
Dario Nardella 

 

Nato a Torre del Greco (Napoli) il 20 novembre 1975. Vive a Firenze dal 

1989. Sposato, tre figli. 

Nel 1998 si è diplomato in violino presso il Conservatorio “L. Cherubini” di 

Firenze e ha svolto fino al 2004 l’attività professionale musicale. 

Laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode all’Università di Firenze. 

Nella stessa Università ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto 

pubblico e diritto dell’ambiente e poi insegnato Legislazione dei beni 

culturali. 

Nell’ultimo governo Prodi (2006-2008), è stato consigliere giuridico del 

Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Vannino 

Chiti. 

 

Nel 2004 ha fatto la sua prima esperienza in Consiglio Comunale di Firenze, 

dove ha ricoperto l’incarico di Presidente della V Commissione Consiliare 

Cultura, Istruzione e Sport. Nel 2009, nuovamente eletto come Consigliere 

Comunale, ha fatto parte della giunta del Sindaco Matteo Renzi come 

Vicesindaco con deleghe allo Sviluppo economico e Sport. In quella veste ha 

presieduto il Comitato promotore che ha permesso a Firenze e alla Toscana 

di aggiudicarsi la realizzazione dei Mondiali di Ciclismo del 2013. 

Nel 2005 ha fondato con il prof. Enzo Cheli, il prof. Leonardo Morlino ed 
altri amici e colleghi universitari la Fondazione “Eunomia”, che attualmente 

dirige.  

 

Nel 2008 è stato selezionato come giovane politico italiano dal Dipartimento 

di Stato degli USA nell’ambito dell’“International Visitor Leadership 

Program”. 

Nel 2012 è stato nominato Presidente della Consulta nazionale dell’ANCI 

(Associazione dei Comuni Italiani) per le attività produttive. 

Nel dicembre 2012 ha partecipato alle Primarie per i Parlamentari del 

Partito Democratico per Firenze e Provincia e ha ottenuto 9188 preferenze. 

Alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 è stato poi eletto alla 

Camera dei Deputati per la XVII Legislatura. È stato membro della 

Commissione Attività Produttive, commercio e turismo. 

Come deputato ha firmato e promosso alcune iniziative legislative in settori 

competenza, come il disegno di legge di abolizione del finanziamento 

pubblico ai partiti “scegli tu”, la nuova disciplina di realizzazione e 

ristrutturazione degli impianti sportivi, la salvaguardia e promozione dei 

negozi storici, gli incentivi alle imprese nel settore dell’innovazione 

tecnologica, la disciplina degli orari e delle festività nel settore del 

commercio. 



Il 17 febbraio 2014 il sindaco Matteo Renzi, dopo aver ricevuto dal Capo 

dello Stato l’incarico di formare il nuovo Governo, nel suo ultimo atto come 

Sindaco lo ha nominato nuovamente Vicesindaco “reggente” di Firenze con 

il compito di guidare la Città fino alle elezioni naturali del Maggio 2014. 

Dopo aver votato la fiducia al governo Renzi, ha rassegnato le dimissioni 

dalla carica di Deputato della Repubblica. 

Il 23 marzo 2014 ha partecipato alle Primarie del Partito Democratico per il 

candidato sindaco di Firenze e ha ottenuto 9416 preferenze diventando il 

candidato sindaco del PD per le amministrative del 25 maggio 2014. 

Il 25 maggio 2014 ha vinto le elezioni amministrative al primo turno col 

59,16% dei consensi diventando sindaco di Firenze. 

Il 21 giugno 2014 è stato eletto coordinatore Anci per le città 

metropolitane.  

  

Dal 1/1/15 è sindaco della Città Metropolitana di Firenze. 

 
Ha pubblicato volumi e contributi nel campo del diritto pubblico, 

costituzionale e dei beni culturali con UTET, Il Mulino, Passigli editori e 

Polistampa. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


