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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 ormai numerosi anni di atti-
vità, l’Associazione ha creato esperienze di alta 
formazione e aggiornamento di giovani impe-
gnati con incarichi di direzione nella pubblica 
amministrazione, nell’impresa, nei sindacati 
e nei partiti che può essere definita unica nel 
suo genere. Nel nostro Paese, infatti, i giovani 
meritevoli non sempre riescono a beneficiare 
di occasioni di crescita e consolidamento delle 
proprie qualità anche in vista della propria rea-
lizzazione professionale.

Il Presidente dell’Associazione Eunomia
Enzo Cheli
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EUNOMIAMASTER

Il corso “Eunomiamaster”, organizzato dall’As-
sociazione, giunge quest’anno alla XIV edi-
zione e si rivolge ai giovani talenti provenien-
ti dalle istituzioni, dal mondo dell’impresa, 
pubblica e privata, degli enti locali, dei partiti, 
dell’università, dei sindacati. Questi avranno 
l’opportunità non soltanto di vivere occasioni 
di qualificata formazione, perfezionamento e 
aggiornamento con docenti e relatori di chiara 
fama e alta professionalità, ma anche di condi-
videre esperienze, riflessioni e obiettivi comu-
ni direttamente insieme ad alcuni dei più noti 
esponenti del panorama istituzionale, finan-
ziario, culturale e imprenditoriale italiano ed 
europeo. A questo scopo il corso è riservato ad 
un numero di partecipanti non superiore a 55, 
che beneficeranno di borse di studio sulla base 
della selezione operata dal Comitato Scientifico 
dell’Associazione. Le lezioni si distribuiranno 
in quattro incontri di due giornate ciascuno, 
organizzati tra febbraio e marzo 2019. La corni-
ce suggestiva di Villa Morghen, un antico mo-
nastero sulle colline fiorentine, permetterà ai 
partecipanti e ai relatori di trovare opportunità 
di approfondimento e riflessione assai proficue 
con il supporto dei più moderni metodi didat-
tici. Anche per questo al corso saranno aggiun-
te 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
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Destinatari
Il corso è rivolto ad un massimo di 50 giovani 
under 40 ai fini dei loro percorsi di carriera nei 
seguenti ruoli:
•  amministratori locali;
•  quadri e dirigenti politici e sindacali;
•  quadri e dirigenti di categorie economiche;
•  imprenditori;
•  dirigenti di aziende nel settore delle public 

utilities;
•  professionisti del settore della comunicazione 

e dell’organizzazione politico-istituzionale.

Caratteristiche
Qualità del progetto formativo.
Il corso propone percorsi formativi altamen-
te qualificati nei contenuti e affidati a docenti 
e relatori di chiara fama, con metodi didattici 
flessibili e da formazione post-universitaria, e 
con possibilità di approfondimento di temi di 
interesse individuale e collettivo.
L’offerta formativa mira a coniugare obiettivi di 
analisi e aggiornamento nei settori di interesse, 
con piena interattività didattica tra docenti e 
partecipanti.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolge attraverso incontri seminaria-
li, come da programma, presso la sede di Villa 
Morghen a Settignano (FI).

Certificazione.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione.

Borse di Studio
L’Associazione Eunomia, grazie al contributo 
dei sostenitori, mette a disposizione 50 borse 

di studio che coprono integralmente le spese di 
partecipazione al corso (incluso l’alloggio per 
i residenti fuori dell’Area Metropolitana di Fi-
renze e della provincia di Prato).
Il Comitato Scientifico dell’Associazione, a pro-
prio insindacabile giudizio, assegna le borse di 
studio ai concorrenti in base ad una valutazione 
del curriculum e dei titoli allegati alla doman-
da di partecipazione alla selezione. Il comitato 
scientifico provvede a stilare una lista di candi-
dati idonei, di cui i primi 50 saranno ammessi.
L’assenza a più di una giornata di lavori com-
porterà l’automatica sostituzione del corsista 
con il primo candidato idoneo non ammesso. 

L’intera documentazione deve essere indirizza-
ta 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 e titolo di studio postuni-

versitario;
-  autodichiarazione e/o attestato comprovante 

lo svolgimento di attività istituzionali, diri-
genziale in ambito politico, sindacale o di ca-
tegoria economica, imprenditoriali;

-  attestato di un docente universitario o di stu-
dioso/esperto qualificato di presentazione del 
candidato.

Possono essere inoltre presentati altri titoli 
(pubblicazioni, ricerche, studi, ecc.).
La documentazione presentata non verrà in 
ogni caso restituita.
Dovranno essere acclusi alla domanda: l’au-
torizzazione all’uso dei dati per la selezione ai 
sensi della normativa sulla Privacy (Reg. UE 
2016/679 e D.lgs. 196/2003), il curriculum vitae, 
la copia di un documento di identità valido, in-
dirizzo, recapiti telefonici, e-mail. Le domande 
non complete non verranno considerate.
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I - POLITICa, SOVraNITà, ISTITUZIONI
Venerdì 1° febbraio 2019

h. 14,30 - 15,00: Presentazione del corso
 Prof. Enzo Cheli - Prof. Leonardo Morlino

h. 15,00 - 17,00: Italia: quali scenari in Europa
 (Giuliano Amato, Paolo Savona)
 Coordina: Enzo Cheli

h. 17,30 - 19,30: Europa: quali scenari in Italia
 (Renaud Dehousse, Giulio Tremonti)
 Coordina: Giorgio Giovannetti

Sabato 2 febbraio 2019

h. 10.00 - 13,00 Unione europea e Stati membri, quale futuro
 (Vannino Chiti, Beatrice Covassi)
 Coordina: Andrea Simoncini

II - POLITICHE ECONOMICHE: qUaLE FUTUrO PEr L’EUrO
Venerdì 15 febbraio 2019

h. 15,00 - 17,00: Euro, tra BCE e mercati
  (Giorgio Gobbi, Antonio Patuelli, Luca Severini)
  Coordina: Pier Francesco Lotito

h. 17,30 - 19,30: Europa e Italia, economia e società - I
  (Pietro Alessandrini, Paola Potestio)
  Coordina: Aberto Gambescia

h. 20,30: Caminetto: “Parlamento e democrazia diretta”
 Riccardo Fraccaro
 Coordinano: Giorgio Giovannetti - Mario Pacelli

Sabato 16 febbraio 2019

h. 10,00 - 12,30: Europa e Italia, economia e società - II
  (Pierluigi Ciocca, Giangiacomo Nardozzi)
  Coordina: Pier Francesco Lotito
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III - POLITICHE SOCIaLI: IMMIGraZIONE E SICUrEZZa
Venerdì 1° marzo 2019

h. 15,00 - 17,00: Italia: mutazioni sociali e percezioni collettive
  (Massimo Livi Bacci, Massimiliano Valerii)
  Coordina: Raffaele Bifulco

h. 17,30 - 19,30: Immigrazione: lo stato delle cose
  (Carmelo Zuccaro, Mario Morcone)
  Coordina: Daniela Piana

h. 20,30: Caminetto: “Come si lavora alla Presidenza del Consiglio
 Regole, prassi, procedure”
 Giorgio Giovannetti - Pier Francesco Lotito - Claudio Tucciarelli

Sabato 2 marzo 2019

h. 10,00 - 12,30: Accoglienza e sicurezza, quali equilibri
  (Laura Lega, Olivier Roy)
  Coordina: Andrea Simoncini

IV - ENErGIa E NUOVE TECNOLOGIE
Venerdì 15 marzo 2019

h. 15,00 - 17,00: Tecnologia, imprese e società: sfide ed opportunità
  (Carlo Calenda, Enrico Loccioni)
  Coordina: Marcello Cecchetti

h. 17,30 - 19,30: Cittadinanza Digitale
  (Antonio Samaritani, Antonio Nicita, Matteo Del Fante)
  Coordina: Enzo Cheli

Sabato 16 marzo 2019

h. 9,30: Consegna attestati

h. 10,00 - 13,00: Energia: il punto su politiche e mercati
  (Donato Leone, Marco Massaria, Elio Ruggeri)
  Coordina: Pier Francesco Lotito





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) por-
ta 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 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 deri-
va dall’azione di un legislatore di cui tutti rico-
noscono la superiorità, una sorta di arbitro che 
interviene a sanare una situazione di conflitto, 
introducendo buone leggi e buone “diete” (stili 
di vita).
Ma Aristotele sapeva che l’eunomia di Solone 
o di Licurgo non poteva fondarsi sull’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

«ITaLIa - EUrOPa:  
SOCIETà, ISTITUZIONI, 
 TErrITOrI»

RELATORI
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RELATORI

PIETRO ALESSANDRINI

Pietro Alessandrini, è professore emerito di 
Politica Economica presso la Facoltà di Eco-
nomia “Giorgio Fuà” della Università Politec-
nica delle Marche, dove ha insegnato il corso 
di Economia monetaria (fino al 2017) e anche 
il corso di Politica Monetaria europea (fino al 
2014). Ha lavorato presso il Servizio Studi del-
la Banca d’Italia (1970-74).
Ha compiuto periodi di studio e ricerca presso 
Università di Oxford, Trinity College di Du-
blino, Università di Cambridge e Banca Mon-
diale a Washington.
È attualmente: Presidente della Fondazione 
Giorgio Fuà, Consigliere di amministrazione 
dell’ISTAO, Membro del Collegio dei Probivi-
ri della Società Italiana degli Economisti.
È autore e co-autore di 14 libri e di 120 saggi 
in pubblicazioni scientifiche nazionali e inter-
nazionali, su il sistema finanziario italiano, i 
rapporti banca-impresa, il sistema monetario 
internazionale, la politica monetaria europea, 
i distretti industriali, l’evoluzione demografi-
ca, la programmazione regionale. 

GIULIANO AMATO

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

Nato nel 1973, romano, 4 figli. Laureato in 
Giurisprudenza.
Sotto i Governi Renzi e Gentiloni ha ricoper-
to – da maggio 2016 – l’incarico di Ministro 
dello Sviluppo Economico occupandosi di 
politica industriale, crisi aziendali, internazio-
nalizzazione, energia e comunicazioni. Sotto il 
Governo Letta ha ricoperto dal 2013 il ruolo 
di Viceministro allo Sviluppo Economico con 
delega sulle politiche per l’internazionalizza-
zione e il commercio internazionale. Ha pre-
sieduto il consiglio del commercio dell’Ue, di 
cui è stato membro per cinque anni, durante il 
semestre di presidenza italiana, e i G7 Energia 
e Innovazione. 
Da marzo a maggio 2016 è stato Rappresen-
tante Permanente d’Italia presso l’Unione Eu-
ropea, a Bruxelles.
È stato uno dei fondatori di Scelta Civica nel 
2013.
Prima dell’impegno istituzionale e politico 
ha lavorato in Confindustria come Diretto-
re dell’Area Strategica Affari Internazionali e 
Assistente del Presidente; in Sky Italia come 
responsabile del marketing di prodotto e pro-
grammazione; in Ferrari come responsabile 
delle relazioni con le istituzioni finanziarie e 
Customer Relationship Management.
A ottobre 2018 ha pubblicato con Feltrinelli il 
libro “Orizzonti Selvaggi - Capire la paura e 
ritrovare il coraggio”.

VANNINO ChITI

Vannino Chiti, nasce a Pistoia il 26 dicembre 1947, ed è lau-
reato in filosofia. Studioso del movimento cattolico, vanta 
una lunga esperienza politica e amministrativa. Nel 1970 
viene eletto consigliere comunale di Pistoia, poi assessore 
e infine sindaco della città. Nel 1985 è eletto in consiglio re-
gionale. Nel gennaio 1992 è eletto presidente della Regione 
Toscana. La sua giunta s’impegna nella difesa dell’apparato 
produttivo e dell’occupazione, nello smaltimento dei rifiuti, 
nelle prime battaglie federaliste.
Nel 1995 viene rieletto Presidente alla testa della coalizione 
 “Toscana Democratica”. Dal 1997 al 2000 è Presidente della 
Conferenza delle Regioni italiane. Nell’aprile 2000 nel Go-
verno Amato è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
con delega all’editoria. Il 13 maggio 2001 è eletto alla Camera 
dei Deputati nel Collegio Firenze 1. Dal 2001 è coordina-
tore della segreteria nazionale dei Democratici di Sinistra. 
Nel 2005 è Presidente dell’Ufficio per le Elezioni Primarie 
dell’Unione. Nel 2006 è capolista in Toscana nella Lista 
dell’Ulivo per le elezioni politiche alla Camera dei Deputati 
e il 17 Maggio dello stesso anno, davanti al presidente della 
Repubblica, giura come ministro per i rapporti con il Par-
lamento e le riforme istituzionali del nuovo governo Prodi.
Eletto senatore alle successive elezioni, dal 6 maggio 2008 e 
per tutta la XVI legislatura è vice presidente del Senato della 
Repubblica, eletto con 128 voti favorevoli.
Nel febbraio del 2013 viene eletto al Senato nelle liste del 
Pd in Piemonte. Successivamente, il 21 maggio 2013, viene 
eletto Presidente della XIV Commissione permanente Poli-
tiche dell’Unione europea fino al marzo del 2018.
Ha pubblicato tredici libri: “Intervista sul federalismo”; 
“Mediterraneo. L’Europa alla riscoperta del suo cuore meri-
dionale”; “Laici & Cattolici”; “La sinistra che vorrei”; “La po-
litica come servizio alla speranza”; “Un’idea del l’Italia. Dia-
logo fra un politico e un filosofo”; “Nostalgia del Domani”; 
“Laici & Cattolici”, dialogo con il cardinale Silvano Piova-
nelli, Giunti Editore, con nuova introduzione e cronologia; 
nel 2009; “La sinistra possibile. Il Partito democratico alle 
prese col futuro”; “Religioni e politica nel mondo globale. 
Le ragioni di un dialogo”; “Tra terra e cielo, credenti e non 
credenti nella società globale”; “Buon governo. Un mito? Le 
regioni rosse tra leggenda e realtà”; “Vicini e lontani. Il dia-
logo tra laici e cattolici nella parabola del riformismo italia-
no”, Donzelli Editore e il suo ultimo libro è “La Democrazia 
nel futuro”, Guerini Editore.
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PIER LUIGI CIOCCA

Studi a Roma, Torino, Oxford.
Dal 1967 funzionario della Banca d’Italia nella 
quale ha diretto le attività operative e la ricerca 
economica.
Dal febbraio 1995 al dicembre 2006 Vice Di-
rettore Generale della Banca, che ha rappre-
sentato nelle sedi nazionali e internazionali.
Dal 1984 al 2016 direttore della Rivista di Sto-
ria Economica (fondata da Luigi Einaudi).
Dal luglio 2008 Socio dell’Accademia Nazio-
nale dei Lincei, classe di Scienze Morali, Sto-
riche e Filologiche (categoria VII - Scienze 
Sociali e Politiche).
Ha tenuto lezioni e conferenze in diverse Uni-
versità, italiane e straniere.

BEATRICE COVASSI

Dal 16 Aprile del 2016 Beatrice è Capo della Rap-
presentanza in Italia della Commissione Europea. In 
questo ruolo rappresenta la Commissione europea 
nel paese, ne è ambasciatore politico e portavoce e 
dirige la rete dei centri Europe Direct di comunica-
zione al cittadino. 
Dal 2000 Beatrice Covassi ha ricoperto diverse cari-
che presso la Commissione europea a Bruxelles e a 
Lussemburgo volte principalmente allo sviluppo del 
mercato unico digitale. In particolare, è stata consi-
gliere di direzione nel periodo della liberalizzazione 
del mercato delle telecomunicazioni, ha presieduto il 
gruppo incaricato del passaggio al digitale ed è stata 
capo unità aggiunto per l’agenda digitale europea e 
per la data economy. In quest’ultimo ruolo ha gui-
dato lo sviluppo delle politiche europee in materia di 
dati aperti e di big data.
Dal 2010 al 2014 ha ricoperto la carica di Primo 
Consigliere d’Ambasciata presso la Delegazione 
del l’UE negli Stati Uniti, a Washington DC, come 
responsabile dell’allora nuovissimo portafoglio eco-
nomia digitale e cybersicurezza transatlantica.
Nel 2008 Covassi è stata assegnataria di una presti-
giosa borsa di studio dell’UE presso la George Ma-
son University di Arlington (USA), dove ha tenuto 
dei corsi sui nuovi media e le reti sociali.
Nel 2018, è stata insignita del premio internazionale 
Standout Woman Award per competenze, qualità 
umane, coraggio, sensibilità e determinazione nel 
suo lavoro per l’Europa.
Beatrice Covassi si è laureata con lode alla facoltà di 
Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di 
Firenze con una tesi sul diritto amministrativo com-
parato e dell’Unione europea e ha conseguito due di-
plomi post-universitari presso il Collegio d’Europa 
di Bruges (promozione Tocqueville) e presso l’Acca-
demia di diritto pubblico europeo (Grecia).
Oltre all’italiano, la sua lingua madre, Beatrice Co-
vassi parla correntemente anche inglese, francese, 
portoghese e spagnolo.



RELATORI

16

MATTEO DEL FANTE

Nato a Firenze nel 1967, sposato, ha due figli. 
È laureato in Economia Politica presso l’Univer-
sità Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. Ha 
frequentato corsi di specializzazione in mercati 
finanziari internazionali presso la Stern Business 
School, New York University.
Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di 
Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi 
incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 
ha assunto la carica di Managing Director.
In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità 
per i clienti del settore pubblico dell’area EMEA 
(Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è en-
trato in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) 
poco dopo la sua privatizzazione, come Respon-
sabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avvia-
to le attività nel settore immobiliare, assumendo 
nel 2009 la carica di Amministratore Delegato 
della società di gestione del risparmio del Grup-
po (CDP Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha 
successivamente ricoperto il ruolo di Presidente 
sino all’agosto 2014. Da giugno 2010 a maggio 
2014 è stato Direttore Generale di CDP. È stato, 
inoltre, membro dei consigli di amministrazio-
ne di numerose società partecipate dal Grup-
po CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia 
STMicroelectronics N.V. dal 2005 al 2008, che 
STMicroelectronics Holding dal 2008 al 2011) 
e del Fondo Europeo per l’Efficienza Energetica 
(EEEF) dal 2011 al 2013.
A maggio 2014 è stato nominato Amministrato-
re Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., 
società in cui dall’aprile 2008 è stato membro del 
Consiglio di Amministrazione e del Comitato 
Controllo e Rischi. Inoltre, il 25 giugno 2015, è 
stato eletto Vice Presidente di ENTSO-E, l’Asso-
ciazione europea dei gestori delle reti di trasmis-
sione elettrica.
È Amministratore Delegato e Direttore Generale 
di Poste Italiane da aprile 2017 e Amministratore 
Delegato di Poste Vita da luglio 2017.

RENAUD DEhOUSSE

Dal primo settembre 2016, il Professor Re-
naud Dehousse è il Presidente dell’Istituto 
Universitario Europeo (IUE).
Precedentemente, è stato titolare della catte-
dra Jean Monnet di Diritto Europeo presso 
Science Po (Paris), dove ha anche fondato 
e diretto il Centro Studi Europei dal 2005 al 
2016. Egli ha inoltre presieduto il Consiglio 
direttivo di Sciences Po dal 2013 al 2016.
Il Prof. Dehousse si è laureato in giurispru-
denza all’Università di Liegi (Belgio) e ha con-
seguito il dottorato di ricerca presso  l’Istituto 
Universitario Europeo. Prima di trasferirsi 
stabilmente a Sciences Po nel 1999, è stato 
Professore all’IUE e all’Università di Pisa. 
Inoltre, é stato Visiting Professor all’Uni-
versità di Firenze (Cesare Alfieri), Losanna, 
Colonia, nonché alla LUISS (Roma) e presso 
l’Università del Michigan.
Il Prof. Dehousse ha inoltre ricoperto la carica 
di consigliere scientifico presso “Notre Euro-
pe”, il centro di ricerca fondato da Jacques De-
lors, ed è stato membro di numerosi gruppi di 
lavoro sulle riforme delle istituzioni europee 
avviati dalle istituzioni europee e dal Governo 
francese.
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GIORGIO GOBBI

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

RICCARDO FRACCARO

Riccardo Fraccaro è il ministro per i Rapporti 
con il Parlamento e la Democrazia Diretta del 
Governo Conte dal 1° giugno 2018.
È nato a Montebelluna il 13 gennaio 1981. Ha 
una compagna e una figlia.
Sì è trasferito a Trento per gli studi universi-
tari, laureandosi in Giurisprudenza con una 
tesi in Diritto internazionale dell’ambiente, 
per poi lavorare in una società di servizi ener-
getici.
Ha ricoperto diversi incarichi politici: nel 
2010 è stato tra i fondatori del Meetup di 
Trento; dal giugno 2016 entra a far parte della 
squadra di supporto ai Comuni e dal novem-
bre 2016 del Collegio dei probiviri del M5S.
Eletto per la prima volta alla Camera dei De-
putati nella XVII Legislatura con il Movimen-
to 5 Stelle, ha ricoperto l’incarico di Segretario 
dell’Ufficio di Presidenza.
Ha fatto parte della Commissione Affari Co-
stituzionali e successivamente della Commis-
sione Politiche Ue.
Nell’attuale Legislatura è stato nuovamente 
eletto deputato, sempre con il M5S, e succes-
sivamente Questore di Montecitorio, incarico 
dal quale si è dimesso il 6 giugno 2018.
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DONATO LEONE

Donato Leone, 59 anni, avvocato. 
Responsabile Affari Istituzionali Centrali 
nell’ambito della Unità Sostenibilità e Affari 
Istituzionali di Enel Italia. Nell’ambito della 
stessa Unità è stato in passato Responsabile 
degli Affari Istituzionali Territoriali Italia.
Componente Tavolo Infrastrutture di Confin-
dustria nazionale. È stato Delegato Energia di 
Confindustria regionale Puglia e Vicepresi-
dente di Confindustria Brindisi.

LAURA LEGA

Nella carriera prefettizia dal 1989, il prefetto Laura Lega ricopre da luglio 
2018 l’incarico di Prefetto della provincia di Firenze. Si è laureata con lode 
in Giurisprudenza all’Università degli Studi La Sapienza di Roma nell’83.
Dal 1985 all’89 lavora nel privato prima in un Istituto bancario a Milano ed 
a Roma e successivamente presso una Società finanziaria.
Dal 1989, entrata al Ministero dell’Interno, è assegnata all’“Ufficio Studi 
per l’Amministrazione Generale” dove sviluppa competenze specifiche nel 
settore legislativo e consulenziale.Tra il 1999 ed il 2001 si occupa in modo 
particolare dei processi di riorganizzazione dello Stato, con l’istituzione 
dell’Ufficio Territoriale del Governo, e di riassetto ordinamentale delle 
strutture centrali e periferiche del Ministero dell’Interno e di riforma della 
carriera prefettizia. 
Dal settembre 2001 al 2006 assume l’incarico, in posizione di fuori ruolo, 
di Vice Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Nel 2006, rientrata al Ministero dell’Interno, assume prima la direzione 
dell’“Ufficio Coordinamento di delle Amministrazioni Statali” e successi-
vamente quella dell’ “Ufficio affari generali e giuridici” presso l’“Ufficio per 
il coordinamento e  pianificazione delle forze di polizia” del Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza. Nel 2009 è nominata “Capo dell’Ufficio di Gabi-
netto” del Capo Dipartimento delle politiche del personale dell’Ammini-
strazione civile dell’Interno. 
Nominata Prefetto dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2010, dal 2011 
all’agosto 2015 diventa “Vice Capo Dipartimento - Direttore Centrale 
per le risorse umane” presso il Dipartimento per le politiche del perso-
nale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. 
Dall’agosto 2015 al luglio 2018 è chiamata ad assumere la responsabilità di 
Prefetto della provincia di Treviso. Un’esperienza impegnativa in materia 
di sicurezza ed antimafia con l’adozione di numerosi provvedimenti inter-
dittivi. In materia di immigrazione, in particolare, la cui gestione è stata 
riconosciuta come best practice da ANAC in sede di audizione presso la 
Camera dei Deputati ed analogo giudizio è stato espresso dalla Corte dei 
Conti – Sezione Centrale Controllo sulla gestione del Fondo Nazionale per 
le politiche e i servizi dell’asilo in occasione della Relazione sul sistema di 
accoglienza 2013-2016. 
È stata Sub Commissario al Comune di Salerno nel 2001.
Dal 2010 al 2011 è stata Commissario Vicario al Comune di Latina.
Relatrice in numerosi convegni in Italia ed all’estero. Nel 2000 ha rap-
presentato l’Italia (Ministero dell’Interno) alla “Prima Conferenza sulla 
qualità delle Pubbliche amministrazioni” tenutasi a Lisbona (Portogallo). 
Ha tenuto docenze universitarie (Università degli Studi di Padova, Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia, ecc.) ed è autrice di diverse pubblicazioni 
scientifiche. 
È Commendatore della Repubblica.
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ENRICO LOCCIONI

Enrico Loccioni nasce nel ’49 da famiglia con-
tadina e grazie all’esempio di Aristide Merloni 
si innamora del mestiere di imprenditore.
Inizia nel ’68 come elettricista e insieme alla 
moglie Graziella dà il via ad un impresa basa-
ta sui valori: le persone, il territorio, l’innova-
zione. 
Oggi l’impresa Loccioni sviluppa sistemi di 
misura per il controllo qualità, con clienti 
e partner leader mondiali nei loro mercati, 
dall’automotive, all’elettrodomestico, dall’ae-
rospaziale all’energia, dal medicale all’agroa-
limentare. 
Con installazioni in tutto il mondo e sedi in 
America, Germania e Asia, l’impegno è cerca-
re lavoro nel mondo e portarlo nel territorio, 
sviluppando opportunità di lavoro e di cono-
scenza. 
Tra i riconoscimenti il Premio Ernst&Young 
“Imprenditore dell’Anno”, il Premio Impre-
se per l’Innovazione, lo European Business 
Award, il Premio Imprenditore Olivettiano, il 
Premio Nazionale per l’Innovazione . 
Nel 2004 riceve la laurea h.c. dall’Universi-
tà degli Studi di Camerino in tacnologie per 
l’Innovazione e nel 2015 gli viene riconosciu-
to dal Presidente della Repubblica il Titolo di 
Cavaliere del Lavoro.

MASSIMO LIVI BACCI

Massimo Livi Bacci è nato a Firenze dove si 
è laureato presso la Facoltà di Scienze Politi-
che “Cesare Alfieri”, ed è professore emerito 
nell’Università di Firenze. È stato Senatore 
della Repubblica nelle legislature XV e XVI 
(2006-2013).
Ha avuto numerose esperienze di studio e di 
ricerca all’estero, è Accademico dei Lincei, 
della American Philosophical Society e della 
Japan Academy. Nel 2001 gli è stato assegnato 
il Premio Invernizzi per l’Economia.
Per vent’anni (dal 1973 al 1993) ha guidato la 
società internazionale di studi della popola-
zione (IUSSP), della quale è Presidente ono-
rario.
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, 
tradotti in molte lingue, si segnalano La popo-
lazione nella storia di Europa (1998), Conqui-
sta. La catastrofe degli Indios americani (2006), 
Storia minima della popolazione del mondo 
(2015, 6° edizione), Avanti giovani, alla riscos-
sa (2007); Breve storia delle migrazioni (2011); 
Eldorado nel pantano, Amazzonia. L’impero 
dell’acqua, 1500-1800 (2012); Il pianeta stretto 
(2015); Il lungo viaggio dell’umanità (2016).
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MARIO MORCONE

Mario Morcone, nato a Caserta il 27 ottobre 
1952. È stato, durante il Governo Gentiloni, 
capo di gabinetto del Ministro dell’interno 
Marco Minniti e, durante il Governo Monti, 
capo di Gabinetto del Ministro per la coopera-
zione internazionale e l’integrazione, Andrea 
Riccardi. In precedenza Morcone ha ricoper-
to, tra l’altro, l’incarico di Capo Dipartimento 
per le Libertà Civili e l’Immigrazione, di Capo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccor-
so Pubblico e della Difesa Civile e direttore 
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione 
e la destinazione dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizzata.
Nel 2008, è stato nominato commissario stra-
ordinario per la gestione provvisoria del co-
mune di Roma. Dal settembre 1999 ha svolto, 
nell’ambito della missione delle Nazioni Unite 
per l’amministrazione temporanea in Kosovo 
(UNMIK), le funzioni di “Deputy per la civil 
administration”, (Pillar II). Nel dicembre del 
1999, è stato nominato amministratore ONU 
della Regione e della città di Mitrovica fino al 
termine del suo incarico nel marzo 2000.

MARCO MASSARIA

Direttore Area Centro Business Line Public 
Administration & Business to Territories 
 ENGIE Servizi SpA
Laureato in Ingegneria Meccanica, dopo aver 
conseguito un MBA, è entrato nel settore della 
cantieristica navale prima e nell’industri dai 
beni di consumo poi.
Nel 2006 entra a far parte del Gruppo Suez poi 
diventato GDF SUEZ ed attualmente ENGIE.
Tra il 2006 ed il 2014 ricopre incarichi di cre-
scente responsabilità fino diventare Direttore 
dell’Area Centro Italia a capo della struttura 
commerciale ed operativa nella gestione di 
contratti di efficientamento energetico verso 
la Pubblica Amministrazione.
È Amministratore Delegato, in rappresentan-
za del Gruppo Engie, della Società Fotovoltai-
co Roma SpA e ricopre ruoli di Consigliere in 
diverse società partecipate dal Gruppo. 
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ANTONIO NICITA

Dal gennaio 2014 è Commissario AGCOM.
È  docente in Politica Economica  presso La 
Sapienza di Roma, Dipartimento di Economia 
e Diritto. Si è laureato con lode in Discipline 
Economiche e Sociali presso l’Università Boc-
coni di Milano e ha conseguito il Dottorato 
in Economia Politica presso l’Università di 
Siena. È stato visiting scholar all’Università di 
Cambridge, all’European University Institute 
e Fulbright Visiting Professor all’Università di 
Yale. Dal 2000 al 2012 è stato docente di Politi-
ca economica all’Università di Siena.
Ha insegnato Economic Analysis of Law e 
Economia Pubblica presso la LUISS di Roma 
e European Competition Law&Economics 
presso l’Università di Parigi. È fondatore della 
Società Italiana di Diritto ed Economia, mem-
bro dell’European Association of Law and 
Economics, dell’American Law and Econo-
mics Association, dell’Institutional Society for 
New Institutional Economics, dell’European 
Economics Association, della Società Italiana 
degli Economisti. È autore di numerose pub-
blicazioni. www.antonionicita.it.

GIANGIACOMO NARDOZZI TONELLI

Giangiacomo Nardozzi (1943) è stato pro-
fessore di Economia in varie Università, da 
ultimo al Politecnico di Milano. I suoi con-
tributi scientifici riguardano la teoria della 
crescita, l’economia italiana, la politica delle 
banche centrali, i mercati finanziari. Ha svol-
to ricerche e consulenze per varie istituzioni 
pubbliche e private ed è stato per lungo tem-
po editorialista de Il Sole 24 Ore. È autore di 
numerose pubblicazioni tra le quali I difficili 
anni Settanta (Etas Libri 1980), Tre sistemi 
creditizi: banche ed economia in Francia, Ger-
mania, Italia (Il Mulino 1983), L’alto costo del 
danaro (con P. Ciocca, Laterza 1993), Miracolo 
e declino: l’Italia tra concorrenza e protezione 
(Laterza 2004), Il futuro dell’Italia: lettera ai 
piccoli imprenditori (Laterza 2010), Il mondo 
alla rovescia, come la finanza dirige l’economia 
(Il Mulino 2015). 



RELATORI

22

ANTONIO PATUELLI

Nato a Bologna nel 1951, laureato in Giuri-
sprudenza a Firenze, è Presidente de La Cas-
sa di Ravenna S.p.A., privata e indipendente, 
di cui ha promosso un notevole sviluppo.
Dal 31 gennaio 2013 è Presidente dell’Asso-
ciazione Bancaria Italiana.
È titolare dell’azienda agricola di famiglia, 
giornalista editorialista de Il Resto del Carli-
no, de La Nazione e de Il Giorno e banchiere.

MARIO PACELLI

Mario Pacelli è stato per molti anni dirigen-
te dell’Amministrazione della Camera dei 
Deputati. Docente di diritto pubblico presso 
l’università “La Sapienza” di Roma e presso la 
Scuola superiore della Pubblica amministra-
zione, ha scritto numerosi saggi di diritto par-
lamentare (La posizione giuridica di membro 
del Parlamento, L’amministrazione delle Came-
re del Parlamento) e di Storia delle Istituzioni 
(Le radici di Montecitorio, Bella gente, Interno 
Montecitorio, Cattivi esempi e, da ultimo, Sto-
rie dell’Italia Repubblicana e Il Colle più alto, 
appena pubblicato).
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OLIVIER ROY

Olivier Roy (1949)  is currently joint-chair at 
the RSCAS and SPS department of the EUI. 
Previously he has been senior researcher at 
the French CNRS and Professor at the EHESS 
(Paris). He headed the OSCÈs Mission for 
Tajikistan (1993-94) and was a Consultant for 
the UN Office of the Coordinator for Afgha-
nistan (1988). He has been heading the ERC 
funded project “ReligioWest” since 2011. His 
field works include Political Islam, Middle 
East, Islam in the West and comparative reli-
gions. 
Prof. Roy received an “Agrégation de Philoso-
phie”  (1972) and a Ph.D. in Political Sciences. 
In 2008-2009 he has been a visiting Professor 
at Berkeley University. 
He is the author, among other books, of “Glo-
balized Islam” (Columbia University Press), 
2004,   and “Holy Ignorance” (Oxford UP), 
2010. His last book is “En Quête de l’Orient 
perdu” (Seuil 2014). He is presently working 
on “Islamic norms in the public sphere”, con-
versions and apostasy and comparative reli-
gions.
Fields of Research and Supervision: Afghani-
stan, Iran, Middle-East, Central Asia, Chri-
stianism, Conversions, Islam, Islamism, Reli-
gious Fundamentalism, Civil Society, Religion

PAOLA POTESTIO

Professore Emerito di Economia Politica.
Ha insegnato presso la Facoltà di Scienze Sta-
tistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, 
la Facoltà di Economia dell’Università di Pe-
scara, la Facoltà di Economia dell’Università 
Roma Tre. È stata Presidente del Corso di 
Laurea in Economia e Commercio della Fa-
coltà di Economia dell’Università Roma Tre 
e successivamente Preside della Facoltà dal 
1998 al 2008. Ha avuto altresì contratti di in-
segnamento presso le Università Luiss e S. Pio 
V di Roma.
È stata sindaco-revisore della Associazione 
italiana degli Economisti del Lavoro nel bien-
nio 1997-1999. È stata membro del Consi-
glio di Presidenza della Società Italiana degli 
Economisti per il triennio 2001-2004. È stata 
quindi Vice Presidente della Società Italiana 
degli Economisti per il triennio 2007-2010. 
Ha fatto parte del Collegio dei probiviri del-
la Società Italiana degli Economisti (SIE) nel 
triennio 2010-2013. L’incarico è stato nuova-
mente attribuito per il triennio 2013-2016 e 
ancora per il triennio 2016-2019.
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ANTONIO SAMARITANI

Direttore Generale di Agid da maggio 2015, è 
stato Direttore dei Sistemi Informativi di Re-
gione Lombardia dal 2010 al 2015 e direttore 
centrale vicario dell’Organizzazione e Perso-
nale.
Nato a Torino nel 1963, si è laureato in Econo-
mia e Commercio presso l’Università Bocconi 
di Milano nel 1988.
Prima dell’incarico in Regione ha lavorato 
in società di consulenza internazionali e nel 
mondo dell’ICT con incarichi di crescente 
responsabilità, fino a diventare Direttore del 
mercato industriale in IBM per la divisione di 
Consulenza e System Integration.
Da Luglio 2018 Senior Advisor.
Attività di consulenza e advisory per business 
e IT strategy e per due diligence di aziende del 
settore IT (Alpha Sights private equity, Clessi-
dera SGR, Maggioli group).

ELIO RUGGERI

Elio Ruggeri attualmente Senior Vice Presi-
dent International Assets ed Head del Busi-
ness Development LNG presso Snam respon-
sabile della gestione degli asset internazionali, 
dei terminali di rigassificazione e delle attivtià 
di sviluppo di iniziative nazionali e interna-
zionali che coinvolgano infrastrutture di ri-
gassificazione e liquefazione
Prima di entrare in Snam ha ricoperto diverse 
posizioni nel dipartimento “Business Deve-
lopment” di Edison con incarichi di respon-
sabilità nello sviluppo delle Infrastrutture 
energetiche. È stato membro del consiglio e 
amministratore delegato di IGI Poseidon SA 
(Grecia), presidente  di ICGB AD (Bulgaria), 
presidente del comitato azionisti di Edf Gas 
Deutschland (Germania) ed è membro del 
comitato azionisti di Crystal mBH. In Edison 
ha ricoperto anche il ruolo di  Senior Vice 
President del dipartimento “Gas Supply Ori-
gination and Infrastructures” e CEO di IGI 
Poseidon.
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PAOLO SAVONA

È un economista e accademico italiano, dal 1° giugno 
2018 Ministro per gli Affari Europei nel Governo Conte.
Dopo essersi laureato cum laude in Economia e Com-
mercio nel 1961, inizia la sua carriera presso il Servizio 
Studi della Banca d’Italia, dove raggiunge il grado di 
direttore. È coautore del primo modello econometrico 
dell’economia italiana M1BI. Si specializza in econo-
mia monetaria ed econometria presso il Massachusetts 
 Institute of Technology (MIT), dove collabora con Fran-
co Modigliani. Compie ricerche presso la Sezione Studi 
Speciali del Board of Governors del Sistema della Fede-
ral Reserve a Washington DC. Nel 1976 vince il concor-
so a cattedra e lascia la Banca d’Italia per insegnare Poli-
tica economica prima all’Università di Cagliari e subito 
dopo all’Università Pro Deo, che contribuì a rifondare 
come LUISS Guido Carli. Lo stesso anno Guido Carli 
diventa Presidente di Confindustria e Savona ne diventa 
Direttore Generale, carica che manterrà fino al 1980.
È stato presidente del Credito Industriale Sardo, segre-
tario generale per la Programmazione Economica al 
Ministero del bilancio, direttore generale e poi ammi-
nistratore delegato della Banca Nazionale del Lavoro, 
quindi Presidente del Fondo Interbancario di Tutela 
dei Depositi, di Impregilo, di Gemina, degli Aeroporti 
di Roma e del Consorzio Venezia Nuova. È stato con-
sigliere di amministrazione di RCS e TIM Italia, vice 
presidente di Capitalia, presidente di UniCredit Banca 
di Roma. Dal 2010 al 2014 ha esercitato nuovamente le 
funzioni di presidente del Fondo Interbancario di Tutela 
dei Depositi.
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato, con delega al riordinamento delle partecipazioni 
statali nel governo Ciampi (aprile 1993-aprile 1994), e 
nel biennio 2005-2006, durante il governo Berlusconi 
III, è stato Capo del Dipartimento per le Politiche Co-
munitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
Coordinatore del Comitato Tecnico per la Strategia di 
Lisbona, che ha redatto il Piano Italiano per la Crescita 
e l’Occupazione presentato alla Commissione Europea il 
15 ottobre 2005. Ha fondato e diretto con Michele Fra-
tianni la Open Economies Review e dal 2006 al 2011 è 
stato Editor scientifico delle riviste “Economia Italiana”, 
“Journal of European Economic History”, “Review of 
Economic Conditions in Italy”. È vice presidente vicario 
dello Aspen Institute Italia.

LUCA SEVERINI

Nato a Sinalunga (SI) il 29 Maggio 1960. Co-
niugato con un figlio. Domiciliato in Firenze.
Percorso professionale nel Gruppo Intesa 
Sanpaolo S.p.A.: Direttore Regionale Tosca-
na e Umbria (2017), Direttore Generale di 
Banca CR Firenze Spa (2017), Consigliere di 
Amministrazione di Cassa di Risparmio di 
Pistoia e della Lucchesia (2017), Direttore Re-
gionale Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e 
Molise (2015-2016), Direttore Generale Cassa 
di Risparmio in Bologna S.p.A. (2015-2016), 
Consigliere di Amministrazione di Cassa dei 
Risparmi di Forlìe della Romagna (2015).
Percorso professionale in Banca CR Firenze 
(se non diversamente specificato): Dirigen-
te dal luglio 2001, Direttore Generale della 
Banca CR Firenze Spa (2012-2014), Direttore 
dell’Area Firenze e Casse della Direzione Re-
gionale Toscana e Umbria (2010), Direttore 
Generale della Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia (2009), Vice Direttore Generale della 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (2008),
Responsabile Mercato Retail Firenze 1 del-
l’Area Firenze e Casse con Funzioni Vicarie di 
Area (2008), Responsabile del Coordinamen-
to Mercato Retail della Direzione Commer-
ciale (2004), Vicario della Direzione Retail 
(2003), Responsabile del Servizio Commer-
ciale della Direzione Rete (1999), Direttore di 
filiale (1994-1999).
Onorificenze: Cavaliere Ordine al Merito del-
la Repubblica Italiana (2017).
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CLAUDIO TUCCIARELLI

Nato a Firenze nel 1962; laureato con 110 e 
lode in Giurisprudenza.
Consigliere parlamentare della Camera dei 
deputati dal 1988.
Capo del Dipartimento per le riforme istitu-
zionali della Presidenza del Consiglio (2001-
2006 e 2008-2011).
Componente di commissioni in tema di fede-
ralismo fiscale.
Componente, nel 2013, del Comitato di reda-
zione della Commissione per le riforme costi-
tuzionali (Ministro per le riforme).
Dal luglio 2018 è Vicesegretario generale della 
Presidenza del Consiglio.
Ha collaborato alla cattedra di diritto ammini-
strativo (Università di Firenze, Giurispruden-
za, prof. Allegretti).
Tiene lezioni e relazioni presso università e 
centri di ricerca su temi di diritto parlamenta-
re, costituzionale e finanza regionale e locale;
Collabora con Aspen Institute Italia sul tema 
delle riforme istituzionali.
Componente del Comitato scientifico del 
Centro studi sul Parlamento (CESP) della 
Luiss.
Autore di oltre cinquanta scritti di diritto par-
lamentare, costituzionale e federalismo fiscale

GIULIO TREMONTI

Professore universitario dal 1974, è Ordinario 
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Universi-
tà di Pavia. Avvocato patrocinante in Corte di 
Cassazione, è senior partner dello Studio legale 
Tremonti e Associati, in alleanza con Shearman 
& Sterling LLP.
È autore di varie pubblicazioni, tra cui: Rinasci-
mento (2017) con V. Sgarbi; Mundus Furiosus 
(2016); Bugie e Verità- La ragione dei popoli 
(2014); Uscita di Sicurezza (2012); La paura e 
la speranza (2008); Rischi fatali (2005); Lo Stato 
criminogeno (1997); Il fantasma della povertà 
(1995). 
Con G. Vitaletti è autore di: Le cento tasse degli 
italiani (1986); La fiera delle tasse (1991); Il fede-
ralismo fiscale (1994). 
Con S. Cassese, F. Galgano e T. Treu è autore di: 
Nazioni senza ricchezza, ricchezze senza nazione 
(1993).
Giulio Tremonti è stato Visiting Professor pres-
so l’Institute of Comparative Law della Oxford 
University. Ha partecipato a numerosi dibattiti 
ed ha tenuto conferenze, in Italia ed all’estero: 
Oxford Union Society; Cambridge Union So-
ciety; Humboldt Universität; Chatham House; 
Freiburg Universität - Walter Eucken-Vorle-
sung; Yale University - School of Law; Herzliya 
Conference; Scuola Centrale del Partito comu-
nista cinese. Dal 1984 al 1994, quando ha inizia-
to la sua attività politica, è stato editorialista del 
“Corriere della Sera”.
È condirettore della “Rivista di diritto finanzia-
rio e scienza delle finanze”.
È membro per la classe di Scienze Morali del-
l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e 
Lettere.
È Presidente di Aspen Institute Italia.
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MASSIMILIANO VALERII

Massimiliano Valerii si laurea in Filosofia 
all’Università La Sapienza di Roma. Lavora 
al Censis dal 2001, prima come direttore di 
ricerca e poi come responsabile della comu-
nicazione, dove cura i rapporti con i media, 
la produzione editoriale, i contenuti web. Oggi 
è Direttore Generale del Censis e il curatore 
dell’annuale “Rapporto sulla situazione socia-
le del Paese”, che dal 1967 è considerato uno 
dei più qualificati e completi strumenti di 
interpretazione della realtà socio-economica 
italiana.

CARMELO ZUCCARO

Nato il 15.8.1956 a Catania, ove ho consegui-
to la laurea in giurisprudenza il 30.6.1978. 
Dal 13.5.1981 sono in magistratura, dapprima 
come giudice della sezione penale e istruttore 
del Tribunale di Caltanissetta; poi come preto-
re a Paternò. Dal settembre 1989 ho assunto le 
funzioni di sostituto alla Procura della Repub-
blica di Catania, prima nel pool antimafia e poi 
sin dalla sua costituzione nel 1992 in Direzione 
Distrettuale Antimafia. Dal 1996 ho svolto le 
funzioni di presidente della Corte di Assise di 
Caltanissetta, presiedendo tra gli altri i processi 
per la strage di Capaci e per la strage di via D’A-
melio (via D’Amelio ter). Dal 2001 ho assunto le 
funzioni di Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Nicosia e dal 2009 quelle di pro-
curatore aggiunto di Catania, coordinando l’area 
della D.D.A. preposta al contrasto a Cosa Nostra.
Dal 29 giugno 2016 ho assunto le funzioni di 
Procuratore distrettuale della Repubblica di Ca-
tania.
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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
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COME arrIVarE

Dalla stazione FS Firenze S. M. N.

Autobus Ataf per Piazza San Marco (linee 
1-6-11-17). Da piazza San Marco, autobus 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.
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Via di Feliceto, 8 - 50135 Settignano (FI)
t. +39 055 697362 - f. +39 055 697362

info@villamorghen.com
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