
 

ACCADEMIA  NAZIONALE  DEI  LINCEI 

          CENTRO  LINCEO  INTERDISCIPLINARE «BENIAMINO  SEGRE» 

Martedì 21 giugno 2022 - ore 10,30 

Tavola Rotonda 

 

A cura di Annalisa Rosselli 

Con la collaborazione della Società Italiana di Economia 

Riflessioni sulle Considerazioni Finali del Governatore della Banca d’Italia 

Uno degli appuntamenti più importanti per l’analisi dell’economia e della politica economica del nostro 

Paese è la pubblicazione della Relazione Annuale e la presentazione delle Considerazioni Finali da parte del 

Governatore della Banca d’Italia. 

L’obiettivo della Tavola rotonda è duplice: presentare alcune riflessioni sui principali sviluppi della 

situazione italiana e internazionale nell’anno appena trascorso e stimolare un dibattito interdisciplinare 

sfruttando l’opportunità di avere economisti di diversa estrazione e specialisti in campi differenti 

dell’economia riuniti sotto l’egida di CASA-Econ, la Consulta delle associazioni scientifiche di ambito 

economico coordinata dalla SIE. 

Quest’anno, la SIE e CASA-Econ hanno deciso di focalizzare la propria attenzione su una serie di tematiche 

che hanno una notevole rilevanza dal punto di vista economico e politico, che sono al centro del dibattito 

pubblico a seguito degli impatti del COVID-19 e della guerra in Ucraina. Si tratta di tematiche che 

richiedono una riflessione non soltanto in termini di impatto congiunturale, ma anche per le implicazioni di 

medio-lungo periodo che esse avranno, come la riorganizzazione dei mercati globali, i cambiamenti nei 

mercati delle materie prime energetiche e alimentari, e l’impatto che tutto questo avrà sulla finanza pubblica. 

 

 

10,30 Apertura dei lavori – Mario STEFANINI (Direttore del Centro Linceo Interdisciplinare) 

 

Coordina Alberto ZAZZARO (Presidente, Società Italiana di Economia) 

 

10,40 Gianmarco OTTAVIANO (Università Commerciale L. Bocconi) 

 

11,10  Luca SALVATICI (Università Roma Tre) 

 

11,40 Carlo Andrea BOLLINO (Università di Perugia) 

 

12,10 Lilia CAVALLARI (Ufficio Parlamentare di Bilancio, Roma) 

 

12,40 Discussione 

 

 

Roma, Palazzo Corsini, Via della Lungara 10 – 2° piano (aula Scienze Morali) 

 

L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale dei Lincei https://www.lincei.it/it/dirette-streaming-dei-lincei 

Per la partecipazione in presenza è richiesta la prenotazione al seguente indirizzo: centrolinceo@lincei.it 


