
 
 
  
 
 

 
Roma, 8 luglio 2008      COMUNICATO STAMPA  
 
 
DISCIPLINA DI BILANCIO ED EFFICIENZA DEL SETTORE PUBBLICO: ESPERIENZE 
INTERNAZIONALI A CONFRONTO 
 
 
Studiosi ed esperti provenienti da Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Olanda, 
Svezia, insieme ad economisti impegnati presso la Commissione Europea, l’OCSE e il 
Fondo Monetario Internazionale si incontreranno a Roma, giovedì 10 e venerdì 11 
luglio 2008 nel corso del workshop dal titolo “Disciplina di Bilancio ed efficienza del 
settore pubblico, organizzato dal Servizio Studi della Ragioneria generale dello 
Stato. 
I lavori si svolgeranno a partire dalle ore 9,15, presso il Polo multifunzionale di via 
Pastrengo 1. 
 
Le esperienze dei principali Paesi europei nella gestione delle risorse pubbliche saranno 
poste a confronto con i punti di vista offerti dai diversi Organismi internazionali presenti. 
Le  valutazioni di questi ultimi, quale frutto di una intensa attività di studio e analisi, 
costituiscono infatti un ulteriore arricchimento per la comprensione dei fenomeni di 
finanza pubblica . L’obiettivo del workshop è quello di fornire, attraverso il mutuo scambio 
di esperienze e analisi, un contributo al continuo sforzo di miglioramento e affinamento 
degli strumenti per la gestione e il controllo della finanza pubblica. 
  
Procedure di bilancio, regole finanziarie, efficienza e controllo della spesa, federalismo 
fiscale, finanziamento dei servizi pubblici, sono alcune delle principali tematiche che 
saranno trattate nel corso dei lavori, con le quali hanno dovuto misurarsi tutti i Paesi 
rappresentati e che ognuno ha affrontato diversamente in base alla peculiare situazione 
storica, sociale ed economica.  
  
 
Il programma prevede l’introduzione del Ragioniere generale dello Stato, Mario 
Canzio, e a seguire gli interventi di: Biagio Mazzotta (Servizio Studi Rgs); Richard 
Knox (Ministero del Tesoro Regno Unito); Amèlie Verdier (Ministero del Bilancio 
Francia); Klaus Feiler (Dipartimento Bilancio Città di Berlino); Jurgen Schneider 
(Ministero delle Finanze Germania); Jaime Iglesias, Javier Monzò (Ministero delle 
Finanze Spagna); Maaike Adema (Dipartimento politiche di Bilancio Olanda); Daniel 
Bergvall (Ministero delle Finanze Svezia); Lucio Pench, Sven Langedijk (Commissione 
Europea); Jon Blondal (OCSE); Richard Hemming (Fondo Monetario Internazionale). 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
           Segreteria organizzativa 
RGS – Area Comunicazione       RGS – Segreteria Servizio Studi Dipartimentale 
tel. 06/47617724–7637-7348      tel. 06/47616391-4584-3192-4950 
fax 06.4761.0677        fax. 06/47618489 
rgs.areacomunicazione@tesoro.it      rgs.segreteria.serviziostudidipartimentale@tesoro.it 
 

 


