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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
Pier Francesco Lotito

Pier Francesco Lotito
Presidente
Professore ordinario di Istituzioni  
di Diritto Pubblico 
Scuola di Economia e Management, Università 
degli Studi di Firenze

Francesco neri
tesoriere
Presidente del Consorzio Nazionale Con. Opera

L’ASSOCIAZIONE



EUNOMIAMASTER

Il corso “Eunomiamaster”, organizzato dall’As-
sociazione, giunge quest’anno alla XV 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 que-
sto scopo il corso è riservato ad un numero di 
partecipanti non superiore a 55. Le lezioni si di-
stribuiranno in quattro incontri di due giornate 
ciascuno, organizzati tra gennaio e marzo 2020. 
Il corso permetterà ai partecipanti e ai relatori 
di trovare opportunità di approfondimento e 
riflessione assai proficue con il supporto dei più 
moderni metodi didattici. Anche per questo al 
corso saranno aggiunte occasioni conviviali e 
di confronto pubblico intorno ad argomenti di 
attualità e di grande interesse.

Il Presidente del Comitato Scientifico
Andrea Simoncini

il comitato scientifico
anDrea siMoncini 
Presidente 
Ordinario di Diritto Costituzionale, Scuola di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze

enZo cHeLi
Presidente emerito comitato scientifico eunomia 
Accademico dei Lincei
Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale

LeonarDo MorLino 
Presidente emerito comitato scientifico eunomia 
Professore emerito di Scienza Politica, LUISS Guido 
Carli di Roma - Past President dell’International 
Political Science Association (IPSA)

DanieLa Piana
Vice Presidente 
Professoressa Scienza Politica Dipartimento di Arti 
Università di Bologna, Associate Fellow ISP Scuola 
Normale Superiore Parigi Saclay; ICEDD Roma 
Luiss

raFFaeLe BiFULco 
Professore ordinario di Diritto Costituzionale, 
Facoltà di Giurisprudenza,  
LUISS Guido Carli di Roma

MarceLLo ceccHetti 
Professore ordinario di Istituzioni di Diritto 
Pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università di Sassari

FULVio coLtorti
Economista, già Direttore dell’Area Studi 
Mediobanca ora docente all’Università Cattolica 
di Milano

VaLerio Di Porto
Saggista. già consigliere della Camera dei Deputati, 
Affiliato all’istituto Dirpolis

GianPaoLo DonZeLLi 
Professore ordinario della Scuola di Medicina, 
Università degli Studi di Firenze 
Presidente Fondazione Mayer

aLBerto GaMBescia
Avvocato, AU Studiare Sviluppo MEF

GiorGio GioVannetti 
Giornalista parlamentare RAI

aLessanDro Petretto 
Professore emerito di Economia Pubblica, 
Dipartimento di Scienze dell’economia e 
dell’Impresa (DISEI), Università degli studi di 
Firenze
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Destinatari
Il corso è rivolto a 50 giovani under 40 prove-
nienti dai seguenti settori:
•  amministratori locali;
•  quadri e dirigenti di associazioni civili, politi-

che 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 e re-
latori di chiara fama, con metodi didattici fles-
sibili e da formazione post-universitaria, e con 
possibilità di approfondimento di temi di inte-
resse individuale e collettivo. L’offerta formativa 
mira a coniugare obiettivi di analisi e aggiorna-
mento nei settori di interesse, con piena interat-
tività didattica tra docenti e partecipanti.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolge attraverso incontri seminaria-
li, come da programma in via della Piazzuola 
71, Firenze presso il Centro Studi CISL.

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

Selezione dei Candidati
L’Associazione Eunomia, grazie al contributo 
dei sostenitori, copre 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) dei 50 parte-
cipanti.
Il Comitato Scientifico dell’Associazione, a pro-
prio insindacabile giudizio, ammette i candida-
ti in base ad una valutazione del curriculum e 
dei titoli allegati alla domanda di partecipazio-
ne alla selezione.
L’assenza a più di una giornata di lavori com-
porterà l’automatica sostituzione del corsista 
con altri candidati idonei non ammessi. 

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.

SEDICESIMA EDIZIONE
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i - DeMocraZia: rinasciMento o eUtanasia?
Venerdì 25 Marzo 2022

h. 15,30 - 16,00: Enzo Cheli: Presentazione del corso EunomiaMaster 2022
 
h. 16,00 - 19,00: Partiti, legge elettorale e democrazia partecipativa
 (Piero Ignazi, Lorenzo De Sio)
 Coordina: Leonardo Morlino

Sabato 26 Marzo 2022

h. 10.00 - 13,00 Il nuovo Parlamento e le altre Istituzioni
 (Nicola Lupo, Emanuele Rossi, Giancarlo Loquenzi)
 Coordina: Raffaele Bifulco

ii - Pnrr e trasForMaZione DeLLa PUBBLica aMMinistraZione
Venerdì 8 Aprile 2022

h. 15,30 - 18,30: Il ridisegno della PA post PNRR
  (Alberto Gambescia, Marcello Clarich)
  Coordina: Andrea Simoncini

Sabato 9 Aprile 2022

h. 10,00 - 13,00: Autonomie Locali: quali trasformazioni?
  (Claudio Tucciarelli, Pasquale Monea)
  Coordina: Marcello Cecchetti
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iii - econoMia e società: cosa attenDersi DaL Pnrr?
Venerdì 22 Aprile 2022

h. 15,30 - 18,30: Finanza pubblica: quale nuovo Patto di Stabilità e Crescita?
  (Massimo Bordignon, Mauro Marè)
  Coordina: Alessandro Petretto

Sabato 23 Aprile 2022

h. 10,00 - 13,00: Economia e Società: cosa attendersi dal PNRR?
  (Roberto Siagri, Massimo Mucchetti, Massimiliano Valerii)
  Coordina: Fulvio Coltorti

iV - eUnoMia enerGia, tecnoLoGia, aMBiente
Venerdì 6 Maggio 2022

h. 15,30 - 18,30: Digitalizzazione e reti: dove siamo?
  (Giacomo Lasorella, Andrea Biondi)
  Coordina: Valerio Di Porto

Sabato 7 maggio 2022

h. 10,00 - 13,30: Energia, mercati e ambiente: quali trasformazioni?
  (Fabrizio Iaccarino, Claudia Squeglia, Elena Fumagalli)
  Coordina: Daniela Piana





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
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ANDREA BIONDI

Nato nel 1976 in Calabria (Scalea, Cosenza) 
e laureato a Salerno in Scienze della Comuni-
cazione. Dopo la laurea, fra il 2000 e il 2002 
frequenta l’IFG (Istituto per la formazione al 
giornalismo) di Urbino, presso il quale sostie-
ne il praticantato per l’accesso alla professione. 
Giornalista professionista dal 2003, anno in 
cui è entrato a far parte del Sole 24 ORE. Nella 
squadra della Tv all news del Gruppo (24 Ore 
Tv) da settembre 2002 a maggio 2003 e poi per 
9 anni nella sede di Bologna dove si è occupa-
to del tessuto produttivo emiliano-romagnolo 
e marchigiano. Da gennaio 2013 ha lavorato 
all’interno della redazione Impresa & Territori 
del Sole 24 ORE, a Milano. Da febbraio 2018 è  
all’interno della redazione Finanza e Mercati 
del Sole 24 ORE. 

MASSIMO BORDIGNON

Si è laureato in Filosofia a Firenze e ha svol-
to studi di economia nel Regno Unito (MA, 
Essex; PhD, Warwick). Si occupa prevalente-
mente di temi di economia pubblica. Ha inse-
gnato nelle Università di Birmingham, Berga-
mo, Brescia, Venezia e come visiting professor 
negli USA, in Svezia, Germania e Cina. At-
tualmente è professore ordinario di Scienza 
delle Finanze presso l’università Cattolica di 
Milano, dove ha diretto anche il Dipartimento 
di Economia e Finanza e la Doctoral School 
in Public Economics. Ha svolto e svolge tut-
tora attività di consulenza per enti pubblici 
nazionali e internazionali ed è stato membro 
di numerose commissioni governative, com-
presa la Commissione sulla Finanza Pubblica 
presso il Ministero del Tesoro nel 2007-8. È 
attualmente membro dell’European Fiscal Bo-
ard, un comitato di consulenza del Presidente 
della Commissione Europea.
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MARCELLO CLARICH

Ordinario di Diritto Amministrativo nella 
Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Uni-
versità di Roma dal 2018. Ha insegnato alla 
L.U.I.S.S. “Guido Carli” di Roma (1999-2018), 
alla Scuola Superiore della Pubblica Ammi-
nistrazione di Roma (1995-1999), alla Facol-
tà di Giurisprudenza dell’Università di Siena 
(1990 – 1999). È stato Borsista della Fonda-
zione Von Humboldt a Francoforte sul Meno, 
Germania (1989). Ha conseguito il Master of 
Law - Harvard Law School, Cambridge (MA), 
USA (1984 – 1985) e il Dottorato di Ricerca 
in Legislazione e Diritto Bancario presso l’U-
niversità di Siena (1983 – 1986). Si è laureato 
in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa 
e ha conseguito il Diploma di licenza della 
Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento S. Anna di Pisa (1980).
È autore di numerose pubblicazioni, tra cui il 
Manuale di diritto amministrativo, V ed., Bo-
logna, 2022 e il Manuale di giustizia ammini-
strativa, Bologna, 2021.

LORENZO DE SIO

Lorenzo De Sio è Ordinario di Scienza Politi-
ca presso la Luiss, dove dirige la Laurea Magi-
strale in Governo, Amministrazione e Politica 
(GAP). È direttore del CISE (Centro Italiano 
Studi Elettorali).
Già Fellow presso UC Irvine, European Uni-
versity Institute, Stanford University, Science-
sPo, si è formato nel gruppo ITANES (Italian 
National Election Studies) e in diversi progetti 
internazionali, tra cui “True European Voter”. 
Ha poi creato il progetto internazionale Issue 
Competition Comparative Project (ICCP), e 
attualmente è Principal Investigator del pro-
getto interuniversitario POSTGEN (Gene-
rational gap and post-ideological politics in 
Italy), finanziato dal programma PRIN 2020. I 
suoi interessi si concentrano su atteggiamenti 
politici, comportamenti di voto e competizio-
ne di partito in prospettiva comparata.
Tra le sue pubblicazioni ci sono articoli su 
American Political Science Review, Compa-
rative Political Studies, Political Psychology, 
Scientific Reports, West European Politics.
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ELENA FUMAGALLI

Regulatory & Public Affairs Director presso 
ENGIE Italia.
Laureata in fisica con il massimo dei voti pres-
so l’Università di Pavia e con un Master Bien-
nale in Economia dell’Energia e dell’Ambiente 
(MEDEA), ha iniziato la sua carriera nel mon-
do dell’energia nel 1995 nel gruppo Eni. Prima 
di approdare in ENGIE nel febbraio 2022, ha 
ricoperto ruoli di rilievo quali Responsabile 
Servizio Energia & Gas, Responsabile Svilup-
po Prodotti/regolamentazione contratti e Di-
rettore Affari Regolatori in realtà come Con-
findustria, Techint e Edison. Oltre che a livello 
universitario, dove, tra gli altri, è membro del 
Comitato di Indirizzo del corso di studi di In-
gegneria Elettrica dell’Università di Genova, si 
distingue anche a livello associativo in qualità 
di membro dell’Advisory Board of Regulation 
di Elettricità Futura, vice-presidente AIGET 
(Associazione Italiana Grossisti e Trader) e 
sostituto di Giunta di Energia Libera.

ALBERTO GAMBESCIA

Alberto Gambescia, Avvocato, nato a Roma 
il 6.1.1971; ha conseguito la laurea in Giuri-
sprudenza presso l’Università La Sapienza di 
Roma. Dottore di ricerca in Scienza delle fi-
nanze alla Università Federico II.
Dal 2000 al 2006 -  H3G Direzione affari ge-
nerali.
Dal 2006 al 2008 – Direzione Generale – 
Agenzia di stampa nazionale.
Dal 2006 al 2008 – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Consigliere del Ministro – Re-
sponsabile per le questioni legali e dello svi-
luppo e per i rapporti con gli attori sociali nel 
processo di Innovazione tecnologica anche in 
relazione alla sicurezza del Paese.
2008 – 2013  Direttore Fondazione Mezzo-
giorno Europa fondata da Giorgio Napolitano. 
2014 - 2016 Bruxelles Parlamento Europeo. 
Consigliere Vice Presidenza dal Maggio 2016 
ad oggi – Amministratore Unico di Studiare 
Sviluppo S.r.l. oggi EUTALIA srl (Ministero 
dell’economia e delle finanze).
Ha insegnato alla SNA, all’università dell’A-
quila, alla LUMSA alla Mercatorum. E’ mem-
bro del coordinamento del Master di II livello 
dell’Università Federico II di Napoli.
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PIERO IGNAZI

Piero Ignazi è dal 2021 Professore Alma 
Mater dell’Università di Bologna, e dal 
2017 Chercheur Associé presso il Cevi-
pof a Sciences Po, Paris. In precedenza ha 
insegnato Politica Comparata, Scienza 
Politica e Politica estera dei paesi europei 
presso l’Università di Bologna.
I suoi interessi di ricerca si sono con-
centrati sul ruolo dei partiti nelle demo-
crazie, e sui partiti politici in Italia e in 
Europa, con particolare riferimento alle 
formazioni di estrema destra. 
Tra i suoi libri più recenti: 
* Forza senza legittimità. Il vicolo cieco 
dei partiti. Roma-Bari, Laterza, 2012.
* Party and Democracy.  The Uneven 
Road of the Party Legitimation. Oxford, 
Oxford University    
Press, 2017. (Traduzione italiana, frran-
cese e spagnola) 
* I partiti italiani dal 1945 al 2018. Bolo-
gna, Il Mulino, 2018.
E’ stato direttore della rivista Il Muli-
no (2019-2012), ed editorialista presso 
Il Sole 24ore (1993-2012), L’Espresso 
(2007-2017), Repubblica (2012-2020). 
Attualmente è editorialista di Domani.

FABRIZIO IACCARINO

Avvocato, 46 anni, nato a Roma, sposato con 
due figli. Fabrizio Iaccarino è responsabile de-
gli Affari istituzionali centrali di Enel Italia, 
ruolo in cui cura i rapporti con il Governo, il 
Parlamento, gli Enti ed i think tank nazionali, 
oltre a coordinare l’ufficio legislativo, finan-
za agevolata e permitting. Laureato in giuri-
sprudenza presso l’Università La Sapienza di 
Roma, ha conseguito un master di II livello in 
diritto e tecnica dei contratti pubblici presso 
l’Università LUMSA, oltre ad un diploma di 
specializzazione in diritto internazionale nu-
cleare presso l’Università di Montpellier II.
Dopo una esperienza decennale prima come 
avvocato libero professionista e poi come le-
gale d’azienda, è stato responsabile per l’ener-
gia dell’ufficio legislativo del Ministero dello 
sviluppo economico. Dopo una parentesi in 
SACE, entra in Enel, dove negli ultimi 10 anni 
ha conseguito crescenti responsabilità. Prima 
responsabile dei rapporti con il Governo, poi 
responsabile dei rapporti con Confindustria, 
le Associazioni datoriali delle PMI, dei consu-
matori ed ambientaliste, quindi responsabile 
degli Affari territoriali prima per il Centro Ita-
lia e poi a livello nazionale, oltre che dei rap-
porti con la Protezione civile ed ANCI. Fino 
all’attuale incarico di responsabile degli affari 
istituzionali centrali di Enel Italia, nell’ambito 
della Funzione Sostenibilità ed Affari istitu-
zionali. È autore di articoli in materia di lob-
by, advocacy, public acceptance, di politiche 
energetiche ed ambientali, argomenti di cui 
è relatore in vari corsi, master universitari e 
conferenze.
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GIANCARLO LOQUENZI

Ha cominciato a fare il giornalista nel 1978 a 
Radio Radicale, di cui è stato direttore per 5 
anni. È successivamente passato al quotidiano 
L’Indipendente, fondato da Ricardo Franco 
Levi. Terminata l’esperienza de l’Indipendente 
è stato tra i fondatori de Il Foglio di Giuliano 
Ferrara dove è rimasto per 3 anni come ca-
poredattore a Roma. Ha poi svolto il ruolo di 
vicedirettore di Liberal, il settimanale diretto 
da Ferdinando Adornato. È stato chiamato 
dal Sole 24 Ore presso la neonata Radio24 nel 
2000. Da Milano torna a Roma per fare il di-
rettore delle relazioni istituzionali di Telepiù.
Nel 2003 viene scelto come capo ufficio Stam-
pa del Senato della Repubblica fino al 2007. 
Nel 2007, attraverso l’esperienza della Fonda-
zione Magna Carta, ha dato vita a L’Occiden-
tale il quotidiano on line di cui è stato diretto-
re per 5 anni.
Conduce i programmi di Radio 1 Prima di 
domani e dal 2 luglio 2012 al 12 giugno 2014 
Zapping. Successivamente conduce sempre 
per Radio 1 Dovestate e dal 15 settembre 2014 
Bianco e nero. Dal 5 settembre 2016 ha ripreso 
la conduzione di Zapping.

GIACOMO LASORELLA

Giacomo Lasorella è, dal 2 ottobre 2020, Pre-
sidente dell’AGCOM. Avvocato ed esperto di 
legislazione e procedura parlamentare, è stato 
Vicesegretario generale vicario della Camera 
dei Deputati e, per molti anni, Capo del Ser-
vizio Assemblea.
Nella lunga carriera di consigliere parlamen-
tare, è stato anche addetto alla segreteria della 
IX Commissione parlamentare Trasporti, Po-
ste e Telecomunicazioni, Capo Ufficio Com-
missioni d’inchiesta, di vigilanza e controllo 
(in tale veste ha, tra l’altro, coordinato la segre-
teria della Commissione di vigilanza RAI). E’ 
professore a contratto di diritto parlamentare 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” ed è autore di numerose pubblica-
zioni in materia di diritto parlamentare e di 
diritto costituzionale sulle principali  riviste 
accademiche.
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MAURO MARè

È Professore ordinario di Scienza delle Fi-
nanze all’Università della Tuscia e direttore 
dell’Osservatorio sul Welfare, Luiss Business 
School. 
È Presidente Mefop e membro del Consiglio 
di sorveglianza della Fondazione Human 
Technopole.

NICOLA LUPO

Nato a Roma il 4 febbraio 1968, ha conseguito nel 
1995 il dottorato di ricerca in Diritto pubblico 
all’Università di Firenze.
Dopo essere stato Consigliere della Camera dei 
deputati dal 1997 al 2005, è dal 2006 professore 
ordinario di Diritto delle assemblee elettive (Set-
tore scientifico disciplinare: IUS/09-Istituzioni di 
diritto pubblico, presso la Luiss Guido Carli . È 
stato titolare di una cattedra Jean Monnet (2018-
2021) su “Understanding European Representa-
tive Democracy“ e di un modulo Jean Monnet 
(2013-2015) su “Parliamentary Democracy in 
Europe”. Dal 2016 al 2020 ha diretto il Joint Ma-
ster Erasmus+ in Parliamentary Procedures and 
Legislative Drafting-EUPADRA, organizzato 
dalla LUISS Guido Carli, dall’Institute of Advan-
ced Legal Studies (IALS) della University of Lon-
don e dall’Instituto de Derecho Parlamentario 
della Università Complutense di Madrid.Diret-
tore del Centro studi sul Parlamento (CESP), 
del Master di secondo livello in Parlamento e 
Politiche Pubbliche nell’ambito della School of 
Government e del Corso di perfezionamento in 
Drafting Legislativo-Tecniche di redazione degli 
atti normativi nell’ambito della School of Law.E’ 
visiting professor presso la Nicolaus Copernicus 
University, Faculty of Law and Administration, 
Torun (Polonia) e   Associate Research Fellow 
presso l’Institute of Advanced Legal Studies 
(IALS) della University of London.
Da settembre 2021 è stato nominato dal Presi-
dente del Consiglio, Mario Draghi, coordinatore 
dell’Unità per la razionalizzazione e il migliora-
mento della regolazione, unità di missione PNRR 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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PASQUALE MONEA

Segretario Generale della Città Metropolitana 
di Firenze già  Dirigente Generale e Dirigen-
te Regionale  Commissario Straordinario dei 
Consorzi di Sviluppo Industriale Calabria 
(Enti Pubblici Economici); Ufficiale della 
Guardia di Finanza Laureato in Giurispru-
denza, Specializzazione Dir. Amm. e Scienza 
dell’Amm. Università Federico II° Napoli, Ma-
ster di II° livello in “Pratica Manageriale Pub-
blica – MP2” Università Federico II° Napoli. 
Avvocato.  Autore di pubblicazioni in materia 
di Organizzazione e Gestione del Personale.  
Autore e coautore di numerosi testi in materia 
di risorse umane, in materia di APPALTI ed 
organizzazione delle pubbliche amministra-
zioni e diritto degli Enti locali. Dirige la Ri-
vista “Il Governo Locale” della Casa editrice 
C.E.L.  Cultore di Diritto Amministrativo  e 
Cultore di Diritto del Lavoro UNIFI.

MASSIMO MUCCHETTI

Massimo Mucchetti,  68 anni, già vicedirettore 
dell’Espresso e del Corriere della Sera, presi-
dente della Commissione Industria del Senato 
nella XVII legislatura. Ha pubblicato alcuni 
saggi storici, tra i quali “L’ultimo decennio, 
revisione di una liquidazione sommaria” in 
AA.VV., “Storia dell’Iri”, Laterza, 2014. Fon-
datore e amministratore unico di Eureka 2018 
srl.
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ROBERTO SIAGRI

Roberto Siagri, imprenditore, ha una laurea 
in fisica e ha maturato una lunga esperienza 
nel settore dell’ICT attraversando le tre grandi 
rivoluzioni tecnologiche: quella del PC, quella 
di Internet e quella del Cloud. Ha co-fondato 
Eurotech nel 1992 e ne è stato l’amministrato-
re delegato fino al marzo del 2021. Si è sempre 
dedicato ai temi dell’innovazione, dell’inter-
nazionalizzazione.  Ha una ottima conoscen-
za del mercato dei capitali ottenuta durante 
il percorso di crescita di Eurotech, dalla fase 
di start-up all’ingresso di un fondo di priva-
te equity e poi con la quotazione in borsa e 
le operazioni di M&A che si sono succedute. 
E’ un esperto di trasformazione digitale e dei 
nuovi modelli di produzione che le tecnologie 
digitali abilitano. Ha recentemente pubblicato 
il libro ‘La servitizzazione’.  In precedenza, ha 
pubblicato il DVD ‘Cosa è l’impresa’ ed è stato 
coautore del libro ‘Anticipare il futuro’.

EMANUELE ROSSI

Emanuele Rossi è professore ordinario di 
Diritto costituzionale alla Scuola superiore 
Sant’Anna di Pisa, dove è stato Preside della 
Classe di Scienze sociali, Direttore dell’Isti-
tuto Dirpolis (Diritto, politica e sviluppo) 
e Pro - Rettore vicario. Attualmente è Pro – 
Rettore con delega all’orientamento e al coor-
dinamento delle attività formative. Dirige il 
Laboratorio di ricerca WISS (Welfare, Inno-
vazione e Sviluppo); la collana, curata da tale 
Laboratorio, per il Mulino, nonché la rivista 
Forum di Quaderni costituzionali. E’ autore di 
numerose pubblicazioni su temi vari di diritto 
costituzionale: tra gli ultimi lavori ricordia-
mo Costituzione, pluralismo solidaristico e 
Terzo settore, STEM Mucchi Editore, 2019; 
Diritto del Terzo settore (in collaborazione 
con P. Consorti e L. Gori), il Mulino, II ed., 
2021; Diritto e immigrazioni. Percorsi di di-
ritto costituzionale, il Mulino, 2022 (insieme a 
Francesca Biondi Dal Monte). Ha curato sette 
edizioni degli Studi pisani sul Parlamento.
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CLAUDIA SQUEGLIA

Nata a Roma nel 1972, laureata in scienze politi-
che, relazioni industriali alla LUISS, ha frequen-
tato il Master Medea in economia e management 
dell’impresa energetica e ambientale nell’A.A. 
1996-97 e il Master di II livello in Business Ad-
ministration Bocconi-Politecnico di Milano, 
nell’A.A. 2008-09.
Da 25 anni lavora in Eni, dove ha ricoperto inca-
richi diversi nelle Direzioni Strategie, Pianifica-
zione e Controllo, CFO, Relazioni Internazionali, 
occupandosi di strategie, scenari, pianificazione, 
analisi della concorrenza, M&A, analisi delle po-
licy, geopolitica dell’energia e temi normativi e 
istituzionali. 
Oggi nella Direzione Public Affairs di Eni è re-
sponsabile di Monitoraggio e Analisi legislative 
e regolatorie e del Posizionamento Istituzionale 
Italia. Si interessa principalmente di economia e 
geopolitica dell’energia, analisi dei mercati energe-
tici, e politiche per la transizione energetica, temi 
sui quali è stata relatrice in numerose conferenze 
e Master.

CLAUDIO TUCCIARELLI

Nato a Firenze nel 1962; laureato con 110 e lode in 
Giurisprudenza;
consigliere di Stato, già consigliere parlamentare 
della Camera dei deputati dal 1988 al 2019, capo 
del Dipartimento per le riforme istituzionali del-
la Presidenza del Consiglio (2001-2006 e 2008-
2011), Vicesegretario generale della Presidenza 
del Consiglio (2018 - 2019);
componente della Corte federale di appello della 
FIGC e della Commissione di garanzia e controllo 
di AGCOM.
Ha collaborato alla cattedra di diritto amministra-
tivo (Università di Firenze, Giurisprudenza, prof. 
Allegretti); 
tiene lezioni e relazioni presso università e centri 
di ricerca su temi di diritto parlamentare, costitu-
zionale, finanza regionale e locale, diritto ammi-
nistrativo;
componente del Comitato scientifico del Centro 
studi sul Parlamento (CESP) della Luiss e della 
Fondazione CERM.
Autore di oltre cinquanta scritti di diritto parla-
mentare, costituzionale e federalismo fiscale. Da 
ultimo, curatore con F. Pammolli di “Il costo dei 
diritti”, Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 184.



MASSIMILIANO VALERII

Massimiliano Valerii  è direttore generale del 
Censis. È il curatore dell’annuale  Rapporto sulla 
situazione sociale del Paese, pubblicato dal 1967 
e considerato uno dei più qualificati e completi 
strumenti di interpretazione della realtà socio-
economica italiana. È autore di La notte di un’e-
poca  (2019) e  Il contagio del desiderio (2020), 
entrambi pubblicati da Ponte alle Grazie.
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