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Perché è nata Eunomia

Eunomia è un’associazione senza scopo di lu-
cro. Attraverso la promozione e la realizzazione 
di diverse attività formative, vuole sostenere la 
diffusione della cultura nel settore delle Istitu-
zioni e delle politiche, aiutare il rinnovamento 
della vita politica locale e nazionale e promuo-
vere 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 di-
versi della vita pubblica nazionale.

Nel corso dei suoi dieci anni di attività, l’Asso-
ciazione ha creato esperienze di alta formazio-
ne e aggiornamento di giovani impegnati con 
incarichi di direzione nella pubblica ammini-
strazione, nell’impresa, nei sindacati e nei par-
titi 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 qua-
lità 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 Costituzio-
nale.

MONICA DEGL’INNOCENTI
Direttore

FRANCESCO NERI
Tesoriere
Presidente del Consorzio Nazionale Con.Opera.

L’ASSOCIAZIONE





EUNOMIAMASTER
Il corso “Eunomiamaster”, organizzato dall’As-
sociazione, giunge quest’anno alla X edizione 
e si rivolge ai giovani talenti provenienti dalle 
istituzioni, dal mondo dell’impresa, pubblica e 
privata, degli enti locali, dei partiti, dell’univer-
sità, dei sindacati. Questi avranno l’opportuni-
tà non soltanto di vivere occasioni di qualificata 
formazione, perfezionamento e aggiornamento 
con docenti e relatori di chiara fama e alta pro-
fessionalità, ma anche di condividere esperien-
ze, 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 par-
tecipanti non superiore a 55, che beneficeranno 
di borse di studio sulla base della selezione ope-
rata dal Comitato Scientifico dell’Associazione. 
Le lezioni si distribuiranno in quattro incontri 
di due giornate ciascuno, organizzati tra feb-
braio e aprile 2015. La cornice suggestiva di Vil-
la Morghen, un antico monastero sulle colline 
fiorentine, permetterà ai partecipanti e ai rela-
tori 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

Il Comitato Scientifico

LEONARDO MORLINO 
Presidente 
Professore ordinario di Scienza politica, 
Direttore del Centro Internazionale su 
Democrazie e Democratizzazioni e Prorettore 
presso la LUISS di Roma, è altresì Past 
President dell’International Political Science 
Association (IPSA).

PIERFRANCESCO LOTITO 
Vicepresidente 
Professore ordinario di Diritto Pubblico 
presso la l’Università di Firenze. Scuola di 
Economia e Management.

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

RAFFAELE BIFULCO 
Ordinario di Istituzioni Diritto 
Costituzionale presso la Luiss-Guido Carli, 
Roma.

MARCELLO CECCHETTI 
Professore ordinario di Istituzioni di Diritto 
Pubblico e costituzionale dell’Università di 
Sassari.

GIANPAOLO DONZELLI 
Professore ordinario di Pediatria, Università 
di Firenze. Direttore SODc Medicina 
Neonatale. Direttore Dipartimento 
Feto-Neonatale. Presidente della Fondazione 
Meyer. Presidente Comitato Etico 
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer. 
Coordinatore Malattie Rare Pediatriche 
Regione Toscana. Presidente Società Italiana 
Medicina Perinatale.

GIORGIO GIOVANNETTI 
Giornalista parlamentare RAI.

PIETRO GRILLI DI CORTONA 
Professore ordinario di Scienza Politica nel 
Dipartimento di Scienze Politiche, Università 
Roma Tre e Presidente della Società Italiana 
di Scienza Politica.



Destinatari

Il corso è rivolto ad un massimo di 55 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. 
Flessibilità.
Ampia flessibilità nella individuazione dei 
tempi, nelle modalità di trattamento e appro-
fondimento dei temi, secondo le esigenze dei 
partecipanti. L’offerta formativa mira a coniu-
gare tra di loro gli obiettivi di approfondimento 
e aggiornamento nei settori specificatamente 
legati ai contesti lavorativi e professionali dei 
partecipanti.

 
 

Interattività didattica.
Il corso è basato su un’approfondita interlocu-
zione tra docenti e partecipanti, con metodi in-
terattivi, case studies, approfondimenti, focus 
group e workshop. È previsto l’ausilio di incon-
tri con importanti protagonisti ed esperti delle 
Istituzioni, dell’impresa, dell’economia e della 
politica.
Certificazione.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione (con indicazione delle ore di 
formazione effettuate). 

Modalità di svolgimento

Il corso è dedicato ai seguenti temi:
“CANTIERE ITALIA”. COME LE RIFORME 
STANNO CAMBIANDO IL PAESE
Ciascuna delle sessioni settimanali (dal vener-
dì pomeriggio al sabato mattina) sarà dedicata 
all’approfondimento di un sotto-tema, secondo 
il seguente schema.
 
I – IL CANTIERE ISTITUZIONALE

• Lo scenario istituzionale: il quadro attuale
• Costituzione e nuovo Parlamento. Riforma di    
   Senato e Titolo V della Costituzione
• Legge elettorale: lo stato dell’arte
• Riforme istituzionali: il quadro evolutivo

II – IL CANTIERE ‘AMMINISTRAZIONE’

• Semplificazione o complicazione ammini strativa?
• Trasparenza e anti-corruzione
• Opere pubbliche e sistema degli appalti
• Spending Review e riforma fiscale
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III – MERCATO DEL LAVORO E DRAMMI 
SOCIALI

• Welfare ‘sostenibile’
• Mercato del lavoro e Jobs Act: dove siamo?
• Immigrazione: quali politiche?
• Nuove povertà e disagio sociale

IV – IL CANTIERE GIUSTIZIA

• Giustizia Civile e nuovi diritti
• Giustizia Penale e garanzie

V – EUNOMIA ENERGIA
• La transizione energetica.
   Geopolitica, mercati, tecnologie

VI – “CANTIERE ITALIA”
• riforme e prospettive europee

Borse di Studio

L’Associazione Eunomia, grazie al contributo 
degli sponsor, mette a disposizione 55 borse di 
studio per l’iscrizione, ad integrale copertura 
delle spese di partecipazione al corso, vitto e 
alloggio (riservato solo ai residenti fuori dalla 
provincia di Firenze).
Il Comitato Scientifico dell’Associazione, a pro-
prio insindacabile giudizio, assegnerà le borse di 
studio ai concorrenti in base ai titoli che gli stessi 
allegheranno alla domanda di partecipazione 
alla selezione. Il comitato scientifico provvederà 
a stilare una lista di candidati idonei, di cui i pri-
mi 55 saranno ammessi.
L’assenza a più di una giornata di lavori com-

porterà 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 presen-
tare in carta libera:
-  attestato di laurea o titolo di studio postuni-

versitario;
-  autodichiarazione e/o attestato comprovante 

lo svolgimento di attività di governo locale, 
amministrativa, imprenditoriale o dirigenzia-
le in ambito politico, sindacale e di categoria 
economica;

-  attestato di un docente universitario o di uno 
studioso o esperto di settore qualificato com-
provante la serietà del richiedente e la sua atti-
tudine ai temi oggetto del corso.

Possono inoltre essere presentati altri eventuali 
titoli, quali pubblicazioni, ricerche, studi e pro-
getti.
La documentazione presentata non verrà in 
ogni caso restituita.
Dovranno essere acclusi alla domanda: l’auto-
rizzazione all’uso dei dati per la selezione ai sen-
si 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’in-
dirizzo e i recapiti telefonici. Le domande non 
complete non verranno considerate.
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“CANTIERE ITALIA”.
COME LE RIFORME
STANNO CAMBIANDO
IL PAESE

PROGRAMMA



IL CANTIERE ISTITUZIONALE

Venerdì 27 febbraio 2015

h. 15,00 – 17,00: • Lo scenario istituzionale: il quadro attuale
    (Dario Nardella – Leonardo Morlino)
h. 17,30 – 19,30:  • Costituzione e nuovo Parlamento. 
     Riforma di Senato e Titolo V della Costituzione
     (Maria Elena Boschi – Enzo Cheli – Leonardo Morlino) 
     Coordina: Dario Nardella

Sabato 28 febbraio  2015

h. 9,00 – 11,00: • Legge elettorale: lo stato dell’arte
     (Roberto D’Alimonte – Giovanni Tarli Barbieri)
     Coordina: Andrea Simoncini 
h. 11,30 – 13,30: • Riforme istituzionali: il quadro evolutivo
     (Augusto Barbera – Roberto Napoletano)
     Coordina: Raffaele Bifulco

IL CANTIERE ‘AMMINISTRAZIONE’

Venerdì 13 marzo   2015

h. 15,00  - 17,00 : • Semplificazione o complicazione amministrativa? 
     (Franco Bassanini – Marcello Clarich)
     Coordina: Giorgio Giovannetti
h. 17,30 – 19,30 : • Trasparenza e anti-corruzione  
     (Alessandro Natalini – Sergio Rizzo) 
     Coordina:  Pier Francesco Lotito

Sabato 14 marzo 2015

h. 9,00  – 11,00: • Opere pubbliche e sistema degli appalti
     (Maurizio Lupi – Duccio Traina)
     Coordina: Marcello Cecchetti
h. 11,30 – 13,30: • Spending Review e riforma fiscale
      (Paolo De  Ioanna – Itzhak Yoram Gutgeld) 
     Coordina: Marco Carrai



MERCATO DEL LAVORO E DRAMMI SOCIALI

Venerdì 27 marzo 2015

h. 15,00 – 17,00:  • Welfare ‘sostenibile’
      (Alfonso Iozzo – Giorgio Vittadini)
     Coordina: Andrea Simoncini
h. 17,30 – 19,30: • Mercato del lavoro e Jobs Act: dove siamo?
     (Giuliano Cazzola – Irene Tinagli)
     Coordina: Andrea Simoncini 

Sabato 28  marzo 2015

h. 9,00 – 11,00: • Immigrazioni: quali politiche?
     (Giancarlo Blangiardo – Maria Chiara Malaguti)
     Coordina: Monica Degl’Innocenti
h. 11,30- 13,30: • Nuove povertà e disagio sociale
     (Mauro Magatti – Antonio Golini) 
     Coordina: Monica Degl’Innocenti

IL CANTIERE ‘GIUSTIZIA’

Venerdì 10  Aprile 2015   

h. 15,00 – 17,00: • Giustizia civile e nuovi diritti
     (Ernesto Lupo – Renzo Menoni)
     Coordina: Enzo Cheli
h. 17,30- 19,30: • Giustizia  penale e garanzie
     (Paola Severino – Giuseppe Quattrocchi – Daniela Piana)
     Coordina: Pier Francesco Lotito
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EUNOMIA ENERGIA

LA TRANSIZIONE ENERGETICA. Geopolitica, mercati, tecnologie 

Sabato 11 aprile 2015

Prima sessione 9.00-11.00

Lo scenario: geopolitica, reti, mercati europei del gas e dell’energia elettrica
 (Pasquale Salzano – Carlo Malacarne – Matteo Del Fante)
 
 Coordina: Lorenzo Becattini

Seconda sessione 11.30-13.30

La transizione energetica
 (Aldo Chiarini – Francesco Starace – Diego Percopo – Monica Frassoni) 
 
 Coordina: Pier Francesco Lotito

h. 13,30 • Pausa pranzo

h. 15,00 • “Cantiere Italia”, riforme e prospettive europee

  Giuliano Amato
  
   Coordina: Giorgio Giovannetti
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L’ eunomia nell’antichità

L’eunomia - scrive Solone - rende tutto ordina-
to e perfetto, mette in ceppi gli ingiusti, smussa 
le asperità, pone fine all’eccesso (koros), abbat-
te la tracotanza (hybris), secca i fiori rigogliosi 
della rovina (ate), raddrizza i giudizi storti, mi-
tiga 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 gre-
ca - trascende l’ambito puramente giuridico e 
politico per rientrare nella sfera dell’etica. Oltre 
al buon ordine derivante da una buona legisla-
zione, 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 Licur-
go, racconta Erodoto, gli Spartani erano, fra i 
Greci, quelli retti dalle leggi peggiori (kako-
nomotatoi, 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 infat-
ti, 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’azio-
ne di un legislatore di cui tutti riconoscono la 
superiorità, una sorta di arbitro che interviene 
a sanare una situazione di conflitto, introdu-
cendo buone leggi e buone “diete” (stili di vita).

Ma Aristotele sapeva che l’eunomia di Solone 
o di Licurgo non poteva fondarsi sull’immu-
tabilità delle leggi e dei costumi.
Essa richiedeva una continua ricerca di equi-
librio (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’Uni-
versità di Milano.
È opinionista del “Corriere della Sera” e direttore 
della “Rivista di Storia e Diritto greco ed ellenistico”.

IL BUON GOVERNO



“CANTIERE ITALIA”.
COME LE RIFORME
STANNO CAMBIANDO
IL PAESE

RELATORI



RELATORI
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Giuliano Amato

Born in 1938, studied law at the University of 
Pisa, where he graduated in 1960. Master’s de-
gree in Comparative Law at the School of Law 
of Columbia University (N.Y.) in 1962. Full 
Professor of Comparative Constitutional Law 
at the University of Rome, School of Political 
Science, from 1975 to 1997, he is Professor 
Emeritus of the European University Institute 
in Florence and of the University La Sapienza 
in Rome. Member of the Italian Parliament for 
18 years, he was Under Secretary to the Prime 
Minister’s Office, Minister for the Treasury, 
Minister for Constitutional Reforms, Minister 
of Interior, Deputy Prime Minister and twice 
Prime Minister (in 1992/1993 and 2000/2001). 
He also headed the Italian Antitrust Authority 
from 1994 to 1997 and was Vice-President 
of the Convention on the Future of Europe 
(2002/2003) and Chairman of the International 
Commission on the Balkans, sponsored in 2005 
by the Bosch Stiftung, the German Marshall 
Fund, the King Baudoin Fundation and the 
C.S. Foundation. He also chaired the Istituto 
della Enciclopedia Italiana (2009/2013), the 
S.Anna Superior School in Pisa and  the Center 
for American Studies in Rome. Currently he is 
Judge of the Italian Constitutional Court, ap-
pointed by the President of the Republic on 12 
September 2013.
In 2002 he was elected Honorary Fellow of the 
American Academy of Arts and Sciences. He 
has written books and articles on the economy 
and public institutions, European antitrust, 
personal liberties, comparative government, 
European Integration and Humanities.

Augusto Barbera

Nato ad Aidone in provincia di Enna nel 1938 
è  Professore Emerito di Diritto costituzionale 
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Bologna. 
E’ Direttore di “Quaderni costituzionali. Rivista 
italiana di diritto costituzionale”, edita da “Il 
Mulino”,  nonché Presidente dell’ISLE, Istituto di 
studi legislativi. 
 E’ stato Vicepresidente del Consiglio della 
Giustizia amministrativa. Per cinque legislature, 
in un periodo fra il 1976 e il 1994, è stato  eletto 
alla Camera dei deputati nelle liste del PCI e del 
PDS. Nell’aprile 1993 é nominato Ministro per i 
rapporti con il Parlamento nel Governo Ciampi, 
dal quale si dimette dopo l’uscita dal Governo 
dei Ministri della Sinistra. 
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Gian Carlo Blangiardo

Professore ordinario di Demografia presso 
l’Università di Milano “Bicocca”, dove è sta-
to Direttore del Dipartimento di Statistica, 
Presidente del Nucleo di valutazione, co-
ordinatore dei cdl in Scienze Statistiche 
Demografiche e Sociali e in Statistica, 
Direttore del Corso di Specializzazione in 
Migrazioni internazionali. E’ responsabile del 
settore statistico della Fondazione ISMU e 
Vicepresidente della SIEDS. E’ stato Presidente 
della Commissione Istat per il censimento 
2001, del Gruppo di Coordinamento per la 
Demografia della SIS, della Commissione 
Nazionale di Indagine sull’Esclusione Sociale 
e della Commissione Istat sulla povertà as-
soluta. E’ stato membro del CS del Progetto 
Culturale della C.E.I., del Gruppo di esperti di 
Demografia presso la UE e del CTS dell’Os-
servatorio Nazionale sulla Famiglia, della de-
legazione italiana alla Conferenza UN sulla 
Popolazione a Città del Messico nel 1984 e 
al Cairo nel 1994. Collabora con i quotidiani 
“Avvenire”, “L’Eco di Bergamo” “Il Sole 24 ore”.

Franco Bassanini

Franco Bassanini, Professore ordinario di Diritto 
costituzionale, membro del Parlamento italiano 
dal 1979 al 2006, è stato Ministro nei governi Prodi 
I, D’Alema e Amato II (1996-2001). Nato a Milano 
nel 1940, ha insegnato nelle Università di Roma, 
Milano, Firenze, Trento e Sassari. È Presidente 
della Cassa Depositi e Prestiti e della Fondazione 
ASTRID, (www.astrid.eu). È Vicepresidente 
dell’Investment Board del Fondo Inframed (Fondo 
equity per le Infrastrutture nel Mediterraneo), 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Metroweb Italia SpA, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di CDP Reti SpA, Presidente 
del Long-Term Investors Club, Vicepresidente 
dell’European Long Term Investors Association, e 
della Giunta dell’Assonime. 
Dal 1996 al 1998, è stato Ministro per la Funzione 
Pubblica e gli Affari Regionali nel I Governo 
Prodi. Dal 1998 al 1999 è stato Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio nel  I Governo D’Alema. 
Dal dicembre 1999 al giugno 2001 è stato Ministro 
per la Funzione Pubblica nel II Governo D’Alema e 
nel II Governo Amato. 
È membro della Commission pour la libération de la 
croissance française (Commissione Attali) istituito 
da Nicolas Sarkozy. Ha fatto parte del Consiglio 
d’amministrazione dell’ENA (Ecole Nationale 
d’Administration) (2001-2005), del Comité 
d’évaluation des stratégies ministérielles de réforme 
(2003-2005), e dell’Advisory Board del Segretario 
generale dell’ONU per le ICT (2001-2006). 
Ha pubblicato 18 libri e circa 300 articoli scientifici 
su argomenti di diritto costituzionale, diritto dell’ 
economia, politica delle istituzioni, diritto europeo, 
diritto amministrativo.
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Maria Elena Boschi

Nata a Montevarchi (Arezzo) , il 24 gennaio 
1981. Laureata in Giurisprudenza all’Università 
di Firenze con la votazione di 110 su 110 e lode. 
Master in diritto societario.
E’ stata cultore della materia presso la 
cattedra di diritto commerciale della Facoltà 
di giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Firenze. Avvocato specializzato in diritto 
societario.
Deputata. Eletta alla Camera dei Deputati 
nella circoscrizione Toscana (XII) il 5 marzo 
2013 nelle liste del Partito Democratico.
E’ responsabile per le Riforme nella segreteria 
nazionale del Pd.
E’ stata membro del Cda di Publiacqua SpA 
dal 2009 al 2013.
E’ stata membro della commissione esaminatrice 
di diritto civile della scuola di specializzazione 
per le professioni legali di Firenze. 
Dal 22 febbraio 2014 Ministro per le Riforme 
Costituzionali e per i Rapporti il Parlamento.

Giuliano Cazzola 

73 anni, bolognese, laureato in 
Giurisprudenza presso l’Alma Mater, è 
considerato uno dei massimi esperti di diritto 
del lavoro, di previdenza e di welfare. In 
qualità di  Dirigente generale del Ministero 
del Lavoro, dal 1994 fino alla quiescenza, nel 
2007, ha presieduto il Collegio dei sindaci 
dell’Inpdap, prima, dell’Inps, poi. Dal 2002 al 
2006 ha rappresentato il governo italiano nel 
Comitato di protezione sociale della Unione 
europea. E’ stato componente della Covip e 
della Commissione per la lotta alla povertà 
e all’emarginazione sociale. Editorialista e 
commentatore ha collaborato e collabora 
con importanti quotidiani e riviste; saggista, 
ha pubblicato una ventina di libri (tra cui 
‘’Il riformista tradito’’ dedicato alla memoria 
dell’amico Marco Biagi) ed ha preso parte alla 
redazione di diversi manuali e pubblicazioni 
giuridiche. Nella XVI Legislatura (2008-2013) 
è stato eletto alla Camera per il Pdl nella 
Circoscrizione Emilia-Romagna.
Divenuto Vice presidente della Commissione 
Lavoro è stato relatore dei più importanti 
provvedimenti in materia di lavoro e di 
pensioni. Ha ricoperto la cattedra di docente 
a contratto di diritto della previdenza sociale 
presso l’Ateneo bolognese dal 2004 al 2008. 
Attualmente è componente del Comitato 
scientifico di Adapt e Professore ordinario a 
tempo determinato di diritto del lavoro della 
UniECampus. E’ commendatore al merito 
della Repubblica Italiana. E’ collaboratore del 
QN e di Cronache del Garantista.
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Marcello Clarich

Nato a Casale Monferrato (AL) nel 1957, ha 
conseguito la Laurea in Giurisprudenza con 
lode all’Università di Pisa e il diploma della 
Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento S. Anna di Pisa nel 1980. 
E’ Professore ordinario di Diritto ammini-
strativo nella Facoltà di Giurisprudenza della 
L.U.I.S.S. “Guido Carli” di Roma dal 1999, 
dopo aver ricoperto la stessa carica all’Univer-
sità degli Studi di Siena dal 1990 al
1999, Università presso la quale ha conseguito 
nel 1986 il titolo di Dottore di ricerca.
Avvocato cassazionista dal 1992 ha un pro-
prio studio a Roma dal 2013. Partner dello 
Studio legale Freshelds Bruckhaus Deringer 
dal 2003 al 2012, è stato commissario straor-
dinario presso l’Istituto di Credito Sportivo in 
Amministrazione Straordinaria dal 2012 al 
2014, oltre a signicativi incarichi istituzionali 
ricoperti tra il 1996 e il 2013.
Dal 2014 è Presidente della Fondazione del 
Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione 
Accademia Musicale Chigiana, oltre che 
Membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’ACRI.
Numerosi gli incarichi scientici in ambito 
editoriale e presso la Luiss Guido Carli, oltre 
a molteplici pubblicazioni, fra cui il “Manuale 
di diritto amministrativo” (edizioni 2013, il 
Mulino).

Aldo Chiarini

CEO di GDF SUEZ Energia Italia,
Presidente di GDF SUEZ Energy South Europe,
55 anni, milanese, due figlie, ingegnere chimico, 
è professionalmente cresciuto nel mondo dell’e-
nergia. In questo settore ha ricoperto incarichi 
di crescente responsabilità nazionale e interna-
zionale.
Attualmente è manager di primo piano del 
Gruppo GDF SUEZ: CEO di GDF SUEZ 
Energia Italia, membro del Comitato Esecutivo 
della Branch Energy Europe, Presidente di GDF 
SUEZ Energy Southern Europe e Italy Country 
Manager.
Dopo la maturità classica, conseguita al Collegio 
Navale Morosini, si laurea al Politecnico di 
Milano. La sua esperienza professionale, co-
minciata nel settore del facility management e 
dei servizi all’energia lo porta a ruoli crescenti, 
nel 2009, è Direttore Generale di GDF SUEZ 
Energia Italia. Il Gruppo gli affida anche ruoli 
preminenti nei Consigli di Amministrazioni 
delle sue principali JV; per il biennio 2010 e 2011 
siede nel CdA di Acea S.p.A.
La sua competenza professionale, maturata 
nell’Oil&Energy, spazia dalla gestione di orga-
nizzazioni e problemi complessi, fino a cono-
scenze specifiche sui servizi di rete e di energy 
management.
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Paolo De Ioanna

Paolo De Ioanna è Consigliere di Stato (dal 
gennaio 2001); è stato Capo di Gabinetto del 
Ministro dell’ economia e delle finanze T. 
Padoa Schioppa (dal maggio 2006 al maggio 
2008); Segretario generale della Presidenza del 
Consiglio nei Governi D’Alema I e II (dall’ ot-
tobre 1998 al marzo 2000); Capo di Gabinetto 
del Ministro del tesoro e della programmazio-
ne economica C.A. Ciampi (dall’aprile 1996 
all’ottobre 1998), anni dell’entrata dell’Italia 
nell’UE con i paesi fondatori; Direttore del 
Servizio del Bilancio dello Stato del Senato 
della Repubblica (dal marzo 1989, anno della 
sua costituzione, all’aprile 1996).
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni (li-
bri, articoli monografici, ecc.) su temi di fi-
nanza pubblica (bilancio dello Stato e degli 
enti locali; sistema delle autonomie fiscali; cd 
“federalismo fiscale”) , diritto e procedure par-
lamentari , sulla organizzazione della Pubblica 
amministrazione, nonché su specifici temi di 
politica economica. Collabora con Il Sole - 24 
Ore, La Repubblica, L’Unità.
Ha partecipato a numerosissimi seminari , na-
zionali e internazionali , sui temi oggetto della 
sua attività professionale e di studio; temi sui 
quali ha tenuto e tiene corsi di alta specializ-
zazione.

Roberto D’Alimonte

Roberto D’Alimonte  è Professore ordina-
rio di Sistema Politico Italiano presso la 
LUISS-Guido Carli.  Dal 1974 fino al 2009 
ha insegnato presso la Facoltà di Scienze 
Politiche C. Alfieri della Università degli 
Studi di Firenze. E’ stato American Council of 
Learned Societeis Fellow a Harvard University 
e visiting professor nelle Università di Yale e 
Stanford. A Stanford ha insegnato in diverse 
occasioni sia nel dipartimento di scienza po-
litica che nella graduate school of business.  
A Stanford è stato nel 2000-2001 Bechtel 
International  Fellow. Dal 2001 tiene confe-
renze nello Stanford Executive Program.  Dal 
1995 collabora con il centro della New York 
University a Firenze. I suoi interessi di ricer-
ca 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 edi-
ti da Il Mulino: Maggioritario ma non troppo. 
Le elezioni del 1994;  Maggioritario per caso. 
Le elezioni del 1996; Maggioritario finalmen-
te?  Le elezioni del 2001; Proporzionale ma 
non solo. Le elezioni del 2006; Proporzionale 
se vi pare. Le elezioni del 2008. E’ mem-
bro di ITANES (Italian National Election 
Studies). E’ Direttore del Centro Italiano Studi 
Elettorali (CISE). Dal 2001 è editorialista de Il 
Sole24Ore. Dal Settembre 2014 è Direttore del 
dipartimento di scienze politiche della LUISS-
Guido Carli. 
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Matteo Del Fante

Nato a Firenze il 27 maggio 1967. Laureato in 
Economia Politica presso l’Università Bocconi 
di Milano, ha frequentato corsi di specializza-
zione in mercati finanziari internazionali presso 
la Stern Business School, New York University. 
Da maggio 2014 è Amministratore Delegato e 
Direttore Generale di Terna, società in cui dall’a-
prile 2008 è stato anche membro del Consiglio 
di Amministrazione e del Comitato Controllo e 
Rischi. In JP Morgan dal 1991 al 2003 con diver-
si incarichi e responsabilità, nel 2004 è entrato 
in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) come 
Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha avvia-
to le attività nel settore immobiliare del gruppo, 
assumendo nel 2009 la carica di Amministratore 
Delegato di CDP Investimenti SGR, e dal giu-
gno 2010, fino alla nomina in Terna, il ruolo 
di Direttore Generale di CDP. E’ stato, inoltre, 
membro dei consigli di amministrazione di di-
verse società, tra le quali STMicroelectronics e il 
Fondo Europeo per l’Efficienza Energetica.

Monica Frassoni

È una politica italiana, membro del Parlamento 
europeo dal 1999 al 2009 e Co-Presidente dell 
Gruppo dei Verdi al Parlamento europeo dal 
2002 al 2009.
Monica ha assunto il ruolo di Presidente della 
European Alliance to Save Energy alla fine del 
2010. Attualmente assume anche il ruolo di 
co-Presidente del Partito Verde Europeo.
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Antonio Golini

É Professore Emerito in Sapienza, Università 
di Roma, dove ha svolto l’intera carriera 
accademica insegnando Demografia per 35 
anni.
Attualmente ha un contratto di insegnamento 
di Sviluppo sostenibile alla Università Luiss 
Guido Carli di Roma.
È autore di circa 300 pubblicazioni 
scientifiche in tema di popolazione e 
politiche sociali, praticamente su tutti gli 
aspetti della demografia.
È stato creatore dell’Irp-Istituto di ricerche 
della popolazione del CNR che ha diretto per 
sedici anni.
Per un anno a cavallo del 2013-14 ha svolto le 
funzioni di Presidente dell’Istat.
È socio nazionale della Accademia dei Lincei 
e socio corrispondente della Accademia delle 
Scienze di Torino.
È stato consigliere scientifico e collaboratore 
di numerosi Ministri.
Rappresentante del Governo italiano in 
numerosi organismi internazionali, a partire 
dall’ONU.
Ha collaborato e collabora come editorialista 
a vari quotidiani.

Itzhak Yoram Gutgeld

Deputato Partito Democratico e Consigliere 
economico e di bilancio del Presidente del 
Consiglio.
Precedentemente ha lavorato per 24 anni alla 
Mckinsey, dove da Direttore e Senior Partner, 
ha ricoperto diversi ruoli tra i quali leader delle 
attività europee nella grande distribuzione e 
responsabile dell’ufficio di Tel Aviv.
Laureato in Matematica e Filosofia alla 
università di Gerusalemme, ha ottenuto il 
Dottorato alla UCLA
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Alfonso Iozzo

Nato a Torre di Ruggiero (CZ) il 31 agosto 
1942, laureato in Economia e Commercio, 
Università degli Studi di Torino.
Assunto all’Istituto Bancario San Paolo 
di Torino nel 1961, vi ha successivamente 
ricoperto le seguenti funzioni:
Dal 1977 al 1986 Capo della Direzione Studi e 
Pianificazione.
Dal 1986 al 1991 Direttore Centrale e Capo 
del Dipartimento Affari Estero.
Dal 1991 al 1992 Vice Direttore Generale.
Dal 1995 al 1997 Membro del Comitato 
Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione.
Dal febbraio 1995 al 30 aprile 2001 è stato 
Segretario Generale della Compagnia di San 
Paolo.
Dal 2001 al 2006 Amministratore Delegato di 
Sanpaolo Imi spa.
Presidente del Sanpaolo Banco di Napoli 
S.p.A. dal 2003 al 2006.
Vice Presidente dell’Associazione Bancaria 
Italiana dal 1995 al 1997.
Presidente Prometeia (Bologna) dal 1993 al 
2001.
Vice Presidente Association Bancaire pour 
l’ECU (Parigi) dal 1985 al 1987.
Fondation International Triffin (Louvain-la-
Neuve) dal 2002.
Membro del Movimento Federalista Europeo 
dal 1963; Presidente dal 1965 al 2005; membro 
del Bureaux Executif dell’Unione Europea dei 
Federalisti dal 2000.

Maurizio Lupi 

È nato a Milano il 3 ottobre 1959, città in cui ancora 
vive, si è laureato nel 1984 alla Facoltà di Scienze 
Politiche ad indirizzo economico dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, è sposato e ha tre figli.
Il suo impegno politico inizia negli anni 
dell’università.
Nel 1993 si presenta con la Democrazia cristiana 
alle elezioni comunali di Milano e viene eletto 
consigliere nell’amministrazione guidata dal 
sindaco Marco Formentini.
Nel 1997 viene rieletto e nominato Assessore 
alla Sviluppo del territorio, all’Edilizia privata 
e all’Arredo urbano nella giunta del sindaco 
Gabriele Albertini, responsabilità che mantiene 
sino al 2001. 
Nel 2001 viene eletto alla Camera dei deputati 
nelle liste di Forza Italia e per due legislature 
partecipa ai lavori della Commissione Ambiente, 
Territorio e Lavori pubblici dove è capogruppo della 
delegazione del suo partito. Nel novembre 2013 è 
stato tra i fondatori del Nuovo Centrodestra.
E’ cofirmatario con Ermete Realacci della 
legge a sostegno dei piccoli Comuni approvata 
all’unanimità dalla Camera dei deputati il 6 
aprile 2011.
Nella XVI legislatura (2008-2013) è ancora 
deputato con il Popolo della libertà e 
vicepresidente della Camera, incarico al quale 
viene rieletto il 21 marzo 2013 e che ricopre sino al 
28 aprile 2013, giorno della sua nomina a Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nella vita lavorativa Maurizio Lupi è dirigente 
d’azienda, amministratore delegato di Fiera Milano 
Congressi, società da lui fondata nel 1994 e carica 
dalla quale si è autosospeso in data 3 maggio 2013.
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Mauro Magatti

Mauro Magatti (Ph.D. in Social Sciences, 
Canterbury, UK) è professore di Sociologia 
alla Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 
Tra il 2005-2012 è stato Preside della Facoltà 
di Sociologia ed è ora direttore del centro di 
ricerca ARC - Centre for the Anthropology of 
Religion and Cultural Change. 
Nel 2006-2007, è stato Visiting Professor pres-
so l’Ecoles des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Paris e nel 2013-14, aKellog Institute, 
Notre Dame University (US). 
I suoi interessi scientifici riguardano princi-
palmente la relazione tra economia e società 
e lo “spirito” del capitalismo contemporaneo. 
Tra le sue pubblicazioni più recenti: La gran-
de contrazione. I fallimenti della libertà e le vie 
del suo riscatto, (2012); Libertà immaginaria. 
Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista, 
(2009); “Contemporary Sociological Theory 
and Techno-nihilist capitalism”,World Future,  
june 2012. “ Sur le renouvellement du capi-
talisme. Vers un monde soutenable, Revue de 
Mauss, giugno 2012.
È membro dell’editorial board dell’Internatio-
nal Journal of Politcal Anthropology editoria-
lista per Il Corriere della Sera.

Ernesto Lupo

Ernesto Lupo, nato il 12 maggio 1938, è entra-
to nella magistratura ordinaria nel 1964, clas-
sificandosi nei primissimi posti del concorso.
Ha esercitato le funzioni di Pretore e di 
Giudice del Tribunale di Roma.
Successivamente, ha lavorato nell’ufficio legi-
slativo del Ministero della Giustizia, poi come 
Capo di Gabinetto del Ministro e Direttore ge-
nerale dell’Organizzazione giudiziaria.
Ha fatto parte della Commissione Pisapia per 
la elaborazione del vigente codice di procedu-
ra penale.
Dal 1986 è stato Consigliere della Corte di 
Cassazione (Sezioni civili Prima e Terza 
e Sezioni unite). Assunte le funzioni di 
Presidente di sezione, è stato titolare della 
Terza Sezione penale.
Da luglio 2010 al maggio 2013 è stato Primo 
Presidente della Corte di Cassazione, nomina-
to all’unanimità dal Consiglio Superiore della 
Magistratura. 
Collocato a riposo, è stato chiamato dal 
Presidente della Repubblica Napolitano come 
suo Consigliere per gli Affari dell’amministra-
zione della giustizia.
E’ autore di numerose pubblicazioni nelle 
materie penalistiche e sull’ordinamento giu-
diziario.
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Carlo Malacarne

Laureato in Ingegneria Elettronica, Carlo 
Malacarne inizia la sua carriera in Snam nel 
Servizio tecnico trasporto gas.
Nel 1990, in qualità di Responsabile operativo 
di Zona, assicura la costruzione e l’esercizio 
dei gasdotti.
Come Direttore TLC e sistemi di processo, 
contribuisce alla riorganizzazione dei siste-
mi TLC Eni gestendo il conferimento del 
ramo d’azienda Snam nella Nuova Società 
di Telecomunicazioni, di cui è nominato 
Amministratore Delegato. 
Nel marzo 1998 è nominato Direttore 
Costruzioni, con il compito di assicurare la 
realizzazione degli investimenti in Italia e 
all’estero. 
Dal luglio 1999 è Direttore Gestione Rete 
Italia, con l’incarico di sovrintendere la gestio-
ne della rete gas in Italia e del terminal GNL 
di Panigaglia.
Nel luglio 2001 è nominato Direttore 
Generale Attività Operative di Snam Rete Gas 
e Presidente di GNL Italia.
Dal dicembre 2005 al maggio 2006 è Direttore 
Generale di Snam Rete Gas dove sovrintende, 
oltre alle funzioni gestionali, alle attività com-
merciali, alla pianificazione e alla gestione 
della rete.
È Amministratore Delegato di Snam dal mag-
gio 2006 e Presidente della controllata Snam 
Rete Gas dal novembre 2012. 
Nel novembre 2013 è nominato Presidente di 
Confindustria Energia.

Maria Chiara Malaguti

È Professore ordinario di diritto inter-
nazionale presso la Facoltà di Economia 
dell’ Università Cattolica Sacro Cuore 
sede di Roma. E’ Avvocato patrocinante in 
Cassazione, membro degli Ordini di Bologna 
e New York. Laureata in giurisprudenza ed 
economia, fra gli altri interessi coltiva lo stu-
dio della cultura orientale. 
Ha conseguito il PhD  presso l’Istituto 
Universitario Europeo di Fiesole  (IUE) 
e il LL.M. presso l’ Harvard Law School
(Cambridge MA). E’ Responsabile per l’Area 
Giuridica Scuola di Alta Formazione ALTEMS 
dell’Università Cattolica Sacro Cuore. E’ stata 
Vice Direttore del Settore Euromediterranean 
Law and Politics dell’Istituto Superiore 
Universitario di Formazione Interdisciplinare 
(ISUFI) di Lecce, Referendaire e Capo di 
Gabinetto presso il Tribunale di Prima Istanza 
delle Comunità Europee ed esperto legale 
presso la Banca Centrale Europea. 
E’ Consulente giuridico per progetti di rifor-
ma presso la Banca Mondiale e presso alcuni  
Governi, è Consulente esterno del Servizio 
per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati 
del Ministero degli Affari Esteri nonché 
Coordinatore per il Ministero delle attività per 
i negoziati multilaterali in materia commer-
ciale (in particolare UNCITRAL, UNIDROIT, 
CONFERENZA DELL’AIA). Vice-Presidente 
della Commissione UNCITRAL (per il 
Gruppo Paesi Occidentali) è esperta in con-
trattualistica Internazionale e Membro della 
Redazione italiana di “Contratto e impresa / 
Europa” (CEDAM).
Durante gli studi universitari a Bologna  è 
stata Segretaria cittadina della Jeunesse 
Européenne Fédéraliste. E’ Cavaliere al Merito 
della Repubblica.
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Renzo Menoni

Nato a Parma il 8 gennaio 1951. 
Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Parma nel 1975, con 110 e 
lode.
Nel febbraio 1978 iscritto all’Albo degli av-
vocati. Nel febbraio 1992 iscritto all’albo dei 
Cassazionisti.
Per dieci anni (1990/1998 – 2007/2009) 
componente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Parma.
Per 5 anni (2002/2007) membro del Consiglio 
Giudiziario integrato, presso la Corte d’Appel-
lo di Bologna.
Componente del Direttivo Nazionale 
dell’Unione Nazionale delle Camere Civili 
(2003/2009).
Dall ’ ottobre 2009 è Presidente Nazionale 
dell’Unione Nazionale delle Camere Civili.
Dal maggio 2010 Presidente del “Centro 
Studi dell’Avvocatura Civile Italiana”.
Dal 2013 Presidente della “Corte Nazionale 
Arbitrale”.
Dal giugno 2014 componente della 
Commissione Ministeriale per la riforma del 
codice di procedura civile.
Ha partecipato come relatore a numerosi con-
vegni e congressi giuridici e forensi ed ha cu-
rato plurime pubblicazioni giuridiche.

Roberto Napoletano

È direttore de Il Sole 24 Ore (dal 24 marzo 
2011), dell’agenzia di stampa Radiocor, dell’e-
mittente Radio24 e di tutte le testate professio-
nali (dal 19 giugno 2013). E’ inoltre Direttore 
Editoriale del Gruppo 24 ORE (dal 1° marzo 
2012).
La sua scommessa editoriale è valorizzare 
l’identità storica del quotidiano come stru-
mento di servizio per offrire un orientamento 
autorevole a famiglie, imprese e professionisti 
sui fatti dell’economia, della finanza e delle 
norme. Una formula premiata dal mercato 
anche nella nuova era dell’informazione mul-
timediale: Il Sole 24 Ore è oggi il primo quoti-
diano digitale in Italia con oltre 170mila copie 
vendute ogni giorno e, per la prima volta nella 
sua storia, terzo quotidiano nazionale per dif-
fusione media carta+digital con oltre 362mila 
copie (dati Ads marzo 2014).
Saggista, scrittore e autore di bestseller dell’e-
conomia (“Padroni d’Italia - Può il nostro 
capitalismo salvare se stesso e il Paese?”, 
“Fardelli d’Italia - Storie inedite e retrosce-
na: uomini e fatti di un racconto amaro”) e 
di longseller della saggistica (“Promemoria 
Italiano”), ha appena pubblicato per Rizzoli 
“Viaggio in Italia”.
Roberto Napoletano è stato anche direttore de 
Il Messaggero dal 2006 al 2011. 
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Alessandro Natalini

Ricercatore in Scienza Politica presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Univer-
sità Parthenope di Napoli.
E’ stato componente della Autorità Nazionale 
Anticorruzione e per la valutazione e la tra-
sparenza delle amministrazioni pubbliche 
– A.N.AC, inizialmente denominata CIVIT 
(2011-2014). E’ stato anche membro del 
Nucleo per la semplificazione delle norme e 
delle procedure presso la Presidenza del con-
siglio dei ministri (1999 – 2002), del Servizio 
di controllo interno del Ministero del Tesoro, 
del bilancio e della programmazione (1997 – 
2001) e dell’Unità per la semplificazione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri (2006-
2008).
Ha pubblicato articoli e saggi su diversi temi 
della riforma amministrativa. Tra gli altri si 
ricordano Capacity building. Come far passare 
le riforme degli altri, Carocci, Roma, 2010, Il 
tempo delle riforme amministrative, Il Mulino, 
Bologna, 2006  e Le semplificazioni ammini-
strative, Il Mulino, Bologna, 2002.

Diego Percopo

Nato a Napoli il 5 novembre 1973, è 
Amministratore Delegato e Direttore 
Generale di HFV dal momento della sua co-
stituzione nel 2009. 
Dal 1999 al 2009 lavora in Bain & Company 
dove, dopo importanti esperienze in diversi 
settori industriali (trasporti, media, private 
equity), approda alla Practice Enegy&Utilties, 
di cui sarà Senior Manager. In questi anni 
lavora con il top management dei principali 
operatori italiani del settore Energy&Utilities 
(dalla generazione elettrica convenzionale alle 
fonti rinnovabili, dalla distribuzione di ener-
gia elettrica e gas alla vendita, dall’ambiente al 
ciclo idrico integrato) occupandosi di strate-
gia, operazioni straordinarie, organizzazione 
e attività di miglioramento operativo (dalla 
pianificazione e controllo al’amministrazione 
e finanza, dal risk management al marketing). 
Inizia la sua carriera in Ernst & Young 
Consultants nel 1997, dove si occupa di con-
trollo di gestione e tesoreria.
Formazione
Laurea in Economia e Commercio, Università 
degli Studi di Napoli Federico II
Esperienze professionali
Dal 2009 ad oggi :  HFV
Amministratore Delegato e Direttore Generale
1999-2009 :  Bain& Company
Senior Manager
1997-1999
Ernst & Young Consultants
Senior Consultant
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Giuseppe Quattrocchi

Nato il 26 ottobre 1938, si laurea in Giurisprudenza 
nell’Università degli Studi di Messina nel 1962, dal 
gennaio 1964 è Procuratore Legale a seguito di 
esami.
Dall’ aprile 1965 è magistrato e dopo il prescritto 
periodo di uditorato destinato alla Procura della 
Repubblica di Crema con funzioni di Sostituto 
Procuratore ed applicato poi e contemporaneamente 
all’omologo Ufficio giudiziario di Cremona.
Dal giugno 1984 al febbraio 1993 è Sostituto 
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di 
Firenze, è poi nominato Procuratore della Repubblica 
di Lucca prima e di Firenze successivamente.
Ha svolto intensa attività di studio e di didattica 
collaborando con commissioni o gruppi di studio 
in ambito giudiziario o universitario segnatamente 
in occasione delle elaborazioni inerenti il Codice di 
Procedura Penale in vigore dal 1989. Docente per 
circa 20 anni nella Scuola Sottufficiali e Marescialli 
dell’Arma dei Carabinieri nelle materie penalistiche 
sostanziali e processuali, nonchè presso le Università 
di Firenze e Pisa, ove è stato chiamato a tenere corsi 
di lezioni di Procedura Penale per gli iscritti alle 
Scuole di Specializzazione delle Professioni Forensi.
Ha tenuto relazioni in numerosi convegni giuridici 
e relazioni in sedi universitarie ed in quelle della 
Scuola Superiore della Magistratura e curato corsi di 
formazione professionale nelle materie penalistiche 
gestiti dagli Ordini interessati.
E’ stato componente delle commissioni di esame per 
il concorso pubblico per l’accesso in Magistratura di 
quelle per gli esami di procuratore legale ed avvocato 
oltre che chiamato a comporre gruppo di studio e di 
formulazione di normative in materia di criminalità 
presso il Ministero della Giustizia.

Daniela Piana

È Professore di Scienza Politica presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna, 
coordina insieme con Carlo Guarnieri la sezione Just 
Europe del centro di ricerca ICEDD – Luiss ed è asso-
ciate fellow dell’Institut des Hautes Etudes sur la Justice, 
di Parigi. 
Visiting scholar all’ University College of London, 
University of Toronto, College of Natolin (Warsaw), 
invited professor all’Università di Toulouse dal 2012, 
docente alla Scuola superiore della amministrazione 
dell’interno e alla Scuola superiore della magistratura si 
occupa di politiche di promozione dello stato di diritto, 
di analisi empirica della democrazia, di politiche giu-
diziarie e di rapporti fra i sistemi giudiziari e i sistemi 
politici in Europa. È componente della Commissione 
ministeriale per la valutazione dell’impatto delle ri-
forme della giustizia presieduta da Paola Severino e 
componente del gruppo di lavoro per la progettazione 
dei corsi di formazione dei magistrati candidati ai posti 
direttivi e semi direttivi. Jean Monnet Fellow presso l’I-
stituto universitario europeo e Fulbright Scholar presso 
la School of Law dell’Università di Berkeley, California.
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali 
ed internazionali, sui processi di europeizzazione, sulla 
qualità della democrazia, sul ruolo della professione fo-
rense e giudiziaria nei processi di democratizzazione, 
sulla giustizia in Italia e in Francia, sulla formazione dei 
magistrati, ed è altresì ricercatore principale in una ri-
cerca comparata riguardante i processi decisionali che 
sottendono la formulazione e la adozione delle riforme 
della giustizia nei paesi europei. Dal 2009 al 2013 è sta-
ta coordinatore del network europeo Menu for Justice, 
composto dai rappresentanti di 48 università europee 
e orientato alla formulazione di linee guida di policy in 
materia di formazione giuridica e giudiziaria.
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Sergio Rizzo 

Nato a Ivrea nel 1956 ed ha origini lucane. 
Giornalista e scrittore è laureato in Architettura 
presso l’università la Sapienza di Roma. 
Attualmente è responsabile della redazione eco-
nomica romana del Corriere della Sera, in pas-
sato ha lavorato per Milano Finanza, Il Mondo 
e Il Giornale.
E’ autore con Gian Antonio Stella del libro-
inchiesta La casta, che con oltre 1.200.000 co-
pie e ben 22 edizioni è stato uno dei volumi di 
maggior successo del 2007. L’anno successivo 
ha pubblicato La deriva. Perché l’Italia rischia il 
naufragio (sempre con Stella), nel 2009 Rapaci. 
Il disastroso ritorno dello Stato nell’economia ita-
liana, nel 2010 La cricca. Perché la Repubblica 
italiana è fondata sul conflitto di interessi, e nel 
2011 torna a collaborare con Stella per Vandali. 
L’assalto alle bellezze d’Italia e, successivamente, 
per Licenziare i padreterni. L’Italia tradita dalla 
casta e Da qui all’eternità. L’Italia dei privilegi a 
vita.
Ha anche scritto una storia della casa editri-
ce Mondadori (con Franco Bechis, In nome 
della Rosa) e ha collaborato con l’Istituto del-
la Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni 
Treccani.

Pasquale Salzano  

Nato a Pomigliano (NA) nel 1973, laureato con 
lode in Giurisprudenza nel 1996, nel 2000 con-
segue il Dottorato di Ricerca in diritto interna-
zionale e diventa Avvocato. 
Nel 1999 inizia la Carriera diplomatica, rico-
prendo ruoli di: Chief of Staff della Missione 
internazionale OSCE a Belgrado, responsabile 
dell’Italian Liaison Office ONU in Kosovo, con-
sigliere nella Rappresentanza Permanente d’I-
talia all’ONU a New York, Capo Ufficio Sherpa 
G8/G20 a Palazzo Chigi. 
Nel 2009 è Direttore del Processo di 
Heiligendamm/L’Aquila presso l’OCSE a Parigi.
Dal 2011 in Eni come Vice President Rapporti 
Istituzionali Internazionali e a luglio 2014 di-
venta capo degli Affari Istituzionali. Da febbraio 
2015, Executive Vice President Direzione Affari 
Istituzionali.
Young Global Leader del World Economic 
Forum, nel board dello European Council on 
Foreign Relations, nel Comitato scientifico della 
Fondazione Roma-Mediterraneo e nell’Assem-
blea nazionale UNICEF Italia. Socio IAI e ISPI.
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Francesco Starace

Amministratore Delegato e Direttore 
Generale ENEL SpA.
Nato nel 1955 a Roma, si è laureato in 
Ingegneria nucleare presso il Politecnico di 
Milano. Ha iniziato la propria attività quale 
analista per la sicurezza delle centrali elet-
tronucleari presso Nira Ansaldo (dal 1981 al 
1982) ed ha quindi ricoperto, dal 1982 al 1987, 
numerosi incarichi manageriali in Italia, ne-
gli Stati Uniti, in Arabia Saudita, in Egitto e 
negli Emirati Arabi nella società Sae Sadelmi, 
facente parte all’epoca del gruppo General 
Electric.
Dal 1987 al 2000 ha lavorato presso ABB e 
poi presso Alstom Power Corporation, dove è 
stato anche Amministratore delegato di ABB 
Combustion Engineering Italia (dal 1997 al 
1998) e, successivamente (dal 1998 al 2000), 
Senior Vice President delle vendite globali e 
impianti chiavi in mano per la divisione tur-
bine a gas.
È entrato a far parte del Gruppo Enel nel 
2000, dove ha rivestito diverse posizioni 
manageriali di primo piano, tra cui la cari-
ca di Direttore dell’area di Business Power 
(da luglio 2002 a ottobre 2005), la carica 
di Direttore della Divisione Mercato (da 
novembre 2005 a settembre 2008) ed, infi-
ne, la carica di Amministratore Delegato e 
Direttore Generale di Enel Green Power (da 
ottobre 2008 a maggio 2014). Consigliere di 
Amministrazione dell’Enel dal maggio 2014.

Paola Severino 

Dal 16 Novembre 2011 al 28 Aprile 2013 ha ricoperto 
la carica di  Ministro della Giustizia del Governo Monti. 
Dopo aver conseguito la laurea in  Giurisprudenza 
presso l’Università “La Sapienza” frequenta la Scuola di 
Specializzazione in Diritto Penale e Criminologia e si 
dedica alla carriera universitaria, diventando, nel 1988 
titolare della cattedra di Diritto Penale presso la facoltà 
di Giurisprudenza della Università LUISS “Guido Carli” 
di Roma. Dal 1997 al 2001 ricopre la carica di Vice 
Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura 
Militare. Nel 2003 è nominata Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza della LUISS e successivamente diventa 
Prorettore della LUISS, carica che ricopre anche attual-
mente. Nel dicembre 2014 viene nominata Presidente 
della LUISS School of Law. Nel gennaio 2015 è nomina-
ta Presidente del Gruppo Italiano AIDP (Associazione 
Internazionale di Diritto Penale). Sempre presso la LUISS 
è Direttore del Master in Diritto Penale d’Impresa e coor-
dinatrice per le discipline penalistiche della Scuola di spe-
cializzazione per le professioni legali. Dal mese di giugno 
2014 è Presidente della Commissione “Osservatorio per 
il monitoraggio degli effetti sull’economia delle riforme 
della giustizia e per la valutazione dell’efficacia delle rifor-
me necessarie alla crescita del Paese”  presso il Ministero 
della Giustizia. All’attività accademica si affianca l’attività 
professionale di Avvocato penalista, giurista, e membro 
delle Commissioni di studio per la riforma della legisla-
zione penale. Relatrice inoltre in numerosi convegni ed 
incontri scientifici sui temi del Diritto penale commer-
ciale. Consulenze giuridiche: redazione dell’Enciclopedia 
Giuridica della Treccani e nella redazione della rivista 
“Banca, borsa e titolo di credito”. Nel 2012 è intervenuta, 
in qualità di relatrice, nell’Assemblea delle Nazioni Unite, 
presso il Fondo Monetario Internazionale e la Banca 
Mondiale, presso il New York Stock Exchange e nel 
Forum Giuridico Italia – Russia (Roma, 2013).
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Giovanni Tarli Barbieri

Nato nel 1966, dopo la maturità classica 
ha conseguito la laurea in Giurisprudenza 
nell’Università di Firenze. E’ Professore ordi-
nario di Diritto costituzionale e Direttore del 
Dipartimento di scienze giuridiche dell’Uni-
versità degli studi di Firenze.
E’ autore di numerose pubblicazioni e 
Componente del Comitato di Direzione della 
Rivista “Le Regioni”, del Comitato scientifico 
della rivista “Nuove autonomie”, ella direzio-
ne del gruppo di ricerca “Osservatorio sulle 
fonti”.
Socio dell’Associazione italiana dei costituzio-
nalisti e  dell’Associazione “Amici del diritto 
pubblico”,  collabora alla rivista “Diritto pub-
blico”.
È stato socio fondatore del Centro universita-
rio C.i.s.e. (Centro italiano di studi elettorali) 
presieduto dal prof. Roberto D’Alimonte, con 
sede presso il Dipartimento di Scienza della 
politica e Sociologia (Dispo) dell’Università 
degli Studi di Firenze.
E’ stato componente della Commissione esa-
minatrice per l’esame di Avvocato presso la 
Corte d’Appello di Firenze ed è Membro del 
Consiglio generale della Fondazione della 
Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.

Irene Tinagli

Nata a Empoli (FI) nel 1974. Dopo la laurea 
alla Bocconi, si è specializzata in politiche eco-
nomiche per lo sviluppo e l’innovazione alla 
Carnegie Mellon University di Pittsburgh, dove 
ha conseguito un Master of Science e un PhD 
in Public Policy. Ha lavorato come consulente 
per il Dipartimento Affari Economici e Sociali 
delle Nazioni Unite, per la Direzione Istruzione 
e Cultura della Commissione Europea, per il 
Dipartimento Innovazione della Presidenza 
del Consiglio in Italia, nonchè per vari governi 
ed agenzie nazionali e regionali in Europa. Dal 
2009 insegna all’Università Carlos III di Madrid, 
presso il Dipartimento di Economia delle 
Imprese. Attualmente è in aspettativa a seguito 
dell’elezione, nel febbraio 2013, alla Camera dei 
Deputati nella lista Scelta Civica per l’Italia; fa 
parte della Commissione Lavoro della Camera 
e della Commissione Bicamerale per l’Infanzia. 
Ha pubblicato “Talento da svendere” (Einaudi 
2008), “Un Futuro a Colori” (Rizzoli 2014), ed è 
stata editorialista de «La Stampa».
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Giorgio Vittadini

È Professore ordinario di Statistica 
Metodologica presso l’Università di Milano 
Bicocca. Ha promosso la nascita e diret-
to dal 1997 al 2005 il Centro di Ricerca 
Interuniversitario sui Servizi di Pubblica 
Utilità alla Persona (CRISP) del cui Comitato 
scientifico è oggi membro. 
Presiede la Fondazione per la Sussidiarietà, 
che ha fondato nel 2002 come strumento di 
sviluppo culturale attraverso attività formati-
ve, di ricerca, editoriali. 
È Direttore di Atlantide, quadrimestrale della 
Fondazione.
Ha fondato e presieduto fino al 2003 la 
Compagnia delle Opere, associazione d’im-
prese ispirata alla Dottrina sociale della 
Chiesa. È tra i fondatori della Fondazione 
Meeting per l’amicizia tra i popoli (Meeting 
di Rimini).
È autore di numerosi articoli e saggi su temi 
sociali ed economici, in particolare per ciò che 
riguarda sussidiarietà, welfare, capitale uma-
no, valutazione dei servizi alla persona.
Su tali argomenti ha curato numerose pub-
blicazioni e collabora con i principali media 
italiani.

Duccio M. Traina

Nato a Firenze nel 1957 e ivi residente, dopo 
la maturità classica (Liceo Michelangelo) e la 
laurea conseguita nel 1981 presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Firenze 
con voti 110 e lode, relatore il Prof. Ugo De 
Siervo. Nel 1991 è divenuto Ricercatore di 
Diritto Amministrativo e dal 2002 è Professore 
Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico pres-
so la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”.
Dal 1984 è avvocato libero professionista, dal 
1997 abilitato al patrocinio presso le giurisdizio-
ni superiori. 
Collabora con molte amministrazioni pubbliche 
tra cui Regione, varie Province, ASL, Comuni, 
Banche e importanti società pubbliche e private, 
alcune delle quali quotate in borsa.
Si occupa principalmente di questioni di diritto 
amministrativo (urbanistica, ambiente, com-
mercio, espropriazioni, trasporti, appalti, priva-
tizzazioni, beni pubblici, beni culturali, servizi 
pubblici, etc.) e di diritto della concorrenza. 
E’ stato docente presso il Master interuniversi-
tario di II livello “Scuola di governo del territo-
rio” (Università di Firenze e Istituto Italiano di 
Scienze Umane - SUM).
E’ Sindaco Revisore dell’Associazione per gli 
Studi e le Ricerche Parlamentari e Consigliere di 
Amministrazione dell’Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze.
Per ciò che attiene all’attività scientifica ha pubbli-
cato due monografie, su “La libertà di circolazio-
ne dei lavoratori comunitari” e “Contributo allo 
studio della nozione costituzionale di espropria-
zione”, oltre quaranta articoli nelle migliori riviste 
nazionali. E’ stato relatore ad oltre 50 convegni.
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La storia dell’edificio risale al XV secolo. La 
casa era degli eredi di Jacopo di Bartolomeo 
da Settignano, scalpellino, ben noto per alcu-
ni suoi pregiati lavori. Nel 1632 fu acquistata 
dal rev. Giovanni Sborrini, Rettore di San Le-
onardo in Arcetri, che alla sua morte nel 1650 
volle che la proprietà passasse ai frati di San-
ta 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 Oli-
vetana di Monte Oliveto. A Settignano rifiorì 
l’antica Congregazione dopo la difficile sta-

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 costi-
tuito 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. 

VILLA MORGHEN



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

info@villamorghen.com



COME ARRIVARE

Dalla stazione FS Firenze S. M. N. 

Autobus Ataf per Piazza San Marco (linee 
1-6-11-17). Da piazza San Marco, autobus li-
nea 10 per Settignano. Scendere al Capolinea 
in Piazza Tommaseo. Tenersi sulla destra e 
prendere la stradina in discesa fino ad arriva-
re 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, per-
correre la superstrada fino ad entrare in città; 
alla prima rotonda girare a destra e prosegui-
re per Settignano. Seguire la stessa direzione 
e, superate 4 rotonde si arriva ad un semafo-
ro, svoltare a destra in via Gabriele D’Annun-
zio, proseguire per circa 2 Km. Girare a sini-
stra 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.
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