ruoli:
• a mministratori 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.

Modalità di svolgimento
Il corso è dedicato ai seguenti temi:
L’ITALIA DOPO IL REFERENDUM
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Ciascuna delle sessioni settimanali (dal venerdì pomeriggio al sabato mattina) sarà dedicata
all’approfondimento di un sotto-tema, secondo
il seguente schema.

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 individuale e collettivo.
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 analisi e aggiornamento
nei 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, focus group e workshop.

I - RAPPRESENTANZA e POLITICA

• Partiti in trasformazione
• Corpi intermedi e rappresentanza
• Legge elettorale: iniziative e dibattito
• Comunicazione e politica
• Il sistema elettorale
II - FORMA DI GOVERNO e PROCESSI
DECISIONALI

• Governabilità: tra indirizzo politico e amministrazione pubblica
• Le garanzie democratiche e costituzionali
• Frammenti di Storie della Repubblica
• Processi decisionali e semplificazione legislativa
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pazione alla selezione. Il comitato scientifico
provvederà a stilare una lista di candidati idonei, di cui i primi 55 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
Via San Giovanni Bosco, 4 - 50121 Firenze
info@eunomiaonline.it
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.

III - GOVERNO MULTILIVELLO e POLITICHE
PUBBLICHE

• Aree vaste: innovazione, e governabilità locale
• Parlamento e Autonomie regionali
• Europa e convergenza finanziaria
• L’Italia post referendum in Europa
• La nuova Europa nel mondo
IV - EUNOMIA - ENERGIA, TECNOLOGIA,
AMBIENTE

• La rivoluzione digitale
• Le nuove tecnologie
• Mediobanca, ruolo e funzione. La testimonianza di un protagonista
• Energia e Ambiente – tavola rotonda
V – EUNOMIAWORKSHOP
Modelli di leadership e governo della complessità
(percorso facoltativo di formazione interattiva)

• Attori e politiche pubbliche
• Decidere e governare

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.

Borse di Studio
L’Associazione Eunomia, grazie al contributo
dei sostenitori, mette a disposizione 55 borse
di studio per l’iscrizione che coprono integralmente le spese di partecipazione al corso (alloggio per i residenti fuori dell’Area Metropolitana
di Firenze e della provincia di Prato).
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 parteci-
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PROGRAMMA definitivo

I - RAPPRESENTANZA e POLITICA
Venerdì 10 febbraio 2017
h. 14,30 – 15,00:

Presentazione del corso

h. 15,00 – 17,00:

Partiti in trasformazione
(Piero Ignazi, Michele Ainis)
Coordina: Leonardo Morlino

h. 17,30 – 19,30:

Corpi intermedi e rappresentanza
(Gian Carlo Sangalli, Marcella Panucci)
Coordina: Andrea Simoncini

h. 20,30:

1° “Caminetto”
Legge elettorale: iniziative e dibattito
(Vannino Chiti)

Sabato 11 febbraio 2017
h. 9.30 – 11.00:

Comunicazione e politica
(Paolo Mancini, Massimo Franco)
Coordina: Leonardo Morlino

h. 11,30 – 13,00:

Il sistema elettorale
(Gianfranco Pasquino, Stefano Ceccanti)
Coordina: Andrea Simoncini

II - FORMA DI GOVERNO e PROCESSI DECISIONALI
Venerdì 24 febbraio 2017
h. 15.00 – 17.00: Governabilità: tra indirizzo politico e amministrazione pubblica
		
(Giuliano Amato, Massimo Luciani)
		Coordina: Enzo Cheli
h. 17.30 – 19.30: Le garanzie democratiche e costituzionali
		
(Marta Cartabia)
		Coordina: Enzo Cheli
h. 20,30:

2° “Caminetto”
Frammenti di Storie della Repubblica
(Mario Pacelli)

Sabato 25 febbraio 2017
h. 10,00 – 13,00: Processi decisionali e semplificazione legislativa
		
(Francesco Boccia, Anna Finocchiaro)
		Coordina: Marcello Cecchetti
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III - GOVERNO MULTILIVELLO e POLITICHE PUBBLICHE
Venerdì 10 marzo 2017
h. 15,00 – 17,00: Aree vaste: innovazione, e governabilità locale
		
(Luciano Vandelli, Livio Giannotti)
		Coordina: Raffaele Bifulco
h. 17,30 – 19,30: Parlamento e Autonomie regionali
		
(Gianpiero D’Alia, Lorenza Violini)
		Coordina: Alberto Gambescia
h. 20,30:

3° “Caminetto”
Europa e convergenza finanziaria
(Giorgio Gobbi)

Sabato 11 marzo 2017
h. 9.30 – 11.00:
L’Italia post referendum in Europa
		
(Roberto Gualtieri, Enzo Cannizzaro)
		Coordina: Dario Nardella
h. 11,30 – 13,00: La nuova Europa nel mondo
		
(Renaud Dehousse, Ferdinando Nelli Feroci)
		Coordina: Dario Nardella

IV - EUNOMIA - ENERGIA, TECNOLOGIA, AMBIENTE
Venerdì 24 marzo 2017
h. 15,00 – 17,00: La rivoluzione digitale
		
(Marilù Capparelli, Walter Ruffinoni, Matteo Stifanelli)
		Coordina: Giorgio Giovannetti
h. 17,30 – 19,30: Le nuove tecnologie
		
(Massimo Inguscio, Paolo Clemente)
		Coordina: Giorgio Giovannetti
h. 20,30:

4° “Caminetto”
Mediobanca, ruolo e funzione. La testimonianza di un protagonista
(Fulvio Coltorti)

Sabato 25 marzo 2017
Energia e Ambiente – tavola rotonda
(Simone Mori, Olivier Jacquier, Matteo Del Fante)
		Coordina: Pier Francesco Lotito
h. 10,00 – 13,30:
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V – EUNOMIAWORKSHOP

Modelli di leadership e governo della complessità

(percorso facoltativo di formazione interattiva)
Venerdì 7 aprile 2017

h. 15,00 – 19,30: Attori e politiche pubbliche
		
Leadership: un concetto declinato al plurale (Daniela Piana)
		
Pratiche di leadership (gruppi di lavoro)
		
Leadership e management (Vittorio Cino)
		Coordina: Monica Degl’Innocenti
Sabato 8 aprile 2017
Decidere e governare
Metodi e soluzioni a confronto: voci di leader - Sessione plenaria
Qualità delle élite e qualità della democrazia (Leonardo Morlino)
La parola agli Eunomisti
		Coordinano: Monica Degl’Innocenti, Daniela Piana
h. 10,00 – 13,00:

10

IL BUON GOVERNO
L’eunomia nell’antichità
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).
Eva Cantarella
Ordinario di Diritto greco e romano presso l’Università di Milano.
È opinionista del “Corriere della Sera” e direttore
della “Rivista di Storia e Diritto greco ed ellenistico”.
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RELATORI

RELATORI

Michele Ainis

GIULIANO AMATO

Michele Ainis (Messina, 1955) è professore
ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
nell’università di Roma Tre. Ha insegnato
negli atenei di Messina, Roma «La Sapienza»,
Teramo. È stato membro del direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, coordinatore del dottorato di ricerca sulla «Tutela
dei diritti fondamentali», prorettore vicario e
preside della facoltà di Giurisprudenza nell’università di Teramo. Ha partecipato a varie
commissioni ministeriali di studio, fra le quali
la Commissione per le riforme costituzionali, istituita dalla Presidenza del Consiglio.
Dal 1998 al 2016 ha coordinato la «Scuola di
scienza e tecnica della legislazione» costituita
presso l’Istituto per gli studi legislativi. Sempre nel 1998 ha iniziato un’intensa attività
editorialistica, prima alla «Stampa» e al «Sole
24 Ore», poi al «Corriere della sera» e all’«Espresso». È autore di 21 monografie; di 130
articoli apparsi in riviste giuridiche; di codici,
dizionari, volumi collettanei pubblicati con la
sua curatela. Dall’8 marzo 2016 è componente
dell’Autorità Antitrust.

Giuliano Amato, nato nel 1938, studia Giurisprudenza all’Università di Pisa, dove si laurea nel 1960.
Consegue il Master di diritto comparato alla Columbia University (N.Y.) nel 1962. È professore ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
La Sapienza di Roma dal 1975 al 1997, è Professore
Emerito all’Istituto Universitario Europeo di Fiesole e alla Sapienza di Roma. Tiene inoltre seminari alla School of Law della Columbia University,
della New York University e alla Università Luiss
di Roma. Membro del Parlamento per 18 anni, è
stato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ministro del Tesoro, Ministro per le
Riforme Costituzionali, Ministro dell’Interno, Vice
Presidente del Consiglio e due volte Presidente del
Consiglio (1992-1993/2000-2001. Ha presieduto
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal 1994 al 1997 ed è stato Vice Presidente della
Convenzione per il futuro dell’Europa (2002-2003).
Ha presieduto la Commissione Internazionale sui
Balcani, costituita dalla Bosch Stiftung, dal German
Marshall Fund, dalla King Baudoin Fundation e
dalla C.S. Mott Foundation. Ha inoltre presieduto
l’Istituto della Enciclopedia Italiana (2009-2013), la
Scuola Superiore S. Anna di Pisa e il Centro Studi
Americani di Roma. Attualmente ricopre la carica
di Giudice Costituzionale, nominato dal Presidente
della Repubblica il 12 settembre 2013.
Nel 2002 è stato eletto Honorary Fellow della American Academy of Arts and Sciences. I diversi libri
e saggi che ha scritto hanno ad oggetto le libertà
personali, le forme di stato e di governo, il diritto
dell’economia e la concorrenza, l’integrazione europea e la cultura politica.
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FRANCESCO BOCCIA

Enzo Cannizzaro

Nato a Bisceglie nel 1968, laurea in Scienze
politiche con indirizzo economico internazionale all’Università di Bari, master MBA alla
Bocconi, ricercatore alla London School of
Economics e Visiting Professor alla University
of Illinois di Chicago. Professore di Economia
delle Amministrazioni Pubbliche, ha insegnato all’Università Cattaneo di Castellanza dove,
dal 1998 al 2005, ha diretto il CERST. Dal 2016
è presidente del Centro di Ricerca interdisciplinare su Governance e Public Policies all’Università del Molise. È fondatore e presidente
di DigithON.
Assessore all’Economia al Comune di Bari
nella I Giunta Emiliano e, dal 2006, capo Dipartimento Economico a Palazzo Chigi con
Romano Prodi. Dal 2006 al 2008 è stato commissario liquidatore del Comune di Taranto.
Entrato in Parlamento nella XVI legislatura,
2008-2013, è stato coordinatore delle Commissioni economiche del gruppo PD alla
Camera e componente della Commissione
Bilancio, Tesoro e Programmazione e della Bicamerale per il Federalismo Fiscale. Dal 2013,
rieletto deputato, è Presidente della commissione Bilancio.

Enzo Cannizzaro è professore ordinario di
Diritto Internazionale e dell’Unione europea
nell’Università di Roma “La Sapienza”. Ha insegnato in qualità di visiting professor in varie
Università e istituzioni accademiche, fra le
quali la Law School della University of Michigan, Ann Arbor; la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Paris 2, Panthéon-Assas; la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università Paul
Cezanne, Aix-en-Provence; la Academy of
European Law, presso l’Istituto Universitario
Europeo di Firenze.
È fondatore e co-direttore di “European Papers: A Journal on Law and Integration”; è
membro del Comitato scientifico delle riviste: “European Journal of International Law”;
“Il diritto dell’Unione europea”; “Diritti umani
e diritto internazionale”.
Ha effettuato studi e ricerche sugli aspetti
generali del diritto internazionale e del diritto dell’Unione europea. Fra i suoi libri più
recenti, vi sono i seguenti: International Law
as Law of the European Union, (a cura di
E.Cannizzaro, P. Palchetti and R. A. Wessel),
The Hague, Martinus Nijhoff, 2011; The Law
of Treaties Beyond the Vienna Convention
(a cura di Enzo Cannizzaro), Oxford University Press, Oxford, 2011; Il diritto dell’integrazione europea, Torino, Giappichelli, 2a ed.,
2014; The Present and Future of Jus Cogens
(a cura di E. Cannizzaro), Roma, Sapienza
University Press, 2015; Diritto internazionale,
Torino, Giappichelli, 3a ed., Torino, 2016.
Per una lista complete delle pubblicazioni, si
rinvia al sito www.cannizzaro-sapienza.eu.
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Marilù Capparelli

Marta Cartabia

Marilù Capparelli, 42 anni, è Direttore Affari Legali di
Google dal 2009. Dirige un team di avvocati che operano in diversi paesi europei e riporta direttamente
alla funzione legale centrale internazionale.
Prima di Google; è stata Direttore Affari Legali e Istituzionali presso eBay Inc. e, negli anni precedenti, ha
lavorato per importanti studi legali internazionali in
Italia, a Bruxelles, a Londra e a Washington DC dove
si è occupata di diritto commerciale, M&A, antitrust
e contenzioso internazionale.
In Google, si occupa principalmente di affari societari, diritto della proprietà intellettuale, diritto dei
media e del web, contenzioso civile e penale, privacy,
antitrust, questioni regolamentari e accordi strategici.
Dal Settembre 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione di RCS Mediagroup.
Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza ed ha
completato un dottorato di ricerca in Diritto Civile
presso l’Università degli Studi di Bologna. Si è poi
specializzata in Diritto dell’Unione Europea presso
il Collegio d’Europa. È autrice di numerosi articoli
accademici, ha svolto un biennio come collaboratore
alla cattedra di Diritto Civile presso l’Università di
Bologna; è membro del comitato esecutivo e docente
presso la SDA Bocconi-programma “Economia digitale: profili legali, regolamentari e Fiscali dei Nuovi
Modelli di business” ed è stata coinvolta come speaker
in numerosi convegni giuridici in Italia ed all’estero.
Ha completato con successo “In the Boardroom” il
programma di formazione, organizzato da Valore D,
dedicato alle donne che siederanno nei consigli di
amministrazione delle società quotate italiane.
Riconoscimenti e Premi:
Top Legal Corporate Counsel Award 2016
Direzione Legale dell’Anno - Innovazione
Top Legal Corporate Counsel Award 2015
Direzione Legale dell’Anno - Contenzioso
Legalcommunity.it Corporate Counsel Awards 2015
Direttore Affari Legali dell’Anno
FT Innovative Lawyers - award 2013
FT Innovative Lawyers

Marta Cartabia, sposata con tre figli, è professore ordinario di Diritto costituzionale, giudice della Corte costituzionale dal settembre
2011 e Vice Presidente della stessa dal novembre 2014.
A partire dal Dottorato in Legge conseguito
presso l’Istituto Universitario Europeo, si è
specializzata nei temi della giustizia costituzionale comparata e ha svolto attività di ricerca all’estero, in particolare negli Stati Uniti
d’America.
Ha insegnato in numerosi atenei, in Italia e
all’estero.
Dal 2006 al 2010, ha svolto un incarico di
esperta indipendente in materia di diritti fondamentali della “Fundamental Rights
Agency” dell’Unione Europea.
Ha incarichi di direzione in numerose riviste
di settore nazionali e internazionali ed è tra
i fondatori, nonché co-direttore, di Italian
Journal of Public Law, la prima rivista giuridica italiana interamente in inglese.
È membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e componente del General
Council di ICON.S – International Constitutional Law Society.
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Stefano Ceccanti

Vannino Chiti

Stefano Ceccanti (Pisa, 1961) è professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza. Insegna Diritto Parlamentare e Diritto Costituzionale Italiano e
Comparato. Nella XV legislatura (2006-2008)
è stato capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dei diritti e delle pari opportunità. Nella
XVI (2008-2013) è stato senatore della Repubblica. È stato Membro della Commissione del
Governo Letta per le riforme costituzionali. Ha recentemente coordinato una ricerca
comparata per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri sulle istituzioni di Germania,
Francia, Spagna, Regno Unito, USA, Canada
e Australia. È componente della Commissione del Ministero della Giustizia per la riforma
del Consiglio Superiore della Magistratura.
È vice-presidente vicario dell’associazione di
cultura politica “Libertà Eguale”.
Tra le sue principali pubblicazioni: “La forma
di governo parlamentare in trasformazione”
(1997), “Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi, società multietniche”
(2001). Per Giappichelli ha pubblicato: “Le
democrazie protette e semi-protette da eccezione a regola. Prima e dopo le Twin Towers”
(2004).

Vannino Chiti, nasce a Pistoia il 26 dicembre 1947, ed è
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. La sua giunta s’impegna nella
difesa dell’apparato produttivo e dell’occupazione, nello
smaltimento dei rifiuti, nelle prime battaglie federaliste.
Nel 1995 viene rieletto Presidente alla testa della coalizione “Toscana Democratica”. 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.
Dal 2001 è coordinatore della segreteria nazionale dei
Democratici di Sinistra. 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 6 maggio
2008 e per tutta la XVI legislatura è vice presidente del
Senato della Repubblica, eletto con 128 voti favorevoli.
Nel febbraio del 2013 viene eletto al Senato nelle liste del
Pd in Piemonte. Successivamente, il 21 maggio 2013, viene eletto Presidente della XIV Commissione permanente
Politiche dell’Unione europea.
Ha pubblicato tredici libri: “Intervista sul federalismo”;
“Mediterraneo. L’Europa alla riscoperta del suo cuore
meridionale”; “Laici & Cattolici”; “La sinistra che vorrei”;
“La politica come servizio alla speranza”; “Un’idea dell’Italia. Dialogo fra un politico e un filosofo”; “Nostalgia
del Domani”; “Laici & Cattolici”, dialogo con il cardinale
Silvano Piovanelli, Giunti Editore, con nuova introduzione e cronologia; nel 2009; “La sinistra possibile. Il Partito
democratico alle prese col futuro”; “Religioni e politica
nel mondo globale. Le ragioni di un dialogo”; “Tra terra e cielo, credenti e non credenti nella società globale”;
“Buon governo. Un mito? Le regioni rosse tra leggenda e
realtà”; Il suo ultimo libro è “Vicini e lontani. Il dialogo
tra laici e cattolici nella parabola del riformismo italiano”.

15

RELATORI

Vittorio Cino

Paolo Clemente

Vittorio Cino, Direttore Comunicazione e
Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia, dal
1° Ottobre 2012 coordina la funzione che,
all’interno di Coca-Cola Italia, si occupa di
gestire le relazioni con i pubblici esterni e interni all’azienda.
Negli ultimi cinque anni, Vittorio Cino ha gestito la comunicazione e le attività di Public
Affairs del Gruppo BG (già British Gas) in
Italia, dirigendo il Dipartimento PCA (Policy
and Corporate Affairs).
Fino al 2006, ha curato i rapporti istituzionali
e le relazioni internazionali per conto di Federvini, dove si è anche occupato dei progetti
di CSR della Federazione e di una serie di iniziative speciali, in collaborazione con prestigiose istituzioni e centri di ricerca.
Tra il 2002 e il 2003 è stato a capo degli uffici
romani dell’agenzia di comunicazione Weber
Shandwick Italia, occupandosi di Public Affairs e Government Relations Practice.
In precedenza e fino al 2001, si è occupato
di Lobbying, Public Affairs e Relazioni Parlamentari presso l’agenzia di consulenza FB
Associati.
Dopo la laurea in Scienze Politiche con specializzazione in Relazioni Internazionali, conseguita presso l’Università di Firenze nel 1996,
ha frequentato un Master in Relazioni Pubbliche organizzato da Ateneo Impresa, specializzandosi nell’area Lobbying e Public Affairs.
Vittorio Cino è socio Ferpi e dal 1992 è iscritto
all’Ordine dei Giornalisti, dopo una lunga collaborazione con il quotidiano Il Tirreno.

Ingegnere Civile, Dottore di Ricerca in Ingegneria delle Strutture, post-dottorato presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli. Attualmente è Dirigente di Ricerca in ENEA. È stato professore a contratto
alla Facoltà di Architettura dell’Università La
Sapienza di Roma, alla Facoltà di Ingegneria
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e alla Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Trento. In precedenza aveva svolto attività
didattica su Teoria e Progetto dei Ponti e Strutture Speciali della Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli. Ha svolto lezioni in corsi di master e di aggiornamento
professionale per ingegneri. È Associate Editor nell’Editorial Board del J. of Civil Structural
Health Monitoring, membro dell’Editorial Board dell’Int. J. of Earthquake and Impact Eng.,
dell’Int. J. Study of Civil Eng. and Architecture,
e dell’Int. J. of Lifecicle Performance Eng. È inserito nell’Albo degli Esperti del MIUR. È autore di circa 300 pubblicazioni scientifiche in
vari campi dell’ingegneria strutturale.
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Fulvio Coltorti

Gianpiero D’Alia

Fulvio Coltorti (Jesi, 1947). È Economista
industriale. Ha seguito le dinamiche delle
imprese lavorando nell’Area Studi di Mediobanca che ha organizzato e diretto dal 1973 al
2012, essendone successivamente nominato
Direttore emerito e Consigliere economico.
Da ultimo si è interessato ai distretti e al nuovo ruolo delle imprese di media dimensione
promuovendone lo studio attraverso indagini
in Italia e all’estero. Su tale base ha avviato un
filone di lavori sul cosiddetto “Quarto capitalismo” visto quale evoluzione naturale delle
attività manifatturiere nelle aree distrettuali.
Si è inoltre occupato delle imprese della finanza, approfondendo i temi dell’informazione
finanziaria, delle Borse, dei Fondi comuni, dei
banchieri e delle banche. Ha insegnato nelle
Università di Torino, Ferrara e Firenze. È professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano dove
insegna Storia delle società per azioni. Coordina il Comitato scientifico dell’Osservatorio
Nazionale Distretti.

Gianpiero D’Alia (Messina, 22 settembre 1966) è stato
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione nel Governo Letta. Attualmente è presidente della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali.
Laurea in giurisprudenza; Avvocato patrocinante nelle
giurisdizioni superiori. È stato Assessore e Vice sindaco
della città di Messina, è stato eletto per la prima volta alla
Camera dei deputati nel 2001. Durante il mandato è stato
segretario del Comitato per la legislazione e della Giunta per le elezioni e componente di: Commissione Affari
costituzionali; Commissione Antimafia; Commissione
Esami di disegni di legge di conversione di decreti-legge;
Comitato per la legislazione; Consiglio di Giurisdizione.
Nel governo Berlusconi III è stato Sottosegretario di
Stato all’Interno con delega alle libertà civili e all’immigrazione.
Riconfermato alla Camera nella legislatura successiva, è
stato componente di: Commissione Affari costituzionali; Commissione Personale; Comitato parlamentare per
i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di
Stato.
Nelle Elezioni Politiche del 2008 è stato eletto al Senato
della Repubblica, dove ha ricoperto l’incarico di presidente del gruppo parlamentare Gruppo UDC, SVP e
Autonomie.
In tale legislatura è stato membro di: Giunta per il Regolamento; Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari; 2ª Commissione permanente (Giustizia);
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa;
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere;
È stato inoltre membro della Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (2008-09). Nel 2013 è stato rieletto deputato ed è
stato nominato Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione nel Governo Letta.
È membro della Commissione Affari Costituzionali e
della Commissione Parlamentare di inchiesta sul livello
di digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il
settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
L’8 gennaio 2015 è stato eletto presidente della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali.
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RELATORI

Renaud Dehousse

MATTEO DEL FANTE

Dal primo settembre 2016, il Professor Renaud
Dehousse è il Presidente dell’Istituto Universitario Europeo (IUE). Precedentemente, è stato
titolare della cattedra Jean Monnet di Diritto
Europeo presso Science Po (Paris), dove ha
anche fondato e diretto il Centro Studi Europei. Egli ha inoltre presieduto il Consiglio direttivo di Science Po dal 2013 al 2016.
Il Prof. Dehousse si è laureato in giurisprudenza all’Universitá di Liegi (Belgio) e ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Istituto
Universitario Europeo. Prima di trasferirsi
stabilmente a Sciences Po nel 1999, è stato
Professore all’IUE e all’Università di Pisa.
Inoltre, é stato Visiting Professor all’Università di Firenze, Losanna, Cologne, nonché alla
LUISS (Roma) e all’ Universitá del Michigan.
Il Prof. Dehousse, ha ricoperto la carica di
consigliere scientifico presso “Notre Europe”,
il centro di ricerca fondato da Jacques Delors.
Le sue ricerche sono state oggetto di numerose riviste scientifiche internazionali fra cui:
American Journal of Comparative Law, The
Journal of Common Market Studies, West European Politics, Reveu du droit public et de la
science politique, European Journal of Public
Policy, European Journal of International Law,
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, Common Market Law Review, European
Union Politics.
Il Prof. Dehousse è stato membro di numerosi
gruppi di lavoro sulle riforme delle istituzioni
europee avviati dalle istituzioni europee e dal
Governo Francese.

Nato a Firenze il 27 maggio 1967. È laureato in
Economia Politica presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. Ha frequentato
corsi di specializzazione in mercati finanziari
internazionali presso la Stern Business School,
New York University.
Da maggio 2014 è Amministratore Delegato e
Direttore Generale di Terna S.p.A., società in
cui dall’aprile 2008 è stato membro del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato Controllo e
Rischi. Inoltre, dal 25 giugno 2015, è Vice Presidente di ENTSO-E, l’Associazione europea dei
gestori delle reti di trasmissione elettrica.
Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di
Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi
incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999
ha assunto la carica di Managing Director. In JP
Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i
clienti del settore pubblico dell’area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato
in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) poco
dopo la sua privatizzazione, come Responsabile
Finanza e M&A; qui ha avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 la carica
di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.).
Dal giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP, fino alla nomina in Terna.
È stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate
dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. – dal 2005 al
2008 – che STMicroelectronics Holding – dal
2008 al 2011 –) e del Fondo Europeo per l’Efficienza Energetica (EEEF) dal 2011 al 2013.
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Anna Finocchiaro

Massimo Franco

Anna Finocchiaro è nata a Modica il 31 marzo
1955, è coniugata e ha due figlie. Ha studiato a
Catania, dove si è laureata in Giurisprudenza
nel 1978.
Dopo una esperienza lavorativa presso la Banca d’Italia, ha vinto il concorso come Uditore
giudiziario e ha prestato servizio in Sicilia
come Pretore, prima, e come Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Catania, poi.
Eletta in Parlamento per la prima volta nella
X Legislatura come indipendente nelle liste del
PCI, è stata Deputata sino al 2006 e Senatrice
da quella data.
Nel corso della sua esperienza parlamentare,
ha ricoperto numerosi incarichi, occupandosi
prevalentemente di temi istituzionali, di giustizia e di pari opportunità. È stata componente
nella Giunta per le autorizzazioni a procedere
della Camera dei Deputati e della Giunta per il
regolamento del Senato della Repubblica.
È stata Ministro per le Pari Opportunità nel
I Governo Prodi dal 1996 al 1998.
Dal 1998 al 2001 è stata Presidente della Commissione Giustizia della Camera. Ha presieduto i Gruppi parlamentari al Senato dei Democratici di Sinistra (2006-2008) e del Partito
Democratico (2008-2013).
Diversi anche gli incarichi politici: ha fatto
parte, tra le altre cose, del Comitato nazionale
che nel 2007 ha dato vita al Partito Democratico.
Dal 2013 al dicembre 2016 è stata Presidente
della 1ª Commissione (Affari costituzionali)
del Senato della Repubblica.
Dal dicembre 2016 ricopre la carica di Ministra per i Rapporti con il Parlamento del Governo Gentiloni.

Massimo Franco (Roma, 6 novembre 1954) è notista, commentatore e inviato politico del Corriere della Sera. Dal
2002 è membro dell’International Institute for Strategic
Studies di Londra (IISS). Collabora alla trasmissione Otto
e mezzo su LA7. Suoi articoli e analisi sono apparsi sulla
rivista di geopolitica Limes, sulla rivista francese Études, sul
quotidiano Los Angeles Times, e fino al 2011 su Comment
is Free, il sito online del quotidiano The Guardian di Londra. Collabora tuttora a Survival, la rivista dell’International
Institute for Strategic Studies.
Massimo Franco vive a Roma; si è laureato in Legge all’Università La Sapienza. È sposato dal 1984 con Ilaria Angeli.
Hanno tre figli: Federica, Matteo, Tommaso.
Nel 2001 ha ricevuto a Milano il Premiolino. Nel 2009 il suo
saggio dedicato a Giulio Andreotti si è aggiudicato il premio Capalbio per la politica. Nel 2010 ha vinto il premio Ernest Hemingway per il Giornalismo organizzato dal Comune di Lignano Sabbiadoro, ed il premio internazionale per il
Giornalismo Alberico Sala. Nel 2011 con il suo saggio C’era
una volta un Vaticano ha vinto come giornalista-scrittore
l’Amalfi International Media Award dedicato al fondatore,
Biagio Agnes, e il premio di Cultura Sabaudia. Nel 2012
ha vinto il Premio Ischia come giornalista dell’anno per la
carta stampata. Nel 2013 ha vinto il premio letterario Boccaccio. Nel 2014 ha ricevuto a Milano per la seconda volta
il Premiolino come commentatore del Corriere della Sera.
E nello stesso anno l’Istituto italiano per gli studi filosofici
di Napoli gli ha assegnato a Positano il premio internazionale di Giornalismo civile.
Come saggista ha scritto: “Lobby: il parlamento invisibile.
Candidati, gruppi di pressione e finanziamenti elettorali
nell’America degli anni ’80”; “Andreotti visto da vicino”;
“Tutti a casa. Il crepuscolo di mamma DC”; “Hammamet”;
“Il re della Repubblica”; “I voti del cielo. La caccia all’elettorato cattolico”; “Polvere di spie. Intelligence, misteri ed
errori nella caccia a Bin Laden”; “Imperi paralleli. Vaticano
e Stati Uniti: due secoli di alleanza e conflitto 1788-2005”;
“Andreotti. La vita di un uomo politico, la storia di un’epoca”; “La crisi dell’impero vaticano. Dalla morte di Giovanni
Paolo II alle dimissioni di Benedetto XVI: perché la Chiesa
è diventata il nuovo imputato globale”; “Il Vaticano secondo
Francesco. Da Buenos Aires a Santa Marta: come Bergoglio
sta cambiando la Chiesa e conquistando i fedeli di tutto il
mondo”; “Imperi paralleli. Vaticano e Stati Uniti: due secoli
di alleanza e conflitto”; “L’Assedio. Come l’immigrazione sta
cambiando il volto dell’Europa e la nostra vita quotidiana”;
a marzo 2017 uscirà per il Corriere della Sera e il Saggiatore
un libro-intervista con Bill Gates.
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RELATORI

LIVIO GIANNOTTI

Giorgio Gobbi

Studi di Economia presso Istituto Universitario C. Alfieri, Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Firenze, dove si laurea con il Prof. M. Draghi.
Svolge attività di ricerca su varie tematiche
di economia applicata presso UNIFI e IRPET, spostando il proprio interesse sui temi
dell’Economia Industriale e della Gestione
d’Impresa.
Amplia le proprie competenze anche con la
partecipazione ad attività di alta formazione
(tra le altre London School of Economics,
Londra 1998; Camera di Commercio Italo
Americana - Columbia University, New York
2000).
Collabora a numerosi progetti di Cooperazione Internazionale e di Consulenza Aziendale, anche pubblicando articoli ed interviene
come relatore in attività seminariali e convegnistiche.
Dal 1991 al 2002 ricopre continuativamente
incarichi di vertice in Associazioni Imprenditoriali (DG), in Società di Servizi per le
Imprese (AD); in numerosi Consigli di Amministrazione di Enti Economici, di Ricerca e
Formazione specialistica, in Società private ed
Istituti Finanziari.
Dal 2002 al 2006 è Direttore Generale di Quadrifoglio - Servizi Ambientali Area Fiorentina
Spa, di cui diventa dal 2006 Amministratore
Delegato. L’incarico lo porta a ricoprire posizioni di amministratore in società controllate
o partecipate e di rappresentanza a livello associativo.

Nato a Pavullo nel Frignano (Modena) nel
1961 si è laureato con lode in Economia presso l’Università degli studi di Modena. Ha proseguito gli studi presso l’Oxford University
(Corpus Christi College), conseguendo il Master of Philosophy. In Banca d’Italia dal 1990,
ha svolto attività di ricerca e analisi sull’industria bancaria. Dal 2014 è Capo del Servizio
Stabilità finanziaria. Ha partecipato a missioni
e gruppi di lavoro del Fondo Monetario Internazionale, della Banca dei Regolamenti
Internazionali e della Banca Centrale Europea
(BCE). È attualmente membro del Financial
Stability Committee della BCE e dell’Advisory
Technical Committee del Consiglio europeo
per il rischio sistemico. È autore di numerosi studi su temi di banca e finanza, pubblicati
su riviste scientifiche (tra cui The Journal of
Finance, The Review of Finance, The Journal
of Banking and Finance e The Journal of the
European Economic Association) e coautore
di due monografie sul sistema finanziario italiano.
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Roberto GUALTIERI

Piero Ignazi

Roberto Gualtieri (nato a Roma, 19/07/1966)
dal 2009 è un membro del Parlamento Europeo.
Nel Luglio 2014 è stato eletto Presidente della
Commissione per gli Affari Economici e Monetari.
È laureato in letteratura e filosofia (1992) e ha
effettuato il dottorato di ricerca in storia contemporanea (1997).
È professore associato di storia contemporanea all’Università ‘La Sapienza’ di Roma.
È membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico.

Piero Ignazi (1951) è professore di Politica
Comparata all’Università di Bologna (Italia).
È direttore del Master in Internazional Politics
dell’Università di Bologna.
È chairman del Research Committee for Political Sociology dell’International Political
Science Association e dell’International Sociological Association.
È membro del comitato di direzione della “Rivista Italiana di Scienza politica” e de “il Mulino” che ha diretto dal 2009 al 2011. Studia i
partiti e i sistemi partitici partiti delle democrazie europee, il processo di secolarizzazione
e i suoi effetti sul comportamento politico, e la
politica estera dei paesi europei.
I suoi lavori più recenti includono:
- Il potere dei partiti. La politica in Italia dagli
anni Sessanta ad oggi. Laterza, 2002.
- Extreme Right Parties in Western Europe.
Oxford University Press, 2003 (2006, 2nd expanded and updated edition).
- Partiti politici in Italia. Il Mulino, 2008.
- Just don’t call it war. Italian Military Missions
Aborad (con F. Coticchia e G. Giacomello).
Palgrave, 2012.
- Forza senza legittimità. Il vicolo cieco dei partiti. Laterza, 2012.
- Vent’anni dopo. Il tramonto del berlusconismo. Il Mulino 2014
Scrive per il quotidiano “la Repubblica” e per
il settimanale “L’Espresso”.
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RELATORI

MASSIMO INGUSCIO

Olivier Jacquier

Nato a Lecce il 26 Gennaio 1950. Sposato, 3 figli.
Studi
1976 Perfezionamento in Fisica (Scuola Normale Superiore di
Pisa, cum laude).
1972 Laurea in Fisica (Università di Pisa, cum laude).
Incarichi accademici
dal 1986 Professore ordinario presso l’Università di Firenze (dal
1990) e presso l’Università di Napoli (1986-1990) in Struttura della
Materia, Fisica Atomica e Ottica.
1980-1986 Professore associato presso l’Università di Pisa.
1977-1980 Ricercatore presso l’Università di Pisa.
1976-1977 Ricercatore presso l’Università di Lecce.
1973-1976 Post-doc presso l’Università di Pisa.
Management di istituti di ricerca
dal 2016 Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR).
2014-2016 Presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM).
dal 2014 Membro del Comitato Internazionale per i Pesi e le
Misure (CIPM); Presidente del Comitato Consultivo per la Lunghezza (CCL).
2009-2014 Direttore di Dipartimenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); Direttore del Dipartimento Materiali e Dispositivi (DMD, 2009-2012); Direttore del Dipartimento di Scienze
Fisiche e Tecnologie della Materia (DSFTM, 2012-2014).
2004-2006 Membro del Fundamental Physics Advisory Group
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).
1998-2004 Direttore del Laboratorio Europeo di Spettroscopia
Nonlineare (LENS).
1992-1998 Direttore di Sezione dell’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM) – Firenze.
1992-1998 Membro della Board “Quantum Electronics and Optics”
dell’European Physical Society (EPS).
1987-1992 Membro della Board “European Group of Atomic Spectroscopy” dell’European Physical Society.
1984-1987 Coordinatore del gruppo italiano di Fisica Atomica e
Molecolare.
Premi e riconoscimenti internazionali (selezione)
2016 Conferimento del titolo di Cavaliere della Legione d’Onore
della Repubblica Francese.
2014 Premio internazionale “Herbert Walther” della Deutsche
Physikalische Gesellschaft (DPG) e Optical Society (OSA).
2010 Premio internazionale e medaglia scientifica “Tomassoni”
per la Fisica (Fondazione Caterina Tomassoni e Felice Pietro Chisesi), Università La Sapienza, Roma.
2009 Advanced Grant dell’European Research Council (ERC).
2005 Grand Prix Scientifique de l’Academie des Sciences de l’Institut de France (Fondazione Simone e Cino Del Duca), Parigi,
Francia.
2004 Premio internazionale “Enrico Fermi” della Società Italiana
di Fisica (SIF).
2004 Humboldt Research Award.

Olivier Jacquier is 45-year-old and graduated
from ESCP Europe, París, France.
He started his career with Banque Paribas in
China and in France.
He joined Suez Group in 1999 where he occupied various functions in the Finance Departments.
From 2008 to 2012 he was General Manager
of GDF SUEZ Energia Italia.
In 2012, he was appointed Deputy Chief Financial Officer and member of the Executive
Committee of Suez Environment Group.
In 2014, he was appointed Executive Vice
President and Chief Financial Officer of the
Branch Global Gas & LNG of GDF SUEZ.
Olivier Jacquier is also board member of
Aguas Andinas.
By January, he was appointed CEO ENGIE
Italia and Country Manager Italia & Greece.
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MASSIMO LUCIANI

Paolo Mancini

Massimo Luciani è professore ordinario di
Istituzioni di diritto pubblico e tiene anche il
corso di Diritto costituzionale nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Roma, “La Sapienza”.
È Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.
È stato per un triennio Presidente della “Associazione Gruppo di Pisa”, per lo studio della
giustizia costituzionale.
È stato membro dell’Alta Corte di Giustizia
Sportiva.
È componente della direzione o del comitato
scientifico di numerose Riviste giuridiche.
È stato editorialista dei quotidiani “La Stampa” e “l’Unità”.
È stato componente della Commissione governativa per le riforme costituzionali, insediata nel 2013.
Ha pubblicato numerosi volumi e oltre 300 tra
saggi, note e articoli su più vari temi del diritto
costituzionale.

Paolo Mancini è professore ordinario di Teo
ria e tecniche delle comunicazioni di massa
presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Perugia. Mancini lavora
prevalentemente sul rapporto tra media e
politica in prospettiva comparativa. Ha svolto periodi di insegnamento e di fellowship
in diverse Università europee e statunitensi.
Il suo volume “Comparing Media Systems”
scritto con Dan Hallin (Cambridge University Press, Cambridge, 2004) (tr. it. Modelli di
giornalismo, Bari, Laterza, 2004), è stato tradotto in nove lingue ed ha vinto il Goldsmith
Award della Harvard University, il 2005 Diamond Anniversary Book Award della National Communication Association e il 2006
Outstanding Book Award della International
Communication Association.
Attualmente è coordinatore del WP6 “Media
and corruption” all’interno del progetto ANTICORRP finanziato all’inetrno del VII Framework Programme della UE.
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RELATORI

SIMONE MORI

Ferdinando Nelli Feroci

Simone Mori, 52 anni, sposato con due figli, è
Direttore degli Affari Europei di Enel e Presidente di Assoelettrica. In precedenza ha avuto
diverse responsabilità nell’ambito del Gruppo
Enel nei settori della Regolamentazione, delle
Politiche Ambientali, dell’Innovazione, della
Carbon Strategy e delle Risorse Umane.
In ambito associativo, prima di ricoprire il
ruolo di Presidente di Assoelettrica, ne è stato Vice Presidente. Èstato, inoltre, Presidente
del Gruppo Merceologico Energia di Assolombarda, Presidente della sezione Energia
dell’Unione Industriali di Roma e membro
della Commissione Energia di Confindustria. È membro del Gruppo Tecnico Energia e
del Gruppo Tecnico Europa di Confindustria,
nonché dell’Advisory and Support Group di
Business Europe.
Laureato in Fisica con un MBA, è Senior Transatlantic Fellow del German Marshall Fund of
the United States, membro della General Assembly e dell’Executive Committeee dell’OME
(“Observatoire Méditerranéen de l’Energie”) e
membro del Board di Bruegel.
Insegna Economia e Gestione delle Fonti e
dei Servizi Energetici presso la Facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma e Economics
and Management of Energy Business presso il
Dipartimento di Impresa e Management della
Luiss.

Ferdinando Nelli Feroci è presidente dello IAI.
Diplomatico di carriera dal 1972 al 2013, è
stato rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea a Bruxelles (2008-2013),
capo di gabinetto (2006-2008) e direttore generale per l’integrazione europea (2004-2006)
presso il Ministero degli Esteri.
In precedenza aveva prestato servizio a New
York presso le Nazioni Unite, ad Algeri, a Parigi e a Pechino. È anche stato consigliere diplomatico del vice-presidente del Consiglio dei
Ministri (1998), docente a contratto all’Istituto Universitario Orientale di Napoli (1989) e
fellow presso il Center for International Affairs, Harvard University, (1985-86).
Nel giugno 2014 è stato designato commissario europeo nella Commissione presieduta
da Manuel Barroso in sostituzione di Antonio Tajani, incarico che ha mantenuto fino
al termine del mandato della Commissione il
1º novembre 2014. È attualmente docente alla
School of Government della LUISS. È autore
di numerosi articoli e saggi in materia di relazioni internazionali, affari europei e scienze
politiche.
- See more at: http://www.iai.it/it/persone/ferdinando-nelli-feroci#sthash.0A6fBi6U.dpuf
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Mario Pacelli

Marcella Panucci

Mario Pacelli è stato per molti anni dirigente dell’Amministrazione della Camera dei
Deputati. Docente di Diritto Pubblico presso
l’Università “La Sapienza” di Roma e presso la
Scuola superiore della Pubblica amministrazione, ha scritto numerosi saggi di diritto parlamentare (La posizione giuridica di membro
del Parlamento, L’amministrazione delle Camere del Parlamento) e di Storia delle Istituzioni
(Le radici di Montecitorio, Bella gente, Interno
Montecitorio, Cattivi esempi e, da ultimo, Storie dell’Italia Repubblicana); Il Quirinale dal Re
al Presidente, in via di pubblicazione.

Nata a Vibo Valentia nel 1971, coniugata con
due figlie. Marcella Panucci è laureata in Giurisprudenza all’Università Luiss - Guido Carli
di Roma (1994) e ha frequentato il Programma di Ricerca “The Role of Economics in EC
Competition Law” presso la University College of London nel 1999.
Nel 2004 ha conseguito il Dottorato di Ricerca
in “Disciplina della libertà della concorrenza”
all’Università di Perugia.
Inizia il suo percorso professionale nel 1995 in
Confindustria. Nel 1998 ha lavorato presso la
Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea a Bruxelles.
Dal 2001 è a capo del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto di Impresa di Confindustria.
Nel 2009 viene nominata Direttore dell’Area
Affari Legislativi.
Da novembre 2011 a luglio 2012 ha lavorato
come capo della Segreteria Tecnica e Consigliere Economico del Ministro della Giustizia,
Paola Severino.
Dal 9 luglio 2012 Marcella Panucci è il Direttore Generale di Confindustria.
È membro del Consiglio di Amministrazione
de “Il Sole 24 Ore” e del Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana.
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RELATORI

GIANFRANCO PASQUINO

Walter Ruffinoni

Gianfranco Pasquino (1942) torinese, laureatosi con Norberto Bobbio in Scienza politica e
specializzatosi con Giovanni Sartori in Politica comparata, è Professore Emerito di Scienza
Politica nell’Università di Bologna.
Già direttore della rivista “il Mulino” e della
“Rivista Italiana di Scienza Politica”, è particolarmente orgoglioso di avere condiretto con
Bobbio e Nicola Matteucci il Dizionario di
Politica (2016, 4a ed.).
Tre volte Senatore per la Sinistra Indipendente e per i Progressisti, ha fatto parte della
Commissione Bozzi ed è stato fra i promotori
dei referendum del 1991 e del 1993. Recentemente ha pubblicato Cittadini senza scettro.
Le riforme sbagliate (2015); La Costituzione in
trenta lezioni (2015); NO positivo. Per la Costituzione. Per le buone riforme. Per migliorare la
politica e la vita (2016). Con Marco Valbruzzi ha curato Il potere dell’alternanza. Teorie e
ricerche sui cambi di governo (2011) e scritto
A Changing Republic. Politics and Democracy
in Italy (2015).
Dal 2011 fa parte del Consiglio Scientifico
dell’Enciclopedia Italiana. Dal luglio 2005 è
Socio dell’Accademia dei Lincei.

Walter Ruffinoni, 51 anni, laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano, successivamente ha conseguito un Master in Business
Administration alla SDA Bocconi.
Ha maturato un’esperienza ventennale nel
mondo delle soluzioni, della consulenza e sicurezza IT in Italia e all’estero cominciando le
proprie esperienze professionali in Ernst and
Young e ricoprendo poi il ruolo di Vice President Consulting Western Continental Europe
in Oracle Corporation e Group Vice President
EMEA Consulting in Siebel Systems, Inc.
Nel 2010 è entrato in Value Team - società
di consulenza e servizi IT che nel 2011 è entrata far parte di NTT DATA in EMEA - in
qualità di responsabile delle attività italiane,
affiancando l’allora Amministratore Delegato Patrizio Mapelli, nel percorso di crescita
dell’azienda.
Convinto sostenitore della trasformazione che
il digitale sta portando nel mondo del business e nella società, dal 2013 è alla guida di
NTT DATA Italia per rendere l’azienda protagonista nella rivoluzione digitale.
Ha una rubrica su Huffington Post Italia dedicata agli impatti dell’innovazione tecnologica
sul nostro quotidiano con un’attenzione particolare alla cyber security.
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GIAN CARLO SANGALLI

Matteo Stifanelli

Dal 1981 ha fatto parte della CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della PMI.
Nel 1984 responsabile del Dipartimento economico della CNA di Bologna.
Dal 1989 al 1995 Segretario provinciale della
CNA Bologna.
Dal 1994 al 2008 Segretario Generale Nazionale della Confederazione.
Dal 1997 al 2004 Vice presidente esecutivo
dell’UEAPME (UNIONE EUROPEA DELLA
PMI), di cui sono stato tra i fondatori.
Nel 1998 eletto Presidente delle Camera di
Commercio di Bologna, incarico mantenuto
fino al 2008. Nel sistema camerale nazionale:
Vice Presidente di Unioncamere, Presidente
dell’Istituto Tagliacarne per la promozione
della cultura economica, Presidente di Infocamere s.p.a, componente di vari consigli di
società del sistema camerale, tra cui Tecnoholding s.p.a.
Dal 2004 al 2007 Presidente della società di
gestione dell’Aeroporto di Bologna SAB s.p.a.
Negli anni dal 1985 al 2008 in vari consigli
di amministrazione tra cui Unipol s.p.a, Rolo
banca1473 e poi Unicredit Private Bank, Banca di Bologna.
Dal 2008 Senatore della Repubblica, eletto
nelle liste del Partito Democratico. Riconfermato nel 2013. In Senato ha fatto parte della
Commissione Industria, poi Vice Presidente e
Presidente della Commissione Bilancio ed ora
capogruppo Pd nella Commissione Esteri.

Pugliese, 30 anni, Matteo Stifanelli è alla guida della filiale Italiana di Airbnb, piattaforma
leader per la condivisione affidabile di alloggi
unici in tutto il mondo, da quando ne aveva
solamente 26. È laureato in Lettere all’Università Sapienza di Roma.
Dopo un’esperienza lavorativa in Danimarca,
che contribuisce ad accendere la sua passione per le start-up tecnologiche, torna in Italia per lavorare a due progetti: uno dedicato
all’innovazione tecnologica in campo cinematografico, l’altro funzionale alla creazione
di una piattaforma e-commerce costituita da
artigiani in grado di offrire prodotti sartoriali
personalizzati, made in Italy.
Nel 2010 frequenta e vince diversi corsi d’imprenditoria, tra cui Innovaction Lab Summer
School e Venice Startup Weekend. Nello stesso periodo scopre Airbnb e inizia ad ospitare
e a viaggiare utilizzando il servizio. Nel 2011
collabora con il team che organizza il lancio
del primo ufficio europeo di Airbnb a Berlino
e nel 2012, insieme ad Andrea La Mesa, apre
la sede italiana dell’azienda a Milano. L’Italia
rappresenta uno dei mercati chiave nella strategia della società ed una delle aree in più rapida espansione.
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RELATORI

Luciano Vandelli

Lorenza Violini

Professore ordinario nell’Università di Bologna, è
docente di Diritto amministrativo e Diritto degli
enti locali nella Facoltà di Giurisprudenza e nella
Scuola di specializzazione in studi sulla amministrazione pubblica (SPISA); Scuola della quale è
stato Direttore tra il 1997 e il 2000.
Nel 2000 gli è stata conferita la laurea Honoris causa
in Diritto, nell’Università Complutense di Madrid.
Nel 2014 ha ricevuto analogo riconoscimento
dall’Università di Cordoba (Argentina). Dal 2000 al
2005 è stato Assessore a “Innovazione amministrativa e istituzionale. Autonomie locali” della Regione
Emilia-Romagna. In precedenza (1995-1996) aveva ricoperto gli incarichi di Vice Presidente della
Provincia e (1993-1995) di Assessore agli affari istituzionali nel Comune di Bologna.
È stato membro e vicepresidente (2009-2013)
del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa. Nel 2013 ha partecipato, in qualità di componente, ai lavori della Commissione
per le riforme costituzionali. Nello stesso anno, il
Presidente della Repubblica gli ha conferito il titolo
di Commendatore al merito della Repubblica.
Ha partecipato alla elaborazione di varie riforme
istituzionali e amministrative. A questo fine è stato
convocato in più occasioni in audizioni parlamentari, anche in Francia.
Ha svolto attività di insegnamento e conferenze
presso diverse Università e Istituti in Italia e in altri
Paesi (in particolare: Paris I, Paris II, Paris X, Institut
de Sciences Politiques, Ecole National d’Administration-ENA, Madrid, Barcelona, Montpellier, Lione,
Externado de Colombia, Cordoba in Argentina,
Guanajuato in Messico).
È Maître de conférence presso l’ENA e membro del Consiglio scientifico dell’Institut de la
Décéntralisation (Parigi).
È Presidente della sezione italiana dell’associazione italo-spagnola dei Professori di diritto amministrativo (AAIS).

Lorenza Violini è professore ordinario di
Diritto Costituzionale e di Diritto Pubblico
Comparato presso l’Università degli Studi di
Milano. Dal 2015 è altresì titolare della cattedra in “Constitutionalism and Sustainable
Development” nell’ambito del corso di laurea
magistrale in Sustainable Development presso
l’Università degli Studi di Milano.
La Prof.ssa Violini è Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano.
È membro di numerose associazioni scientifiche italiane ed europee; in particolare, è
stata membro del Direttivo del Gruppo di
Pisa (2013-2015) ed è attualmente membro
del Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti. È inoltre membro
del Consiglio Direttivo della rivista Le Regioni e dell’Editorial Board della rivista Italian
Journal of Public Law.
È stata membro del Management Board
dell’Agenzia Europea per i diritti fondamentali ed è stata membro della Commissione per le
riforme costituzionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2013).
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VILLA MORGHEN
gione ottocentesca, segnata dalle soppressioni
antireligiose napoleoniche e post-unitarie. 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.

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. A Settignano rifiorì
l’antica Congregazione dopo la difficile sta-
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Come arrivare
Dalla stazione FS Firenze S. M. N.

In automobile

Autobus Ataf per Piazza San Marco (linee
1-6-11-17). Da piazza San Marco, autobus linea 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. Girare a sinistra in Via Simone Mosca, proseguire finchè
non si arriva in Piazza Desiderio, da qui si
imbocca, sempre mantenendo la destra, 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.
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Via di Feliceto, 8 - 50135 Settignano (FI)
t. +39 055 697362 - f. +39 055 697362
info@villamorghen.com
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