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FISCAL COMPACT E DIRITTI SOCIALI: VENERDI’ 15 SEMIN ARIO SVIMEZ  
Partecipano SVIMEZ, ISSIRFA, Banca d’Italia e  Università di Roma, di Napoli e di Catania  
 
“Le regole di pareggio del bilancio e del fiscal compact vanno rispettate a due con-
dizioni: che le scelte siano sottoposte al Parlamento, e che vi sia equilibrio con i di-
ritti di cittadinanza sociale relativi alla scuola, alla sanità, al lavoro tutelati dalla 
Costituzione”. E’ questo lo sfondo su cui si terrà venerdì 15 marzo prossimo, alle 
15,30 alla SVIMEZ (Via di Porta Pinciana 6, Roma), il Seminario Pareggio di bi-
lancio e vincoli comunitari (fiscal compact e disavanzi eccessivi) in rapporto agli o-
biettivi di sviluppo e alla tutela dei diritti sociali:  un tema quanto mai attuale, che il 
Seminario si propone di affrontare guardando al fiscal compact come a una linea 
guida che non soffochi la Costituzione degli Stati europei, ma che anzi coinvolga 
maggiormente il Parlamento nella produzione di leggi, più che di maxi-
emendamenti o di votazioni su mozioni di fiducia. 
 
Presiede e coordina il Seminario Manin Carabba, Direttore della “Rivista giuridica del 
Mezzogiorno” e Consigliere SVIMEZ e CNEL.  
Relazioni introduttive di Paolo De Ioanna, Consigliere di Stato, e di Stelio Mangiameli, 
Direttore dell’ISSIRFA e Professore di Diritto costituzionale.  
Interventi di Italo Borrello, Funzionario di Banca d’Italia; Carlo Colapietro, Professore 
di Istituzioni di diritto pubblico all’Università “RomaTre”; Giacinto della Cananea, Pro-
fessore di Diritto amministrativo all’Università di Napoli “Federico II”; Angela Ferrari 
Zumbini, Ricercatrice all’Università di Napoli “Federico II”; Andrea Filippetti, Ricerca-
tore ISSIRFA; Stefania Gabriele, Ricercatrice ISSIRFA; Roberto Gallia, Architetto; Lu-
igi Gianniti, Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica; Giulia Napolitano, 
Ricercatrice ISSIRFA; Rita Perez, Professoressa di Diritto pubblico all’Università “La 
Sapienza” di Roma; Federico Pica, Consigliere SVIMEZ e Professore di Scienza delle 
finanze all’Università di Napoli “Federico II”; Rosario Sapienza, Direttore del Diparti-
mento giuridico dell’Istituto di Diritto internazionale dell’Università di Catania.  
 
Per partecipare scrivere a a.claroni@svimez.it, telefono 06/47850223 
 


