EUNOMIAMASTER
ALTA FORMAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE

a EDIZIONE
GENNAIO / MARZO 2013
FIRENZE, SETTIGNANO - VILLA MORGHEN

Con il Patrocinio di
Sotto l’Alto Patronato
del Presidente della
Repubblica

L’Associazione
Perché è nata Eunomia
Eunomia è un’associazione senza scopo di lucro. Attraverso la promozione e la realizzazione di diverse attività formative, vuole sostenere la diffusione della cultura nel settore delle
Istituzioni e delle politiche, aiutare il rinnovamento della vita politica locale e nazionale e
promuovere 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 diversi della vita pubblica nazionale.
Nel corso dei suoi sette anni di attività, l’Associazione ha creato esperienze di alta formazione e aggiornamento di giovani impegnati
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
realizzazione professionale.

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

DARIO NARDELLA
Direttore
Vicesindaco del Comune di Firenze. Professore a
contratto di legislazione dei beni culturali presso l’Università degli Studi di Firenze.

FRANCESCO NERI
Tesoriere
Presidente del Consorzio Nazionale Con.
Opera, si occupa di impresa sociale nel campo
dell’istruzione e della formazione.

Il Presidente dell’Associazione Eunomia
Enzo Cheli

MARCO CARRAI
Resp. Relazioni Esterne
Amministratore Delegato Firenze Parcheggi Spa.
Membro Cda Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Presidente Cda Cambridge Management Consulting Lab. Managing Director
Wadi Venture Ltd. Membro Cda Gabinetto Scientifico G. P. Vieusseux. Manager e Imprenditore.

ALBERTO GAMBESCIA
Avvocato. Direttore della Fondazione Mezzogiorno Europa.
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Eunomiamaster

Il Comitato Scientifico
LEONARDO MORLINO Presidente
Professore di Scienza politica presso la Luiss e
Past-President dell’International Political Science Association (IPSA). L’Enciclopedia di Scienza
Politica diretta dal prof. Leonardo Morlino (con
Bertrand Badie e Dirk Berg-Schlosser ed edita
da Sage) ha ottenuto la Honorable mention per
la Dartmouth Medal, il più importante riconoscimento mondiale per il reference publishing.

Il corso “Eunomiamaster”, organizzato
dall’Associazione, giunge quest’anno alla VIII
edizione e si rivolge ai giovani talenti provenienti 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 condividere esperienze, 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 partecipanti
non superiore a 50, 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 gennaio e marzo 2013. La cornice suggestiva di Villa
Morghen, un antico monastero 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 didattici. Anche per
questo al corso saranno aggiunte occasioni
conviviali e di confronto pubblico intorno ad
argomenti di attualità e di grande interesse.

PIERFRANCESCO LOTITO Vicepresidente
Professore ordinario di Diritto Pubblico presso
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze.

RAFFAELE BIFULCO
Professore ordinario di Istituzioni Diritto Pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

MARCELLO CECCHETTI
Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Sassari.

GIANPAOLO DONZELLI
Professore ordinario della Facoltà di Medicina,
Università degli Studi di Firenze.

GIORGIO GIOVANNETTI
Giornalista parlamentare e direttore RAI
GrParlamento.

PIETRO GRILLI DI CORTONA
Professore ordinario del Dipartimento di Studi
Internazionali Facoltà di Scienze Politiche Uniroma3.

ANTONELLA MANSI
Imprenditore chimico e Vice Presidente per l’Organizzazione di Confindustria

FABIO PAMMOLLI
Professore Ordinario di Economia e Gestione
del IMT Institute for Advanced Studies di Lucca
e Direttore della Fondazione CERM di Roma.

ANDREA SIMONCINI

Il Presidente del Comitato Scientifico
Leonardo Morlino

Professore ordinario di Diritto Costituzionale
presso l’Università degli Studi di Firenze.

MAURIZIO TARQUINI
Docente di Formazione Aziendale all’Università degli Studi di Lecce. Direttore Generale di
UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle
imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo.
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Ottava edizione

Firenze

Destinatari
Il corso è rivolto ad un massimo di 50 giovani
under 40 ai fini dei loro percorsi di carriera nei
seguenti ruoli:
• amministratori locali;
• quadri e dirigenti politici e sindacali;
• quadri e dirigenti di categorie economiche;
• imprenditori;
• dirigenti di aziende nel settore delle public
utilities;
• professionisti del settore della comunicazione
e dell’organizzazione politico-istituzionale.

Interattività didattica.
Il corso è basato su un’approfondita interlocuzione tra docenti e partecipanti, con metodi interattivi, case studies, approfondimenti,
focus group e workshop. È previsto l’ausilio di
incontri 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).

Caratteristiche

Modalità di svolgimento

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 individuale e collettivo. È possibile la sperimentazione, per singoli ambiti di studio, di metodi
di formazione a distanza e progetti di e-learning.
Flessibilità.
Ampia flessibilità nella individuazione dei
tempi, nelle modalità di trattamento e approfondimento dei temi, secondo le esigenze dei partecipanti. L’offerta formativa mira
a coniugare tra di loro gli obiettivi di approfondimento e aggiornamento nei settori specificatamente legati ai contesti lavorativi e
professionali dei partecipanti.

Il corso è dedicato ai seguenti temi:
USCIRE DALLA CRISI: QUALE FUTURO?
Ciascuna delle sessioni settimanali (dal
venerdì pomeriggio al sabato mattina) sarà
dedicata all’approfondimento di un sottotema, secondo il seguente schema.
· Europa
Le istituzioni: Federalismo o sovranità
nazionali
La moneta e finanza
Parlamento europeo e rappresentanza
Mercato e sviluppo
· Italia
Democrazia e partiti
Comunicazione e politica
Mercato del lavoro
Fisco ed Economia
· Governi locali
Federalismo fiscale finito? Finanza locale
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Investimenti patto di stabilità
Servizi pubblici e territorio
Cultura e sviluppo
· Sintesi con documento
Presentazione del documento conclusivo
relativo a ciascuna lezione da parte dei
coordinatori e discussione con i corsisti

vante lo svolgimento di attività di governo
locale, amministrativa, imprenditoriale o dirigenziale in ambito politico, sindacale e di
categoria economica;
- attestato di un docente universitario o di
uno studioso o esperto di settore qualificato
comprovante la serietà del richiedente e la
sua attitudine ai temi oggetto del corso.

Borse di Studio
L’Associazione Eunomia, grazie al contributo
degli sponsor, mette a disposizione 50 borse di studio per l’iscrizione, del valore di €
3.000,00 + IVA ciascuna, ad integrale copertura delle spese di partecipazione al corso, vitto e alloggio (riservato solo ai residenti fuori
dalla provincia di Firenze).
Il Comitato Scientifico dell’Associazione, a proprio 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 primi 50 saranno ammessi.
L’assenza a più di una giornata di lavori comporterà 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 - Fondazione Eunomia
Via San Giovanni Bosco, 4 - 50121 Firenze
info@eunomiaonline.it
Saranno ritenuti titoli preferenziali, da presentare in carta libera:
- attestato di laurea o titolo di studio postuniversitario;
- autodichiarazione e/o attestato compro-

Possono inoltre essere presentati altri eventuali titoli, quali pubblicazioni, ricerche, studi
e progetti.
La documentazione presentata non verrà in
ogni caso restituita.
Dovranno essere acclusi alla domanda: l’autorizzazione all’uso dei dati per la selezione
ai sensi 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’indirizzo e i recapiti telefonici. Le domande non complete non verranno
considerate.
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USCIRE DALLA
CRISI:
QUALE FUTURO?

PROGRAMMA

USCIRE DALLA CRISI: QUALE FUTURO?
EUROPA
Venerdì 18 gennaio 2013
h. 15,00 - 17,00 • Le istituzioni:Federalismo o sovranità nazionali
(Sergio Fabbrini - Biagio De Giovanni)
Coordina: Enzo Cheli
h. 17,30 - 19,30 • La moneta e finanza
(Fabio Pammolli - Lorenzo Bini Smaghi)
Coordina: Pier Francesco Lotito
Sabato 19 gennaio 2013
h. 9,00 - 11,00 • Mercato e sviluppo
(Giorgia Giovannetti - Giovanni Pitruzzella - Valter Tamburini)
Coordina: Dario Nardella
h. 11,30 - 13,30 • Parlamento europeo e rappresentanza
(Andrea Manzella)
Coordina: Carlo Fusaro

ITALIA
Venerdì 1 febbraio 2013
h. 15,00 - 17,00 • Democrazia e partiti
(Angelo Panebianco - Mauro Calise)
Coordina: Leonardo Morlino
h. 17,30 - 19,30 • Comunicazione e politica
(Stefano Folli - Marco Bardazzi)
Coordina: Giorgio Giovannetti
Sabato 2 febbraio 2013
h. 9,00 - 11,00 • Fisco ed Economia
(Marco Baldassarri - Andrea Bolla)
Coordina: Antonella Mansi
h. 11,30 - 13,30 • Mercato del lavoro
(Emilio Reyneri - Marco Lai)
Coordina: Paolo Ermini
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GOVERNI LOCALI
Venerdì 15 febbraio 2013
h. 15,00 - 17,00 • Federalismo fiscale finito? Finanza locale
(Luca Antonini - Alessandro Petretto)
Coordina: Pietro Grilli Di Cortona
h. 17,30 - 19,30 • Investimenti patto di stabilità
(Sandro Momigliano - Piero Barucci)
Coordina: Marco Carrai
Sabato 16 febbraio 2013
h. 9,00 - 11,00 • Servizi pubblici e territorio
(Livio Giannotti - Gianmario Demuro)
Coordina: Marcello Cecchetti
h. 11,30- 13,30 • Cultura e sviluppo
(Salvatore Nastasi - Giovanna Melandri)
Coordina: Andrea Simoncini

SINTESI CON DOCUMENTO
Venerdì 1 marzo 2013
h. 15,00 - 19,00 • Presentazione del documento conclusivo relativo a ciascuna lezione
da parte dei coordinatori e discussione con i corsisti
Enzo Cheli - Leonardo Morlino - Dario Nardella - Pier Francesco Lotito
Andrea Simoncini - Marco Carrai - Antonella Mansi - Marcello Cecchetti Pietro Grilli Di Cortona - Giorgio Giovannetti - Carlo Fusaro - Paolo Ermini

EVENTO DI CHIUSURA
Sabato 2 marzo 2013
h. 9.30 - 13,00 • TAVOLA ROTONDA su Smart City
Il rapporto pubblico - privato nella costruzione delle Smart Cities
sono stati invitati: S abrina Baggioni - Direttore Marketing Corporate Vodafone
Leonardo Bassilichi - Amministratore delegato di Bassilichi Spa
Lorenzo Becattini - Presidente di Toscana Energia
David Bevilacqua - Amm. delegato Cisco Italia e Vice Presidente Cisco corporate
Mario Calderini - Coord. gruppo lavoro Smart City
Gianluca Comin - Direttore Relazioni Esterne Enel
Matteo Lepore - Presidente Commissione Innovazione ANCI
Tomaso Tommasi - Presidente Hera
Coordina: Dario Nardella
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USCIRE DALLA
CRISI:
QUALE FUTURO?

RELATORI

Relatori

Luca Antonini

Marco Baldassarri

Luca Antonini, nato a Gallarate il 27.5.1963.
Nel 1999 è risultato vincitore del concorso per
Professore associato in Istituzioni di Diritto Pubblico
ed ha insegnato Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Torino.
Nel luglio del 2001 ha ottenuto l’idoneità come
Professore di I fascia nel settore Jus 08X Diritto costituzionale e da settembre 2001 è stato chiamato
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Padova
Da settembre 2004 è professore ordinario confermato in Diritto costituzionale presso la facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Padova.
È iscritto all’ordine degli avvocati e abilitato al patrocinio in Cassazione.
Nel 2004 è stato tra i quattro costituzionalisti chiamati a valutare come esperti la bozza di riforma
costituzionale.
Nel 2005 è stato nominato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio componente della Commissione istituita dall’articolo 1, comma 11,
della l. n. 308/2004 per il riordino della legislazione
in materia ambientale. La commissione è composta
da ventiquattro membri scelti tra professori universitari, dirigenti apicali della pubblica amministrazione ed esperti di alta qualificazione nei settori e
nelle materie oggetto della delega.
Dal 2008 al 2011 è stato Consigliere giuridico del
Ministro dell’Economia.
Dal 2012 (13 febbraio) è stato nominato come rappresentante Cnr nel Comitato di indirizzo strategico
per il triennio 2011-2014 all’interno dell’accordo
quadro tra Regione Veneto e CNR.

Marco Baldassarri è nato a Orvieto (Terni) il 28
maggio 1961 è coniugato e ha due figli.
Nel 1985 si è laureato in giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Firenze.
Successivamente, ha collaborato continuativamente con il Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di Firenze, ed in particolare con il prof. Ugo
De Siervo, con il prof. Roberto Zaccaria e con il prof.
Paolo Caretti.
Nel 1986 si è aggiudicato una borsa di studio per
la partecipazione al “Seminario di studi parlamentari”, tenuto presso l’Università di Firenze e propedeutico alla partecipazione al concorso per funzionari parlamentari. Sempre nel 1986 ha frequentato
un corso di approfondimento presso la Columbia
University di New York.
Nel 1989 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato.
A seguito di nomina intervenuta con Decreto del
Presidente della Repubblica del 15/02/2006, ha
rivestito la carica di componente, con delega per
il settore del trasporto aereo, della Commissione
di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Successivamente, è stato eletto dal Senato della
Repubblica quale componente “laico” del Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria, dove si è insediato a far data dal 1° luglio 2009, entrando a far
parte del Comitato di Presidenza dello stesso organismo, di cui è stato fino al luglio 2012i vice presidente; attualmente è presidente della Commissione
Studi e della Commissione Stampa e Rapporti con
il Parlamento.11.
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Marco Bardazzi

Piero Barucci

Caporedattore centrale e Digital Editor a La Stampa.
Come cronista giudiziario dell’ANSA tra il 1988 e
il 2000, ha seguito alcune tra le maggiori vicende
giudiziarie del Paese.
Dal 2000 al 2009 è stato corrispondente dagli USA
per l’ANSA. Ha seguito le campagne per la Casa
Bianca 2000, 2004 e 2008, l’attacco all’America
dell’11 settembre 2001 e le guerre in Afghanistan
e Iraq. Ha raccontato la grande crisi finanziaria e
tendenze, storie, innovazioni dell’America di questi
anni.

Professore Ordinario di Storia del pensiero economico dell’Università di Firenze. Ha insegnato anche
Economia a Siena e Firenze dove è stato Preside
della Facoltà di Economia.
È stato presidente ed amministratore delegato di
alcune fra le più importanti banche e compagnie
di assicurazione in Italia ed all’estero. È stato
Presidente dell’ABI (1987-1991).
Ha fondato la Banca Leonardo. È stato Ministro
del Tesoro e della funzione Pubblica nel Governo
Amato (giugno 1992-aprile 1993) e Ministro del
Tesoro nel Governo Ciampi (aprile 1993-aprile
1994). Attualmente è componente dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.

In campo multimediale, è stato co-fondatore con
Marco Pratellesi della webzine “Reality Magazine”
(1996-1998). Ha curato l’ultima versione del sito
Ansa.it e si occupa attualmente dei progetti digitali
de La Stampa.
Ha vinto l’edizione 2005 del Premio Saint-Vincent
di Giornalismo.
Tra i suoi libri: Sotto il cielo d’America (BUR, 2004),
La scala spezzata (SEF, 2004), Nella vigna del
Signore (biografia di Benedetto XVI, Rizzoli, 2005
con edizioni in inglese e spagnolo), L’America che
non ti hanno mai detto (SEF, 2006), L’Ultima Notizia
(con Massimo Gaggi, Rizzoli, 2010).
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Relatori

Lorenzo Bini Smaghi

Andrea Bolla

Is currently Visiting Scholar at Harvard’s
Weatherhead Center for International Affairs. He is
Chairman of the Boards of SNAM and of Fondazione
Palazzo Strozzi. He also chairs the Italian Chapter of
the Alumni of the University of Chicago.
From June 2005 to December 2011 he was a
Member of the Executive Board of the European
Central Bank. During that period he acted as G7
and G20 Deputy for the euro area.
He started his career as an Economist at the
Research Department of the Banca d’Italia (in
1983) and became Head of the Policy Division of
the European Monetary Institute (in 1994) and
then Director General for International Affairs in
the Italian Treasury (in 1998).
He has been the Chairman of the Board of SACE
Spa, and member of the Boards of Finmeccanica,
MTS, the European Investment Bank.
He holds a Bachelor’s Degree in Economics from
the Université Catholique de Louvain (Belgium), a
Master’s degree from the University of Southern
California and a Ph.D from the University of
Chicago.
He is author of several articles and books on
international and European monetary and financial
issues. He is currently member of the A-List of
Commentators for the Financial Times.
He is married and has two children.

Presidente Comitato
Confindustria

tecnico

per

il

Fisco

Nato a Milano nel 1966.
Laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi nel 1990, Dottore Commercialista e
Revisore Contabile.
Amministratore Delegato di Vivigas SpA.
Amministratore Delegato di Aemme Linea Energie
SpA.
Presidente del Comitato Esecutivo di 2B Energia
SpA di Milano.
Consigliere di Erogasmet Holding, Spumanti Valdo
Srl.
Consigliere del Teatro stabile di Verona.
Presidente di Confindustria Verona.
Ha ricoperto gli incarichi associativi di:
- Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria Verona;
- Vicepresidente di Confindustria Verona con delega alle Relazioni Interne e Rapporti Economici;
- Membro della Giunta di Confindustria 2010-2012;
- Membro della Commissione Energia di
Confindustria;
- Membro del Comitato per Expo 2015 di
Confindustria.
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Mauro Calise

Biagio de Giovanni

Insegna Scienza politica all’Università di Napoli
Federico II, ed è stato Presidente della Società
italiana di Scienza politica (2008-2010). Fa parte
dell’Executive Committee dell’International Political
Science Association e, dal 1995, è editorialista de
Il Mattino.
È autore di numerosi volumi sui partiti, le istituzioni
di governo e il sistema politico italiano, consultabili
presso www.maurocalise.it. Recentemente è uscita,
per i tipi di Laterza, la nuova edizione de Il partito
personale. I due corpi del leader (2000, 2010).
Con Theodore J. Lowi ha pubblicato, per The
University of Chicago Press (2010), Hyperpolitics.
An Interactive Dictionary of Political Science
Concepts, un «open book» che propone una
metodologia innovativa per l’elaborazione dei
concetti, anche avvalendosi di una piattaforma
web ad accesso libero (www.hyperpolitics.net). I
suoi interessi per l’epistemologia della rete sono
presenti nell’attività di ricerca (con Rosanna De
Rosa, E-research: an Introduction to Political
Science Electronic Sources for Beginners -and
Skeptics, International Political Science Review,
Vol. 29, No. 5, 595-618, 2008) e nella direzione di
progetti sulle nuove frontiere dell’apprendimento e
dell’organizzazione culturale: www.ipsaportal.net,
www.federica.unina.it, wwwyoulaurea.it.

Professore emerito all’Università “L’Orientale” di
Napoli, di cui è stato Rettore fra il 1986 e il 1989.
Dal 1964, Professore Ordinario di Filosofia del diritto, materia che, insieme ad altre -filosofia politica,
filosofia morale, Storia delle dottrine politicheha insegnato in tre università meridionali, Bari,
Salerno, Napoli.
È benemerito della cultura, con decisione del
Presidente della Repubblica C.A. Ciampi.
È stato Deputato al Parlamento europeo per due
legislature, fra il 1989 e il 1999, e Presidente della
Commissione affari istituzionali di quel Parlamento
fa il 1997 e il 1999. Ha avuto la Legion d’onore
della Repubblica francese.
Negli ultimi anni ha pubblicato i seguenti volumi:
1. L’ambigua potenza dell’Europa, Napoli, Guida,
2002
2. La filosofia e l’Europa modeerna, Bologna, Il
Mulino, 2004
3. Hegel e Spinoza. Dialogo sul Moderno, Napoli,
Guida, 2011
4. Alle origini della democrazia di massa tra filosofia e pensiero giuridico, ESI, Napoli 2013 (in
corso di stampa)
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Relatori

Gianmario Demuro

Sergio Fabbrini

Nato a Cagliari il 7.7.1960. Sposato, una
figlia diciottenne. Ha studiato a Cagliari e Firenze.
Laureato in Giurisprudenza nel 1984 nell’Università
di Cagliari. Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico nel
1990 nell’Università di Firenze.
Avvocato. Ordinario di Diritto costituzionale dal
2002, insegna Diritto Costituzionale nell’Università
di Cagliari, dove Dirige il Master su La Governance
multilivello. Adjunct Professor presso la John
Marshall Law School di Chicago sin dal 1999, insegna European governance and regulation.
Componente del Cda dell’Ersu di Cagliari, ente regionale per l’attuazione del Diritto allo studio universitario. Autore di oltre cento pubblicazioni, tra
cui due libri in tema di fonti del diritto e uno sulla
tutela multilivello dei diritti in Europa, si è occupato
di temi di Diritto regionale, Sistema degli enti locali,
Aree metropolitane, pianificazione di area vasta.

Sergio Fabbrini è professore di Scienze Politiche
e Relazioni Internazionali e Direttore della Scuola
di Governo alla Luiss Guido Carli di Roma, dove
è titolare della Cattedra Jean Monnet. Ha diretto
l’Università di Trento Scuola di Studi Internazionali
nel periodo 2006-2009 ed è stato il Direttore della
“Rivista Italiana di Scienza Politica” (Rivista Italiana
di Scienza Politica) nel periodo 2004-2009. E
‘ricorrenti Visiting Professor di Politica comparata
e internazionale presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Istituto di Studi governativi, University
of California a Berkeley. È stato Jemolo Fellow al
Nuffield College, Università di Oxford, il professor
Cattedra Jean Monnet presso il Robert Schuman
Center for Advanced Studies, Istituto Universitario
Europeo di Firenze, Fulbright Professor presso
la Harvard University. Ha vinto numerosi premi e
ha insegnato in varie università. Ha pubblicato
quattordici libri, due co-autore di libri e tredici
libri modificati o co-curato o su questioni
specifiche riviste, e 200 articoli scientifici e saggi
in sette lingue in Governo Comparato ed Europeo
e Politica, Governo americano e Politica, Relazioni
Internazionali e la politica estera, politica italiana
e teoria politica.
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Stefano Folli

Livio Giannotti

Nato a Roma il 18 giugno 1949.

Dottore in Scienze Politiche ad indirizzo economico
(Istituto C. Alfieri, Unifi) dove si laurea con il Prof.
M.Draghi. Svolge attività di ricerca su varie tematiche di economia applicata presso UNIFI e IRPET
spostando il proprio interesse sui temi dell’Economia Industriale e della Gestione d’Impresa.
Collabora in numerosi progetti di Cooperazione
Internazionale.

Laureato in lettere, sposato, ha un figlio.
La sua attività giornalistica inizia dalle colonne del
quotidiano La Voce Repubblicana, l’organo ufficiale
del Pri. Il quotidiano chiude temporaneamente nel
1978 e torna in edicola tre anni dopo con Folli
come direttore.

Dal 1991 al 2002 ricopre continuativamente incarichi di vertice in Associazioni Imprenditoriali (DG) ,
in Società di Servizi per le Imprese (AD); in numerosi
Consigli di Amministrazione di Enti Economici, di
Ricerca e Formazione specialistica, Società private,
Istituti Finanziari.

Alla “Voce Repubblicana” rimane fino al 1989
quando si trasferisce al quotidiano romano Il
Tempo. L’anno successivo inizia a collaborare con il
Corriere della Sera, come notista politico.
Dal 2003 al 2004 sostituisce Ferruccio De Bortoli
alla direzione del Corriere della Sera.
Dopo la fine anticipata con il quotidiano di via
Solferino, sarà proprio De Bortoli ad offrirgli un
contratto da editorialista con Il Sole 24 Ore.

Dal 2002 al 2005 è Direttore Generale di
Quadrifoglio – Servizi Ambientali Area Fiorentina
Spa, di cui diventa Amministratore Delegato dal
2006.

È stato collaboratore di Giovanni Spadolini

Dal 2010 è Amministratore Delegato di Helios
Scpa, la società che raggruppa tutti i Gestori dei
servizi di igiene urbana di ATO Toscana Centro.
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Relatori

Giorgia Giovannetti

Marco Lai

Ordinario di economia all’università di Firenze
e professore part time all’Istituto Universitario
Europeo (IUE), dove è stata direttore scientifico del
“Rapporto Europeo sullo sviluppo” 2009 e 2010.
È membro del Comitato Direttivo del programma
di Global Governance all’IUE, dei gruppi di ricerca
sulla globalizzazione (OCSE) e sulla riforma della
FAO ( Centre for Global Development -Washington)
e coordinatore scientifico della Fondazione Manlio
Masi. È stata Fellow del Trinity College a Cambridge,
professore a Roma, Cambridge e Barcellona.
Ha diretto l’Ufficio studi dell’Istituto Commercio
Estero (2005-07); è stata consulente dei Ministeri
del Tesoro e del Commercio Estero. Ha insegnato
in diversi master anche all’estero. Ha conseguito
dottorato e Master in Economia presso l’Università
di Cambridge, la laurea in Scienze Statistiche a
Roma-1. È specializzata in economia internazionale
e sviluppo economico. Ha pubblicato nelle migliori
riviste internazionali e presentato il proprio lavoro
nelle principali conferenze.

Responsabile dell’area giuslavoristica presso il
Centro Studi Nazionale Cisl di Firenze nonchè
consulente per la Segreteria Confederale Cisl per le
tematiche del mercato del lavoro e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
*docente
a
contratto
di
Legislazione
antinfortunistica e diritto del lavoro (corso
integrato), per il Corso di Laurea in Ingegneria per
l’Ambiente ed il territorio, Facoltà di Ingegneria,
Università di Firenze, per gli anni accademici
2008/2009 e 2009/2010;
*docente a contratto di Normativa del lavoro
pubblico e privato, per il Corso di Laurea Magistrale
in Disegno e gestione degli interventi sociali,
Facoltà di Scienze Politiche, Università di Firenze,
per gli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e
2010/2011.
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Andrea Manzella

Giovanna Melandri

Professore universitario di diritto costituzionale,
Cattedra Jean Monnet (2009-2012), è Direttore del
Centro Studi sul Parlamento dell’Università LUISS
di Roma.
È stato parlamentare europeo nella legislatura
1994-1999; Senatore della Repubblica (19992008); Componente della Convenzione che ha elaborato la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea (Nizza, 2000).
Autore di numerose pubblicazioni, tra cui “Il
Parlamento” (1977; 1991; 2003). Coautore di
“Riscrivere i diritti in Europa” (2001) e “Ritratto
d’Italia” (2001). È commentatore di politica istituzionale del quotidiano “La Repubblica”. Membro
del Comitato scientifico della rivista “Quaderni
Costituzionali”. Collabora alle riviste “Pouvoirs” e
“Il Mulino”.

Nata a New York, vive a Roma.
Laureata cum laude in Economia e Commercio
all’Università di Roma, nel 2000 ha ricevuto la
Laurea honoris causa dall’Università americana
John Cabot di Roma e, nel Luglio del 2003, è stata
insignita dal Presidente della Repubblica Francese
Jacques Chirac del titolo di “Officier de la Legion
d’Honneur”.
Ha lavorato dal 1983 al 1987 all’Ufficio Studi
Montedison. Dal 1988 al 1994 è stata Responsabile
dell’Ufficio Internazionale di Legambiente e membro della Segreteria nazionale dell’associazione
ambientalista.
Parlamentare dal 1994 al 2012, è stata due volte
Ministro (per i Beni e le Attività Culturali dal 1998
al 2001 e per le Politiche Giovanili e le Attività
Sportive dal 2006 al 2008).
È Presidente di Uman Foundation.
Dal primo Novembre 2012 è Presidente della
Fondazione MAXXI.
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Relatori

Sandro Momigliano

Salvatore Nastasi

Responsabile della Divisione Finanza Pubblica,
Banca d’Italia, Servizio Studi di Struttura economica
e finanziaria Banca d’Italia
Nato il 27 marzo 1960 a Roma
Sposato, tre figli
E-mail: sandro.momigliano@bancaditalia.it

Nato a Bari nel 1973, avvocato, è dal 2004
Direttore Generale per lo Spettacolo dal Vivo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Ha svolto l’incarico di Capo di Gabinetto del
Ministero con vari Ministri ed è stato Commissario
Straordinario del Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino, del Teatro San Carlo di Napoli e
dell’Arena di Verona.
Esperto di legislazione dei beni culturali e dello spettacolo, ha tenuto corsi e lezioni in varie
Università italiane.

STUDI
A. A. 1985-86 - Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, MA, Economics Dept.
A. A. 1984-85 - Istituto Adriano Olivetti, Ancona
A. A. 1983-84 - Università di Roma, Laurea in
Economia e Commercio, 110 e lode, Relatore: Prof.
Federico Caffè
Ultime pubblicazioni
· “The effects of fiscal shocks with debt-stabilizing
budgetary policies in Italy”, Temi di discussione,
Banca d’Italia, No. 839, 2011 (con F. Caprioli)
· “Italy: Medium-Term Fiscal Planning and Frequent
Government Changes”, con F. Balassone e P. Rizza,
in “Chipping Away at Public Debt”, a cura di Paolo
Mauro, The International Monetary Fund, John
Wiley & Sons, 2011.
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Fabio Pammolli

Angelo Panebianco

Professore Ordinario di Economia e Gestione
del IMT Institute for Advanced Studies di Lucca
e Direttore della Fondazione CERM di Roma. E’
altresì Research Fellow presso il Dipartimento di
Fisica della Boston University.
E’ dal 2011 è Membro del Nucleo di Valutazione
della Spesa Previdenziale presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

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

Ha conseguito la Laurea in Economia nell’
Università degli Studi di Pisa e successivamente ha
frequentato la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
(1989-1991), la Northeastern University di Boston
(1990), il Massachusetts Institute of Technology di
Boston (1991), la Stanford University (2001).
I principali settori di studio riguardano l’analisi
multiscala dei sistemi economici, l’economia
dell’innovazione, l’economia industriale; nonché
la politica della sanità e delle pensioni e la
competitività globale del settore farmaceutico. In
questi ambiti ha rivestito numerosi incarichi.
Ha presentato i risultati delle sue ricerche in
seminari, convegni e tenuto conferenze su invito a,
tra gli altri: National Bureau of Economic Research,
London School of Economics, Massachusetts
Institute of Technology, Stanford University, la
Columbia University, Berkeley University, l’OCSE,
europea Econometria Società, Ecole de Mines,
Ecole Polytechnique, The Johns Hopkins University,
le AAAS, il Council of Foreign Relations, il Royal
Institute of International Affairs.
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Relatori

Alessandro Petretto

Giovanni Pitruzzella

È nato il 9.5.1945, coniugato con 4 figli.
Si è laureato in Economia e Commercio a Firenze
nel 1969 e ha perfezionato gli studi in G.B. (Essex
e LSE) nel biennio 1972-73. Attualmente è prof.
Ordinario di Economia pubblica alla Facoltà di
Economia di Firenze.
È presidente del Comitato di studi sulla finanza
locale (COFIL) della Provincia Autonoma di Trento.
È membro del Comitato scientifico della Lega delle
Cooperative della Toscana.
È membro del Comitato scientifico ANCI-IFEL sui
Costi standard dei Comuni.
È stato presidente della Società Italiana di
Economia Pubblica nel triennio 2007-2009, è membro del Collegio dei docenti di dottorati di ricerca
di economia.
È stato presidente del Comitato scientifico dell’IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione
Economica Toscana), di cui è stato Direttore dal
2001 al 2005. È membro del Consiglio editoriale
della Società Editrice de “Il Mulino”.
Dal 1989 è stato membro della Commissione
Tecnica per la Spesa Pubblica del Ministero del
Tesoro e dal 1995 al 2001 ne è stato il Presidente.
È esperto di economia del benessere, economia sanitaria e federalismo fiscale. Ha, inoltre, effettuato
studi empirici sui servizi pubblici e approfondito le
metodologie di analisi economica della pubblica
amministrazione.

Dal 29 novembre 2011 è Presidente dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
Professore ordinario di Diritto costituzionale,
dal 1994, prima nell’Universita di Cagliari e poi
nell’Universita’ di Palermo. Precedentemente era
stato, dal 1986 al 1993, professore associato di
Istituzioni di diritto pubblico.Per circa vent’anni
ha esercitato la professione di avvocato
amministrativista.
Nel 2006 è stato nominato componente della
Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,
di cui è stato presidente dal 2009 al 2011.
È stato Presidente della commissione paritetica
per l’attuazione dello statuto speciale siciliano. È
stato consulente giuridico di organi parlamentari,
di ministri e presidenti di regione.
È coautore, con Roberto Bin, di un manuale di
Diritto costituzionale (Giappichelli) giunto alla
tredicesima edizione e utilizzato nelle principali
Università italiane. È autore di numerosi articoli
pubblicati in riviste giuridiche e ha curato numerosi
volumi collettanei. Ha pubblicato sei monografie,
tra cui “Forme di governo e trasformazioni della
politica”, Laterza, 1996 e, insieme a Vincenzo
Lippolis, “Il bipolarismo conflittuale”, Rubbettino
2007.
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Emilio Reyneri

Valter Tamburini

Professore ordinario di sociologia del lavoro presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale
dell’Università di Milano Bicocca. Dal 1996 al
1999 è stato coordinatore del progetto europeo
TSER “Migrants’ insertion in the informal economy,
deviant behaviour and the impact on receiving
societies”. Dal 2005 al 2010 è stato membro del
Governing Council del Network of excellence
EQUALSOC (Economic Change, Quality of life and
Social Cohesion). Dal 2011 è componente della
Commissione scientifica per la misura del benessere
istituita dall’Istat. Ha svolto attività di consulenza
per le politiche del lavoro di regioni e province ed è
stato membro di commissioni ministeriali.
È stato visitor presso il Centre Maurice Halbwachs,
CNRS, Paris e il Nuffield College, Oxford. Membro
del comitato scientifico delle riviste Stato e mercato
e Sociologia del lavoro.
Principali publicazioni:
“Immigration and the underground economy in
new receiving South European countries: manifold negative effects, manifold deep-rooted causes”, International Review of Sociology, 2003;
“Immigrants in a segmented and often undeclared
labour market”, Journal of Modern Italian Studies,
2004; “Education and the occupational pathways of migrants in Italy”, Journal of Ethnic and
Migration Studies, 2004; “De la economia submergida a la devaluación profesional: nivel educativo e
inserción en el mercato de trabajo de los inmigrantes en Italia”, Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, 2006; guest editor (con G. Fullin) di
due numeri speciali “Employment penalisation of
immigrants in Western Europe” in International
Migration (2011).

Perito industriale per le telecomunicazioni, diploma
conseguito nell’anno 1982 presso l’Istituto Tecnico
Industriale Statale Leonardo da Vinci di Pisa.
Iscritto all’albo dei periti industriali della provincia
di Pisa.
Professionista qualificato a certificare in materia di
sicurezza antincendi (L. 818 del 7/12/1984).
Dal 1982 al Dicembre 2004 Socio Amministratore e
Direttore Tecnico della ditta C.T.E. di Tamburini & C.
Snc di Pontedera.
Dal 1994 al 2000 Consigliere di Amministrazione
della C.S.A. Coop. r.l. di Pisa. Società di emanazione CNA.
Dal 1998 al 2000 Presidente del CdA della Società
SINTESIS Srl di Livorno.
Dal Settembre 2000 a Marzo 2002 Amministratore
Unico di MicroTech Srl di Pontedera.
Dall’Aprile 2002 a Settembre 2004 Consigliere
di Amministrazione della Società HERA Srl di
Pontedera.
Dal Novembre 2002 all’Aprile 2008 Consigliere
di Amministrazione alla ASSEFI SpA, società della
CCIAA di Pisa.
Dal Dicembre 2003 al Maggio 2005 Consigliere
di Amministrazione della Banca di Credito
Cooperativo di Bientina.
Dal Luglio 2007 a tutt’oggi Consigliere di
Amministrazione della Società Navicelli di Pisa SpA.
Dal Novembre 2006 a tutt’oggi Presidente del CdA
della Società Consortile CAMPUS PONTEDERA Srl
di Pontedera.
Dal Gennaio 2008 a tutt’oggi Amministratore
Delegato della Società TB Impianti Srl di Pontedera.
Presidente della CNA Toscana dal luglio del 2009.
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Il Buon Governo
L’eunomia nell’antichità
L’eunomia - scrive Solone - rende tutto ordinato e perfetto, mette in ceppi gli ingiusti, smussa le asperità, pone fine all’eccesso (koros), abbatte la tracotanza (hybris),
secca i fiori rigogliosi della rovina (ate),
raddrizza i giudizi storti, mitiga la superbia
e fa cessare la discordia (Sol., fr. 4). “La dysnomia invece (il suo opposto) porta infiniti
mali alla città”. Eunomia, dunque, è concetto che - come è tipico della cultura greca
- trascende l’ambito puramente giuridico e
politico per rientrare nella sfera dell’etica.
Oltre al buon ordine derivante da una buona legislazione, 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 Licurgo, racconta Erodoto, gli Spartani erano, fra i Greci, quelli
retti dalle leggi peggiori (kakonomotatoi,
Her., VII. 204). Tucidide ricorda: Sparta era
afflitta da una perdurante stasis (I. 18.1). La
causa? Una situazione di kakonomia. Solo
una legislazione illuminata poteva ricondurre in città ordine, armonia e felicità. E
infatti, scrive Senofonte, quando Licurgo
emanò le sue leggi, gli Spartiati, rispettandole, portarono eunomia nella città (Resp.
Lac., I. 2). Eunomia, insomma, è il buon regime che deriva dall’azione di un legislatore
di cui tutti riconoscono la superiorità, una
sorta di 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’immutabilità delle leggi e dei costumi.
Essa richiedeva una continua ricerca di
equilibrio (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’Università di Milano.
È opinionista del “Corriere della Sera” e direttore
della “Rivista di Storia e Diritto greco ed ellenistico”.
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Villa Morghen
La storia dell’edificio risale al XV secolo. La
casa era degli eredi di Jacopo di Bartolomeo da Settignano, scalpellino, ben noto
per alcuni suoi pregiati lavori. Nel 1632 fu
acquistata dal rev. Giovanni Sborrini, Rettore di San Leonardo in Arcetri, che alla
sua morte nel 1650 volle che la proprietà
passasse ai frati di Santa 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 Olivetana
di Monte Oliveto. A Settignano rifiorì l’anti-
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ca Congregazione dopo la difficile stagione
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 costituito 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.

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
linea 10 per Settignano. Scendere al Capolinea in Piazza Tommaseo. Tenersi sulla
destra e prendere la stradina in discesa fino
ad arrivare 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.

In automobile
Dall’autostrada uscire a Firenze Sud, percorrere la superstrada fino ad entrare in città;
alla prima rotonda girare a destra e proseguire per Settignano. Seguire la stessa direzione e, superate 4 rotonde si arriva ad un
semaforo, svoltare a destra in via Gabriele
D’Annunzio, proseguire per circa 2 Km. Girare a sinistra 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.

Dall’aeroporto
In taxi si impiegano circa 30 minuti.
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