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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 otto 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.

DARIO NARDELLA
Direttore
Deputato della Repubblica. Membro VII Cultura, 
Scienza e Istruzione. Vicesindaco del Comune di 
Firenze. Professore a contratto di legislazione dei 
Beni Culturali presso l’Università di Firenze.

FRANCESCO NERI
Tesoriere
Presidente del Consorzio Nazionale Con.Opera.

MARCO CARRAI
Manager e Imprenditore. Presidente del Consiglio 
di Amministrazione di Aereoporto Fiorentino Spa. 
Membro del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Cambridge Management Consulting Labs. Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione di D&C 
srl. Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di C&t srl. Partner Wadi Venture ltd. Membro del 
Consiglio di Amministrazione CKL srl.

ALBERTO GAMBESCIA
Avvocato. Direttore della Fondazione Mezzogior-
no Europa.

L’ASSOCIAZIONE





EUNOMIAMASTER
Il corso “Eunomiamaster”, organizzato dall’As-
sociazione, giunge quest’anno alla IX 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 50, 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 2014. 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 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 
Ordinario di Diritto Pubblico presso la 
l’Università di Firenze. Scuola di Economia e 
Management.

RAFFAELE BIFULCO 
Ordinario di Diritto Costituzionale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Luiss-Guido 
Carli, Roma.

MARCELLO CECCHETTI 
Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico 
nel dipartimento di giurisprudenza 
dell’Università di Sassari.

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

GIORGIO GIOVANNETTI 
Giornalista parlamentare e direttore RAI 
GrParlamento.

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

ANDREA SIMONCINI 
Ordinario di Diritto Costituzionale presso 
l’Università di Firenze.



Destinatari

Il corso è rivolto ad un massimo di 50 giovani 
under 40 ai fini dei loro percorsi di carriera nei 
seguenti ruoli:
•  amministratori locali;
•  quadri e dirigenti politici e sindacali;
•  quadri e dirigenti di categorie economiche;
•  imprenditori;
•  dirigenti di aziende nel settore delle public 

utilities;
•  professionisti del settore della comunicazione 

e dell’organizzazione politico-istituzionale.

Caratteristiche

Qualità del progetto formativo.
Il corso propone percorsi formativi altamente 
qualificati nei contenuti e affidati a docenti di 
chiara fama, con metodi didattici propri della 
formazione post-universitaria e possibilità di 
approfondimento di temi di interesse indivi-
duale e collettivo. È possibile la sperimenta-
zione, per singoli ambiti di studio, di metodi di 
formazione a distanza e progetti di e-learning.
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:
QUALE EUROPA PER L’ITALIA?
Ciascuna delle sessioni settimanali (dal vener-
dì pomeriggio al sabato mattina) sarà dedicata 
all’approfondimento di un sotto-tema, secondo 
il seguente schema. 

I - Istituzioni e politica

Europa: governance e processi decisionali

Europa tra approfondimento e riforme

Europa, Regioni, fondi strutturali e sviluppo

Partiti versus Europa

II - Società

Società europea e multiculturalismo

Dimensioni dell’euroscetticismo

NONA EDIZIONE
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Europa e welfare: quale modello
Europa e giovani: oltre la Generazione 
Erasmus

III - Euro, economia, lavoro

Fiscal compact e debiti sovrani

Euro: crisi o evoluzione?
Sistema bancario e mercati finanziari: quali 
regole?
Europa e mercati del lavoro

IV - Eunomia Energia

Laboratorio Italia: città e fonti rinnovabili

Energia e utilities: modelli di gestione

Energia: quali scenari? (tavola rotonda)

Borse di Studio

L’Associazione Eunomia, grazie al contributo 
degli sponsor, mette a disposizione 50 borse di 
studio per l’iscrizione, del valore di € 3.000,00 
+ IVA ciascuna, ad integrale copertura delle 
spese di partecipazione al corso, vitto e alloggio 
(riservato solo ai residenti fuori dalla provincia 
di Firenze).
Il Comitato Scientifico dell’Associazione, a 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 50 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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QUALE EUROPA PER L’ITALIA?

ISTITUZIONI E POLITICA
Venerdì 28 febbraio 2014
h. 15,00 - 17,00 •  Europa: governance e processi decisionali  

(Marcello Messori - Gianni Pittella)  
Coordina: Enzo Cheli

h. 17,30 - 19,30 •  Europa tra approfondimento e riforme  
(Stefano Micossi - Enzo Moavero Milanesi)  
Coordina: Andrea Simoncini

Sabato 1 marzo 2014
h. 9,00 - 11,00 •  Europa, regioni, fondi strutturali e sviluppo  

(Fabrizio Barca, Debora Serracchiani, Matteo Del Fante)  
Coordina: Dario Nardella

h. 11,30 - 13,30 •  Partiti versus Europa  
(Angelo Panebianco)  
Coordina: Leonardo Morlino

SOCIETÀ
Venerdì 14 marzo 2014
h. 15,00 - 17,00 •  Società europea e multiculturalismo  

(Cécile Kyenge - Massimo Livi Bacci)  
Coordina: Pietro Grilli di Cortona

h. 17,30 - 19,30 •  Dimensioni dell’euroscetticismo  
(Pierangelo Isernia - Marco Rizzo)  
Coordina: Leonardo Morlino

Sabato 15 marzo 2014
h. 9,00 - 11,00 •  Europa e welfare: quale modello  

(Guido Carpani - Giorgio Vittadini)  
Coordina: Marcello Cecchetti

h. 11,30 - 13,30 •  Europa e giovani: oltre la Generazione Erasmus  
(Maria Chiara Carrozza - Mauro Magatti)  
Coordina: Andrea Simoncini
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EURO, ECONOMIA, LAVORO
Venerdì 28 marzo 2014
h. 15,00 - 17,00 •  Fiscal compact e debiti sovrani  

(Paolo De Ioanna - Paola Potestio)  
Coordina: Raffaele Bifulco

h. 17,30 - 19,30 •  Euro: crisi o evoluzione?  
(Alfonso Iozzo - Paolo Savona)  
Coordina: Monica Degl’Innocenti

Sabato 29 marzo 2014
h. 9,00 - 11,00 •  Sistema bancario e mercati finanziari: quali regole?  

(Giorgio Gobbi - Giovanni Sabatini)  
Coordina: Pier Francesco Lotito

h. 11,30- 13,30 •  Europa e mercati del lavoro  
(Elsa Fornero)  
Coordina: Giorgio Giovannetti

EUNOMIA-ENERGIA
Venerdì 4 aprile 2014
h. 15,00 - 17,00 •  Laboratorio Italia: città e fonti rinnovabili  

(Francesco Starace - Aldo Chiarini - Lorenzo Becattini)  
Coordina: Pier Francesco Lotito

h. 17,30 - 19,30 •  Energia e utilities: modelli di gestione  
(Marco Dugato - Carlo Malacarne - Tomaso Tommasi)  
Coordina: Andrea Simoncini

EVENTO DI CHIUSURA
Sabato 5 aprile 2014 - tavola rotonda
h. 9,30 - 13,00 •  Energia: quali scenari?  

(Andrea Orlando - Paolo Scaroni - Giancarlo Cremonesi - Massimo Messeri - 
Chicco Testa)  
Coordina: Dario Nardella



L’eunomia nell’antichità

L’eunomia - scrive Solone - rende tutto or-
dinato e perfetto, mette in ceppi gli ingiusti, 
smussa le asperità, pone fine all’eccesso (ko-
ros), 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 ti-
pico della cultura greca - trascende l’ambito 
puramente giuridico e politico per rientrare 
nella sfera dell’etica. Oltre al buon ordine de-
rivante da una buona legislazione, è organiz-
zazione capace di impedire che nella città si 
sviluppino tensioni. Ed è concetto fondamen-
tale 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 (kako-
nomotatoi, Her., VII. 204). Tucidide ricorda: 
Sparta era afflitta da una perdurante stasis (I. 
18.1). La causa? Una situazione di kakono-
mia. 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 arbi-
tro 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’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 ellenisti-
co”.

IL BUON GOVERNO
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Lorenzo Becattini

Lorenzo Becattini si è laureato in Scienze 
Politiche alla Cesare Alfieri di Firenze.
È stato sindaco di Reggello, assessore all’eco-
nomia del Comune di Firenze e segretario 
metropolitano dei Democratici di Sinistra del 
capoluogo toscano.
Ha lavorato alla CCIAA di Firenze dal 1980 
al 1996.
Ricopre oggi l’incarico di presidente di 
Toscana Energia spa dopo essere stato per 
quattro anni presidente di Fiorentinagas spa.
Dal 2009 al 2010 è stato consigliere delegato 
di Tinnova (azienda speciale delle Camere di 
Commercio Firenze e Prato).
Ha insegnato Economia Regionale del 
Turismo, dal 2005 al 2009, presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Firenze.
Dal giugno 2011 fa parte della Giunta 
Esecutiva di Federutility.
Ha scritto “Il nostro primo iPad” edizioni 
Polistampa 2011 e “Fiditoscana 2012: origini 
e prospettive della finanziaria regionale” edi-
zioni Sassoscritto 2012.

Fabrizio Barca

Fabrizio Barca, dirigente generale nel 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove 
ha diretto il Dipartimento per le Politiche di 
Sviluppo, e dove ora segue in particolare l’e-
laborazione della strategia comunitaria per 
le aree interne con riferimento alla program-
mazione 2014-2020, è stato responsabile di 
ricerca nel Servizio Studi della Banca d’Italia 
e presidente del Comitato OCSE per le po-
litiche territoriali. Ha insegnato e insegna 
in numerose Università italiane e francesi, 
ed è autore di molteplici saggi e volumi, fra 
i quali Imprese in cerca di padrone (1994), 
Compromesso senza riforme nel capitalismo 
italiano (1999) Italia Frenata. Paradossi e le-
zioni della politica per lo sviluppo (2006). 
Nel 2006-2007 è stato responsabile per il 
Quaderno bianco sulla scuola e ha curato il 
progetto Storie Interrotte per la diffusione tea-
trale e multimediale della conoscenza di alcu-
ni “padri fondatori” dell’Italia. Nel 2008-2009 
ha predisposto un Rapporto indipendente per 
la Commissione Europea sulla riforma della 
politica di coesione. Nel 2010-2011 è stato 
consigliere speciale del Commissario europeo 
per la politica regionale. Nel 2011 è stato no-
minato Ministro per la coesione territoriale 
nel Governo Monti.
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Guido Carpani

Consigliere P.C.M.
Laurea in giurisprudenza (Università di 
Bologna).
Attualmente Capo Gabinetto Ministro per la 
P.A. e la semplificazione; già Capo Gabinetto 
Ministro della salute; ha lavorato per 10 anni 
presso la Segreteria Generale della Presidenza 
della Repubblica, dopo aver ricoperto l’inca-
rico di Segretario generale delle Conferenze 
Stato-Regioni e Unificata.
Docente di diritto sanitario e di Diritto de-
gli Enti Locali presso la SSPA (Università di 
Bologna); di diritto amministrativo e diritto 
sanitario presso l’università Cattolica - Facoltà 
di economia; di diritto sanitario presso 
1’UniRomaTre - Master di diritto sanitario e 
farmaceutico.
Ha scritto in materia di regioni, enti loca-
li, aziende degli enti locali, Conf.ze Stato-
Regioni ed Unificata, riforma del Tit. V Cost., 
tutela del consumatore, S.S.N., qualità della 
formazione e tutela dell’ambiente.

Maria Chiara Carrozza

Maria Chiara Carrozza è nata a Pisa nel 1965. 
Laureata in Fisica, ha conseguito il Ph.D. in 
Ingegneria. È Ministro dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca dal 28 aprile 2013.
È Professore Ordinario di Bioingegneria 
Industriale presso l’Istituto di Biorobotica del-
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ateneo 
di cui è stata rettore per due mandati, dal 2007 
al 2013. 
Già visiting professor presso l’Università 
Tecnica di Vienna, Austria, è coinvolta nella 
gestione scientifica del laboratorio congiunto 
Italia-Giappone per la Robotica Umanoide 
ROBOCASA presso la Waseda University, 
Tokyo; è inoltre Guest Professor dell’Univer-
sità dello Zhejiang, Hangzhou, Cina.
È membro della IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) Robotics and 
Automation Society (RAS) e della IEEE 
Engineering in Medicine and Biology, non-
ché del Comitato Tecnico RAS “Micro / Nano 
Robotica e Automazione”.
Riveste incarichi di responsabilità scientifica 
e di coordinamento all’interno di numero-
si progetti di ricerca, finanziati nell’ambi-
to del Sesto e Settimo Programma Quadro 
dell’Unione Europea (alcuni progetti recenti 
sono CYBERLEGs, WAY, CogLaboration, 
Nanobiotouch, Evryon, SmartHand, 
Nanobiotact, Neurobotics, RobotCub, 
CyberHand) e nell’ambito di programmi na-
zionali e regionali (alcuni progetti recenti sono 
OPERA, EARLYRehab, AMulos, OpenHand, 
Tectum, Rita, Safehand, Neuro-Bike).
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Aldo Chiarini

Aldo Chiarini, 54 anni, due figlie, ingegnere 
chimico, è professionalmente cresciuto nel 
mondo dell’energia. In questo settore ha ri-
coperto incarichi di crescente responsabilità 
nazionale e internazionale.
Attualmente è manager di primo pia-
no 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 Delegate.
Dopo la maturità classica, conseguita al 
Collegio Navale Morosini, si laurea al 
Politecnico di Milano.
La sua esperienza professionale, comincia-
ta 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 Amministrazione 
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.
Nel tempo libero una passione: la vela.

Giancarlo Cremonesi

Presidente di Acea, una delle maggiori multiutility 
italiane attiva nei settori energetici, idrici e ambien-
tali, dal novembre 2008. Dal settembre del 2010, è 
Presidente della Camera di Commercio di Roma. 
Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche.
Dal 2009 è membro della Giunta esecutiva e del 
Comitato Quotate di Federutility; Componente 
del Comitato locale dell’Area Territoriale di Roma 
- Osservatorio Economico Congiunturale del-
la Banca delle Marche; Componente elettivo del 
Consiglio direttivo e componente della Giunta della 
U.I.R.; Membro del Comitato Territoriale - Roma di 
Unicredit; Membro del CDA di Civita; Membro del 
Comitato Direttivo dello IEFE; Membro dell’Univer-
sità Bocconi di Milano; Presidente di Confservizi; 
Presidente di Unioncamere - Lazio; Vicepresidente 
di Sviluppo Lazio. Membro nuovo CDA Fondazione 
Luigi Enaudi. Dal settembre 2009 è Consigliere di 
Amministrazione di Imprebanca, che ha tra gli azioni-
sti Banca Finnat e Ina Assitalia. È stato membro della 
Commissione per il Futuro di Roma Capitale.  È stato 
Presidente dell’ACER, Associazione Costruttori Edili 
di Roma e provincia. Viene nominato Presidente del 
CDA di BIC Lazio, Società partecipata dalla Regione 
Lazio e dall’Unione Regionale della Camera di 
Commercio di Roma e attiva nel settore della promo-
zione di impresa. È stato Vice Presidente con delega 
alla linea sindacale dell’ACER e ha ricoperto incari-
chi di rilievo nell’ANCE, Associazione Nazionale dei 
Costruttori Edili, e nell’Ance Lazio-URCEL, Unione 
Regionale dei Costruttori Edili del Lazio. È stato 
Amministratore Delegato della Fidurcel, Società che 
opera nel settore dei servizi finanziari e generali per 
le imprese di costruzioni. È stato CDA di numerose 
Società operanti nel settore finanziario e delle co-
struzioni: Lazio Lis - Gruppo Filas, Fidurcel Broker, 
Cassa Edile della Provincia di Roma, Banca Popolare 
di Roma. In rappresentanza della Filas ha ricoperto la 
carica di Consigliere di Amministrazione in Società 
attive nel settore dell’Information Technology.
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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 1^ e 2^ 
(dall’ottobre 1998 al marzo 2000); Capo di 
Gabinetto del Ministro del tesoro e della 
programmazione 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’a-
prile 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.

Matteo Del Fante

Laureato in Economia Politica con lode all’U-
niversità Commerciale Luigi Bocconi, Milano. 
Ha frequentato corsi di specializzazione in 
mercati finanziari internazionali, presso la 
Stern Business School, New York University 
ed è stato assegnatario di una borsa di studio 
Fulbright.
Nel 1991 è stato assunto dalla JPMorgan, isti-
tuto in cui dopo aver ricoperto varie posizio-
ni, ha assunto nel 1999 la carica di Managing 
Director a Londra, occupandosi fino al 2003 
di operazioni finanziarie e strategiche per i 
maggiori clienti europei della banca.
Nel dicembre 2003 arriva in Cassa depositi e 
prestiti S.p.A. dove, dal maggio 2004 e fino a 
settembre del 2009, assume la responsabilità 
della Direzione Finanza. Successivamente, dal 
febbraio 2009 al giugno 2010 è stato responsa-
bile della Direzione Immobiliare. 
Il 16 giugno 2010 è stato nominato Direttore 
Generale. 
Inoltre, da luglio 2010 ha lasciato la cari-
ca di Amministratore Delegato della CDP 
Investimenti SGR S.p.A, di cui è attualmente 
Presidente. 
Ulteriori incarichi (in rappresentanza di Cassa 
depositi e prestiti):
da aprile 2008 – membro del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato di Controllo 
Interno della società TERNA S.p.A.
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Marco Dugato

Marco Dugato è nato a Bologna il 4 giu-
gno 1965 e risiede a Bologna. Si è laureato 
in giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Bologna, conseguendo il punteggio 
di 110/110 e lode. È professore ordinario di 
Diritto amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi 
di Bologna. È stato professore ordinario di 
Diritto amministrativo e Diritto urbanistico 
presso la Facoltà di Pianificazione del territo-
rio dell’Università Iuav di Venezia, presso la 
quale è stato anche titolare dell’insegnamento 
di Legislazione urbanistica e ambientale.
È professore titolare di Diritto amministrativo 
presso la Scuola di specializzazione in studi 
sull’amministrazione pubblica (SPISA) dell’U-
niversità di Bologna.
È professore di Diritto amministrativo presso 
la Sucola di specializzazione in professioni le-
gali dell’Università di Bologna.
È Visiting Professor presso l’Università di 
Castilla-La Mancha;
Nel 1995 ha conseguito il titolo di Dottore di 
ricerca in Diritto pubblico.
È stato Professore associato di Diritto ammi-
nistrativo presso la Facoltà di Pianificazione 
del territorio dell’Università Iuav di Venezia.
È stato Ricercatore di Istituzioni di Diritto 
pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Bologna.
È’ stato commissario nel concorso per profes-
sore associato dell’Università Iuav di Venezia 
nel 2010.

Elsa Fornero

Elsa Fornero is Professor of Economics at the 
University of Turin, Department of Business 
and Economics; Scientific Coordinator of 
CeRP – Center for Research on Pensions 
and Welfare Policies, the first center devoted 
to research on pensions in Italy; Honorary 
Fellow of Collegio Carlo Alberto, a prominent 
Italian research institution; Research Fellow 
of Netspar - Network for Studies on Pensions, 
Aging and Retirement; Member of the 
Scientific Council of the Observatoire de l’E-
pargne Européenne; Member of the Advisory 
Group New Pact for Europe (Brussels). 
She is the author of many publications about 
public and private pension systems, pension 
reforms, population aging, household saving, 
retiring choices and life insurance.
On behalf of the World Bank, in the early 
2000s, she assessed the pension systems of 
Russia, Latvia, Macedonia and Albania.
She served as Minister of Labor, Social 
Policies and Equal Opportunities in Italy’s 
“technocratic” government and in this capa-
city conceived and drafted the pension reform 
and labor market reform that, by altering the 
medium and long term structure of Italian 
public finance and labor market, were fun-
damental to the subsequent lifting of the EU 
excessive deficit procedure against Italy and to 
a process of long term rebalancing of econo-
mic relationships between generations, from 
the middle aged to the younger ones. 
She has now returned to academic life.
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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.

Giorgio Gobbi

Nato a Pavullo nel Frignano (MO) nel 1961, 
si è laureato in Economia a Modena e spe-
cializzato a Oxford. Dal 1990 lavora in Banca 
d’Italia, dove attualmente si occupa di stabilità 
finanziaria. Ha condotto e coordinato ricerche 
su temi di banca e finanza pubblicando oltre 
50 contributi scientifici, alcuni di questi accol-
ti nelle principali riviste internazionali come 
il Journal of Finance, la Review of Finance e 
il Journal of Banking and Finance. È autore 
assieme a Francesco Cesarini di due volumi 
di carattere divulgativo “Finanza e credito in 
Italia” (2008) e “Le banche e l’economia italia-
na” (2013).
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Cécile Kyenge

Medico chirurgo specializzato in oculistica. 
Svolge la sua attività professionale tra Modena 
e Reggio Emilia e, al contempo, si impegna nel 
servizio della promozione sociale, integrazio-
ne e cooperazione internazionale.
Ha partecipato alla formazione di operato-
ri sanitari sulla medicina  dell’immigrazione 
impegnandosi nell’associazionismo e nel-
la  promozione della piena cittadinanza degli 
immigrati con il progetto “Diaspora Africana”. 
Nel 2004viene eletta consigliere della 
Circoscrizione 3 di Modena successivamente 
diventa responsabile provinciale del Partito 
Democratico nel Forum della Cooperazione 
Internazionale ed Immigrazione, consigliere 
provinciale PD nella Commissione Welfare 
e Politiche Sociali e in seguito Responsabile 
Regionale per le politiche  dell’immigrazione 
del PD. 
È stata presidente e membro di diverse as-
sociazioni umanitarie battendosi per i diritti 
umani. 
Il 25 Febbraio 2013 è stata eletta alla Camera 
dei deputati - XVII legislatura divenendo 
Ministra per l’Integrazione.

Pierangelo Isernia

Pierangelo Isernia è Direttore del 
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche 
e Cognitive e professore di Scienza Politica 
all’Università di Siena, dove insegna Relazioni 
Internazionali e Metodologia della Scienza 
Politica. È stato direttore della scuola di dotto-
rato in Scienza Politica dal 2006 al 2008 e dal 
2007 dirige il Laboratorio Analisi Politiche e 
Sociali (LAPS) del Centro Interdipartimentale 
di Ricerca sul Cambiamento Politico 
(CIRCaP). È stato coordinatore di diversi pro-
getti sia nazionali (PRIN) che europei, nel 6° 
e nel 7° Programma Quadro. È dal 2002 con-
sulente scientifico del German Marshall Fund 
of the United States e della Compagnia di San 
Paolo per il Transatlantic Trend Survey e della 
TNS (Taylor Nelson and Sofres) International. 
È membro del Consiglio Direttivo della 
Società Italiana di Scienza Politica dal 2010 
e membro della Commissione per l’Abilita-
zione Scientifica Nazionale (ASN) di Scienza 
della Politica per il biennio 2013-2014. I suoi 
principali interessi di ricerca sono i rapporti 
tra opinione pubblica e politica estera, l’anti-
Americanismo, le relazioni transatlantiche, 
l’identità nazionale ed europea, la democrazia 
deliberativa e le metodologie di analisi dell’o-
pinione pubblica. Ha pubblicato monografie, 
libri in curatela e contributi in numerose rivi-
ste italiane straniere quali Journal of Conflict 
Resolution, Political Psychology, European 
Journal of Political research, Public Opinion 
Quarterly e European Union Politics. È co-
editor (con Maurizio Cotta) della serie di vo-
lumi INTUNE per Oxford University Press.
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Massimo Livi Bacci

Massimo Livi Bacci è nato a Firenze e si è 
laureato (1960) presso la Facoltà di Scienze 
Politiche “Cesare Alfieri”. Dopo un periodo 
d’insegnamento a Roma, è tornato all’Univer-
sità di Firenze, come ordinario di Demografia 
prima alla Facoltà di Economia (1966-1984) e 
poi (fino al 2008) in quella di Scienze Politiche. 
È stato Senatore della Repubblica nelle legisla-
ture XV e XVI (2006-2013). Ha avuto nume-
rose esperienze di studio e di ricerca all’estero, 
è Accademico dei Lincei (dal 1985), membro 
della American Philosophical Society (dal 
2004) e della Japan Academy (2008). Nel 2001 
gli è stato assegnato il Premio Invernizzi per 
l’Economia. Dal 2009 è professore emerito 
dell’Università di Firenze. Per vent’anni (dal 
1973 al 1993) ha guidato la società internazio-
nale di studi della popolazione (IUSSP), della 
quale è Presidente onorario. È tra i fondatori e 
gli animatori del sito web Neodemos, dedicato 
a temi demografici e di politica sociale. 
Tra i libri pubblicati dalla fine degli anni ‘90, 
tutti tradotti in varie lingue, si segnalano “La 
popolazione nella storia d’Europa” (1998); 
“Conquista. La distruzione degli indios ame-
ricani” (2005) “Storia minima della popola-
zione del mondo” (sesta edizione del 2012); 
“Eldorado nel pantano. Oro, schiavi e anime 
tra le Ande e l’Amazzonia” (2008); “Avanti gio-
vani alla riscossa” (2008); “In cammino. Breve 
storia delle migrazioni” (2010); “Amazzonia. 
L’impero dell’acqua, 1500-1800” (2012).

Mauro Magatti

Mauro Magatti (Ph.D. in Social Sciences, 
Canterbury, UK) è professore di Sociologia 
alla Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano (Italy). 
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. 
In 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, Feltrinelli, Milano(2012); 
Libertà immaginaria. Le illusioni del capi-
talismo tecno-nichilista, Feltrinelli, Milano. 
(2009); “Contemporary Sociological Theory 
and Techno-nihilist capitalism”,World Future, 
68, june 2012: 296-313; “ Sur le renouvelle-
ment du capitalisme.Vers un monde soutena-
ble, Revue de Mauss, 39 giugno 2012.
È membro dell’editorial board dell’Internatio-
nal Journal of Politcal Anthropology editoria-
lista per Il Corriere della Sera.
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Massimo Messeri

Presidente di Nuovo Pignone GE Oil & Gas
Firenze
Nato a Firenze il 22 febbraio 1949, Massimo 
si laurea in Ingegneria nel 1975 all’Università 
di Firenze. 
Prima della laurea, si finanzia gli studi con 
l’insegnamento e lavorando per circa due anni 
alla RAI.
Nel 1975 Massimo inizia la sua carriera al 
Nuovo Pignone, occupandosi di progettazio-
ne di macchine. Negli anni successivi ricopre 
vari ruoli all’interno della funzione Quality 
prima di passare all’area commerciale e trasfe-
rirsi a Milano.
Quando l’azienda diviene parte di General 
Electric nel 1994, Massimo torna a Firenze per 
occuparsi dello sviluppo della neonata divisio-
ne Service. Massimo ha continuato a gestire 
l’espansione del business Service fino al 2011, 
contribuendo fortemente alla sua crescita, da 
100 milioni a 2,7 miliardi di euro. Da marzo 
2011 è presidente di Nuovo Pignone SpA/Srl 
e dal 2013 anche vice presidente di GE Italia 
Holding.
Massimo è sposato ed ha una figlia.

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.
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Stefano Micossi

Direttore Generale di Assonime dall’Aprile del 
1999 e professore visiting al Collegio d’Europa 
dal 1991 (incaricato del corso di “EU Internal 
Market: Economic Institutions and Policies”). 
È stato Direttore Generale dell’Industria alla 
Commissione Europea (1995-1998); Direttore 
del Centro Studi della Confindustria (1988-
1994); Economista (1974-78), Capo ufficio 
(1980-85) e poi Direttore (1987-88) del 
Settore Internazionale al Servizio Studi della 
Banca d’Italia; nel 1978-80 è stato distaccato 
dalla Banca d’Italia al Fondo Monetario 
Internazionale, come assistente del direttore 
esecutivo per l’Italia. 
È membro del CDA del Gruppo CIR 
(quotata presso la borsa di Milano nel 
segmento blue chip); membro del Consiglio 
di amministrazione del CEPS, Centre for 
European Policy Studies (CEPS) di Bruxelles; 
membro del Consiglio di Amministrazione di 
BNL-BNP Paribas; membro del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato Esecutivo di 
European Issuers, Associazione Europea delle 
società quotate; coordinatore del Comitato 
Scientifico di Confindustria e presidente del 
Comitato Scientifico della nuova School of 
European Political Economy presso la Luiss. 
Ha pubblicato saggi su riviste economiche 
nazionali ed internazionali, in tema di 
macro-economia, economia internazionale, 
economia europea e politica economica. È 
editorialista de Il Sole 24 Ore e ha pubblicato 
commenti su Financial Times, Wall Street 
Journal Europe, Project Syndicate, Vox-UE, 
La Voce. 

Marcello Messori

Marcello Messori (Biella 1950) è professo-
re di Economia al Dipartimento di Scienze 
Politiche della LUISS (Roma) e Direttore della 
Luiss School of European Political Economy. 
Insegna Macroeconomia (laurea triennale) 
e International Economics (laurea speciali-
stica). Dalla metà degli anni Novanta all’a.a. 
2011-’12 ha insegnato presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Roma ‘Tor 
Vergata’. È Presidente del Comitato scientifico 
del CER. Ha pubblicato più di centocinquan-
ta lavori in italiano, inglese, francese e tede-
sco. Nell’arco di trent’anni i suoi prevalenti 
campi di ricerca hanno riguardato la teoria 
monetaria e creditizia, la macroeconomia, la 
storia dell’analisi economica e il sistema eco-
nomico italiano. Nell’ultimo decennio, la sua 
attività scientifica si è concentrata su quattro 
temi: l’evoluzione del sistema bancario italia-
no, con specifico riferimento ai mutamenti 
nella struttura proprietaria; i modelli della 
nuova economia keynesiana, con specifico 
riferimento al filone fondato sulle asimmetrie 
di informazione e sui vincoli finanziari; il set-
tore italiano dei fondi pensione; la governance 
economica dell’Unione europea. Nello stesso 
periodo, Marcello Messori ha coordinato di-
versi gruppi di ricerca e ha svolto varie attività 
istituzionali. Fra queste ultime, basti ricordare 
la presidenza della Società per lo sviluppo del 
mercato dei fondi pensione (MeFoP) e quella 
dell’Associazione italiana del risparmio gestito 
(Assogestioni).



RELATORI

26

Andrea Orlando

Andrea Orlando è nato a La Spezia l’8 febbraio 
1969. Parlamentare del Partito Democratico 
dal 2006, ha fatto parte delle Commissioni 
Bilancio, Politiche dell’Unione Europea, 
Giustizia e della Commissione parlamentare 
Antimafia.
Il 28 aprile 2013 ha giurato nelle mani 
del Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, come Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare del go-
verno Letta.
Ha cominciato l’attività politica da giova-
nissimo. Nel 1990 è stato eletto nel consiglio 
comunale della Spezia con il Pci; rieletto con 
il Pds nella successiva consiliatura, è stato 
capogruppo e poi chiamato in Giunta come 
assessore, prima alle attività produttive e poi 
alla pianificazione territoriale. Da assessore 
alla pianificazione territoriale si è impegnato 
nell’approvazione del primo Piano urbanistico 
comunale (Puc) della Liguria, basato sui prin-
cipi della salvaguardia del territorio non urba-
nizzato e la riduzione del consumo del suolo.
Nel 2003 è diventato vice responsabile nazio-
nale dell’Organizzazione dei Democratici di 
Sinistra e, in seguito, entrando nella segreteria 
nazionale, responsabile degli Enti Locali.
Tra i fondatori del Partito Democratico, nel 
2007 ne è diventato il primo responsabile 
dell’Organizzazione.

Enzo Moavero Milanesi

Laureato con lode in giurisprudenza presso 
l’università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Ha proseguito i suoi studi in Belgio al Collegio 
d’Europa di Bruges, dove si è specializzato in 
diritto comunitario. Nel 1983 ha frequentato 
un corso di diritto internazionale all’Universi-
tà del Texas di Dallas.
È stato professore incaricato di diritto comuni-
tariopresso l’Università La Sapienza e la LUISS 
dal 1993 al 1996. In seguito, dal 1996 al 2000, 
ha insegnato presso l’Università Commerciale 
Luigi Bocconi di Milano e dal 2002 al 2006 è 
tornato alla Sapienza. Attualmente è profes-
sore di Diritto dell’Unione Europea presso la 
School of Government dell’università LUISS.
Ha ottenuto il suo primo incarico governa-
tivo nella XI Legislatura nel primo Governo 
Amato, nel quale si è occupato di risanamento 
degli enti pubblici. In seguito, nel 1994, Carlo 
Azeglio Ciampi lo ha nominato sottosegreta-
rio agli Affari europei.
Dal 1995 al 2000 è stato scelto quale capo 
gabinetto da Mario Monti, prima al merca-
to interno e poi alla concorrenza. Dal 2002 
al 2005 è stato vice segretario generale della 
Commissione europea.
Il 28 aprile 2013, dopo esser stato Ministro 
per gli Affari Europei nel precedente Governo 
Monti viene riconfermato nello stesso mi-
nistero anche nel nuovo governo guidato da 
Enrico Letta. È uno dei due ex ministri del 
Governo Monti presenti nel Governo Letta, e 
di questi l’ unico ad essere riconfermato nel 
suo incarico precedente.
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Gianni Pittella

Gianni Pittella è vicepresidente vicario del 
Parlamento Europeo.
In qualità di vicepresidente è delegato al 
Bilancio, alla Conciliazione e alla Politica 
Immobiliare. Presiede inoltre il gruppo 
di lavoro sulla revisione del bilancio del 
Parlamento Europeo.
È membro della Commissione degli Affari 
Economici e Monetari e di quella Cultura 
nonché della delegazione interparlamentare 
UE-Balcani.
Dirigente del Partito Democratico, nel no-
vembre del 2013 è stato candidato alla segre-
teria del PD. Sula scia dell’esperienza congres-
suale, ha fondato e dirige l’area politica LAB 
DEM.
È visiting professor della Accademia 
Diplomatica di Londra dell’University of East 
Anglia, presidente dell’Associazione Prima 
Persona e cofondatore del Centro Europeo per 
lo sviluppo del Mediterraneo Meseuro.
Presiede l’assemblea dei soci della Fondazione 
Mezzogiorno Europa ed é membro del 
Comitato di indirizzo della Fondazione 
Italianieuropei e della Fondazione della 
Università Link Campus.
È stato consigliere comunale, consigliere ed 
assessore regionale, deputato nazionale ed è 
parlamentare europeo dal 1999.
È laureato in Medicina e Chirurgia, e specializ-
zato in Medicina Legale e delle Assicurazioni.

Angelo Panebianco

Professore ordinario di Sistemi internazio-
nali comparati presso la Facoltà di Scienze 
Politiche di Bologna. Laureato in Scienze 
Politiche magna cum laude, Università di 
Bologna, 1971. Degree in International 
Affairs, Bologna Center della Johns Hopkins 
University, 1972. Professore incaricato di 
Scienza Politica presso la medesima Facoltà 
negli anni 1976-1980. Professore associato 
di Politica Comparata presso la medesima 
Facoltà negli anni 1980-1986. Professore stra-
ordinario di Scienza Politica presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Catania 
dal 1986 al 1989. Professore ordinario di 
Scienza Politica presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Bologna, sede di 
Forlì, dall’anno accademico 1990-91 all’anno 
accademico 1998-99. Dal 1991 al 1995 è stato 
presidente dell’indirizzo politico- internazio-
nale della Facoltà di Scienze Politiche, sede di 
Forlì, dell’Università di Bologna. Dal 1995 al 
1999 è stato presidente del Corso di laurea in 
Scienze Internazionali e Diplomatiche della 
medesima Facoltà. È stato direttore del Master 
in Relazioni Internazionali della Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Bologna. 
È membro del comitato direttivo della Scuola 
di dottorato in Scienza Politica dell’Istituto 
Italiano di Scienze Umane.
Ha svolto attività di ricerca presso la Harvard 
University (1980), presso la University 
of California, Berkeley (1981) e presso la 
London School of Economic and Political 
Science (1989- 1990).
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Marco Rizzo

Docente e giornalista, è attualmente il segre-
tario del Partito Comunista. Nato a Torino 
il 12 ottobre 1959, figlio di un operaio della 
Fiat Mirafiori, si è laureato in Scienze Politiche 
da studente-lavoratore. La sua tesi sull’inno-
vazione tecnologica alla Fiat è stata ripresa su 
varie pubblicazioni. 
Consigliere provinciale a Torino nel 1990, è 
stato successivamente eletto alla Camera dei 
Deputati nella XII, XIII e XIII in collegi uni-
nominali maggioritari, dove è stato Presidente 
di Gruppo Parlamentare, e al Parlamento 
Europeo nel 2004, arrivando primo nella 
Circoscrizione Nord-Ovest con oltre diecimila 
preferenze, dove è stato è stato Vicepresidente 
della Commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori.
Ha interesse per la storia, il cinema e la 
boxe. Ha tre figli ed è tifoso del Toro.
Ha scritto, per i tipi della Baldini Castoldi 
Dalai editori, “Perchè ancora Comunisti, le 
ragioni di una scelta” nel 2007 ed “Il golpe eu-
ropeo, i Comunisti contro l’Unione”, nel 2012.

Paola Potestio

Professore Ordinario di Economia Politica. 
È stata professore associato di Storia del 
pensiero economico e di Economia Politica 
presso la Facoltà di Scienze Statistiche del-
la “Sapienza” di Roma. Divenuta professore 
ordinario, ha insegnato Economia mone-
taria e Politica economica presso l’Univer-
sità di Pescara. Dal 1994 è professore pres-
so la Facoltà di Economia dell’Università 
Roma Tre, dove insegna Macroeconomia ed 
Economia industriale. In tale Facoltà è stata 
Presidente del Corso di Laurea in Economia 
e Commercio dal 1996 al 1998 e poi Preside 
della Facoltà dal 1998 al 2008. 
Ha avuto contratti di insegnamento presso le 
Università Luiss e S. Pio V di Roma. 
È stata sindaco-revisore della Associazione 
Italiana degli Economisti del Lavoro (AIEL) 
nel biennio 1997-1999.
È stata eletta nel Consiglio di Presidenza della 
Società Italiana degli Economisti per il trien-
nio 2001-2004. È stata successivamente elet-
ta Vice-Presidente della Società nel triennio 
2007-2010.
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Paolo Savona

Professore emerito di Politica economi-
ca. Attualmente Presidente del Fondo 
Interbancario Tutela Depositi e dell’Associa-
zione Nazionale Enciclopedia Banca e Borsa, 
Vice Presidente Vicario di Aspen Institute 
Italia. Laureato con lode in Economia e 
Commercio nel 1961, si è formato al Servizio 
Studi della Banca d’Italia, dove ha raggiunto 
il grado di Direttore. Ha ricoperto importanti 
incarichi pubblici, tra i quali Ministro dell’In-
dustria, Commercio e Artigianato nel 50° 
Governo della XI Legislatura, Segretario gene-
rale della Programmazione economica e Capo 
dipartimento per le politiche comunitarie. 
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche 
su problemi dell’economia reale, monetaria e 
finanziaria e su temi di metodologia dell’eco-
nomia. Tra le più recenti ricordiamo: Eresie, 
esorcismi e scelte giuste per uscire dalla cri-
si. Il caso Italia (2012); Che cos’è l’Economia. 
Cinque conversazioni (2012); Lettera agli ami-
ci tedeschi e italiani. Come funziona il mec-
canismo economico europeo (anche versioni 
inglese e tedesco, 2012); Economia (2013); Un 
campana per l’Italia. Enrico Scaretti. A Bell 
for Italy (2013). Editorialista de Il Foglio. È 
Chinese Eisenhower Fellow di Taiwan.

Giovanni Sabatini

Direttore Generale dal 2009 di ABI, 
Associazione Bancaria Italiana, è anche attual-
mente Presidente del Consorzio Bancomat, 
del Consorzio CBI, di Banca Immobiliare, di 
ABIservizi, della Fondazione Mario Ravà, del 
Comitato di consultazione di Borsa Italiana, 
nonché consigliere di amministrazione del 
Fondo Italiano di Investimento. 
Nel 2008 Condirettore centrale CONSOB, re-
sponsabile della divisione emittenti, ha diretto, 
in precedenza, la Direzione “Sistema bancario 
e finanziario - Affari Legali” del Dipartimento 
del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 
Nel biennio 2004-2006 ha ricoperto l’incarico 
di Condirettore centrale CONSOB, responsa-
bile della divisione Intermediari. 
È stato anche Amministratore Delegato di 
Monte Titoli SpA e Presidente della ECSDA 
(European Central Securities Depositories 
Association). Giovanni Sabatini è laureato in 
Economia e Commercio presso l’Universi-
tà LUISS di Roma. È attualmente docente di 
Analisi finanziaria dell’Impresa presso la fa-
coltà di Ingegneria gestionale dell’Università 
La Sapienza di Roma.
Ha pubblicato numerosi articoli sulla rego-
lamentazione e sul funzionamento dei mer-
cati mobiliari nonché interviste sui maggiori 
quotidiani e periodici a carattere nazionale ed 
internazionale.
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Debora Serracchiani

Nata a Roma nel 1970, da vent’anni vive a 
Udine, esercitando la professione di avvocato 
specializzato in diritto del lavoro.
Consigliere provinciale a Udine dal 2006 al 
2009, ha ricoperto gli incarichi di vicecapo-
gruppo e vicepresidente della commissione 
consiliare ambiente ed energia. È stata se-
gretaria comunale del Partito Democratico 
di Udine e in seguito segretaria regionale del 
Friuli Venezia Giulia.
Eletta al Parlamento Europeo nel 2009, è sta-
ta componente effettiva della commissione 
Trasporti e turismo e supplente nella commis-
sione Giustizia e Libertà civili. È stata relatrice 
di dossier importanti sul sistema ferroviario 
europeo occupandosi prioritariamente di in-
frastrutture di trasporto e mobilità, ma anche 
di parità di genere e lavoro. Particolare atten-
zione ha dedicato alle realtà produttive del 
nordest ed al rapporto tra categorie e istitu-
zioni.
Nell’ottica del rilancio delle potenzialità eco-
nomiche del territorio si è occupata di tutela 
dei prodotti nazionali, inclusi quelli agroali-
mentari, sia nell’ottica del distretto sia in quel-
la di filiera.
Con diversa e ovviamente più ampia decli-
nazione, da Presidente della Regione Friuli 
Venezia Giulia, prosegue nel solco dei sui im-
pegni attraverso le deleghe alle Relazioni in-
ternazionali e Infrastrutture strategiche e alle 
politiche della Montagna, innervando in sen-
so innovatore l’azione complessiva di governo 
della Giunta regionale.

Paolo Scaroni

È Amministratore Delegato e Direttore 
Generale di Eni dal giugno 2005.
È Consigliere di Amministrazione di 
Assicurazioni Generali, Vicepresidente 
non esecutivo del London Stock Exchange 
Group e Consigliere di Amministrazione di 
Veolia Environnement. È inoltre nel Board of 
Overseers della Columbia Business School di 
New York e della Fondazione Teatro alla Scala.
Dopo la Laurea in Economia e Commercio 
conseguita nel 1969 all’Università Luigi 
Bocconi di Milano e dopo una prima espe-
rienza di lavoro di tre anni in Chevron, con-
segue un Master in Business Administration, 
presso la Columbia University di New York, e 
continua la sua carriera in McKinsey. Nel 1973 
entra in Saint Gobain, dove svolge numerosi 
incarichi manageriali in Italia ed all’estero fino 
alla nomina a Presidente della Divisione Vetro 
a Parigi. Dal 1985 al 1996 è Vice Presidente ed 
Amministratore Delegato della Techint. Nel 
1996 si trasferisce in Gran Bretagna entrando 
in Pilkington come Amministratore Delegato 
fino a maggio 2002.
Dal maggio 2002 al maggio 2005 è sta-
to Amministratore Delegato e Direttore 
Generale di Enel.
Nel 2005 e nel 2006 è stato Chairman di 
Alliance Unichem.
Nel maggio 2004 è stato nominato Cavaliere 
del Lavoro.
Nel giugno 2013 è stato insignito del titolo e 
grado di Commandeur della Legione d’Onore.
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Chicco Testa

Laureato in filosofia presso l’Università 
Statale di Milano, Chicco Testa è stato dal 
1980 al 1987 Segretario e successivamen-
te Presidente di Legambiente. Eletto alla 
Camera dei Deputati per due legislature, è 
stato membro della Commissione Ambiente e 
Territorio. Dal 1994 al 1996 è stato Presidente 
di Acea. Dal 1996 al 2002 è stato Presidente 
del Consiglio di Amministrazione di Enel e 
membro del Consiglio di Amministrazione 
di Wind. È stato membro del CdA del gruppo 
Riello dal 2002 al 2004. Dal 2002 al 2005 è sta-
to membro dello European Advisory Board di 
The Carlyle Group, presidente del consiglio di 
amministrazione di S.T.A. S.p.A. (Agenzia per 
la Mobilità del Comune di Roma) e Presidente 
del Kyoto Club. Dal 2005 al 2009 è stato 
Presidente della società Roma Metropolitane. 
È stato inoltre Managing Director di 
Rothschild, membro dell’Expert Advisory 
Committee dello European Carbon Fund 
e Presidente del Forum Nucleare Italiano. 
Attualmente è Presidente di Assoelettrica e di 
Telit Communications Plc , consigliere indi-
pendente di Idea Capital Funds e di numerose 
società del settore energetico, vice Presidente 
di Intecs S.p.A. e Presidente di EVA - Energie 
Valsabbia.

Francesco Starace

Francesco Starace è l’Amministratore Delegato 
di Enel Green Power SpA inizialmente nel 
ruolo di Presidente (2008) e nell’attuale di 
AD poi (da settembre 2010), l’Ing. Starace ha 
guidato Enel Green Power alla quotazione in 
Borsa del 4 Novembre 2010.
Nato a Roma nel 1955, si è laureato in 
Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano.
Dopo una brevissima esperienza nel nuclea-
re italiano, ha iniziato una carriera nel cam-
po dell’Ingegneria e Costruzioni di Centrali 
Elettriche, con ruoli crescenti all’interno di 
società prima del gruppo GE e successiva-
mente del gruppo ABB.
Prima di giungere in Enel, risiedeva in 
Svizzera ed era responsabile globale per tut-
te le attività di Vendita e Realizzaizone di 
Centrali CCGT e Turbogas del gruppo ABB e 
successivamente ALSTOM.
Dal suo arrivo nel Gruppo Enel nell’autunno 
del 2000 ha ricoperto il ruolo di Responsabile 
della Business Power della nuova Divisione 
di Generation and Energy Management e poi 
nel 2006 di direttore della neonata Divisione 
Mercato.
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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.

Tomaso Tommasi di Vignano

Tomaso Tommasi di Vignano, nasce a Brescia 
nel 1947. Laureato in giurisprudenza a 23 
anni, coniugato con due figli, vive a Roma. 
Inizia la propria esperienza lavorativa alla Sip 
S.p.A., nel settore del Personale, dove nel 1989 
arriva a ricoprire la carica di Direttore del 
Personale del Gruppo.
Dal dicembre 1992 al Maggio 1994 è 
Amministratore Delegato di Iritel S.p.A.
Dal 1994 al 1997 ricopre la carica di 
Direttore Generale di Telecom Italia, come 
Responsabile della Divisione Internazionale 
e delle Divisioni Clientela Business e Clienti 
Residenziali.
Nel 1997, come Amministratore Delegato 
STET, porta a termine la fusione della società 
con Telecom Italia.
Dal 1997 viene nominato Amministratore 
Delegato di Telecom Italia.
Dal 1999 al 2002 ricopre la carica di 
Amministratore Delegato della multiutility 
ACEGAS S.p.A. e gestisce il processo di pri-
vatizzazione della Società, attraverso il collo-
camento in Borsa.
Da novembre 2002 è alla guida del Gruppo 
Hera e in qualità di Presidente esecutivo ha 
gestito il processo di quotazione della Società, 
avvenuto nel giugno 2003.
Il Gruppo ha una capitalizzazione di circa 2,4 
miliardi, un fatturato di 4.500 milioni di Euro 
e 8000 dipendenti.
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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. 
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VILLA MORGHEN



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, percor-
rere 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.

Via di Feliceto, 8 - 50135 Settignano (FI)
t. +39 055 697362 - f. +39 055 697362
info@villamorghen.com
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Soggetto Promotore
Associazione Eunomia
Via San Giovanni Bosco, 4
50121 - Firenze
Tel. 055.661121 - Fax 055.662576

Segreteria Associazione Eunomia
Marcella Mugelli
Tel. 340.9247724
info@eunomiaonline.it
www.eunomiaonline.it

Ufficio Stampa
Tabloid Società Cooperativa
Valentina Buti - valentina.buti@gmail.com - Tel. 393.9809943

Sede del corso
Villa Morghen
Via di Feliceto, 8 - 50135 Settignano (Fi)
Tel. 055.697362 - Fax 055.697362
info@villamorghen.com
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