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

LA SFIDA DELLA RIFORMA DELL’EUROZONA
E LE PROPOSTE FRANCO-TEDESCHE
18 dicembre 2018 - h. 09:00
Scuola Nazionale dell’Amministrazione
AULA MAGNA - Via dei Robilant, 1 - Roma
L’incontro si svolge nell’ambito del Diploma in Management
pubblico e politiche economiche europee della SNA e delle attività
del Gruppo dei 20 - sviluppate in collaborazione fra la Fondazione
Economia Tor Vergata e la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione.
Siamo in un momento in cui il Paese è concentrato sulla
manovra di Bilancio, sui temi sovranisti e sulle controversie con
Bruxelles. Viene da chiedersi, tuttavia, se le difficoltà che
emergono anche negli altri Paesi europei non possano e debbano
sollecitare una riflessione sul contributo che l’Italia può dare alla
riforma dell’Eurozona. Nel Summit del giugno del 2018 i Capi di
Stato e di Governo dell’Eurozona, nonostante ci fosse stata la
precedente dichiarazione congiunta Franco–Tedesca di
Meseberg, sono stati soltanto in grado di proporre di continuare i
lavori su una serie di aspetti che appaiono tuttora molto divisivi.
Anche l’intesa dell’Eurogruppo di pochi giorni fa riguarda
soprattutto il rafforzamento dell’Unione Monetaria (ESM e Fondo
salva Banche), ma non il bilancio.
In realtà, sono diversi i modelli di Governance che ciascuno ha
in mente e sono molto differenti gli interessi in gioco tra paesi
ad alto debito e quelli a basso debito, tra banche globali e banche
locali, tra paesi come la Germania con ampi attivi della bilancia
commerciale e gli altri, tra paesi con ampie aree di Npl, sofferenze
bancarie e no, tra paesi con bassa tolleranza al rischio
dell’indebitamento e quelli come l’Italia con un atteggiamento
opposto.
La proposta di 7 economisti francesi + 7 tedeschi di qualche
tempo fa, che intendeva trovare uno spazio fiscale per la EU,
aveva trovato sostenitori e detrattori, ma sembra ormai superata
nel nuovo clima politico che si è affermato in Europa.
L’incontro intende avviare un confronto su temi che sono decisivi
per la EU, confermando l’impegno del Gruppo dei 20 su
“Revitalizing Anaemic Europe”, da continuare nel prossimo
futuro, in vista delle elezioni politiche EU del 2019.
Per registrarsi alla Conferenza, cliccare qui
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Apertura dei lavori e introduzione
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