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CONFERENZA DI PAOLO RIDOLA 

LO STATO E L’ECONOMIA 

Giovedì 21 gennaio alle 16.30 riprendono, in modalità webinar in diretta streaming sul 

canale YouTube dell’Istituto, le conferenze del ciclo Genesi, forme e crisi dello Stato 

moderno. 

Nella conferenza Lo stato e l’economia Paolo Ridola, professore emerito della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, esamina il rapporto tra stato ed 

economia nella costruzione della Staatslehre tedesca, lo “Stato di potenza” e la fondazione 

dell’ordine borghese tra ascesa e crisi dello stato liberale, il rapporto tra Stato ed economia 

nel dibattito del XX secolo, gli echi nel dibattito italiano sulla “crisi dello stato moderno”, le 

sfide della “territorialità” dello stato nell’epoca delle migrazioni, dell’economia globale e 

della “costellazione digitale”. 

Paolo Ridola (Taranto, 1949) insegna Diritto pubblico comparato nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, della quale è stato preside dal 2015 

al 2019. Ha insegnato diritto costituzionale, diritto pubblico e diritto costituzionale 

comparato nelle Università di Teramo, Luiss G. Carli e Roma Tor Vergata. Dal 2019 è 

membro del Nucleo di Valutazione dell’Università di Roma “La Sapienza”. Dal 2013 è 

membro del direttivo dell’Associazione italiana di diritto comparato. È membro del 

Consiglio scientifico dell’Institut für die europäischen Verfassungswissenschaften 

dell’Università di Hagen, del Kuratorium del Forschungsinstitut für deutsches und 

europäisches Parteientecht della Heinrich Heine Universität di Düsseldorf, ed è 

vicepresidente del Center for the European Constitutional Law di Atene. 

Tra le sue pubblicazioni: Democrazia pluralistica e libertà associative (1987), Diritti di 

libertà e costituzionalismo (1997), Diritti fondamentali. Un’introduzione (2006), 

Democrazia rappresentativa e parlamentarismo (2011), Diritto comparato e diritto 

costituzionale europeo (2012), Stato e costituzione in Germania (2016), Il principio libertà 

nello stato costituzionale (2018), Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia 

costituzionale (2019). 

Il ciclo di conferenze Genesi, forme e crisi dello Stato moderno continua con Lo Stato 

moderno e la giustizia amministrativa, di Filippo Patroni Griffi (22 febbraio); La sovranità, 

di Gaetano Azzariti (11 marzo), Lo Stato moderno e le codificazioni, di Giovanni Iudica 

(15 aprile), Formazioni e cadute delle classi dirigenti italiane dalla fine dell’Italia liberale 

alla Repubblica, di Piero Craveri (20 maggio). 

 

info: www.iiss.it 

canale YouTube IISS: https://www.youtube.com/channel/UC8qFbuCWbvWhRiQ363gjhHA 

https://www.youtube.com/channel/UC8qFbuCWbvWhRiQ363gjhHA
http://www.iiss.it/
https://www.youtube.com/channel/UC8qFbuCWbvWhRiQ363gjhHA
https://www.youtube.com/channel/UC8qFbuCWbvWhRiQ363gjhHA

