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La tuteLa  
agroaLimentare:
questioni di diritto o rapporti  
di forza?

CCIAA Trieste
Piazza della Borsa, 14 – Trieste 
Venerdì 6 dicembre 2013 inizio ore 15:00

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

iscrizioni on line

www.amministrativisti.fvg.it

crediti

Il consiglio dell’Ordine degli avvocati 
di Trieste ha riconosciuto n. 4 crediti 
nell’area del diritto amministrativo

INVITO

Si chiude con questo convegno il ciclo unitario 
degli incontri di diritto amministrativo per il 
2013, organizzato dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia, l’Università di Udine e l’Associazione 
Avvocati Amministrativisti del FVG, in 
collaborazione con il TAR per il FVG, ISGRe, 
Scuola Forense di Pordenone ed il patrocinio del 
Comune di Udine, degli Ordini degli Avvocati di 
Udine e di Trieste, nonché dell’Unione triveneta 
degli Ordini degli Avvocati, della CCIAA di Udine 

e di quella di Trieste che ci ospita.
Il tema scelto per quest’anno “Uscire dalla 
crisi, uscire dalla Pubblica Amministrazione?”, 
sintetizza la sfiducia delle imprese nei confronti 
delle istituzioni e, per converso, richiama 
queste ultime ad usare dei pubblici poteri 
per favorire l’iniziativa economica. Dopo aver 
trattato di appalti, rifiuti, celerità nei pagamenti 
e responsabilità dei privati per pubbliche 
funzioni, viene messo a tema un argomento 

caro agli operatori del FVG:la tutela della filiera 
agroalimentare e del suo marchio di qualità. 
Dal nome Tocai agli OGM, dalla distribuzione 
Km 0 alla certificazione e promozione di qualità: 
tutto quello che si può chiedere alla (e ci si può 
aspettare dalla) Pubblica Amministrazione 
centrale e locale a tutela della filiera 
agroalimentare e per la ripresa di un’economia 
sostenibile.
Marcello M. Fracanzani

Presentazione

Programma

Introduce: 
Avv. Gianna Di Danieli  
Presidente Associazione Avvocati 
Amministrativisti FVG

Ne parlano:
Prof. Avv.  Sandro Amorosino   
Ordinario nell’Università di Roma “La Sapienza”
Prof. Avv. Luigi Costato  
Emerito dell’Università di Ferrara 
Prof. Avv. Vera Parisio  
Ordinario nell’Università di Brescia
Prof. Avv. Andrea Crismani  
Associato nell’Università di Trieste

Cons. Andrea Baldanza  
Magistrato della Corte dei conti per l’Abruzzo

Conclude:
Prof. Avv. Vittorio Italia   
Emerito dell’Università di Milano

Università degli 
Studi di Udine
Facoltà di  
Giurisprudenza


