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Profilo di Marco Filippeschi 

Informazioni personali 

• Luogo e data di nascita: Fauglia (Pisa), 2 luglio 1960 

• Cittadinanza: italiana 

• Mail: filippeschi@aliautonomie.it   mfilippeschi@gmail.com  

• Telefono mobile: +393356896599 

• Telefono: +39066976601 

• https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Filippeschi  

 

Esperienze di rappresentanza elettiva 

• È stato designato componente della Conferenza Unificata e della Conferenza 
Stato-Città-Autonomie Locali, dal 2015, su proposta dell’Unione delle Province 
Italiane. 

• Eletto Presidente della Comunità del Parco naturale regionale Migliarino-San 
Rossore-Massaciuccoli il 19 marzo 2015. 

• Il 12 ottobre 2014 eletto presidente della Provincia di Pisa. 

• Il 26 settembre 2013 designato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-
Autonomie Locali quale componente proposto dall’ANCI nella Cabina di regia per 
l’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana. 

• È stato eletto Sindaco di Pisa per un secondo mandato il 26 e 27 maggio 2013, al 
primo turno di voto. 

• Eletto Coordinatore nazionale dei Consigli delle Autonomie Locali, in carica dal 
2011 al 2018. 

• Eletto presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Toscana, in carica dal 
2009 al 2018. 

• Eletto Sindaco di Pisa nelle elezioni comunali del 13 e 14 aprile 2008. 

• Eletto deputato nelle elezioni del 9 e 10 aprile 2006, per la XV Legislatura, come 
candidato nella lista dell’Ulivo della circoscrizione regionale toscana. È stato 
confermato come componente della XIV Commissione permanente. 

• Eletto deputato dell’Ulivo il 13 maggio 2001, per la XIV Legislatura, nel collegio n. 
17 di Pontedera (Val d’Era – Val di Cecina – Colline Pisane), componente della XIV 
Commissione permanente “Politiche dell’Unione Europea”.  

• Dal 1990 è stato consigliere comunale di Pisa, eletto due volte da capolista e 
come consigliere anziano per i mandati 1994-1998 e 1998-2003 e in questa veste 
ha svolto le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Filippeschi
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• Dal 1981 al 1986 è stato consigliere comunale del Comune di Fauglia e ha svolto il 
ruolo di capogruppo consiliare della lista di maggioranza.  
 

Incarichi associativi per le autonomie locali 

• Dal 9 novembre 2018 è stato eletto Presidente di Legautonomie Toscana (ALI-
Autonomie Locali Italiane). In carica fino al 20 febbraio 2020. 

• Eletto Vicepresidente nazionale vicario dell’Unione delle Province Italiane il 15 
maggio 2015. 

• Eletto Presidente dell’Unione delle Province Italiane (UPI) della Toscana il 4 
marzo 2015.  

• Il 14 febbraio 2015 eletto Presidente nazionale di Legautonomie per un secondo 
mandato, fino al 29 novembre 2018.  

• Ha rappresentato il Comune di Pisa nelle associazioni di promozione dei 
programmi europei “Polis” e “Eurocities”.  

• Ha aderito al “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) dell’Unione Europea per 
l’impiego di energie rinnovabili e per l’efficienza energetica, con approvazione 
del SEAP previsto dal patto.  

• Il 16 dicembre 2014 è stato nominato su proposta del Presidente dell’ANCI Piero 
Fassino Delegato nazionale dell’associazione dei comuni per l’Innovazione 
tecnologica e le attività produttive. In carica fino al 2018. 

• L’8 febbraio 2014, nell’assemblea annuale svoltasi nel Palazzo Chigi di Ariccia, è 
stato eletto vicepresidente dell’associazione nazionale “Città per la Fraternità”. 
Nel 2019 è stato eletto Garante nazionale della stessa associazione. 

• Eletto il 18 gennaio 2010, nel XV Congresso nazionale svoltosi a Firenze, 
Presidente nazionale dell’associazione fra gli enti locali Legautonomie.  
 

Impegno nell’innovazione delle politiche locali 

• In qualità di Coordinatore, fa parte del Comitato scientifico dell’associazione 
“Rete dei Comuni Sostenibili” 

• È stato relatore al Seminario Internazionale on line del Mppu “Una politica per 
l’Unità e il cambiamento mondiale: idee, impegni contributi, 11-12 dicembre 
2020 con un contributo sul tema: “L’efficacia di una rete di città” 

• Rappresenta ALI nel Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile istituito dal 
Ministero per l’Ambiente 

• È accreditato per ALI nella Cabina di regia di “Benessere Italia”, il coordinamento 
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche del BES e 
dell’Agenda 2030.  

• Ha rappresenta ALI nei rapporti con l’ASviS e ha presentato il progetto “Rete dei 
Comuni BES-Agende locali 2030”, già inserito fra quelli di “Repubblica Digitale” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eurocities
https://it.wikipedia.org/wiki/Patto_dei_Sindaci
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
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l’iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione 
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.  

• Ha curato la stesura dei protocolli d’intesa di ALI per i progetti delle città di 
promozione della sostenibilità delle città con l’ASviS, con l’ENEA e con la 
Fondazione Ecosistemi.  

• Ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno internazionale “CO-
GOVERNANCE. Corresponsabilità nelle città oggi”, svoltosi a Roma-Castel 
Gandolfo dal 17 al 20 gennaio 2019, organizzato da Movimento Umanità Nuova, 
MPpU Movement Politics & Policy for Unity e Associazione Città per la Fraternità.  

• Da Sindaco di Pisa ha ottenuto la certificazione Quest (Quality management tool 
for Urban Energy Efficient Sustanaible Transport) per la mobilità sostenibile 
insieme alle città di Treviso, Padova e Reggio Emilia, ricevuta dall’Agenzia 
Esecutiva per la competitività e l’innovazione (EACI) della Commissione Europea.  

• Ha gestito, con la partnership della società Toscana Energia, il progetto “Sol 
Maggiore”, con la realizzazione, fatta a Pisa nell’anno 2011, del più vasto parco 
fotovoltaico della Toscana. Ha contribuito a promuovere “Solpark”, il laboratorio 
didattico innovativo dedicato all’energia rinnovabile, collocato all’interno del 
parco fotovoltaico Sol Maggiore.  

• E’ stato promotore del festival “Green City Energy”, rassegna annuale 
sull’impiego delle energie rinnovabili nelle città.  

• Il 20 febbraio 2015, in occasione della Conferenza Internazionale sui modelli 
sostenibili di gestione pubblica delle acque organizzata dalla Diputaciò di 
Barcellona, eletto Presidente dell’organizzazione internazionale “Netwerc H2O”. 

• Ha ideato e promosso, insieme ai rappresentanti del Cnr e delle università pisane 
e alla Regione Toscana, l’InternetFestival - Forme di futuro, evento annuale sui 
temi culturali e sociali e le prospettive della rivoluzione digitale. Ha poi 
copromosso con Franco Mosca (Fondazione Arpa) e Paolo Dario (Scuola 
Superiore Sant’Anna) il primo Festival Internazionale della Robotica.  

• Ha promosso due progetti interdisciplinari, con il sostegno della Regione 
Toscana, delle istituzioni universitarie e assistenziali e delle associazioni: “Pisa 
città che cammina”, ideato con il professor Aldo Pinchera, per la promozione 
delle attività motorie, contro l’obesità e le malattie dell’invecchiamento; “Pisa 
città che mangia sano”, per l’educazione, a partire dalle scuole, ad una corretta 
alimentazione e contro i disturbi dell’alimentazione.  

• Ha promosso il “Patto di Comunità per lo sviluppo e la coesione sociale”, 
sperimentazione di un nuovo rapporto fra Comune e aziende private e privato-
sociale per la programmazione di progetti di utilità pubblica che si rifà 
all’esperienza di Adriano Olivetti e all’esigenza di affermare un’economia di 
comunità.  
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• Per gli interventi nel campo delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile il 
Comune di Pisa sono stati assegnati due KlimaEnergy Award, premio organizzato 
da Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano e Fiera Bolzano con il patrocinio di 
Acri ed Anci.  

• Insieme al sindaco di Milano, ha rappresentato i comuni italiani nell’“EU-China 
Urbanisation Forum” svoltosi a Pechino il 20 e il 23 novembre 2013.  

• Ha adottato il 9 marzo del 2012 il “Codice Etico” (“Carta di Pisa”) per azioni di 
prevenzione e contrasto della corruzione politica e per la trasparenza 
dell’amministrazione, elaborato a seguito del Protocollo d’intesa fra: Comune di 
Pisa e Università degli Studi di Pisa (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) 
firmato il 6 luglio del 2011 e fatto proprio dall’associazione “Avviso Pubblico”. 

• Ha gestito il primo progetto italiano per la mobilità elettrica urbana, promosso 
dai gruppi Enel e Mercedes, che ha coinvolto oltre alla città di Pisa, anche Roma 
Capitale e Milano.  

• Ha partecipato in qualità di relatore, insieme ai sindaci delle città di Londra e di 
Budapest, alla “Stakeholders’ Conference on the Future of Transport” della 
Commissione dell’Unione Europea, svoltasi a Brussels il 9 e il 10 marzo 2009.  

• Da parlamentare, è stato il promotore della risoluzione della Camera dei deputati 
sulla promozione dell’idrogeno come vettore energetico e dell’intergruppo 
parlamentare per la promozione della mobilità elettrica. Ha sostenuto lo sviluppo 
della geotermia del bacino toscano, ricompreso nel collegio elettorale 
rappresentato, quale fonte d’energia rinnovabile.  

 

Incarichi di amministratore di società/aziende 

• È componente del Consiglio di amministrazione della società Leganet S.r.l. 

• Presidente del Patto di controllo fra i soci di natura pubblica della “Società 
Aeroporto Toscano” S.p.A quotata, dal 2008 al 2016.  

• Presidente del Patto di controllo fra i soci di natura pubblica di “Toscana Energia” 
S.p.A. dal 2008 al 2018. Promotore della nascita della società “Toscana Energia 
Green” S.p.A. 

• È stato il primo presidente della società calcistica A.C. Pisa 1909, che ha militato 
nei campionati professionistici, nata il 23 luglio 2009 dopo il fallimento della 
società Pisa Sporting Club.  

• Presidente dal 2008 dell’Ambito Territoriale Ottimale della Costa Toscana per la 
gestione del ciclo dei rifiuti, composto da 111 comuni delle province di Livorno, 
Lucca, Massa-Carrara e Pisa e, successivamente, presidente del Consiglio 
direttivo dello stesso Ambito fino al 2018.  

https://www.comune.pisa.it/sindaco/?page_id=5206
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• Ha fatto parte del consiglio di amministrazione dell’associazione “Focus Europe. 
Laboratorio progettuale per l’integrazione europea”, specializzata in programmi 
europei e finanziamenti comunitari.  

• Società ComuniCare S.r.l., partecipata dell’ANCI, consigliere d’amministrazione.  

• Consorzio Ferrotranviario Pisa-Livorno, consigliere di amministrazione, dal 1983 
al 1986.  

• Comitato di gestione del Diritto allo Studio Universitario, consigliere di 
amministrazione, dal 1980 al 1983.  

 

Incarichi di dirigente di partito politico 

• Dal 2008 al 2018 ha fatto parte della Direzione regionale toscana del Pd.  

• Nel 2007 è stato eletto nella Direzione nazionale del Partito Democratico e 
nominato responsabile nazionale delle politiche per la Pubblica Amministrazione.  

• Dopo il Congresso nazionale di Firenze, il 15 maggio 2007 è stato eletto 
componente dell’Esecutivo Nazionale dei Ds e del Comitato Politico nazionale del 
partito, con la conferma della responsabilità per le Politiche Istituzionali.  

• È stato eletto il 17 luglio 2006 componente della Segreteria Nazionale dei Ds 
come Responsabile del Dipartimento Politiche Istituzionali e il 14 ottobre 2006 ha 
concluso il mandato di segretario dei Ds toscani.  

• Nel congresso regionale di Tirrenia del 2005 è stato rieletto alla guida dei Ds 
toscani e dopo il Congresso nazionale è entrato a far parte della nuova Direzione 
nazionale del partito.  

• Nel congresso regionale di Livorno del 2001 è stato eletto segretario regionale 
dei Ds toscani e in questa qualità è stato eletto presidente della Conferenza 
nazionale dei segretari regionali e delle federazioni metropolitane dei Ds.  

• Dal maggio 1995 al novembre 2001 è stato Segretario della Federazione pisana 
del Pds e dei Democratici di Sinistra, ha fatto parte della Direzione regionale del 
partito e ha coordinato le forze politiche dell’Ulivo della provincia di Pisa. Dal 
Congresso di Torino è eletto componente della Direzione nazionale dei Ds. 

• Nella realtà locale è stato tra i protagonisti della nascita del Partito Democratico 
della Sinistra, come referente provinciale dei sostenitori della mozione allora 
presentata da Achille Occhetto. Dopo il Congresso di fondazione del Pds, nel 
1991, è stato coordinatore della segreteria della Federazione e responsabile 
dell’organizzazione e delle autonomie locali. È stato promotore a Pisa del 
Comitato a sostegno dei primi referendum elettorali, con Enrico Letta, Federico 
Gelli e Paolo Lorenzi, prima aggregazione verso i “Comitati Prodi” e l’Ulivo 
pisano.  

• Nel 1988 viene eletto segretario cittadino di Pisa ed entra a far parte della 
segreteria della Federazione. Con la sua segreteria si costituisce l’Unione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Democratico_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_Amministrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/Tirrenia
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Democratici_di_Sinistra
https://it.wikipedia.org/wiki/Livorno
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Democratici_di_Sinistra
https://it.wikipedia.org/wiki/1995
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Democratici_di_Sinistra
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Democratico_della_Sinistra
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Democratico_della_Sinistra
https://it.wikipedia.org/wiki/Achille_Occhetto
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Letta
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Gelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Gelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27Ulivo
https://it.wikipedia.org/wiki/1988
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comunale di Pisa, la prima formatasi in Toscana secondo il nuovo Statuto del 
partito. 

• Da 1985 al 1988 è eletto segretario di zona della Val d’Era e cittadino di 
Pontedera del Pci.  

• Eletto segretario provinciale della Fgci dal 1983 al 1985 e membro della Direzione 
nazionale della stessa organizzazione.  

 

Appartenenze associative 

Aido, Amici di Pisa, Airc, Anpi, Arci, Automobile Club Italia, Cineclub Arsenale, Città 
della Fraternità, CittàEuropa, Slow Food e Pubblica Assistenza; socio onorario 
dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Pisa. 
 

Riconoscimenti ricevuti 

• Il 2 giugno 2012 gli è stata conferita dal presidente Giorgio Napolitano, su 
proposta del Prefetto di Pisa Antonino De Bonis, l’Onorificenza al Merito della 
Repubblica Italiana di “Commendatore”.  

• Il 18 aprile del 2012 è stato nominato dal Comitato Italiano dell’UNICEF “Sindaco 
difensore dell’infanzia”.  

• Il 14 giugno del 2009 ha ricevuto il premio “Oscar della Politica”, concesso dai 
Giovani Imprenditori della CNA quale “Amministratore Innovatore” della 
Toscana.  

 

Esperienze in centri di cultura e pubblicazioni 

• È presidente dell’associazione CittàEuropa dal 2017.  

• Con Elio Matassi, Carmelo Meazza e Vannino Chiti ha diretto la rivista 
“Inschibboleth - Idee per un nuovo orizzonte della laicità. Filosofie per una 
riforma della politica”. 

• Ha fatto parte del Comitato editoriale e ha collaborato con la rivista nazionale 
“Gli Argomenti Umani - Sinistra e innovazione”, diretta da Andrea Margheri.  

• Ha fatto parte dell’associazione “Gramsci XXI Secolo”.  

• Nel 1992 è stato uno dei fondatori dell’associazione “L’Osservatorio”, Comitato 
pisano per la lotta contro le illegalità e la criminalità organizzata. 

• Ha visto pubblicati suoi contributi: 
• sul tema dell’alta formazione in AA.VV. Formazione, ricerca, innovazione: 
investire sul futuro, a cura di Roberto Cerreto, presentazione di Pietro Folena, “Il 
Ponte – Quaderni”, n. 10, 1999; 
sulla riforma dei partiti politici in AA.VV., Per un nuovo modello di partito. Culture 
dell’innovazione politica, nuove regole per affrontare bipolarismo e 
personalizzazione, sperimentazioni di organizzazione della partecipazione e della 

https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Giovanile_Comunista_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/1983
https://it.wikipedia.org/wiki/1985
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Napolitano
https://it.wikipedia.org/wiki/UNICEF
https://it.wikipedia.org/wiki/Confederazione_nazionale_dell%27artigianato_e_della_piccola_e_media_impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Vannino_Chiti
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
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comunicazione politica, Pisa, Migliorini Editore, 1999; 
• sul rapporto tra giovani e politica, nella rivista “Gli Argomenti Umani – Sinistra 
e innovazione”, n. 6, giugno 2000: Non più invisibili. Un patto con i giovani; 
• sulla comunicazione e la partecipazione politica in AA.VV., Per una 
partecipazione politica più ricca di valori e di culture, più aperta all´innovazione, 
atti del Corso di formazione politica della Federazione dei Ds di Pisa, Pisa, 
Migliorini Editore, 2001; 
• sul rapporto partiti-movimenti nella rivista “Italianieuropei”, 3/2003, giugno-
luglio 2003: Movimenti e partiti: l’esperienza toscana e in “DOC Toscana”, n. 7, 
aprile-giugno 2003: Ma i movimenti non si facciano partito; 
• sul governo della Toscana in “Argomenti Umani”n. 6, giugno 2003: Un modello 
europeo nell’Italia del declino. Proposte per la Toscana, in “Scienze dell’uomo-
Quaderni, n. 1, febbraio 2004, atti della Convenzione regionale dei Ds: 
Innovazione, tutele, qualità. Orgogliosi di vivere in Toscana e in “DOC Toscana”, 
n. 14, gennaio-marzo 2005: Ds, all’ordine del giorno economia e demografia; 
• sulle dinamiche elettorali in Toscana in AA.VV. Il voto in Toscana. Valutazioni e 
analisi dei risultati delle elezioni europee e amministrative del 2004, atti del 
Seminario dei Ds toscani, presentazione di Piero Fassino, Pisa, Pacini Editore, 
2004: Il voto in Toscana. Relazione introduttiva al Seminario; 
• sulla crisi della politica, le riforme istituzionali e il futuro dei partiti politici: 
Vincere la crisi della politica. Cambiamento istituzionale, assetto federalista e 
modello di partito, in AA.VV., Seminario dei Ds del Nord sulla nuova forma-partito 
per il Partito democratico, Verona 29 gennaio 2007, atti, Roma, 2007; Liberare le 
energie delle imprese: la pubblica amministrazione per lo sviluppo, introduzione, 
in AA.VV, Atti del Convegno nazionale dei Ds, Roma, 1 febbraio 2007; 
Bipolarismo, in AA.VV., Partito Democratico. Le parole chiave, prefazione di 
Pietro Scoppola, sintesi di Walter Veltroni, Roma, Editori Riuniti, 2007; Laicità, 
politica, democrazia, con Carmelo Meazza, nella rivista “InSchibboleth”, n. 1, 
giugno 2007, www.inschibboleth.org e in “Gli Argomenti Umani”, n. 7-8, luglio-
agosto 2007, pp. 50-58;  
• ha curato e presentato la raccolta Governare il Territorio, 2010, Gruppo 
Editoriale L’Espresso, 2011; ha pubblicato suoi contributi sul governo locale sulla 
rivista “Autonomie e Comunità”, mensile dei sindaci e degli enti locali di 
Legautonomie; dal 2013 è Direttore della rivista “Governare il territorio”, che 
raccoglie i suoi interventi sui temi delle governo locale 
(www.governareilterritorio.it); ha pubblicato interventi su “HuffingtonPost” e sui 
quotidiani nazionali (http://rassegna.camera.it/Search.aspx).  
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Istruzione 

• Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa. Corso di Laurea in Storia 
Moderna e Contemporanea, quadriennale, non completato, media esami di 
profitto sostenuti 29/30.  

• Diploma in Fisica, I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Pisa, conseguito nel 1979 con il 
massimo dei voti (60/60).  

 

Esperienza professionale 

• Dal 2019 è dipendente dell’associazione ALI-Autonomie Locali Italiane (Lega delle 
Autonomie Locali) con la qualifica di dirigente.  

• Ha ricevuto incarichi di docenza, non retribuiti, in corsi della Scuola Superiore di 
Studi e Perfezionamento Sant’Anna.  

• Iscritto dal 2013 all’Albo speciale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio come 
direttore della rivista on line “Governare il territorio”.  

• Dal 2001 al 2018 in aspettativa per lo svolgimento d’incarichi istituzionali elettivi 
(deputato e sindaco).  

• Dal 1985 dipendente di partito politico, assunto nell’organico della Federazione 
comunista pisana e sempre confermato nelle trasformazioni del partito, massima 
classificazione, 8° livello, con funzioni direttive di organizzatore del partito e della 
partecipazione politica, di progettazione e comunicazione politica e istituzionale.  

 
Roma, 28 gennaio 2021.  


