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L’incontro si svolge all’interno del Diploma in 

Management pubblico e politiche economiche europee 

della SNA e delle attività del Gruppo dei 20 - Revitalizing 

Anaemic Europe, sviluppate in collaborazione fra la 

Fondazione Economia Tor Vergata e la Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione. 

La Scuole di Economia, si sa, hanno dato vita, nel tempo, 

ad approcci che configurano veri e propri “corsi e 

ricorsi”. È questo il caso dell’intervento dello Stato in 

economia. 

Senza andare molto indietro nel tempo, negli anni '90 era 

prevalso il principio della ritirata dello Stato 

dall’economia, in nome di una maggiore efficienza e di 

una maggiore crescita. Fu il periodo in cui le 

“privatizzazioni” costituivano il “core” della politica 

economica. 

Oggi, dopo la crisi del 2007-2015, in presenza di un 

tasso di crescita che in Europa (e in Italia ancor di più) 

stenta a riprendere il ritmo del passato, si tende a ritenere 

che una politica industriale fondata sull’innovazione 

come quella di “Industria 4.0” potrebbe avere un 

importante ruolo di traino, così come  uno Stato azionista 

rispettoso delle regole della concorrenza, in un mondo 

dominato da monopoli, capaci di condizionare 

l’economia, come Google, Facebook e Amazon (per 

citarne solo alcuni) e da un cambiamento tecnologico 

imponente potrebbe essere un attore importante del 

processo di trasformazione oggi in atto, in particolare nel 

digitale. 

L’incontro intende dare un contributo a questi temi. Essi 

vanno affrontati con urgenza, in un mondo dominato da 

crescente incertezza, in cui anche per quel che accade a 

livello internazionale su politiche commerciali e dazi e 

loro conseguenze sull’occupazione, occorre assumere un 

orientamento che dia una chiara direzione di marcia alla 

politica economica. 

9.00     Registrazione dei partecipanti 

 

9.30     Apertura dei lavori e introduzione 

Stefano BATTINI*, Presidente Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione 

Luigi PAGANETTO, SNA & Fondazione Economia 

Tor Vergata 

 

10.00    Interventi 

Patrizio BIANCHI, Università di Ferrara  

Massimo MUCCHETTI, Giornalista 

Andrea MONTANINO, Confindustria 

Davide TABARELLI, Nomisma Energia 

Carlo SCARPA, Università di Brescia 

Pasquale Lucio SCANDIZZO, Università di Roma 

Tor Vergata 

Alberto PERA, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 

Partners 

Giorgio LA MALFA*, Fondazione Ugo La Malfa 
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