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SARANNO RICONOSCIUTI 3
CREDITI FORMATIVI

Per un osservatorio del contenzioso come
strumento di qualità normativa. Contenimento
della spesa pubblica e sviluppo economico.
24 maggio 2018 ore 09:00 – 13:30
Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli
Via dei Portoghesi 12 , Roma

Il contenzioso della pubblica amministrazione costituisce un osservatorio particolarmente significativo per
individuare le patologie dell'azione amministrativa ed elaborare ipotesi di interventi correttivi che possono avere
notevoli ricadute sull’erario. Ciononostante, nella prassi applicativa, non viene svolta un'analisi sistematica per
valutare la qualità della regolazione e l’impatto della stessa su cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione in
termini di contenimento della spesa pubblica e sviluppo economico. Il convegno vuole essere un'occasione per una
riflessione e confronto sul tema fra i vari attori istituzionali: Avvocatura dello Stato, Magistrature ordinaria,
amministrativa, mondo forense, organi di supporto all’attività legislativa, mondo accademico anche in un’ottica
interdisciplinare.

Saluti di benvenuto
Massimo MASSELLA DUCCI TERI
Avvocato Generale dello Stato
Enrico MERLI
Consigliere delegato all'Osservatorio permanente sulla giurisdizione – Consiglio Nazionale Forense
Relazione introduttiva e Moderazione
Massimo BACHETTI
Avvocato dello Stato
L’importanza di un osservatorio del contenzioso pubblico come strumento di analisi della qualità della normativa
anche in una prospettiva di contenimento della spesa pubblica. Esigenza di interazione fra i vari attori istituzionali.
INTERVENTI
Enrico MANZON
Consigliere Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
Il valore della certezza del diritto nell’attuazione dei tributi e nel processo. Idee per una nomofilachia “virtuosa”.
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Gabriele CARLOTTI
Consigliere di Stato. Segretario Delegato per il Consiglio di Stato
La "nuova" attività consultiva del Consiglio di Stato.

Federico Silvio TONIATO
Consigliere parlamentare. Vice Segretario Generale del Senato della Repubblica
L'analisi e la valutazione delle politiche come strumento di riduzione del contenzioso pubblico.
Gaetana NATALE
Avvocato dello Stato
Collaborazione fra magistratura ed Avvocature per l’uniformità delle decisioni nel processo civile. Nomofilachia
orizzontale e verticale.
Coffee Break ore 11,45
Mariangela MASTROGREGORI
Studio Legale e Tributario Avv. Cataldo D’Andria e Associati
L’analisi del contenzioso tributario come strumento di “monitoraggio qualitativo” (e sue potenzialità in termini di
compliance ed effetti deflattivi del contenzioso).
Michela GIACHETTI FANTINI
Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico dell’Economia presso “Università degli Studi di Roma La Sapienza “
La Misurazione degli Oneri Amministrativi (MOA) e l'Analisi di Impatto della Regolazione sulla Concorrenza (AIRC)
come strumenti di better regulation e fattori di competitività. Il contributo dell’analisi economica del diritto per la
valutazione dell’impatto del contenzioso pubblico.
Andrea MAZZITELLI
Ricercatore di Statistica Economica presso “Università Mercatorum”
Analisi statistica dei dati estratti dalle sentenze anche a supporto della spending reveiw.
Stefano SBORDONI
Sbordoni & Partners Studio Legale
Importanza di una visione globale del contenzioso per una migliore gestione del rapporto di cittadini ed imprese
con la pubblica amministrazione.
Ore 13.00
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