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Biografia
Iscrittosi al Partito Liberale italiano ha contribuito a fondare l’associazione universitaria che
rappresentava gli studenti laici: Associazione Goliardi Indipendenti (liberali, repubblicani,
socialdemocratici, socialisti autonomisti) sino a diventarne il Presidente Nazionale, succedendo a
Giuliano Urbani.
Negli anni ottanta, dopo una interruzione di oltre dieci anni di vita politica di partito, riprende a
frequentare il PLI, da cui non si era mai dimesso, diventando nel 1987 il Segretario Regionale della
Lombardia.
Nel 1992 è stato eletto Vicepresidente della Giunta Regionale della Lombardia assumendo la
responsabilità di due Assessorati: Assessorato al Bilancio e Controllo di Gestione, ed Assessorato al
Turismo, Commercio, Sport e Tempo Libero.
Dal 1992 al 1995 ha rivestito l’incarico di Presidente nazionale dell’AINEVA, l’associazione che si
occupa di sicurezza sulle montagne e che raggruppa tutti gli enti regionali italiani del settore.
Nel 1995, rieletto Consigliere Regionale della Lombardia, ha assunto l’incarico di Presidente del
Consiglio Regionale della Lombardia.
Già componente in qualità di Vicepresidente della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei
Consigli Regionali e delle Province Autonome, nel 1997 ne è diventato Coordinatore Nazionale
fino al 1998.

Nel 1997, alla guida della delegazione italiana a Oviedo, ha promosso insieme ai colleghi europei la
nascita della Conferenza Europea delle Assemblee Legislative, ottenendo in seguito la possibilità
di partecipare ai lavori della Commissione Affari Regionali del Parlamento Europeo.
Nel 1998, su sua iniziativa, i Consigli Regionali Italiani hanno chiesto all’ONU, in linea con altre
Regioni e Stati del mondo, di dichiarare il 2002 Anno Internazionale della Montagna; nel novembre
1998 l’Assemblea delle Nazioni Unite ha raccolto tale richiesta.
Dal settembre 1998 al dicembre 2000 è stato Membro del Direttivo Europeo della State
Legislative Leaders Foundation, Associazione internazionale tra le Assemblee Legislative
Regionali.
Nel 1999 ha invitato il Dalai Lama a Milano organizzando una settimana di permanenza del leader
tibetano con tutte le istituzione lombarde.
Dal 2000 al 2010 è stato Presidente dell’Associazione dei Consiglieri Regionali della Lombardia.
Precedentemente Giancarlo Morandi è stato Presidente dell’Istituto per il Commercio con
l’Estero della Lombardia, membro del Consiglio di Amministrazione di Finlombarda e
Vicepresidente di Lombardia Risorse s.p.a.; è stato inoltre Socio Fondatore di Tecnologie
Lombarde, un consorzio costituito dalla Camera di Commercio di Milano e da imprese private e
pubbliche per sviluppare l’immagine delle aziende industriali lombarde all’estero; Membro del
Consiglio di Amministrazione di Selenia S.p.a., Amministratore delegato di Saem S.p.a..
Nel gennaio 2003, con provvedimento del Ministro Letizia Moratti, viene nominato Commissario
Straordinario dell’Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna.
Dopo la trasformazione in Istituto Nazionale della Montagna, nel marzo 2005 viene nominato dal
MIUR Presidente del Consiglio scientifico del nuovo IMONT incarico cessato dopo il
commissariamento dell’Istituto da parte del successivo Governo.
Nel 2003 è stato insignito del premio “Targa d’Argento per la Terra” dalla Federazione Nazionale
Pro Natura unitamente a Green Cross, la fondazione presieduta da Michail Gorbaciov.
È stato sino al 2010 il Vice Presidente della FEE Italia - Foundation for Environmental Education Sezione Italiana Onlus - organismo che opera per la salvaguardia ambientale delle coste.

Nel 2012 l'associazione internazionale della “Carta della Terra” gli ha conferito la "Targa d’oro per
la Terra" unico riconoscimento dato in Italia in occasione del decennale dell’incontro
internazionale di Rio de Janeiro.
Fa parte della Presidenza della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, presieduta dall’ex
Ministro Edoardo Ronchi e del Consiglio Nazionale della Green Economy.
Ritornato ad impegnarsi nel Partito Liberale a guida Stefano de Luca ne ha supportato la segreteria
sino a succedergli.
Dal giugno 2014 è il Segretario Nazionale del Partito Liberale Italiano.

