
Trieste 
Venerdì 14 Dicembre
Ore 15:00-19:00

Salone di Rappresentanza
Palazzo della Regione 
Piazza Unità d’Italia n. 1

Nell’ambito della 
programmazione unitaria a 
livello regionale per il diritto 
amministrativo, giunge il 
XIV convegno de “Il diritto 
amministrativo che cambia. Per 
fare il punto su …” che mette 
sotto la lente d’ingrandimento 
la consistenza e la stabilità dei 
contratti stipulati da imprenditori 
privati con la Pubblica 
Amministrazione. Si tratta cioè 
di studiare la capacità ed i limiti 
delle giurisdizioni civile, penale, 
contabile ed amministrativa ad 
incidere sul contratto stretto 
con la P.A., tra caducazione 
dell’aggiudicazione, 

alla pronuncia di inefficacia, alla 
residua (?) giurisdizione civile 
dopo i sei mesi dalla stipula del 
contratto, allo scrutinio contabile 
su di un atto legittimo, ma non 
conveniente, fino al sindacato 
penale su di un contratto che 
risulti essere prezzo, prodotto o 
profitto di un reato.
La questione non è di poco 
momento se si considera che 80% 
del denaro rimesso in circolazione 
da parte dell’Erario riguarda 
proprio gli appalti pubblici di 
piccola e media grandezza, cioè 
la forma per la diffusione della 
ricchezza sul territorio nazionale.

Marcello M. Fracanzani

Presentazione Programma

Introduce: 
Dott. Pasquale de Lise 
Presidente Emerito del Consiglio 
di Stato 

Relatori:
Prof. Avv. Marcello M. 
Fracanzani
Università di Udine
Prof. Avv. Giovanni Gabrielli
Emerito Università di Trieste
Prof. Stefano Pagliantini
Università di Siena
Cons. Andrea Baldanza
Corte dei Conti dell’Abruzzo
Prof. Riccardo Borsari
Università di Padova

Conclude: 
Dott. Umberto Zuballi
Presidente del TAR per il Friuli 
Venezia Giulia

Università degli Studi 
di Udine
Facoltà di 
Giurisprudenza

Tante giurisdizioni, un 
solo contratto:  
gli effetti dei diversi giudicati sul contratto con la P.A.
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Con il patrocinio di:

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

iscrizioni on line  
www.amministrativisti.fvg.it

Per la partecipazione all’incontro il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Trieste 
riconosce n. 4 crediti nell’ambito del diritto 
amministrativo

L’accesso in sala é consentito fino al 
raggiungimento dei posti disponibili
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