
COMUNICATO STAMPA 

 

LE IMPRESE FRA P.A, CONCORRENZA, GIUSTIZIA 

Iniziative per la crescita e ruolo delle Istituzioni 

 

18 Giugno 2015 ore 09:30 

 

John Cabot University - Via della Lungara 233- Roma 

 

 

Si è svolto oggi il 10° convegno, organizzato dalla Fondazione Lab PA - Laboratorio 

per la Pubblica Amministrazione – sotto il patrocinio della Regione Lazio, della 

Provincia e del Comune di Roma. L’evento ha raggiunto l’obiettivo di stimolare un 

fecondo dialogo tra le parti interessate al tema della crescita delle Imprese e del ruolo 

delle istituzioni per favorire lo sviluppo nella attuale difficile congiuntura in mercati 

sempre più estesi e competitivi. 

Si tratta di un tema di fondamentale importanza per il Paese, da un punto di vista 

economico, politico e sociale. Esso nasce dall’esigenza di favorire la riduzione delle 

barriere alla crescita e racchiude al suo interno diverse complesse questioni quali: 

l’esigenza di una forte riduzione della burocrazia e della corruzione, le forti carenze 

in termini di trasparenza,  la lunghezza ed incertezza dei procedimenti giudiziari, 

la rigidita' del mercato del lavoro, la difficoltà nella ricerca di capitali e nell’accesso 

al Credito.  

Hanno partecipato autorevoli rappresentanti della Pubblica Amministrazione, della 

Magistratura ordinaria e contabile, del mondo sindacale e imprenditoriale, delle 

associazioni di categoria. 

Ha aperto i lavori il Dott. Roberto Piccinini, Vice Presidente della Fondazione Lab PA 

ed il Prof. Franco Pavoncello, Presidente della John Cabot University. 

Sono intervenuti come relatori: 



 

 Dott. Antonio Matonti (Direttore Affari Legislativi Confindustria) 

 Prof. Saverio Felice Mannino (Presidente Titolare III Sezione Penale Corte di 

Cassazione) 

 Dott. Rosario Scalia (Presidente di Sezione della Corte dei conti) 

 Dott. André Pichler (Managing Director Leonardo & C.) 

 Dott. Bruno Busacca (Capo Segreteria Tecnica Ministro del Lavoro e delle 

Politiche sociali) 

 Signora Susanna Camusso (Segretario Generale CGIL) 

 Dott. Ruggero Battisti (Amministratore ItalRevi S.p.A.) 

 Dott. Stefano Cocchieri (Chairman Italy Soft Loan Unicredit) 

Ciascuno ha portato la propria testimonianza ed il proprio contributo proponendo le 

terapie per affrontare con successo le complesse questioni. 

  

Ha chiuso i lavori l’On. Avv. Dario Antoniozzi – Presidente del Comitato Scientifico 

della Fondazione Lab PA. 

 

Per informazioni e per consultare il materiale utilizzato per gli interventi consultare il 

sito: http://www.lab-pa.com/ oppure contattare: 

Segreteria del Convegno: fondazione@lab-pa.com; Tel. 06.3230.983; Fax 

06.3250.0658 

 

In allegato al presente comunicato stampa il programma dell’evento. 

 

Roma, 18 giugno 2015   
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