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Laboratorio 
 

 
 

La Legge di Bilancio 2017 
Investimenti pubblici e privati, società e territorio. 

Le opportunità per la Toscana 
 

Martedì 28 febbraio - ore 10,00  
Sala Rita Dioguardi 

IRPET - Via Pietro Dazzi 1,  Firenze 
 
 
 

A distanza di soli due mesi dalla presentazione della Legge di Bilancio, il panorama politico nel paese 
è profondamente mutato, sollevando qualche incertezza sulla “sostenibilità” di alcune delle strategie 
inizialmente delineate. A questo si aggiunga il confronto ancora aperto con l'Europa in merito alla 
compatibilità della finanziaria con i vincoli di bilancio. Le strategie indicate nella Legge sono nel 
complesso rivolte a sostenere la ripresa economica attraverso una molteplicità di interventi. Mentre 
per alcuni di questi è facile immaginare un rapido passaggio alla fase attuativa, altri necessiterebbero 
di una definizione più chiara di quella a oggi disponibile. Alla luce di queste considerazioni, ci si 
interroga sulla capacità di attivazione diretta che questi interventi potranno esercitare nel paese già 
nel 2017 e sulle effettive opportunità che essi offrono all'economia toscana, oggi e nel medio periodo.  

Il Laboratorio IRPET, nella modalità della tavola rotonda, si propone come una occasione di 
discussione e confronto tra quanti lavorano su questi temi a vario titolo: dagli istituti di ricerca che 
hanno analizzato gli interventi, alle istituzioni e agli operatori che con le misure si dovranno 
confrontare per renderle operative. 

La discussione verrà introdotta da una breve presentazione del Rapporto IRPET “Le novità della 
Legge di Bilancio 2017”. 

  

http://www.irpet.it/archives/43108
http://www.irpet.it/archives/43108
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Laboratorio 
 

Saluti 
Stefano Casini Benvenuti – Direttore dell’IRPET  
Vittorio Bugli – Assessore Bilancio, finanze e tributi della Regione Toscana 
Giacomo Bugliani – Presidente I Commissione Affari Istituzionali del Consiglio Regionale della Toscana 
  

Introduzione e presentazione del Rapporto IRPET “Le novità della Legge di Bilancio 2017” 
Patrizia Lattarulo – IRPET, Coordinatore della ricerca 
 

Ne discutono 
Francesca Gastaldi –  Ufficio Parlamentare di Bilancio 
Margherita Russo – Università degli studi di Modena 
Maria Cristina Mercuri – Ufficio Parlamentare di Bilancio 
Mauro Grassi – Italiasicura 
Paolo Peluffo – Corte dei Conti Sezione Toscana 
Simone Gheri – ANCI Toscana  
Alessandro Petretto – Università degli studi di Firenze, Presidente Comitato Scientifico IRPET 
 

 

 
 

Partecipazione solo su invito 
 

 


