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CURRICULUM 
(abstract) 

 
PROFILO PERSONALE 
Nato a Roma il 24 agosto 1946 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza di Roma 
Coniugato con Maria Patrizia Campanella laureata in Lettere antiche, già dirigente 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, socia Lions 
 
PROFILO PROFESSIONALE 
Capo del Dipartimento del Cerimoniale di Stato presso Palazzo Chigi (a.r.) 
Ricercatore presso la LUISS alla cattedra dei Diritti dell'Uomo e alla cattedra di Storia 
delle Istituzioni Politiche 
Docente di Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
Sapienza 
 
PROFILO LIONISTICO 
Socio del Club Roma Pantheon dal 1990 
Presidente del club negli anni 1999-2000 e 2007-2008 
Presidente di Zona nel 2008-2009 
Officer distrettuale ininterrottamente dal 2000-2001 
Cerimoniere Multidistrettuale dal 2008-2009 
Governatore del Distretto 108L nel 2016-2017 
MJF progressivo 
 
 

CURRICULUM 
(integrale) 

 
PROFILO PERSONALE 
Nato a Roma il 24 agosto 1946 
Residente a 00199 Roma, Viale Eritrea 91 
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università Sapienza di Roma 
Diploma di specializzazione in Filosofia del Diritto conseguito presso la Scuola di 
Perfezionamento in Filosofia del Diritto dell’Università Sapienza 
Coniugato con Maria Patrizia Campanella, laureata in Lettere Antiche, già dirigente 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, socio Lions del Club Roma Pantheon 
L’unica figlia Giorgia è laureata in Scienze Politiche presso l’Università Sapienza e ha 
conseguito il dottorato di ricerca in Diritto Internazionale; coniugata, dal 2017 è madre 
di Giovanni. 
 
PROFILO DIDATTICO E CONSULENZIALE 
1972-1974 - Vincitore del concorso a Tecnico laureato presso l’Istituto di Filosofia del 

Diritto di cui era direttore il Prof. Sergio Cotta; 
1975-1983 - Redattore della Rivista Internazionale di Filosofia del diritto; 
 



 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
DISTRETTO 108 L 

Cons. Dott. Eugenio Ficorilli 
Governatore 2016-2017 

___________________________________________________________________________ 

1976-1978 - Vicesegretario della Società Italiana di Filosofia del Diritto, con il compito 
dell’insegnamento delle teorie che giustificano i diritti umani 

1980-1981 - Assegnato all’Ufficio Legale dell’Università Sapienza con l’incarico di 
curare il contenzioso penale ed amministrativo 

1992-1993 - Ricercatore presso la cattedra di Storia delle Istituzioni Politiche 
dell’Università LUISS Guido Carli 

1993-1994 - Ricercatore presso la cattedra dei Diritti dell’Uomo dell’Università LUISS 
Guido Carli 

2013-2018 - Consulente del Ministro della Salute con l’incarico di “Consigliere per le 
relazioni istituzionali”. 

 
PROFILO PROFESSIONALE 
Dal 1982, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ha concluso 
la carriera con la qualifica di vertice di Dirigente Generale dello Stato avendo svolto le 
seguenti funzioni istituzionali: 

 1982 - Chiamato presso l’Ufficio del Consigliere Costituzionale del Presidente del 
Consiglio Giovanni Spadolini e successivamente assegnato all’Ufficio Legislativo, 
con l’incarico di curare i provvedimenti relativi alla ricerca scientifica e all'istruzione; 

 1984 - Coordinatore della Segreteria della Commissione per i Diritti Umani della 
Presidenza del Consiglio, presieduta dal prof. Paolo Ungari; in tale veste ha curato 
l’organizzazione delle missioni della Commissione in Pakistan, Polonia, Cile. Ha 
inoltre curato la stesura dello schema di disegno di legge istitutivo dell'Agenzia per 
i diritti umani; 
Nello stesso anno, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, è stato 
nominato componente: 
 della Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico; 
 della Commissione per le proposte delle ricompense al valore e al merito 

civile; 

 1989 – Destinato al settore legale dell’Ufficio Bilancio, dove ha curato la stesura del 
decreto riorganizzativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha svolto 
l’incarico di Ufficiale Rogante della Presidenza del Consiglio; 

 1994 - Vincitore del primo concorso per Dirigente della Presidenza del Consiglio e 
assegnato al Servizio “Cerimoniale di Stato”, dove ha coordinato l’organizzazione 
delle cerimonie ufficiali delle massime autorità dello Stato; 

 2000 – Nominato Dirigente Generale, ha assunto l’incarico di Capo dell’Ufficio del 
Cerimoniale dove, oltre a svolgere le funzioni istituzionali, ha contribuito alla 
definizione dell’ordine protocollare delle precedenze tra le cariche pubbliche a 
seguito delle modifiche introdotte al titolo V della Costituzione; 

 2008 - Ha assunto l’incarico di Capo del Dipartimento del Cerimoniale di Stato; 

 2011 - Il Dipartimento viene posto alle dirette dipendenze del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, anche con il compito particolare di curare gli aspetti 
protocollari delle visite pastorali del Sommo Pontefice non solo in Italia ma anche e 
soprattutto in occasione delle partenze e dei rientri da visite in altri Paesi, in stretto 
collegamento con le autorità vaticane. 
 
Inoltre, in diretto contatto con il Presidente del Consiglio e il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza, ha coordinato l’organizzazione dei viaggi all’estero del Presidente 
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del Consiglio (USA, Nazioni Unite, Cina, Brasile, Canada, ecc.), accompagnandolo 
e curando il protocollo internazionale in lingua inglese. 

Infine, nel ruolo di Dirigente Generale dello Stato, ha ricoperto i seguenti incarichi di 
docenza: 

 corsi di formazione sulla gestione del cerimoniale, destinato al personale del 
Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 corsi di addestramento sulla gestione del cerimoniale, destinato agli operatori del 
settore presso i vari ministeri; 

 collaborazione a varie riviste in tema di cerimoniale e di diritti dell’uomo. 
Nel corso della carriera è stato insignito delle seguenti onorificenze: 

 Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; 

 Grande Ufficiale al Merito Melitense dell’Ordine Cavalleresco del Sovrano Ordine di 
Malta; 

 Commendatore con Placca dell’Ordine Equestre di San Gregorio Magno; 

 Commendatore dell’Ordine Nazionale della Croce del Sud della Repubblica 
Federale Democratica del Brasile; 

 Commander of the Order of Al-Istiqlal-Indipendence del Regno Hascemita di 
Giordania. 

 
PROFILO LIONISTICO 
Socio del Club Roma Pantheon dal 1990. 
Presidente di club negli anni 1999-2000 e 2007-2008. In tale veste, in occasione del 
Giubileo del 2000, nel corso di una udienza papale nell’Aula Paolo VI ha avuto l’alto 
onore di presentare a Sua Santità Giovanni Paolo II alcuni soci del club Roma 
Pantheon. 
Presidente di Zona nell’anno sociale 2008-2009, Governatore Franco Emilio Pirone. 
Officer distrettuale ininterrottamente dal 2000-2001, ha svolto compiti di 
organizzazione, informazione, servizi speciali, curatela degli atti, cerimoniale. 
Cerimoniere Multidistrettuale dal 2008, ha sempre assolto il particolare compito di 
provvedere all'organizzazione della visita del Presidente Internazionale in Italia, 
curando i rapporti con le autorità italiane e quelle vaticane. 
Viene eletto Governatore del Distretto 108L dal Congresso di Roma nell’anno sociale 
2016-2017. 
Nel 2014-2015, Governatore Giampaolo Coppola, svolge le funzioni di 2° Vice 
Governatore con l’incarico di Cerimoniere distrettuale 
Nel 2015-2016, Governatore Tommaso Sediari, svolge le funzioni di 1° Vice 
Governatore con l’incarico di Cerimoniere distrettuale. 
Nel ruolo di Governatore, ha svolto e seguenti funzioni di particolare rilievo: 

 coordinamento delle attività di assistenza diretta e indiretta alle popolazioni del 
Lazio e dell’Umbria colpite dal sisma dell’Italia Centrale; 

 coordinamento del 65° Congresso nazionale, svoltosi a Roma, con riconosciuto 
successo organizzativo ed economico; 

 lancio e supervisione del Lions Day ad Amatrice e a Norcia, con larga 
partecipazione di pubblico e di soci Lions; 

 

 sovrintendenza alla prima visita protocollare del Presidente internazionale Bob 
Corlew al Distretto 108L e in particolare alla Casa Lions di Cagliari; 
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 revisione dell’organigramma distrettuale con riduzione del numero degli officer ed 
eliminazione dei comitati inattivi; 

 rilancio della centralità della LCIF con una elevata raccolta fondi a favore della 
Fondazione internazionale. 

Infine, ha partecipato a: 

 tutti i congressi distrettuali e multidistrettuali 

 convention internazionali di Fukuoka 2016 (Giappone), Chicago 2017 (Illinois), Las 
Vegas 2018 (Nevada) 

 Conferenza del Mediterraneo di Pescara (2015), Malta (2016) e Alessandria d’Egitto 
(2017) 

 Forum Europeo di Sofia 2016 (Bulgaria) e Montreux 2017 (Svizzera) 
Ha conseguito numerosi riconoscimenti lionistici, tra i quali assumono rilievo: 

 due MJF progressivi, di cui uno internazionale 

 due attestati internazionali "In Recognition of your Distinguished Leadership" 

 il premio “Excellence Lions”, in occasione delle celebrazioni per l’Unità d’Italia. 


