




Perché è nata Eunomia

Eunomia è un’associazione senza scopo di lu-
cro. Attraverso la promozione e la realizzazione 
di diverse attività formative, vuole sostenere la 
diffusione della cultura nel settore delle Istitu-
zioni e delle politiche, aiutare il rinnovamento 
della vita politica locale e nazionale e promuo-
vere il corretto funzionamento delle Istituzioni 
in attuazione dei principi fondamentali della 
Costituzione Italiana e dei valori dell’Unione 
Europea. Le sue iniziative sono indirizzate alla 
formazione delle classi dirigenti in ambiti di-
versi della vita pubblica nazionale.

Nel corso dei suoi dieci anni di attività, l’Asso-
ciazione ha creato esperienze di alta formazio-
ne e aggiornamento di giovani impegnati con 
incarichi di direzione nella pubblica ammini-
strazione, nell’impresa, nei sindacati e nei par-
titi che può essere definita unica nel suo genere. 
Nel nostro Paese, infatti, i giovani meritevoli 
non sempre riescono a beneficiare di occasioni 
di crescita e consolidamento delle proprie qua-
lità anche in vista della propria realizzazione 
professionale.

Il Presidente dell’Associazione Eunomia
Enzo Cheli

ENZO CHELI
Presidente
Professore universitario. Accademico dei Lincei.
Vicepresidente Emerito della Corte 
 Costituzionale.

darIO NardELLa
Co-Fondatore Eunomia
Sindaco di Firenze

MONICa dEGL’INNOCENTI
direttore

FraNCESCO NErI
Tesoriere
Presidente del Consorzio Nazionale Con. Opera.

L’ASSOCIAZIONE





EUNOMIAMASTER
Il corso “Eunomiamaster”, organizzato dall’As-
sociazione, giunge quest’anno alla XI edizione 
e si rivolge ai giovani talenti provenienti dalle 
istituzioni, dal mondo dell’impresa, pubblica e 
privata, degli enti locali, dei partiti, dell’univer-
sità, dei sindacati. Questi avranno l’opportuni-
tà non soltanto di vivere occasioni di qualificata 
formazione, perfezionamento e aggiornamento 
con docenti e relatori di chiara fama e alta pro-
fessionalità, ma anche di condividere esperien-
ze, riflessioni e obiettivi comuni direttamente 
insieme ad alcuni dei più noti esponenti del 
panorama istituzionale, finanziario, culturale e 
imprenditoriale italiano ed europeo. A questo 
scopo il corso è riservato ad un numero di par-
tecipanti non superiore a 55, che beneficeranno 
di borse di studio sulla base della selezione ope-
rata dal Comitato Scientifico dell’Associazione. 
Le lezioni si distribuiranno in quattro incontri 
di due giornate ciascuno, organizzati tra feb-
braio e aprile 2016. 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
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Destinatari

Il corso è rivolto ad un massimo di 55 giovani 
under 40 ai fini dei loro percorsi di carriera nei 
seguenti ruoli:
•  amministratori locali;
•  quadri e dirigenti politici e sindacali;
•  quadri e dirigenti di categorie economiche;
•  imprenditori;
•  dirigenti di aziende nel settore delle public 

utilities;
•  professionisti del settore della comunicazione 

e dell’organizzazione politico-istituzionale.

Caratteristiche

Qualità del progetto formativo.
Il corso propone percorsi formativi altamente 
qualificati nei contenuti e affidati a docenti di 
chiara fama, con metodi didattici propri della 
formazione post-universitaria e possibilità di 
approfondimento di temi di interesse indivi-
duale e collettivo.
Flessibilità.
Ampia flessibilità nella individuazione dei 
tempi, nelle modalità di trattamento e appro-
fondimento dei temi, secondo le esigenze dei 
partecipanti. L’offerta formativa mira a coniu-
gare tra di loro gli obiettivi di approfondimento 
e aggiornamento nei settori specificatamente 
legati ai contesti lavorativi e professionali dei 
partecipanti.

 
 

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

Modalità di svolgimento

Il corso è dedicato ai seguenti temi:
L’ITALIA NELLA TRANSIZIONE:  
TERRITORI , ISTITuZIONI, RETI
Ciascuna delle sessioni settimanali (dal vener-
dì pomeriggio al sabato mattina) sarà dedicata 
all’approfondimento di un sotto-tema, secondo 
il seguente schema.

I – SOCIALE E SOLIDARIETà-SOSTENIbILITà 
DEL wELFARE, pROSpETTIvE EuROpEE E 
ITALIANE

• Welfare: quale modelli
• Lavoro: quali novità
• Immigrazione e Territori

II – IMpRESE E NuOvI DISTRETTI

• Ricerca, Territorio e innovazione
• Imprese: Internazionalizzazione e Globaliz-

zazione
• Reti di Impresa e Nuovi Distretti

UNDICESIMA EDIZIONE
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III – RETI ENERGETICHE, INFORMATICHE E 
TRASpORTI

• ICT e reti: modelli ed evoluzioni
• Trasporti e nuova mobilità
• Energia: quali prospettive

Iv – QuALI ISTITuZIONI pER GESTIRE IL 
NuOvO (Comuni, Città Metropolitane, Stato, 
Regioni, uE)

• Europa, Stati, Governi Locali
• Città Metropolitane: lo stato dell’arte
• Quale Italia per l’Europa - Tavola Rotonda

Borse di Studio

L’Associazione Eunomia, grazie al contributo 
degli sponsor, mette a disposizione 55 borse di 
studio per l’iscrizione, ad integrale copertura 
delle spese di partecipazione al corso, vitto e 
alloggio (riservato solo ai residenti fuori dalla 
provincia di Firenze).
Il Comitato Scientifico dell’Associazione, a pro-
prio insindacabile giudizio, assegnerà le borse di 
studio ai concorrenti in base ai titoli che gli stessi 
allegheranno alla domanda di partecipazione 
alla selezione. Il comitato scientifico provvederà 
a stilare una lista di candidati idonei, di cui i pri-
mi 55 saranno ammessi.
L’assenza a più di una giornata di lavori com-
porterà l’automatico ritiro della borsa di studio 
e la sostituzione del corsista con il primo più 
idoneo non ammesso. L’intera documentazione 
deve essere indirizzata a:

Associazione Eunomia
via San Giovanni bosco, 4 - 50121 Firenze
info@eunomiaonline.it
Saranno ritenuti titoli preferenziali, da presen-
tare in carta libera:
-  attestato di laurea o titolo di studio postuni-

versitario;
-  autodichiarazione e/o attestato comprovante 

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

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

Possono inoltre essere presentati altri eventuali 
titoli, quali pubblicazioni, ricerche, studi e pro-
getti.
La documentazione presentata non verrà in 
ogni caso restituita.
Dovranno essere acclusi alla domanda: l’auto-
rizzazione all’uso dei dati per la selezione ai sen-
si della normativa sulla Privacy (d. l. 196/2003), 
il curriculum vitae, la copia di un documento di 
identità valido ai sensi della legge italiana, l’in-
dirizzo e i recapiti telefonici. Le domande non 
complete non verranno considerate.
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L’ITaLIa NELLa TraNSIZIONE.
TErrITOrI, ISTITUZIONI, rETI

PROGRAMMA



SOCIaLE E SOLIdarIETà – SOSTENIBILITà dEL WELFarE, 
PrOSPETTIVE EUrOPEE E ITaLIaNE

venerdì 19 febbraio 2016

h. 15,00 – 17,00: Apertura dei lavori - Dario Nardella
 welfare: quali modelli
 (Chiara Saraceno, Marino Regini) 
 Coordina: Marcello Cecchetti

h. 17,30 – 19,30: Lavoro: quali novità
 (Tommaso Nannicini, Alessandra Tibaldi, Alessio Gramolati)
 Coordina: Pier Francesco Lotito

Sabato 20 febbraio 2016

h. 10,00  – 13,00:  Immigrazione e Territori
 (Mario Morcone, Monica Poletto, Maria Teresa Cappiali)
 Coordina: Monica Degli Innocenti

IMPrESE E NUOVI dISTrETTI

venerdì 4 marzo 2016

h. 15,00 – 17,00: Ricerca, Territorio e Innovazione”
  (Andrea Prencipe, Claudi Santiago)
  Coordina: Pier Francesco Lotito

h. 17,30 – 19,30: Imprese: Internazionalizzazione e Globalizzazione
  (Andrea Pontremoli, Marco Bardazzi, Giorgia Giovannetti)
  Coordina: Andrea Simoncini

Sabato 5 marzo 2016

h. 10,00 – 13,00: Reti di Impresa e Nuovi Distretti
  (Marco Bellandi, Fulvio Coltorti)
  Coordina: Giorgio Giovannetti



rETI ENErGETICHE, INFOrMaTICHE E TraSPOrTI

venerdì 18 marzo 2016

h. 15,00 – 17,00: ICT e reti: modelli ed evoluzioni
  (Angelo Marcello Cardani, Filippo Donati)
  Coordina: Enzo Cheli

h. 17,30 – 19,30: Trasporti e nuova mobilità
  (Marcello Messori, Fulvio Bonavitacola)
  Coordina: Alberto Gambescia

Sabato 19 marzo 2016

h. 10,00 – 13,00: Energia: quali prospettive - tavola rotonda
  (Nicola Lanzetta, Carlo Malacarne, Aldo Chiarini)
  Coordina: Pier Francesco Lotito

QUaLI ISTITUZIONI PEr GESTIrE IL NUOVO?
(COMUNI, CITTà METrOPOLITaNE, STaTO, rEGIONI, UE)

venerdì 1 aprile 2016

h. 15,00 – 17,00: Europa, Stati, Governi locali
  (Cosimo Pacciani, Maria Ludovica Agrò, Thierry Vissol)
  Coordina: Raffaele Bifulco

h. 17,30 – 19,30: Città Metropolitane: lo stato dell’arte
  (Luciano Vandelli, Dario Nardella, Francesco Merloni)
  Coordina: Andrea Simoncini

Sabato 2 aprile 2016

h. 10,00 – 13,30:  Quale Italia per l’Europa - tavola rotonda
  (Maria Elena Boschi, Augusto Barbera, Giuliano Amato, Ugo De Siervo)
  Coordinano: Enzo Cheli, Leonardo Morlino



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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GIuLIANO AMATO

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

MARIA LuDOvICA AGRò

Direttore Generale Agenzia per la coesione territo-
riale.
Nata a Roma  nel 1954, DG della Politica Industriale, 
Competitività e Piccole e Medie Imprese;DG del-
la Politica Industriale e Competitività del MiSE-
DG Politica Regionale Unitaria Comunitaria,  
Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica. 
Responsabile delle “Politiche di sostegno e promozio-
ne dei settori del Made in Italy” e del Punto Nazionale 
di Contatto OCSE Responsabilità Sociale di Impresa. 
2008-2009 DG Proprietà Industriale-Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi-MISE. Direttore Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi–Ministero delle Attività produttive. 
Membro del Comitato per lo sviluppo delle industrie 
del settore aeronautico L.808/85, e del Bureau del 
Comitato Industria presso l’OCSE. Delegato italiano 
nel Gruppo di alto livello Entreprise Policy presso la 
CE EPG e nel Comitato Industria presso l’OCSE. Co-
presidente del gruppo MENA-OCSE per la politica 
delle PMI e lo sviluppo dell’imprenditorialità e del 
capitale umano. Co-Presidente del gruppo di coo-
perazione industriale per le alte tecnologie Consiglio 
di Cooperazione Italia-Russia. Delegato italiano 
Gruppo PMI OCSE e  al Comitato Investimenti  
dell’OCSE Membro delegazione italiana presso il 
CdA dell’Ufficio Europeo dei Brevetti e dell’Uf-
ficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno. 
Membro delegazione italiana presso l’Organizzazio-
ne Mondiale Proprietà Industriale e del Consiglio 
Nazionale del Design. Presidente dell’Assemblea 
Accordo de L’Aia per i disegni e modelli, presso l’Or-
ganizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale e 
ha curato la campagna di comunicazione congiunta 
Italia/Francia sulla lotta alla contraffazione. Membro 
della Commissione ministeriale incaricata di redigere 
il Codice della Proprietà industriale (DL30/2005)ed 
Esperto della Commissione parlamentare bicamerale  
per il contrasto al fenomeno della contraffazione.
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AuGuSTO bARbERA

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

MARCO bARDAZZI

Executive Vice President ENI, Direzione 
Comunicazione Esterna.
Giornalista professionista, prima di entrare in Eni ha la-
vorato nel mondo dei media per 28 anni. È specializzato 
in politica estera e informazione digitale, con particola-
re riguardo agli scenari della comunicazione europeo e 
degli Stati Uniti.
Tra il 2009 e il 2015, è stato Caporedattore centrale e 
Digital Editor a “La Stampa”. Ha fatto parte del team 
di direzione che ha lavorato alla trasformazione di 
una testata tradizionale in un’organizzazione digitale 
integrata, creando tra l’altro una innovativa redazione 
multipiattaforma a “cerchi concentrici”. È stato uno dei 
fondatori del network di giornali partner dell’iniziativa 
“Europa”: La Stampa, Le Monde, El País, The Guardian, 
Gazeta Wyborcza and Suddeutsche Zeitung.
Prima di lavorare a “La Stampa”, è stato corrispondente 
dagli Stati Uniti per l’Agenzia ANSA tra il 2000 e il 2009.
Tra l’altro, ha seguito la controversa corsa per la Casa 
Bianca Bush-Gore del 2000; il primo processo interna-
zionale ad Al Qaeda a Manhattan; l’attacco all’America 
dell’11 settembre 2001; le guerre in Afghanistan e in 
Iraq; le campagne presidenziali 2004 e 2008.
Ha realizzato un ampio reportage multimediale sulla 
base militare americana e la prigione di Guantanamo 
Bay (Cuba). Ha vinto il Premio Saint-Vincent di 
Giornalismo per una serie di servizi sulla pena di morte 
negli Stati Uniti. Ha raccontato la crisi di Wall Street del 
2008 e seguito gli eventi del mondo dell’industria digi-
tale, dell’energia e dell’auto.
È Professore a contratto al Master di Giornalismo 
di ALMED-Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. Ha conseguito un Associate of Arts degree 
in Storia all’American Public University. Il suo libro 
più recente è “L’Ultima Notizia” (con Massimo Gaggi, 
Rizzoli 2010) sulla trasformazione digitale del mondo 
dei media.
È nato a Prato nel 1967. Sposato, è padre di tre figlie.  
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FuLvIO bONAvITACOLA

Nato a Salerno nel 1957, è avvocato.
Nel 1984 ha conseguito la Laurea in giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Salerno con voto finale 110/110 (tesi 
di laurea in Diritto e legislazione urbanistica); Nel 1980 è elet-
to nel Consiglio Comunale di Salerno; nel 1985 è rieletto nel 
Consiglio Comunale di Salerno. Nel 1986 consegue l’abilita-
zione professionale all’esercizio della professione di avvocato; 
Nel 1987 diviene Assessore Municipale del Comune di Salerno 
(delega ai Lavori Pubblici, Viabilità, Sistema dei Trasporti); nel 
1989 è nominato Vice Sindaco del Comune di Salerno; nel 
1990 è rieletto nel Consiglio Comunale di Salerno e viene con-
fermato nella carica di Vice Sindaco del Comune di Salerno 
e Assessore Municipale (delega ai Lavori Pubblici e grandi 
infrastrutture). 1993: Fondatore dell’A.R.S.E.L. (Associazione 
di Ricerche e Studi sugli Enti Locali); 1997: Organizzatore e 
Relatore al Convegno “Standards Urbanistici e Programmi 
Integrati - Prospettive di applicazione dellaL.R.C. n. 3196” 
(Salerno); 1999: Ha coordinato il Progetto “Merlino” (corso di 
alta specializzazione per Segretari Comunali) su incarico della 
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale, con sede 
in Roma. Nell’ambito dell’attività professionale ha partecipato 
alla redazione della parte normativa di strumenti urbanistici di 
livello comunale e sovracomunale. Ha preso parte a numerose 
commissioni nominate da organismi pubblici per lo svolgi-
mento di procedure in campo amministrativo locale. Nel 2001 
è stato nominato Presidente dell’Autorità Portuale di Salerno; 
riconfermato nella carica anche per il secondo quadriennio 
2005/2009. Nel corso del mandato di Presidente dell’Autorità 
portuale è stato chiamato a far parte del Consiglio direttivo di 
Assoporti; nel novembre 2003 è divenuto Presidente dell’As-
sociazione Porti Mediterranei denominata “Mediterranean 
Ports Community” (raggruppamento europeo di interesse 
economico tra i porti di Salerno, Livorno, Tarragona, Baleari, 
Cartagena, Tolone, Bastia, Sete). Nel 2007 è divenuto membro 
dell’Ufficio di Presidenza nazionale di Assoporti. Nel 2008 è 
eletto alla Camera dei deputati ed entra a far parte della IX 
Commissione Trasporti e Telecomunicazioni. Nel 2013 è 
rieletto alla Camera dei deputati ed entra a far parte della V 
Commissione Bilancio.
Dal 2013, in qualità di avvocato cassazionista, è componen-
te della Commissione giurisdizionale per il personale della 
Camera dei deputati. Ha personalmente redatto due progetti 
di legge per il superamento dell’emergenza rifiuti in Campania, 
presentati nel 2008 e nel 2009. Nell’apri le del 2014 è stato rela-
tore per la Commissione Bilancio sull’accordo Italia-Ue per il 
ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014/2020, con 
formulazione di parere al Governo approvato all’unanimità 
dalla Commissione.

MARCO bELLANDI

Professore ordinario di Economia applicata 
presso la Facoltà di Economia dell’Università 
di Firenze.
Insegna Economia e politica industriale nella 
laurea magistrale di Scienze dell’Economia e 
Local and industrial development nella LM di 
Economics and Development; è membro del 
collegio dei docenti del dottorato. Economics 
and Local Systems (DELoS) fra l’Università 
di Firenze e l’Università di Trento. Ha fatto 
parte di numerosi Comitati: Comitato di ge-
stione di C-MET/05 Centro internuniversi-
tario di economia applicata alle politiche per 
l’industria, lo sviluppo locale, l’internaziona-
lizzazione (www.cmet.it) dal 2006 al 2011; 
comitati scientifici della rivista ‘Economia e 
politica industriale - Journal of Industrial and 
Business Economics’; della ‘Revue d’Econo-
mie industrielle’; degli ‘Incontri di Artimino 
sullo sviluppo locale’ dal 2007 (e coordinatore 
dal 2011).
È stato Prorettore al trasferimento tecno-
logico e ai rapporti col sistema territoriale 
dal novembre 2009 all’ottobre 2015, presi-
dente del Centro di servizio di ateneo per la 
Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la 
gestione dell’Incubatore universitario e della 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione. 
È stato membro del ‘Nucleo di Valutazione 
interno di Ateneo’ dell’Università di Firenze. 
È stato presidente del Corso di Laurea (vec-
chio ordinamento) di Economia politica, e 
del Corso di Laurea (I livello) di Economia e 
Commercio.
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MARIA ELENA bOSCHI

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

MARIA TERESA CAppIALI

Dottore di ricerca in Scienze politiche 
(Université de Montréal, Canada), è attual-
mente ricercatrice al Collegio Carlo Alberto 
di Torino. I suoi interessi di ricerca riguardano 
l’immigrazione internazionale e l’integrazione 
degli immigrati, con un focus sul ruolo delle 
città europee e degli attori locali nei processi 
di integrazione. Ha insegnato corsi all’Uni-
versité de Montréal e alla York University in 
Canada ed è stata ricercatrice invitata alla 
Cornell University, negli Stati Uniti, all’Isti-
tuto Universitario Europeo di Firenze e al 
Centre for Ethnic, Immigration and Pluralism 
Studies dell’University of Toronto.
Ha collaborato con diversi gruppi interna-
zionali non-profit e offerto diverse consu-
lenze in Canada e in Italia sui temi della di-
versità e dell’inclusione. Inoltre, è membro 
dell’International Research Training Group 
(IRTG) “Diversity: Mediating Difference 
in Transcultural Spaces”, un programma di 
scambio interdisciplinare tra università cana-
desi e tedesche. 
I suoi lavori più recenti saranno presto pub-
blicati in riviste sull’immigrazione riconosciu-
te a livello internazionale quali the Journal 
of Ethnic and Migration Studies, Ethnic and 
Racial Studies e ILR Review.
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ANGELO MARCELLO CARDANI

Nato a Milano nel 1949. Laureato all’Universi-
tà Bocconi nel 1972, ha poi studiato alla LSE. 
Professore associato di Economia Politica in 
Bocconi dal 1985 fino al 2012.
Dal 1989 al 1994 è stato Direttore dell’Interna-
tional Management School of St. Petersburg. 
Consulente UNDP, membro del Comitato di 
esperti di Politica economica dell’Ufficio del 
Primo Ministro italiano tra il 1989 ed il 1991, 
del Comitato Tecnico per la Programmazione 
Economica della Regione Lombardia, e del 
Comitato di Esperti per la Ristrutturazione 
Industriale presso il Ministero dell’Industria.
Ha insegnato e svolto attività di ricerca pres-
so molteplici università italiane e straniere 
tra cui la New York University, il National 
Bureau of Economic Research di New York e 
di Cambridge (Mass.) e l’Università di Trieste.
Dal 1995 al 2004 è stato Membro e Capo di 
Gabinetto Aggiunto del Prof. Mario Monti, 
prima Commissario europeo per il Mercato 
Interno e poi per la Concorrenza. Tra il 2004 
e il 2005 è stato consigliere speciale del Chief 
Competition Economist presso la Direzione 
Generale della Concorrenza della C.E. 
Dal luglio 2012 è Presidente dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni.

ALDO CHIARINI

Presidente ENGIE Italia.  
Aldo Chiarini, ingegnere chimico, è professio-
nalmente cresciuto nel mondo dell’energia.
In questo settore ha ricoperto incarichi di cre-
scente responsabilità nazionale e internazionale.
Dopo la maturità classica, conseguita al Collegio 
Navale Morosini, si laurea al Politecnico di 
Milano.
La sua esperienza professionale, cominciata nel 
settore del facility management e dei servizi 
all’energia lo porta a ruoli crescenti nel settore 
energetico: nel 2009 diventa Amministratore 
Delegato di GDF SUEZ Energia Italia e 
Presidente di GDF SUEZ Energy Southern 
Europe (Italia, Grecia, Spagna, Portogallo), poi 
nel 2016 diventa Presidente di ENGIE Italia.
Il Gruppo gli affida anche ruoli preminenti nei 
Consigli di Amministrazione delle sue princi-
pali JV.
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FuLvIO COLTORTI

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

uGO DE SIERvO

Nato nel 1942, si è laureato presso la Facoltà 
di giurisprudenza di Firenze, dove è divenuto 
nel 1969 assistente ordinario in diritto costi-
tuzionale.
Dal 1972 Professore incaricato nelle Facoltà 
di giurisprudenza di Sassari e poi di Firenze; 
vince nel 1976 il concorso a cattedra di di-
ritto pubblico ed insegna nelle Università di 
Salerno e poi di Firenze, diritto pubblico, di-
ritto regionale, dirifio costituzionale.
Dal 1997 al 2001 è stato componente del 
Garante della privacy.
Nel 2002 è stato nominato giudice della Corte 
costituzionale, della quale è divenuto vice-
Presidente nel febbraio 2009 e presidente nel 
dicembre 2010. Al termine del mandato gli è 
stato conferito il titolo di Presidente emerito 
della Corte.
Direttore di gruppi di ricerca in vari settori del 
diritto costituzionale, è autore di molti scritti 
di storia costituzionale, sistema delle fonti, li-
bertà e diritti costituzionali, sistema regionale 
e locale, processo di costituzionalizzazione 
dell’Europa, giustizia costituzionale.
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FILIppO DONATI

È Professore ordinario di Diritto costituzionale 
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Firenze.
È autore di tre monografie, di voci enciclope-
diche, articoli e saggi, nonché curatore di vari 
volumi collettanei nel campo del diritto costitu-
zionale, del diritto amministrativo e del diritto 
dell’Unione europea.
Tra le sue pubblicazioni più recenti: La tutela 
dei diritti fondamentali tra Corte EDU e Corte 
costituzionale, in Scritti in onore di Giuseppe 
Tesauro, I, 2014; L’ Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni nella dimensione costituzionale, 
in E. Apa – O. Pollicino (a cura di), La rego-
lamentazione dei contenuti digitali. Studi per i 
primi quindici anni dell’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni (1998-2013), 2015; Internet 
(diritto costituzionale), in Enciclopedia del 
Diritto, Annali VII, 2014; Telecomunicazioni, 
in Enciclopedia del Diritto, Annali III, 2010, 
La Giustizia elettorale (a cura di E. Catelani, 
F. Donati, M.C. Grisolia), 2013.
Ha partecipato e partecipa a numerosi progetti 
di ricerca scientifica sui temi del diritto pubbli-
co e del diritto dell’Unione europea.
È direttore della Rivista delle regolazione dei 
mercati, edita da Giappichelli editore. È mem-
bro del comitato di redazione delle riviste 
Il  Diritto dell’Unione Europea, Italian Journal 
of Public Law, Osservatorio sulle fonti e compo-
nente del comitato d’indirizzo dell’Osservatorio 
sulle comunicazioni elettroniche, costituito nel 
2014 nell’ambito di un rapporto di collabora-
zione tra la LUISS Guido Carli e l’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni elettroniche.

GIORGIA GIOvANNETTI

Giorgia Giovannetti è Prorettore per le relazioni 
internazionali dell’Università di Firenze (dal no-
vembre 2015), Professore ordinario di Economia 
Politica presso l’Università di Firenze (dal 2001), 
Professore Part time presso la New York University, 
sede di Firenze, Visiting Fellow presso l’Istitu-
to Universitario Europeo, membro del consiglio 
di Reggenza della Banca d’Italia, sede di Firenze. 
È stata Direttore Scientifico del (primo e secondo) 
“European Report on Development” nel 2009 e nel 
2010, ha coordinato la ricerca sullo sviluppo econo-
mico nell’ambito del programma Global Governance 
dell’IUE (2011-2013), è stata  Presidente del Corso di 
laurea magistrale in “Economics and Development” 
(2011-2015), è stata direttore dell’Area Studi e 
Ricerca per l’ICE (2005-2007). È stata fra i con-
sulenti del Commissario europeo per lo Sviluppo 
(2009-2012), del Presidente dell’ICE (2004-ad oggi), 
del Ministero del Tesoro (2003-05) e dal Ministero 
del Commercio Estero (2002-05). È coordinatore 
scientifico della Fondazione Manlio Masi, membro 
del team di globalizzazione dell’OCSE, Fellow del-
la Fondazione FERDI, (Università di Auvergne a 
Clermont Ferrand) e Luca D’Agliano (Torino) e di 
un gruppo per la Riforma delle Agenzie di Roma 
del Centre for Global Development a Washington. 
Ha conseguito un dottorato di ricerca e un MPhil 
in Economia a Cambridge-UK, e una laurea con 
lode in Scienze Statistiche presso l’Università di 
Roma La Sapienza. In passato lei è stato Fellow del 
Trinity College-Cambridge e lecturer (1990-1995) 
e Visiting Professor in diverse università (Pompeu 
Fabra- Barcellona,   Hoover Institution-Stanford, 
Universitat Torcuato de Tella- Buenos Aires). I suoi 
interessi di ricerca includono macroeconomia, poli-
tica economica, commercio internazionale e econo-
mia dello sviluppo. I suoi lavori sono stati pubblicati 
su importati riviste internazionali e presentate nelle 
principali conferenze internazionali di economia.
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ALESSIO GRAMOLATI

Nato nel 1958 a Rufina (Firenze), è responsabile del 
coordinamento delle politiche industriali della CGIL 
Nazionale.
Nel 1975 lavora come apprendista in una piccola azien-
da metalmeccanica, dove si iscrive alla CGIL. In seguito 
passa all’azienda fiorentina ECS, che opera nel settore 
della meccanica strumentale, come operaio e poi im-
piegato, frequentando le scuole serali, per poi divenire 
delegato nel consiglio di fabbrica. Nel 1980 entra nel 
Comitato Centrale della Fiom. Dal 1987 è funzionario 
a tempo pieno della Fiom fiorentina e nel 1992 ne viene 
eletto Segretario Generale.
Caratterizza la politica contrattuale della categoria nella 
difesa dell’industria manifatturiera.
Partecipa attivamente, assieme alle Associazioni paci-
fiste e ambientaliste, ai progetti e alle iniziative per la 
riconversione dell’industria militare verso produzioni 
civili: alla Sirio Panel si realizza il primo accordo in 
Europa sulla diversificazione e successivamente accordi 
analoghi vengono siglati in Galileo e Sma.
Il 4 Maggio del 2000 viene eletto Segretario Generale 
della Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze e nel 
2006 viene riconfermato in occasione del VI Congresso 
provinciale della CGIL Firenze. Il suo mandato è stato 
caratterizzato da una costante politica unitaria, come 
pure da una continua attenzione ai temi della democra-
zia e del rinnovamento. Realizza il primo accordo con le 
controparti datoriali sui temi dello sviluppo territoriale 
portando a sintesi un lavoro di proposta e contrattazio-
ne avviato negli anni ’70.
Nel luglio 2007 è stato eletto Segretario Generale del-
la CGIL Toscana, con un programma orientato alla 
qualificazione e alla crescita dell’azione contrattuale. 
Promuove un nuovo modello organizzativo fondato su 
una maggiore collegialità di direzione nel rapporto con 
le categorie e le Camere del Lavoro, puntando all’inte-
grazione dei sistemi territoriali e definendo nuovi ambi-
ti di coordinamento confederali a livello di Area Vasta.
È stato confermato Segretario generale il 19 marzo 2014 
in occasione del X Congresso della CGIL Toscana tenu-
tosi a Piombino.
Condivide con Daniela la vita e due figli. Ama il cine-
ma, la musica jazz, i libri gialli e la pesca.

NICOLA LANZETTA

Nicola Lanzetta ha sviluppato la maggior parte 
della sua oltre ventennale attività professionale, 
in ambito marketing/commerciale e successiva-
mente di direzione generale, in aziende naziona-
li e multinazionali, nei settori informatico, TLC 
ed energia.
Con vari ruoli –account manager, responsabile 
di filiale, direttore marketing di canale, diretto-
re vendite, direttore commerciale, Direttore di 
Business Unit e General Manager- ha lavorato 
con NCR, AT&T, Telecom Italia, Infostrada e 
Camuzzi Gazometri ed Enel.
Nella sua carriera si è anche occupato di star-up 
e di liberalizzazioni di nuovi mercati e nuove 
tecnologie.
Attualmente è il Responsabile Mercato Italia per 
Enel.
È presidente dei C.d.A. di 4 Società del Gruppo 
Enel.
È stato relatore di numerosi convegni e incontri 
su temi marketing e di management.
Sposato, con 2 figlie, è uno sportivo con la pas-
sione per i viaggi.
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MARCELLO MESSORI

Nato a Biella nel 1950 è Professore ordinario di 
Economia al Dipartimento di Scienze Politiche 
della LUISS di Roma e Direttore della Luiss 
School of European Political Economy. In pas-
sato ha insegnato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Roma Tor Vergata.
Ha pubblicato più di 150 lavori e svolto ricer-
che in materia di teoria monetaria e creditizia, 
macroeconomia, storia dell’analisi economica, 
l’evoluzione del sistema economico e del sistema 
bancario italiano, fondi pensione, governance 
economica dell’Unione europea.
È stato Presidente della Società per lo svilup-
po del Mercato dei Fondi Pensione (Mefop) e 
Presidente dell’Associazione italiana del rispar-
mio gestito (Assogestioni).
È editorialista di Corriere della sera. In passato 
ha scritto su La Repubblica e Il Sole 24 Ore.

CARLO MALACARNE

Laureato in Ingegneria Elettronica, Carlo 
Malacarne è Amministratore Delegato di Snam.
Inizia la sua carriera nel Gruppo nel Servizio 
tecnico trasporto gas. Nel 1990, in qualità di 
Responsabile operativo di Zona, assicura la co-
struzione e l’esercizio dei gasdotti.
Come Direttore TLC e sistemi di processo, con-
tribuisce alla riorganizzazione dei sistemi 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 re-
alizzazione 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.
Dal novembre 2012 è anche Presidente della 
controllata Snam Rete Gas.
Dal novembre 2013 all’ottobre 2015 è stato 
Presidente di Confindustria Energia.
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FRANCESCO MERLONI

Professore ordinario di Diritto Amministrativo 
presso l’Università di Perugia - Facoltà di Scienze 
Politiche, in quiescenza dal giugno del 2015.
È stato ricercatore presso l’Istituto di Studi sul-
le Regioni del CNR dal dicembre 1971, cioè fin 
dall’avvio dell’attività dell’Istituto, fino al 1990.
Dal 1982 al 1995 è stato esperto dell’Unione 
Province d’Italia per la quale ha curato gli aspetti 
generali della riforma dell’ordinamento.
È stato membro del Consiglio Scientifico del 
Progetto finalizzato CNR “Organizzazione e fun-
zionamento della Pubblica Amministrazione”, fino 
alla conclusione del Progetto (1994).
Ha collaborato, in qualità di consulente, con l’OC-
SE svolgendo in particolare missioni di studio e di 
supporto a favore dei governi del Portogallo (1986 e 
1992) e della Grecia (1987)
È stato Presidente dell’AIIDAP (Association 
Internationale d’Information et de Documentation 
en Administration Publique) dell’IISA di Bruxelles 
per il triennio 1992-94.
Dal 1 settembre 1990 al 1 settembre 1993 è stato di-
rettore del Centro di documentazione ISTAT-CNR 
sulla P.A., nel quadro del Progetto finalizzato CNR 
“Organizzazione e funzionamento della P.A.”, diret-
to dal Prof. Sabino Cassese.
Dal 1999 al 2003 è stato consulente del CNR per la 
predisposizione e per la attuazione dei regolamenti 
di organizzazione, in esecuzione del decreto legisla-
tivo di riordino.
Dal 2003 al 2014 è stato presidente, presso il 
Consiglio d’Europa, del Gruppo di esperti indi-
pendenti per l’attuazione della Carta europea delle 
autonomie locali.
Dal 14 luglio del 2014 è componente dell’Autorità 
nazionale anticorruzione.

MARIO MORCONE

Nato a Caserta il 27 ottobre 1952, coniugato con 
due figli, entra nel 1976 nella carriera prefettizia.
Capo Segreteria tecnica del Presidente del 
Consiglio dei Ministri nel 1988, nel 1990 è no-
minato dirigente generale della PCM.
Capo segreteria del Ministro della Pubblica 
istruzione e del Ministro dell’Interno, rispettiva-
mente nel 1991 e nel 1992.
Nominato Prefetto nel 1993, è destinato a Rieti 
e poi ad Arezzo.
Nel 1999 svolge – missione ONU per l’ammini-
strazione temporanea in Kosovo – le funzioni 
di ‘Deputy per la civil administration’ ed è poi 
è nominato amministratore ONU della regione.
Svolge poi gli incarichi di: Direttore Gen. 
Amministrazione Civile; Capo Dip. Vigili del 
fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile; Capo 
Dip. Libertà civili e Immigrazione; Commissario 
straordinario del comune di Roma; Direttore 
Agenzia beni sequestrati e confiscati alla crimi-
nalità organizzata; Capo gabinetto del Ministro 
Cooperazione internazionale e Integrazione.
Dal 30 giugno 2014 ricopre l’incarico di Capo 
Dipartimento Libertà civili e Immigrazione.
È Cavaliere di Gran Croce al Merito della 
Repubblica.
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DARIO NARDELLA

Nato a Torre del Greco (Napoli) il 20 novembre 1975. 
Nel 1998 si è diplomato in violino presso il Conservatorio 
“L.  Cherubini” di Firenze e ha svolto fino al 2004 l’attività 
professionale musicale.
Nell’ultimo governo Prodi (2006-2008), è stato consigliere 
giuridico del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le 
riforme istituzionali, Vannino Chiti.
Nel 2004 ha fatto la sua prima esperienza in Consiglio 
Comunale di Firenze, dove ha ricoperto l’incarico di 
Presidente della V Commissione Consiliare Cultura, 
Istruzione e Sport. Nel 2009, nuovamente eletto come 
Consigliere Comunale, ha fatto parte della giunta del Sindaco 
Matteo Renzi come Vicesindaco con deleghe allo Sviluppo 
economico e Sport. In quella veste ha presieduto il Comitato 
promotore che ha permesso a Firenze e alla Toscana di ag-
giudicarsi la realizzazione dei Mondiali di Ciclismo del 2013.
Nel 2005 ha fondato con il prof. Enzo Cheli, il prof. Leonardo 
Morlino ed altri amici e colleghi universitari la Fondazione 
“Eunomia”, di cui è socio onorario.
Nel 2012 è stato nominato Presidente della Consulta naziona-
le dell’ANCI (Associazione dei Comuni Italiani) per le attività 
produttive.
Alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 è stato poi 
eletto alla Camera dei Deputati per la XVII Legislatura. È sta-
to membro della Commissione Attività Produttive, commer-
cio e turismo.
Il 17 febbraio 2014  il sindaco Matteo Renzi, dopo aver ri-
cevuto dal Capo dello Stato l’incarico di formare il nuovo 
Governo, nel suo ultimo atto come Sindaco lo ha nominato 
nuovamente Vicesindaco “reggente” di Firenze con il compito 
di guidare la Città fino alle elezioni naturali del Maggio 2014.
Dopo aver votato la fiducia al governo Renzi, ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica di Deputato della Repubblica.
Il 25 maggio 2014 ha vinto le elezioni amministrative al primo 
turno col 59,16% dei consensi diventando sindaco di Firenze.
Il 21 giugno 2014 è stato eletto coordinatore Anci per le cit-
tà metropolitane. Dal 1° gennaio 2015 è sindaco della Città 
Metropolitana di Firenze.
Ha pubblicato volumi e contributi nel campo del diritto pub-
blico, costituzionale e dei beni culturali con UTET, Il Mulino, 
Passigli editori e Polistampa.
Vive a Firenze dal 1989. Sposato, tre figli.

TOMMASO NANNICINI

Tommaso Nannicini è Professore ordinario 
di economia politica all’Università Bocconi di 
Milano, dove insegna econometria e political 
economics. Ha pubblicato su numerose riviste 
scientifiche, tra cui l’American Economic Review 
e l’American Political Science Review. Ha inse-
gnato all’Università Carlos III di Madrid e svolto 
periodi di ricerca ad Harvard University, MIT, 
Fondo Monetario Internazionale, EIEF e CREI. 
È affiliato anche ai centri di ricerca CEPR, IGIER 
e IZA. Dal settembre 2014 all’ ottobre 2015 è 
stato Consigliere economico del Presidente del 
Consiglio. 
Dal gennaio 2016 è Sottosegretario di Stato  alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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COSIMO pACCIANI

Nato a Firenze nel 1971, ha conseguito la Laurea in 
Economia e Commercio all’Università degli Studi di 
Firenze e un Ph.D. in Scienze Economiche dall’Uni-
versità degli Studi di Siena.
Attualmente, è basato professionalmente a 
Lussemburgo, dove ricopre da Agosto 2015 il ruolo 
di Chief Risk Officer del Meccanismo Europeo di 
Stabilità, in cui ha lavorato dal Maggio del 2014 come 
Deputy Head of Risk. Il suo ruolo è gestire il profilo di 
rischio e compliance del Fondo Salva Stati.
Precedentemente, ha ricoperto il ruolo di Chief 
Operating Officer nell’ufficio gestione rischi di Royal 
Bank of Scotland (2013-2014) e di Head of Risk and 
Compliance per l’Asset Protection Scheme (2009-
2013), lo strumento con il quale il governo inglese, 
nel 2009, ha salvato Royal Bank of Scotland. Nella 
stessa banca, ha ricoperto altri incarichi di rilievo, 
fra cui il responsabile del credito corporate e settore 
pubblico per l’Europa, fra il 2003 e il 2009. Nel suo 
incarico di capo del rischio, ha partecipato al team 
incaricato della fusione di ABN Amro con RBS.
Prima di lavorare per Royal Bank of Scotland, ha 
lavorato come Assistant Vice President a Credit 
Suisse First Boston, nella sezione investment banking 
(2000-2003) e come Analista per la Banca Monte dei 
Paschi di Siena a Londra (1997-2000).
Parallelamente alla sua esperienza professionale, ha 
un forte interesse per le tematiche dell’evoluzione del-
la gestione del rischio in un mondo che cambia con-
tinuamente ed ha tenuto lezioni in varie università 
italiane ed europee sul tema del ‘futuro della finanzà e 
di risk management.
Sposato con due figlie, è residente a Londra.

MONICA pOLETTO

Laureata in Economia e Commercio presso l’U-
niversità di Torino, è Dottore Commercialista. 
È  socio dello studio Triberti Colombo e 
Associati, presso il quale si occupa di consulenza 
tributaria per società ed enti non profit.
Dal 2009 è Presidente dell’associazione CDO 
Opere Sociali, che riunisce più di 800 enti non 
profit.
Dal 2010 è Vice Presidente dell’associazione 
Compagnia delle Opere, che riunisce più di 
30.000 imprese e professionisti, in Italia e all’este-
ro. Per CDO si occupa delle relazioni istituzio-
nali in materia di lavoro, enti non profit e wel-
fare e collabora con il Presidente nello sviluppo 
estero dell’associazione, in particolar modo in 
America Latina.
Dal 2010 è membro del tavolo legislativo del 
Forum Nazionale del Terzo Settore e dal 2015 è 
membro del suo Coordinamento.
È autrice di alcuni libri e altre pubblicazioni in 
materia di enti non profit. Ha svolto docenze in 
diritto degli enti non profit presso master uni-
versitari in Italia e in materia di gestione di enti 
non profit all’estero.



RELATORI

26

ANDREA pRENCIpE

Andrea Prencipe – PhD, SPRU, Università 
del Sussex – è Professore ordinario di 
Organizzazione e Innovazione presso l’Univer-
sità LUISS Guido Carli ed è Visiting Professor 
presso la Rotterdam School of Management. 
Andrea svolge attività di ricerca sui temi dell’or-
ganizzazione dell’innovazione, organizzazio-
ni project-based, e sulle relazioni tra capitale 
sociale e processi innovativi. I suoi lavori sono 
stati pubblicati in riviste internazionali – es. 
Administrative Science Quarterly, Industrial and 
Corporate Change, Organization Science – e con 
case editrici nazionali ed internazionali – es. 
Franco Angeli, Oxford University Press.

ANDREA pONTREMOLI

Entra in IBM nel 1980, assunto come semplice Tecnico di 
Manutenzione percorre la carriera professionale fino al livello 
di specialista europeo per i grandi computer. Nel 1985 inizia 
la carriera manageriale nella Filiale di Bolzano ricoprendo poi 
incarichi di crescente responsabilità sia in Italia che all’estero 
fino a quando nel 1994 viene chiamato a far parte del grup-
po di lavoro che porterà, due anni più tardi, alla creazione 
di IBM Global Services in Italia. Dal 1995 al 1997 è Director 
Integrated Technology Services per l’Italia, responsabilità che, 
nel 1997, si estenderà ai mercati del Sud Europa. Nel 1999 lascia 
Milano per trasferirsi a Parigi: prima è nominato Vice President 
Operations di Global Services a livello Europe Middle East and 
Africa, successivamente - sempre per la stessa area geografica 
- diventa General Manager Integrated Technology Services. 
Nell’agosto 2001 torna in Italia per assumere l’incarico di 
General Manager IBM Global Services per il Sud Europa, ruo-
lo che mantiene fino al giugno 2004 quando viene nominato 
Presidente e Amministratore Delegato IBM Italia. Nell’ottobre 
del 2007 Andrea Pontremoli lascia l’incarico di Presidente e 
Amministratore Delegato di IBM Italia e accetta una nuova 
sfida, affiancando l’ing. Gian Paolo Dallara alla guida della 
Dallara Automobili, azienda storica di Varano de’ Melegari, in 
provincia di Parma, in Valceno, che vanta un invidiabile palma-
res di successi raccolti in tutto il mondo. Pontremoli entra come 
socio del fondatore, Gian Paolo Dallara, e assume la carica di 
Amministratore Delegato e Direttore Generale con l’obiettivo di 
coltivare nuove strategie innovative per lo sviluppo della piccola 
realtà emiliana che, dal 1972, disegna e produce auto da corsa, 
monoposto e non, impegnate nelle più importanti manifesta-
zioni sportive. Da Aprile 2008, Pontremoli è entrato nel CdA 
e nel Comitato Esecutivo di Barilla S.p.A. Nel 2004 l’Università 
degli Studi di Parma gli conferisce la laurea Honoris Causa in 
Ingegneria Informatica per la competenza maturata nel corso 
degli anni di attività manageriale e per il costante impegno a 
favore dello sviluppo tecnologico delle realtà territoriali. Da 
tempo Pontremoli fa parte delle Giunte di Confindustria, 
Assolombarda ed Assonime. Sempre in seno all’associazione 
di Viale dell’Astronomia è inoltre membro del Comitato tec-
nico confederale ‘Innovazione e Ricerca’ e della Giunta ‘Servizi 
Innovativi e Tecnologici’. A ciò si aggiunge l’appartenenza al 
Direttivo del Council of Relationship Italy and USA ed è mem-
bro del Aspen Institute Italia. Il 2 giugno 2006 ha ricevuto dal 
Presidente della Repubblica Ciampi l’onorificenza di Cavaliere 
di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
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MARINO REGINI

Professore Emerito di Sociologia economica 
nell’Università Statale di Milano, dove è stato 
Prorettore, Preside di Facoltà e Direttore della 
Scuola di giornalismo. Presidente del Centro 
interuniversitario UNIRES (Italian Centre for 
Research on Universities and Higher Education 
Systems).
Ha studiato alla Columbia University e alla 
University of California Berkeley e ha poi inse-
gnato in varie università fra cui Trento, Harvard, 
MIT, Johns Hopkins, Duke, Pompeu Fabra.
È past-president della SASE (Society for the 
Advancement of Socio-Economics) e del RC 
Labor movements dell’ISA, e fa parte dei co-
mitati scientifici di Socio-Economic Review, 
European Sociological Review, European 
Journal of Industrial Relations, Stato e Mercato.
Tra le pubblicazioni in volume: Uncertain 
Boundaries. The Social and Political Construction 
of European Economies (1995); Why Deregulate 
Labour Markets? (2000, con G. Esping 
Andersen);  Modelli di capitalismo (2000); 
European Universities and the Challenge of the 
Market (2011).

CLAuDI SANTIAGO

Claudi Santiago is a Managing Director and 
Chief Operating Officer with First Reserve, the 
largest global private equity and infrastructure 
investment firm exclusively focused on ener-
gy, with over 30 years of industry insight, in-
vestment expertise and operational excellence.
Mr. Santiago joined First Reserve in 2012 and 
has responsibility for the management of the 
firm’s operations. Prior to joining First Reserve, 
Mr. Santiago had over 30 years of experience 
with General Electric, most recently as President 
and CEO of GE Oil & Gas, a $15 billion reve-
nue oilfield service business that now includes 
Dresser, Inc., a former portfolio company of First 
Reserve. Mr. Santiago holds a Master’s degree 
from the Universidad Autonoma of Barcelona 
and has completed postgraduate studies at 
INSEAD in Fontainebleau and Georgetown 
University.
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CHIARA SARACENO

Professore ordinario di Sociologia della fa-
miglia presso la Facoltà di Scienze politiche 
della Università di Torino fino al 2008, profes-
sore di ricerca  al Wissentschaftszentrum für 
Sozialforschung di Berlino da febbraio 2006 fino 
a luglio 2011, da settembre 2011 è honorary fel-
low del Collegio Carlo Alberto, a Torino. Nel lu-
glio 2011 è stata nominata corresponding fellow 
della British Academy.
Ha presieduto la Commissione di indagi-
ne sull’esclusione sociale  dal 1999 al 2001. 
Attualmente fa parte dell’High Level Group on 
the Measurement of Economic Performance 
and Social Progress, presso l’OCSE.
Tra le sue pubblicazioni  più recenti: Il lavoro non 
basta, 2015; Il welfare, 2013; Coppie e famiglie. 
Non è questione di natura, 2012; con M. Naldini, 
Conciliare famiglia e lavoro. Nuovi patti tra i sessi 
e le generazioni, 2011; Families, Ageing and Social 
Policy. Intergenerational Solidarity in European 
Welfare States (a cura), 2008.

ALESSANDRA TIbALDI

Nata a Roma il 4 giugno 1967. Laureata in lettere 
ed abilitata all’insegnamento di materie letterarie 
presso le scuole medie e superiori, ha insegnato 
in diversi istituti della provincia di Roma.
Tra il 2005 ed il 2010  si è occupata di questio-
ni inerenti il mercato del lavoro, l’occupabilità 
dei giovani, la tutela dei lavoratori/lavoratrici 
interessati da cambi appalto, la soluzione di im-
portanti vertenze industriali, l’istituzione di un 
Reddito minimo garantito all’interno dell’ammi-
nistrazione regionale laziale.
In Fiom continua a seguire l’evoluzione legislati-
va e le ricadute sul settore metalmeccanico delle 
recenti riforme del mercato del lavoro e degli 
ammortizzatori sociali.
Segue a livello di Coordinamento nazionale 
alcune importanti aziende del settore manifat-
turiero ed informatico. Ovvero Electrolux ed 
Engineering II.
Il più recente impegno si è concluso positiva-
mente qualche giorno fa: la sottoscrizione del 
primo contratto integrativo di secondo livello 
per tutti/e i/le dipendenti della neo costituita 
One Company Finmeccanica, nella quale sono 
confluite le singole aziende precedentemente 
riconducibili al più grande gruppo metalmecca-
nico a controllo pubblico del paese.
Attualmente è impegnata nella delegazione na-
zionale e nelle commissioni tematiche che lavo-
rano al rinnovo del CCNL Federmeccanica.
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LuCIANO vANDELLI

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

THIERRy vISSOL

Thierry Vissol, economista e storico. Dottore 
in Macroeconomia, diplomato in meccanica. 
Docente di economia e di filosofia sociale in varie 
università in Francia, Belgio e USA-Yale (1975-
2003). Direttore del think-tank CEPIME, e della 
rivista DE PECUNIA (1986-1992). Funzionario 
della Commissione Europea dal 1980. Fino al 
2002 Capo Unità nel campo dell’UEM, capo di 
una task-force (2003-2009) per la strategia au-
dio-visiva della Commissione, poi Consigliere 
speciale media & Comunicazione presso la 
Rappresentanza in Italia (dal 2009). Ha creato 
vari strumenti d’informazione, come Presseurop 
(voxeurop.eu), la rete europea di radio Euranet, 
e in Italia dello “Studio Europa” (radio-video). 
Conduce il programma radio settimanale “Un 
libro per l’Europa”.
Ultimi libri: con F. Guy, Quo Vadis Euro(pa)? 
(2012), È tutta colpa dell’Europa (2014), Toby, 
dalla pace alla guerra, 1913-1918 (2014), e con 
D. Aloi: Libertà di espressione in Europa (e-book, 
2015).
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La storia dell’edificio risale al XV secolo. La 
casa era degli eredi di Jacopo di Bartolomeo 
da Settignano, scalpellino, ben noto per alcu-
ni suoi pregiati lavori. Nel 1632 fu acquistata 
dal rev. Giovanni Sborrini, Rettore di San Le-
onardo in Arcetri, che alla sua morte nel 1650 
volle che la proprietà passasse ai frati di San-
ta Croce, i quali ne furono padroni fino alla 
soppressione della congregazione. Lo storico 
edificio medievale fu poi di vari proprietari 
fino a quando Raffaello Morghen, nel 1875, la 
cedette alla Congregazione Benedettina Oli-
vetana di Monte Oliveto. A Settignano rifiorì 
l’antica Congregazione dopo la difficile sta-

gione ottocentesca, segnata dalle soppressioni 
antireligiose napoleoniche e post-unitarie. La 
trasformazione dell’antica villa in monastero 
comportò l’ampliamento della struttura, a cui 
fu aggiunta una nuova ala e la chiesa in stile 
neo-gotico. Il complesso immobiliare costi-
tuito dalla villa medievale e dal successivo 
ampliamento ottocentesco è immerso in un 
parco di circa 2000 mq dal quale è possibile 
ammirare il suggestivo panorama della città 
di Firenze. 

VILLA MORGHEN



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

info@villamorghen.com



COME arrIVarE

Dalla stazione FS Firenze S. M. N.

Autobus Ataf per Piazza San Marco (linee 
1-6-11-17). Da piazza San Marco, autobus li-
nea 10 per Settignano. Scendere al Capolinea 
in Piazza Tommaseo. Tenersi sulla destra e 
prendere la stradina in discesa fino ad arriva-
re in Piazza Desiderio (5 minuti a piedi); da 
qui entrare, sempre mantenendo la destra, in 
Via di Feliceto e dopo pochi passi ci si trova 
di fronte al cancello di Villa Morghen.

Dall’aeroporto
In taxi si impiegano circa 30 minuti.

In automobile

Dall’ autostrada uscire a Firenze Sud, per-
correre la superstrada fino ad entrare in città; 
alla prima rotonda girare a destra e prosegui-
re per Settignano. Seguire la stessa direzione 
e, superate 4 rotonde si arriva ad un semafo-
ro, svoltare a destra in via Gabriele D’Annun-
zio, proseguire per circa 2 Km. Girare a sini-
stra in Via Simone Mosca, proseguire finchè 
non si arriva in Piazza Desiderio, da qui si 
imbocca, sempre mantenendo la destra, Via 
di Feliceto e dopo pochi passi ci si trova di 
fronte al cancello di Villa Morghen.
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