
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 e la 

Scuola Nazionale dell'Amministrazione.  

I recenti incontri del G7 a Presidenza italiana 

hanno fatto emergere alcune delle questioni che 

si agitano nel quadro internazionale del dopo 

Brexit e delle nuove policies prospettate 

dall'Amministrazione Trump, in particolare in 

materia di politiche commerciale, energia e 

ambiente. L’Europa sembra aver trovato nuovo 

impulso dopo le recenti vicende elettorali 

francesi. Non sono però ancora chiari i progetti 

che verranno proposti per ricreare il necessario 

rapporto di fiducia con i cittadini, in una 

prospettiva di sviluppo sostenibile ed inclusivo. 

L'incontro, che viene dopo il Forum al MAECI sul 

G7 e dopo la Conferenza di Villa Mondragone, 

appena conclusa, sugli stessi temi, intende 

prendere in esame le potenziali politiche 

europee, tenendo presenti i punti all'ordine del 

giorno del prossimo G20 di Amburgo.  

9.00      Apertura dei lavori  

Stefano BATTINI, Presidente Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

9.15      Introduzione 

Luigi PAGANETTO, SNA & Fondazione Economia Tor Vergata, Le 

politiche europee. Protezionismo e clima nel G20 

  

9.30       Interventi 

Beniamino QUINTIERI, SACE 

Ferdinando NELLI FEROCI, Istituto Affari Internazionali 

Paolo GUERRIERI, Senato della Repubblica e Sapienza Università di 

Roma 

Maurizio MELANI, Link Campus University 

Pasquale Lucio SCANDIZZO, Fondazione Economia Tor Vergata 

Vincenzo SCOTTI, Link Campus University 

12.00      Conclusioni 

Massimo GAIANI, Direttore Generale per la Mondializzazione e le 

Questioni Globali, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

12.30      Discussione 

 Gruppo dei 20  - Revitalizing Anaemic Europe   
Diploma in Management pubblico e politiche economiche europee - SNA 

LE POLITICHE EUROPEE. DOPO IL G7. ASPETTANDO IL G20

4 luglio 2017 - h. 9:00 
Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
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Per registrarsi alla Conferenza, cliccare qui

Contatti

AULA MAGNA - 
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