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EMERGENZA CLASSE
DIRIGENTE

Il tema della classe dirigente è, da
tempo, al centro del dibattito pubblico
e all’attenzione degli studiosi di
diverse discipline. Il punto è, da
sempre, come selezionare la classe
dirigente, politica, amministrativa,
professionale, economica, culturale:
una classe dirigente competente,
scelta sulla base del merito e aperta
al ricambio. Le élite, nazionali e
globali, invece sono oggi percepite
come autoreferenziali e prive di
autorevolezza e, per questo, in crisi. Il
nostro Paese, in particolare, sembra
scontare la carenza di laboratori
delle élites come l’École nationale
d’administration, in Francia, o il
sistema Oxbridge in Inghilterra.
Di qui la debolezza della classe
dirigente italiana, soprattutto nel
settore pubblico. Il convegno mira,
attraverso una pluralità di approcci
e angolature, ad analizzare le ragioni
del declino delle élite e a individuare
possibili sedi e canali di formazione e
selezione della futura classe dirigente,
nella consapevolezza che la crescita
economica del nostro Paese non potrà
essere, nel lungo periodo, sostenuta
senza una adeguata classe dirigente,
pubblica e privata.

9.00

Registrazione dei partecipanti

9.15

Saluti di apertura
GIUSEPPE MORBIDELLI
Presidente Fondazione
CESIFIN Alberto Predieri
Università Sapienza di Roma
MONICA BARNI
Vice Presidente Regione Toscana
Assessore Cultura Università Ricerca
Presiede
GIUSEPPE MORBIDELLI
Relazioni

9.30

LEONARDO MORLINO
Università LUISS Guido Carli di Roma
Élite e democrazia

10.00 FRÉDÉRIC PUIGSERVER
Conseil d’État
Scuole di eccellenza in Francia
10.30 FABIO PAMMOLLI
Politecnico di Milano
La formazione delle élites professionali
in Italia
11.00 FILIPPO PATRONI GRIFFI
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato
già Ministro per la Pubblica amministrazione
e la semplificazione
Élite politiche e amministrative tra crisi della
democrazia e riforme dell’amministrazione

11.30 GUIDO BORTONI
Presidente dell’Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico
Le autorità indipendenti come hub della
classe dirigente
12.00 MATTEO DEL FANTE
Amministratore delegato di Poste S.p.A.
Le grandi imprese pubbliche come
laboratorio della classe dirigente
12.30 ALESSIO ROSSI
Presidente Giovani Imprenditori di
Confindustria
Merito e classe dirigente in Italia
Conclude
ENZO CHELI
Vice Presidente Emerito della Corte
costituzionale

