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Perché è nata Eunomia

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

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

Il Presidente dell’Associazione Eunomia
Pier Francesco Lotito

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

Francesco neri
tesoriere
Presidente del Consorzio Nazionale Con. Opera

L’ASSOCIAZIONE



EUNOMIAMASTER

Il corso “Eunomiamaster”, organizzato dall’As-
sociazione, giunge quest’anno alla XV edizione 
e si rivolge ai giovani talenti provenienti dalle 
istituzioni, dal mondo dell’impresa, pubblica e 
privata, degli enti locali, dei partiti, dell’univer-
sità, dei sindacati. Questi avranno l’opportuni-
tà non soltanto di vivere occasioni di qualificata 
formazione, perfezionamento e aggiornamento 
con docenti e relatori di chiara fama e alta pro-
fessionalità, ma anche di condividere esperien-
ze, riflessioni e obiettivi comuni direttamente 
insieme ad alcuni dei più noti esponenti del 
panorama istituzionale, finanziario, culturale 
e imprenditoriale italiano ed europeo. A que-
sto scopo il corso è riservato ad un numero di 
partecipanti non superiore a 55. Le lezioni si di-
stribuiranno in quattro incontri di due giornate 
ciascuno, organizzati tra gennaio e marzo 2020. 
Il corso permetterà ai partecipanti e ai relatori 
di trovare opportunità di approfondimento e 
riflessione assai proficue con il supporto dei più 
moderni metodi didattici. Anche per questo al 
corso saranno aggiunte occasioni conviviali e 
di confronto pubblico intorno ad argomenti di 
attualità e di grande interesse.

Il Presidente del Comitato Scientifico
Andrea Simoncini

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

enZo cHeLi
Presidente emerito 
Professore Ordinario, Accademico dei Lincei,
Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale

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

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

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

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

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

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

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

aLBerto GaMBescia
responsabile eunomia roma
Avvocato

GiorGio GioVannetti 
Giornalista parlamentare RAI

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

che e sindacali;
•  quadri e dirigenti di categorie economiche;
•  imprenditori;
•  dirigenti di aziende nel settore delle public 

utilities;
•  professionisti del settore della comunicazione 

e dell’organizzazione politico-istituzionale.

Caratteristiche
Qualità del progetto formativo.
Il corso propone percorsi formativi altamente 
qualificati nei contenuti e affidati a docenti e re-
latori di chiara fama, con metodi didattici fles-
sibili e da formazione post-universitaria, e con 
possibilità di approfondimento di temi di inte-
resse individuale e collettivo. L’offerta formativa 
mira a coniugare obiettivi di analisi e aggiorna-
mento nei settori di interesse, con piena interat-
tività didattica tra docenti e partecipanti.

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

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

Selezione dei Candidati
L’Associazione Eunomia, grazie al contributo 
dei sostenitori, copre integralmente le spese di 
partecipazione al corso (incluso l’alloggio per 

i residenti fuori dell’Area Metropolitana di Fi-
renze e della provincia di Prato) dei 50 parte-
cipanti.
Il Comitato Scientifico dell’Associazione, a pro-
prio insindacabile giudizio, ammette i candida-
ti in base ad una valutazione del curriculum e 
dei titoli allegati alla domanda di partecipazio-
ne alla selezione.
L’assenza a più di una giornata di lavori com-
porterà l’automatica sostituzione del corsista 
con altri candidati idonei non ammessi. 

L’intera documentazione deve essere indirizza-
ta a:
Associazione Eunomia
Via San Giovanni Bosco, 4 - 50121 Firenze
info@eunomiaonline.it
Saranno ritenuti titoli preferenziali, da presen-
tare in carta libera:
-  attestato di laurea e titolo di studio postuni-

versitario;
-  autodichiarazione e/o attestato comprovante 

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

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

Possono essere inoltre presentati altri titoli 
(pubblicazioni, ricerche, studi, ecc.).
La documentazione presentata non verrà in 
ogni caso restituita.
Dovranno essere acclusi alla domanda: l’au-
torizzazione all’uso dei dati per la selezione ai 
sensi della normativa sulla Privacy (Reg. UE 
2016/679 e D.lgs. 196/2003), il curriculum vitae, 
la copia di un documento di identità valido, in-
dirizzo, recapiti telefonici, e-mail. Le domande 
non complete non verranno considerate.
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i - società e riVoLUZione DiGitaLe
Venerdì 31 Gennaio 2020

h. 14,30 - 15,00: Presentazione del corso
 
h. 15,00 - 17,00: Società e rivoluzione digitale
 (Oreste Pollicino, Antonio Perrucci)
 Coordina: Enzo Cheli

h. 17,30 - 19,30: Economia: attività produttive e rivoluzione digitale
 (Roberto Siagri, Gaetano Aiello)
 Coordina: Fulvio Coltorti

Sabato 1 febbraio 2020

h. 10.00 - 13,00 Mercato del lavoro e digitale
 (Rosario Iaccarino, Marco Leonardi)
 Coordina: Pier Francesco Lotito

ii - coMUnicaZione e PoLitica
Venerdì 14 febbraio 2020

h. 15,00 - 17,00: Opinione pubblica e digitale
  (Nicola Piepoli, Giampiero Gramaglia)
  Coordina: Giorgio Giovannetti

h. 17,30 - 19,30: Social Network, ruolo e limiti
  (Michele Sorice, Paolo Mancini)
  Coordina: Aberto Gambescia

Sabato 15 febbraio 2020

h. 10,00 - 13,00: Organizzazione dei Partiti nell’era digitale
  (Fortunato Musella, Augusto Minzolini)
  Coordina: Leonardo Morlino
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iii - PUBBLica aMMinistraZione e DiGitaLe
Venerdì 28 febbraio 2020

h. 15,00 - 17,00: Digitale, Servizi locali e Smart Cities
  (Paolo Nesi, Francesco Monaco)
  Coordina: Andrea Simoncini

h. 17,30 - 19,30: Digitale e tutela dei diritti
  (Daniela Piana, Vladimiro Zagrebelsky)
  Coordina: Raffaele Bifulco

h. 20,30: Caminetto: 

Sabato 29 febbraio 2020

h. 10,00 - 13,00: Digitale e P.A.
  (Bernardo Giorgio Mattarella, Elio Gullo)
  Coordina: Marcello Cecchettì

iV - eUnoMia enerGia, tecnoLoGia, aMBiente
Venerdì 6 marzo 2020

h. 15,00 - 17,00: Big Data e sfera pubblica
  (Antonio Manganelli, Antonino Virgillito)
  Coordina: Valerio Di Porto

h. 17,30 - 19,30: Economia circolare e gestione rifiuti
  (Antonio Massarutto, Lorenzo Bardelli)
  Coordina: Alessandro Petretto

Sabato 7 marzo 2020

h. 10,00 - 13,30: Energia: Climate Change
  (Fabrizio Iaccarino, Roberto Aquilini, Dario Nardella, Andrea Peruzy) 
  Coordina: Pier Francesco Lotito





L’eunomia nell’antichità

L’eunomia – scrive Solone – rende tutto ordina-
to e perfetto, mette in ceppi gli ingiusti, smussa 
le asperità, pone fine all’eccesso (koros), abbat-
te la tracotanza (hybris), secca i fiori rigogliosi 
della rovina (ate), raddrizza i giudizi storti, mi-
tiga la superbia e fa cessare la discordia (Sol., 
fr. 4). “La dysnomia invece (il suo opposto) por-
ta infiniti mali alla città”. Eunomia, dunque, è 
concetto che – come è tipico della cultura gre-
ca – trascende l’ambito puramente giuridico e 
politico per rientrare nella sfera dell’etica. Oltre 
al buon ordine derivante da una buona legisla-
zione, è organizzazione capace di impedire che 
nella città si sviluppino tensioni. Ed è concetto 
fondamentale non solo per gli Ateniesi, ma per 
tutti i Greci. Prima della legislazione di Licur-
go, racconta Erodoto, gli Spartani erano, fra i 
Greci, quelli retti dalle leggi peggiori (kako-
nomotatoi, Her., VII. 204). Tucidide ricorda: 
Sparta era afflitta da una perdurante stasis 
(I. 18.1). La causa? Una situazione di kakono-
mia. Solo una legislazione illuminata poteva 
ricondurre in città ordine, armonia e felicità. 
E infatti, scrive Senofonte, quando Licurgo 
emanò le sue leggi, gli Spartiati, rispettandole, 
portarono eunomia nella città (Resp. Lac., I. 2). 
Eunomia, insomma, è il buon regime che deri-
va dall’azione di un legislatore di cui tutti rico-
noscono la superiorità, una sorta di arbitro che 
interviene a sanare una situazione di conflitto, 
introducendo buone leggi e buone “diete” (stili 
di vita).

Ma Aristotele sapeva che l’eunomia di Solone 
o di Licurgo non poteva fondarsi sull’immu-
tabilità delle leggi e dei costumi.
Essa richiedeva una continua ricerca di equi-
librio (Pol. 1295 a ss.). Non senza polemica 
con il suo grande maestro, egli scriveva: “tutti 
debbono ricercare non ciò che è antico, ma ciò 
che è buono” (Pol. 1269a).

Eva Cantarella
Ordinario di Diritto greco e romano presso l’Uni-
versità di Milano.
È opinionista del “Corriere della Sera” e direttore 
della “Rivista di Storia e Diritto greco ed ellenistico”.

IL BUON GOVERNO
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GAETANO AIELLO

Gaetano Aiello è professore ordinario in Eco-
nomia e Gestione delle Imprese presso il Di-
partimento di Scienze per l’Economia e l’Im-
presa di cui è Direttore dal 2013.
È membro del Senato Accademico dell’Uni-
versità di Firenze. È Presidente dell’Accademia 
Italiana di Economia Aziendale. È socio della 
Società Italiana di Marketing, della Società 
Italiana di Management, della European Mar-
keting Academy e dell’Academy of Marketing 
Science. È consigliere della Fondazione “Anna 
Meyer” per il supporto all’omonimo ospeda-
le pediatrico. Tra i suoi interessi di ricerca si 
segnalano gli studi sulla digitalizzazione del-
le imprese, sullo sviluppo internazionale del 
retail, su smart cities e marketing territoria-
le, sulla competizione nel settore dei beni di 
lusso. È stato advisor scientifico di numerose 
imprese, istituzioni territoriali e associazioni 
di categoria.

ROBERTO AQUILINI

Direttore Strategy, Regulatory & Public Af-
fairs, Portfolio Management presso ENGIE 
Italia.
Laureato in Ingegneria Gestionale, è entra-
to nel settore energetico nel 2002, prima nel 
gruppo Tenaris e poi nel Gruppo Enel, rico-
prendo vari ruoli nel trading di gas, risk ma-
nagement e sviluppo commerciale nei mercati 
gas ed energia elettrica.
Nel 2007 entra a far parte del Gruppo ENGIE 
(prima denominato GDF SUEZ), dove si è oc-
cupato degli Affari Regolatori ed Istituzionali 
del Gruppo Engie in Italia, poi anche della 
Strategia e del Sourcing & Portfolio Manage-
ment, operando nei settori energia, efficienza 
energetica e servizi.
È membro del Comitato di Presidenza di 
ANIGAS e del Comitato Direttivo di Assoe-
sco, Energia Libera, Aiget e ANEV.
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LORENzO BARdELLI

Lorenzo Bardelli è responsabile della Divisio-
ne Ambiente dell’Autorità di Regolazione per 
l’Energia Reti e ambiente (ARERA), dove re-
centemente ha coordinato i lavori per la defi-
nizione del primo metodo Tariffario del servi-
zio integrato di gestione dei rifiuti, e, dal 2013, 
è Direttore della Direzione Sistemi Idrici. In 
precedenza, ha svolto le funzioni di Diretto-
re della Fondazione Utilitatis, Responsabile 
dell’area giuridica e legislativa di FederUtility, 
Federambiente e Confservizi, Consigliere del 
Fondo paritetico interprofessionale nazionale 
per la formazione sui servizi pubblici indu-
striali, General Rapporteur del Local Enterpri-
se Committee del CEEP, Membro del Board 
del CEDEC. Laureato con lode in Economia 
e Commercio presso l’Università degli Studi 
di Firenze, è autore di diverse pubblicazioni 
sui temi della regolazione tariffaria dei servi-
zi pubblici (tra cui le prime sette edizioni del 
Blue Book, sui servizi idrici, le prime quattro 
del Green Book, sulla gestione dei rifiuti, le 
prime tre dello Yellow Book, sulla distribuzio-
ne e vendita del gas naturale e le prime tre del 
Local Public Enterprises Barometer), nonché 
componente dei comitati scientifici di riviste 
di settore. Nel 2017 e 2018 è stato Docente del 
corso di Economia della Regolazione, presso 
l’Università Statale di Milano.

GIAMPIERO GRAMAGLIA

Giampiero Gramaglia, giornalista professioni-
sta dal 1975, è stato corrispondente per circa 
vent’anni da Bruxelles, Parigi e Washington ed 
è stato direttore dell’ANSA. È editorialista de 
Il Fatto e collaboratore di numerosi media - 
tradizionali e online, tv e radio -. È direttore 
dei corsi e delle testate dell’Ifg, la scuola di 
giornalismo di Urbino, e tiene corsi di giorna-
lismo alla Sapienza di Roma. È presidente di 
Infocivica, consigliere dello IAI, nel direttivo 
del Cre, Europeista e federalista, è autore di 
libri e cura il sito https://www.giampierogra-
maglia.eu/ e un ‘conto alla rovescia’ verso Usa 
2020  https://www.giampierogramaglia.eu/
gpnewsusa2020/



17

ELIO GULLO

Direttore generale dell’Ufficio innovazio-
ne e digitalizzazione del Dipartimento della 
funzione pubblica dal gennaio 2016, è stato 
responsabile dei sistemi informativi dell’EN-
PALS (2006-12) e della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione (2013-15).
Laureato in informatica a Pisa, dopo una 
breve esperienza nel settore delle telecomu-
nicazioni, ha svolto gran parte della carriera 
nella pubblica amministrazione. Presso l’INPS 
(1991-98), ove si è occupato di sistemi self-
service per l’erogazione di servizi ai cittadini, 
quindi fino al 2006 dirigente al Dipartimento 
della funzione pubblica, dove si è occupato di 
misurazione dell’eGovernment, gestione do-
cumentale, competenze per l’innovazione dei 
dirigenti pubblici.
Coordina un programma di misurazione del-
le competenze digitali del personale pubblico 
(www.competenzedigitali.gov.it) e il supporto 
alle PA per l’attuazione del FOIA (www.foia.
gov.it). Ha contribuito alla stesura della nor-
mativa relativa alla digitalizzazione della PA 
(SPID, CAD, CIE).

FABRIzIO IACCARINO

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

Nato a Napoli nel 1960, dal 1982 al 1987 ha 
lavorato come operaio presso la SIRAM, as-
sumendo l’incarico di delegato sindacale della 
Fim Cisl; nel 1987 è entrato a far parte dello 
staff della Fim Cisl nazionale, prima come 
Responsabile dell’Ufficio Stampa e dal 2003 
come Responsabile della Formazione sindaca-
le. Dirige la Scuola di formazione per Dirigen-
ti Fim Cisl che ha sede ad Amelia (TR).
Cura per la Fim Cisl i rapporti con le Univer-
sità e con l’Associazionismo culturale e sociale 
con i quali la Fim Cisl è partnership in diversi 
progetti. Giornalista pubblicista. Componente 
del Comitato Direttivo e del Comitato Scien-
tifico dell’Associazione NExT (Nuova Econo-
mia per Tutti).

MARCO LEONARdI

Marco Leonardi è professore ordinario di eco-
nomia politica presso l’Università di Milano. 
Ha conseguito una laurea in Economia dall’U-
niversità Bocconi e il Phd in Economics dalla 
London School of Economics ed è stato visi-
ting a Georgetown University, Berkeley e MIT. 
I suoi principali interessi di ricerca riguardano 
l’analisi della disuguaglianza e l’economia del 
lavoro. Negli anni 2015-2018 è stato consiglie-
re economico dei governi Renzi e Gentiloni e 
poi dal 2019 del Ministro del Tesoro Roberto 
Gualtieri.
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ANTONIO MANGANELLI

Antonio Manganelli ha una esperienza la-
vorativa quasi ventennale in materia di con-
correnza e regolazione dei mercati, maturata 
in primis nei settori delle telecomunicazioni, 
dei media e dei mercati digitali. Antonio ha 
prestato servizio in istituzioni pubbliche na-
zionali ed europee, quali l’Autorità italiana di 
Regolazione delle telecomunicazioni e dei me-
dia (AGCOM); l’Autorità Antitrust del Regno 
Unito (CMA); l’Agenzia UE per le comunica-
zioni elettroniche (BEREC Office) e l’ufficio 
studi della Banca d’Italia. Sul versante della 
ricerca applicata, ha svolto attività di studio 
e di insegnamento presso varie Università ed 
Istituti di ricerca, quali l’Università Europea 
di Roma, il DEEP-IN Research Network, lo 
European University Institute, l’Università del 
Texas ad Austin e l’Università degli Studi di 
Siena, dove ha anche conseguito un Dottorato 
di Ricerca in Diritto ed Economia.

PAOLO MANCINI

Paolo Mancini è stato professore ordinario di 
Teoria e tecniche delle comunicazioni di mas-
sa presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Perugia. Ha svolto periodi di 
insegnamento e di fellowship in diverse Uni-
versità europee e statunitensi (Harvard Uni-
versity, University of California, San Diego, 
Oxford University, University of Dortmund). 
Il suo volume “Comparing Media Systems” 
scritto con Dan Hallin (Cambridge Universi-
ty Press, 2004) (tr. it. Modelli di giornalismo, 
Laterza, 2004), è stato tradotto in nove lingue 
ed ha vinto il Goldsmith Award della Harvard 
University, il 2005 Diamond Anniversary 
Book Award della National Communica-
tion Association e il 2006 Outstanding Book 
Award della International Communication 
Association. Nel 2019 Mancini è stato nomi-
nato Fellow della International Communica-
tion Association (ICA) e nello stesso anno gli 
è stato assegnato il Murray Edelman Career 
Achievement Award da parte della sezione 
Political Communication dell’American Poli-
tical Science Association (APSA).
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BERNARdO GIORGIO MATTARELLA

Bernardo Giorgio Mattarella (Palermo, 1968) 
è professore ordinario di Diritto amministra-
tivo al Dipartimento di giurisprudenza della 
Luiss Guido Carli. Master of laws (Berkeley, 
1992), dottore di ricerca in diritto pubblico 
(Firenze, 1997). Relatore in circa 350 conve-
gni scientifici, autore di circa 400 pubblica-
zioni scientifiche. Vincitore del Premio Man-
tellini per la Scienza di Stato dell’Accademia 
dei Lincei (2008). Vicedirettore della Rivista 
trimestrale di diritto pubblico. Assistente di 
studio alla Corte costituzionale (1996-1997, 
2007-2009), Capo dell’Ufficio legislativo del 
Ministro dell’istruzione (2013-2014) e del Mi-
nistro della funzione pubblica (2014-2016). 
Presidente e componente di numerose com-
missioni di studio governative. Avvocato abi-
litato alle giurisdizioni superiori.

ANTONIO MASSARUTTO

Antonio Massarutto (1964) è professore as-
sociato confermato di Economia Applicata 
all’Università di Udine e Research Fellow del 
GREEN (Center of research on Geography, 
Natural Resources, Environment, Energy and 
Networks) of Bocconi University, Milano). La 
sua attività di ricerca è focalizzata sull’econo-
mia dell’ambiente e delle risorse naturali, or-
ganizzazione e regolazione dei servizi a rete, 
economia circolare. È autore di numerose 
pubblicazioni in ambito scientifico, istituzio-
nale e divulgativo.
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FRANCESCO MONACO

Laureato in Giurisprudenza ha maturato 
esperienze in materia di politiche pubbliche, 
sviluppo locale e programmazione di fondi 
nazionali e UE. Dopo anni di lavoro in con-
sulenza, oggi è a capo del Dipartimento Fondi 
Europei della Fondazione per l’Economia e la 
Finanza Locale (IFEL) e responsabile dell’Area 
Mezzogiorno e politica di coesione territoriale 
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
In questa veste è componente designato nel 
Comitato di sorveglianza e accompagnamen-
to PO 2014-2020 e nel Comitato tecnico aree 
interne nonché nei Comitati di sorveglianza 
dei PON Inclusione, Città Metropolitane e 
Governance. Svolge funzioni di project mana-
ger in progetti istituzionali co-finanziati da ri-
sorse nazionali e UE. Autore di numerosi sag-
gi e articoli pubblicati in riviste specializzate e 
collane editoriali. Ha curato La voce dei Sin-
daci delle aree interne. Problemi e prospettive 
della strategia nazionale, edito da Rubbettino, 
2018. Svolge attività di docenza per FORSAM 
ANCI, Spes.S e il MASTER “URBAM” c\o “La 
Sapienza” di Roma.

AUGUSTO MINzOLINI

Augusto Minzolini, nato a Roma 3 agosto 
1958. Giornalista professionista dal 1980. Dal 
1978 al 1987 redattore politico dell’agenzia di 
stampa Asca. Dal 1987 al 1988 redattore poli-
tico settimanale Panorama. Dal 1988 al 2009 
al quotidiano La Stampa, prima come cronista 
politico, poi come inviato speciale. Contem-
poraneamente cura una rubrica di politica al 
Tg5 dal titolo “Dietro le quinte”. E, successiva-
mente, nel rotocalco di Rai2 “Sfide”. Dal 1999 
al 2001 corrispondente del quotidiano La 
Stampa a New York. Tornato in Italia editoria-
lista sempre del quotidiano La Stampa fino al 
2009. Dallo stesso anno fino al 2011 direttore 
del Tg1. Poi fino al 2013 direttore degli Uffi-
ci di corrispondenza  all’estero della Rai. Nel 
marzo del 2013 è eletto senatore fino al mag-
gio 2014. Nell’aprile del 2014 una richiesta di 
decadenza per una condanna di peculato è 
respinta dal Senato che nella sentenza indi-
vidua un fumus persecutionis, ma si dimette 
ugualmente.
Attualmente scrive per Il Giornale e ha una 
rubrica sul settimanale Panorama. 
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FORTUNATO MUSELLA

Fortunato Musella è Professore Ordinario 
di Scienza politica all’Università di Napoli 
Federico II e fa parte del comitato direttivo 
del Centro di Ateneo Federica WebLearning 
(federica. eu). È stato visiting scholar alla 
Cornell University (Usa), visiting professor 
alla Sussex University (UK) ed alla Leuphana 
Universität (Germania), oltre che professore 
a contratto di Political Concepts per i corsi 
dottorali   della Scuola Superiore Normale di 
Pisa. È stato componente del CUN, Consiglio 
Universitario Nazionale. Coordina il progetto 
internazionale «Monocratic Government. The 
Impact of Personalisation on Contemporary 
Political Regimes» (Prin-Cofin). Tra le sue più 
recenti pubblicazioni: Concetti chiave. Capire 
la scienza politica (a cura di, con M. Calise e 
T.J. Lowi), Il Mulino, 2016; Political Leaders 
Beyond Party Politics, Palgrave, 2018; Il go-
verno in Italia. Profili costituzionali e dinami-
che politiche (a cura di), Il Mulino, 2019. Con 
Mauro Calise è autore di Il Principe digitale 
per i tipi di Laterza, 2019.

dARIO NARdELLA

Quarantaquattro anni, sposato, tre figli, sin-
daco di Firenze dal 2014, rieletto nel maggio 
2019 al primo turno col 57% di preferenze. 
Diplomato in violino e laureato in giurispru-
denza a Firenze, nel 2004 è stato eletto in 
consiglio comunale per la prima volta. Vice-
sindaco dal 2009, alle elezioni politiche del 
febbraio 2013 è stato eletto alla Camera dei 
Deputati per la XVII Legislatura, dove è stato 
membro della Commissione attività produtti-
ve, commercio e turismo fino alle dimissioni 
per tornare a Firenze come candidato sindaco. 
Dal gennaio 2015 è anche sindaco della Città 
Metropolitana di Firenze.
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ANTONIO PERRUCCI

Da settembre 2019 professore a contratto LUMSA 
(Corso Big Data: innovazione, regole, persone). 
Direttore del Laboratorio sull’Ecosistema Digitale 
di ASTRID. Fino ad agosto 2019, Vice Segretario 
Generale (coordinamento di attività in materia di 
regolazione, vigilanza e tutela degli utenti). Segre-
tario Generale ad interim in diverse circostanze. 
Dal giugno 1999 al gennaio 2015, responsabile di 
strutture di primo livello, con particolare riguardo 
alle Direzioni incaricate della Regolamentazio-
ne dei mercati delle comunicazioni elettroniche, 
degli Studi Economici. Dirigente presso Telecom 
Italia (Centro Studi San Salvador, Pianificazione 
Strategica, Affari Regolamentari ed Antitrust). 
Funzionario presso l’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato Direttore di ricerca presso 
la Direzione Centrale Studi dell’ENEA Ricercato-
re presso IRES CGIL. Componente di comitati e 
gruppi di lavoro nazionali (tra gli altri, in ambito 
Ministero dello Sviluppo Economico, ISTAT, 
CNEL), ed internazionali (OCSE, in particolare). 
Socio fondatore di ADEC (Associazione Diritto ed 
Economia delle Comunicazioni digitali), assieme 
a giuristi ed economisti delle Università Bocconi 
e LUISS. Docente universitario a contratto presso 
diverse Università italiane [Urbino, La Sapienza di 
Roma (Economia ed Ingegneria), Federico II di 
Napoli, Brescia, Firenze]. Docente nell’ambito di 
master e dottorati, negli ultimi anni con riguardo 
a tematiche di concorrenza e regolazione dei mer-
cati (LUISS, LUMSA, Roma Tor Vergata). Autore 
di numerose pubblicazioni (libri e saggi su riviste 
internazionali e nazionali), in materia di: econo-
mia internazionale, economia dell’innovazione, 
economia e politica industriale, regolamentazione 
e concorrenza, con particolare riferimento ai mer-
cati delle telecomunicazioni e dell’audiovisivo.

PAOLO NESI

Paolo Nesi, professore ordinario dell’Universi-
tà di Firenze, docente dei corsi di Big Data Ar-
chitecture, Sistemi Distribuiti, e di altri corsi 
sulla rappresentazione della conoscenza, IOT, 
etc. È Responsabile del laboratorio DISIT Lab
(<https://www.disit.dinfo.unifi.it>https://
www.disit.dinfo.unifi.it) ha coordinato un nu-
mero elevato di progetti europei e nazionali 
come: Snap4City, ECLAP, Sii-Mobility, RESO-
LUTE, AXMEDIS, MUSICNETWORK, etc., e
partecipato a moltissimi altri come respon-
sabile di unità per l’Università di Firenze. Si 
interessa principalmente di big data, IOT, se-
curity, intelligenza artificiale, digital right ma-
nagement. Ha pubblicato oltre 300 articoli in 
prestigiose riviste e conferenze internazionali. 
È Associate editor di svariate riviste interna-
zionali, ha coperto il ruolo di general e pro-
gram chair in molte conferenze internaziona-
li. Ha svolto svariati incarichi istituzionali, ha 
svolto servizio per oltre 10 anni in ISO MPEG
contribuendo a svariati standard fra i quali 
MPEG21, MPEG4.   Ha ricevuto riconosci-
menti internazionali da associazioni, riviste e 
conferenze.
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dANIELA PIANA

Professore di scienza politica presso l’Univer-
sità di Bologna, coordinatrice della sezione di 
ricerca Rule of Law and Digital Citizenship 
presso l’ICEDD dell’Università Luiss, è com-
ponente del Comitato di indirizzo scientifico 
del Consiglio di Stato e del Comitato di ricerca 
sulla giustizia dell’OCSE.
Si occupa di trasformazioni della rule of law 
e della democrazia nell’era digitale. Co-dirige 
un gruppo di ricerca internazionale sui temi 
del diritto, scienze e tecnica finanziato dal 
CNRS.

ANdREA PERUzY

Laureato in Giurisprudenza presso l’Universi-
tà di Roma La Sapienza, consegue un Master 
in “Business Andministration and Internatio-
nal Law” presso la New York Univeristy. Da 
ottobre 2015 è Presidente e Amministratore 
Delegato dell’Acquirente Unico, società inte-
ramente partecipata dal  Gestore dei Servizi 
Energetici. Negli anni è stato membro di con-
sigli di amministrazione di diverse società sia 
pubbliche che private, e più precisamente in 
ordine cronologico, Banca del Mezzogiorno – 
MedioCredito Centrale SpA, Cassa di Rispar-
mio di Viterbo/Gruppo Banca Intesa, Acea 
SpA, Credit Agricole Asset Management Real 
Estate Italia SpA, Istituto Poligrafico e Zec-
ca dello Stato SpA, Alenia Aeronautica SpA, 
Società Editrice L’Unità e CONSAP SpA. Tra 
le diverse esperienze professionali si eviden-
ziano la partnership con la IBI Bank di Zuri-
go e l’incarico di Vice Presidente della HFV 
Holding Fotovoltaica SpA, nonché la carica di 
Segretario Generale della Fondazione Italia-
nieuropei. All’inizio della sua carriera ha lavo-
rato, in Italia e negli Stati Uniti, nelle aree della 
Finanza Aziendale e degli Affari Societari del 
Gruppo Montedison. 



25

NICOLA PIEPOLI

Nicola Piepoli è Presidente e Amministratore 
Delegato dell’Istituto Piepoli. Nel corso della 
sua esperienza professionale ha introdotto in 
Italia nuove metodologie di ricerca, in par-
ticolare nel campo della creatività. Nel 1965 
fonda l’Istituto di Ricerche di Mercato CIRM, 
di cui rimane prima Direttore e poi Presidente 
fino al 2002. Nel 2003, avendo ceduto l’Istituto 
CIRM al gruppo HDC (Holding della Comu-
nicazione), continua la sua attività di ricer-
catore e di formatore nel campo della ricerca 
politica, economica e sociale come Istituto 
Piepoli S.p.A. Ha pubblicato L’opinione degli 
italiani, Annuario 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 e 2015-2017 e numerosi te-
sti riguardanti tecniche creative come: Dizio-
nario creativo  (Mondadori 1980);  Si cambia. 
Consigli pratici per vincere nella vita (Rizzoli 
1995); La giornata magica (Rizzoli 1996).

ORESTE POLLICINO

Nato a Messina. Laureato nel marzo del 1999 presso la 
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Messina. 
LL.M in European Law presso il College of Europe di 
Bruges. Professore ordinario di diritto costituzionale 
presso l’Università Bocconi, Milano. Avvocato cassazio-
nista.
Direttore di Medialaws Review, International Journal of 
Communications Law and Policy, Rivista di Diritti Com-
parati. Co-direttore del gruppo di ricerca “Algorithmic 
State, Market and Society - Constitutional Dimensions”, 
International Association of Constitutional Law (IACL), 
dal 2018. Co-direttore del gruppo di ricerca “Internet 
and Constitution”, International Association of Consti-
tutional Law (IACL), dal 2017. Membro del Multista-
keholder Forum on Disinformation nominato dal DG 
Connect della Commissione europea, 2018. Membro del 
gruppo di esperti sulle fake news nominato dal direttore 
generale del DG Connect della Commissione europea, 
2017. Esperto nazionale nominato dal Consiglio d’Euro-
pa, Direzione del controllo interno, 2015. Esperto presso 
la Commissione europea, H2020 GERI call (Programma 
di lavoro Science with and for Society 2014-2015), 2015. 
Esperto legale indipendente presso l’OSCE, Rappresen-
tante per la libertà dei media, Vienna, 2014. Esperto 
nominato dalla Commissione dell’Unione europea, 
per il bando FP7-SiS-2013-1, Structural Change and 
Gender Mainstreaming, DG Research & Innovation, 
2013. Incarichi presso le istituzioni nazionali: Membro 
della Commissione ministeriale di esperti che si occu-
pa dell’applicazione nazionale del regolamento generale 
sulla protezione dei dati, nominato dal Ministro della 
Giustizia, 2017. Membro della Hearing Tenure and Pro-
motion Commission, Università Bocconi, 2017. Esperto 
nominato dal Ministero della giustizia per la revisione 
della direttiva sui contenuti digitali, 2016. Esperto lega-
le per la stesura del libro bianco sui contenuti digitali di 
protezione nominato dall’Autorità nazionale delle comu-
nicazioni, 2016. Esperto legale nominato dal Ministero 
dello sviluppo economico nel tavolo tecnico sulla  net 
neutrality, 2015. Membro del Gruppo di alto livello per 
l’elaborazione della Strategia nazionale in materia di in-
telligenza artificiale, nominato nel 2018.
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ROBERTO SIAGRI

Roberto Siagri  è stato uno dei fondatori di 
Eurotech Spa dove ricopre la carica di Am-
ministratore Delegato. Vanta una ventennale 
esperienza nel settore dell’ICT e durante la sua 
carriera professionale ha ricoperto vari ruoli: 
dalla progettazione di sistemi digitali, alla pia-
nificazione strategica. Come AD di Eurotech 
si dedica con enfasi ai temi dell’internaziona-
lizzazione e dello sviluppo di nuovi modelli 
di business abilitati dalla digitalizzazione. 
Attento ai temi dell’innovazione tecnologica e 
agli impatti futuri delle tecnologie, collabora 
anche con Università ed Enti nella definizione 
degli indirizzi strategici. Ha la Laurea in Fisi-
ca ottenuta presso l’Università degli Studi di 
Trieste.

MICHELE SORICE

Michele Sorice è ordinario al Dipartimento 
di Scienze Politiche della Luiss “Guido Car-
li”, dove insegna Innovazione Democratica, 
Political Sociology, Sociologia della comu-
nicazione, e dirige il Centre for Conflict and 
Participation Studies.  È inoltre docente di 
Comunicazione politica alla Scuola di Gior-
nalismo “Massimo Baldini” (Luiss-Ordine dei 
giornalisti) ed è stato Honorary Professor alla 
University of Stirling, Scotland, UK. Ha svolto 
attività di ricerca e insegnato all’Università di 
Roma “la Sapienza” per oltre 16 anni; è stato 
docente di  Sociologia della comunicazione 
di massa all’Università della Svizzera italiana 
(USI) di Lugano, e, in qualità di professore 
invitato, ha insegnato  Scienza Politica  alla 
Pontificia Università Gregoriana di Roma; ha 
tenuto seminari e corsi in diverse università 
europee. Le sue  principali attività di ricerca 
riguardano l’innovazione democratica, il rap-
porto fra media e democrazia, la comunica-
zione politica, la democrazia deliberativa e 
partecipativa, la partecipazione sociale e po-
litica, lo studio dei populismi e dei processi di 
depoliticizzazione.
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VLAdIMIRO zABRELESKY

È stato giudice della Corte europea dei di-
ritti umani dal 2001 al 2010. Ora dirige il 
Laboratorio dei diritti Fondamentali (LDF) 
di Torino. In precedenza (dal 1965) è stato 
magistrato. Componente del Consiglio Su-
periore della Magistratura (1981-85 e 1994-
98). Dal 1998 all’aprile 2001 capo dell’Ufficio 
Legislativo del Ministero della Giustizia. Ha 
presieduto la Commissione ONU (Vienna), 
per la prevenzione del crimine e la giustizia 
penale per l’anno 2000-2001. È autore di stu-
di di diritto penale, storia e organizzazione 
della magistratura e diritti fondamentali. Sui 
diritti fondamentali ha pubblicato tra l’altro, 
con S. Bartole e P. De Sena, il Commentario 
della Convenzione europea dei diritti uma-
ni, Cedam, Padova, 2012 e, con R. Chenal e 
L. Tomasi, Manuale dei diritti fondamentali in 
Europa, 2a edizione, Bologna, Il Mulino, 2019.

ANTONINO VIRGILLITO

Antonino Virgillito è dirigente Data Scientist 
presso l’Agenzia delle Entrate, dove si occupa 
dell’analisi di dati fiscali da database di gran-
di dimensioni attraverso tecniche di advan-
ced analytics e machine learning. Dottore 
di ricerca in ingegneria informatica con una 
specializzazione in sistemi distribuiti, è un 
esperto di big data, data engineering, machi-
ne learning, business intelligence e tecnologie 
web e mobile. Precedentemente ha lavorato 
presso Istat, Università di Roma “La Sapien-
za”, IRISA-INRIA (Francia), e collaborato 
con la Commissione Economica per l’Euro-
pa delle Nazioni Unite (UNECE). Durante la 
sua carriera è stato responsabile di numerosi 
progetti complessi, tra i quali si segnalano la 
piattaforma Big Data dell’Istat, il questionario 
web del censimento della popolazione 2011 e 
il progetto “Big Data in official statistics”, pro-
mosso dall’UNECE. È autore di circa 50 lavori 
di ricerca pubblicati in riviste, libri e atti di 
conferenze internazionali
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