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Abstract tematico
Il dibattito sulla regolazione ed i cambiamenti dello Stato contemporaneo viene spesso
caratterizzato da accenti di originalità ed unicità. Un’analisi più meditata rivela invece che molti dei
fenomeni attuali hanno antecedenti storici che segnano, pur nel mutare delle variabili, una certa
continuità. Ad esempio il rapporto tra potere regolativo del pubblico e del privato ha contraddistinto
l’evoluzione dei sistemi economici precapitalistici e, in buona misura, anche l’evoluzione dei
capitalismi contemporanei.
Certo sono cambiate le nozioni di pubblico e privato, di Stati e mercati, di amministrazioni ed
imprese, ma le forme collaborative nella regolazione dell’economia, la reciproca influenza e talvolta
la loro dipendenza appaiono fenomeni largamente ricorrenti. Anche lo stesso concetto di
regolazione dei rapporti sociali ed economici è mutato nel corso dei secoli. Si tratta di un concetto
moderno i cui contenuti però sono assai risalenti.
L’incontro fiorentino ha l’obiettivo di identificare continuità e discontinuità nella regolazione
economica, nei rapporti tra pubblico e privato, mettendo a confronto varie discipline storiche,
economiche, giuridiche, politologiche sul tema della regolazione al fine di identificare categorie
comuni o almeno una grammatica condivisa dell’evoluzione del fenomeno della regolazione.
Nell’incontro verranno svolte presentazioni che dovranno poi essere ‘tradotte’ in contributi
scritti finalizzati ad una pubblicazione entro la primavera del 2016.

