
Convegno

CITTADINO-CONSUMATORE E DEMOCRAZIA “APERTA”:
MODELLI PER UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA

Venerdì 1 e Sabato 2 febbraio 2008 , ore 10.30
Suprema Corte di Cassazione

Aula Magna
Piazza Cavour – Roma

La crisi delle democrazie contemporanee nasce dalla scarsa capacità dei sistemi
istituzionali ed amministrativi di decodificare i nuovi bisogni dei cittadini e dare

pieno riconoscimento ai loro diritti.
Solo una partecipazione attiva e strutturata dei cittadini può garantire il

miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione e l’affermazione di una
democrazia sostanziale.

L’emergere di nuovi bisogni pone il cittadino/utente in un nuovo rapporto con il
sistema istituzionale.
La costruzione di un’interfaccia permanente tra il cittadino, l’amministrazione ed il
sistema istituzionale, attraverso il riconoscimento dei “nuovi diritti”, potrebbe
allargare il perimetro della partecipazione.

In questa articolazione, il coinvolgimento attivo, la soddisfazione dei cittadini, la
qualità dei servizi erogati diventano funzione dell’efficienza amministrativa.
Le tecnologie diventano strumenti attivi e parte integrante dell’organizzazione della
Pubblica Amministrazione, superando la loro funzione meramente abilitante.

Il Convegno intende individuare, attraverso un approccio multidisciplinare, un
modello di democrazia “aperta” e sostanziale basato sulla partecipazione attiva del
cittadino/consumatore e sull’efficienza amministrativa.
Ospitato dalla Suprema Corte di Cassazione e realizzato con il patrocinio scientifico
dell’Università degli Studi di Salerno e della Luiss Guido Carli, il Convegno si aprirà
con gli interventi del Primo Presidente della Corte Vincenzo Carbone e dei Presidi
delle facoltà di giurisprudenza delle due Università, Pasquale Stanzione e Roberto
Pessi.
Le riflessioni del comitato scientifico, composto dai Professori Pasquale Stanzione,
Virginia Zambrano e Gustavo Visentini, saranno riprese e sviluppate in tre sessioni
di lavoro:
1. Economia e partecipazione attiva: il cittadino tra contribuzione e investimento.
2. Pubblica Amministrazione, innovazione tecnologica e democrazia sostanziale.
3. Cittadino e diritto privato.

Parteciperanno, tra gli altri, Luigi Abete (Presidente dell’Unione degli industriali e
delle imprese di Roma), Paolo Salvatore (Presidente del Consiglio di Stato), Nicola
Mancino (Vicepresidente del CSM), Francesco Gesualdi (Segretario Generale della
Regione Lazio), Paolo Zocchi (Consigliere del Ministro per gli affari regionali e
autonomie Locali); Filippo Rizzante (Partner Reply S.p.a.).



L’evento è realizzato e coordinato dallo Studio Legale Sbarbaro, attivo nel mercato
della consulenza da oltre cinquant’anni.

Si allega programma dettagliato ed invito.

Segreteria Organizzativa:
Studio Legale Sbarbaro – Via E. Duse, 37 – Roma. Tel. +39.06.8072251 r.a. Fax. +39.06.8074433
Dott. Domenico Spinelli: 340 8355257
Avv. Ferruccio Maria Sbarbaro: 338240742


