
Sono Ficorilli Eugenio, nato a Roma il 24 agosto 1946, coniugato con Maria
Patrizia Campanella, laureata in Lettere Antiche, Dirigente
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e socio
Lions.

La mia unica figlia Giorgia è laureata in Scienze Politiche e
ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto Internazionale.

STUDI E DOCENZE
• Laurea in Giurisprudenza e specializzazione in Filosofia

del Diritto, conseguite a Roma presso l'Università "La
Sapienza".

• Ricercatore presso la cattedra dei Diritti dell'Uomo e la cattedra di Storia
delle Istituzioni Politiche della LUISS.

• Docente di Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università "La Sapienza".

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Ho svolto la mia carriera di Dirigente dello Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, concludendola come Capo dell'Ufficio del Cerimoniale di
Stato, in staff al Presidente del Consiglio.
Fra le mie funzioni - oltre ad aver coordinato le cerimonie ufficiali delle massime
autorità dello Stato e curato i rapporti protocollari con la Santa Sede - ho fatto
parte di varie Commissioni interministeriali, occupandomi delle ricompense al
valore e al merito civile, del riconoscimento dello status di rifugiato politico e
della legislazione sui Diritti Umani.

ONORIFICENZE
Fra le più importanti, annovero quella di Grande Ufficiale della Repubblica
Italiana, di Grande Ufficiale dell'Ordine di Malta, di Commendatore con Placca
dell'Ordine Equestre Pontificio di San Gregorio Magno.

ATTIVITÀ LlONISTICA
Socio del Club Roma Pantheon dal 1990 - dove ho ricoperto due volte l'incarico
di Presidente - ho svolto la funzione di Presidente di Zona nel 2008-2009.
Officer distrettuale ininterrottamente dal 2000-2001, mi sono occupato di
organizzazione, informazione, servizi speciali, curatela degli atti, cerimoniale.
Dal 2008 ricopro l'incarico di Cerimoniere Multidistrettuale e, in tale funzione,
coordino in particolare l'organizzazione della visita del Presidente
Internazionale, curando i rapporti con le autorità italiane e quelle vaticane.
Ho partecipato a tutti i Congressi distrettuali e multidistrettuali.
Fra i riconoscimenti lionistici, assumono rilievo i due MJF, di cui uno
internazionale, e i due attestati internazionali "In Recognition of your
Distinguished Leadership".


