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Programma unitario degli incontri per l’anno 2013
Il diritto amministrativo che cambia. Per fare il punto:

“Uscire dalla crisi: uscire dalla p.a.? Il diritto 
amministrativo tra semplificazione e banalizzazione”

Dalla consolidata collaborazione instaurata tra l’Associazione Avvocati Amministrativisti del 
FVG e la cattedra di diritto amministrativo dell’Università degli studi di Udine e, per alcune 
occasioni convegnistiche, con la Regione Autonoma FVG, con il TAR FVG e con la Scuola 
Forense di Pordenone, anche per l’anno 2013 viene proposto un  programma articolato ed 
unitario  delle  iniziative  di  diritto  amministrativo  da  svolgersi  in  Friuli  Venezia  Giulia, 
comprensivo di varia attività formativa rivolta a tutti gli operatori giuridici.
Si prevedono, in particolare, diversi eventi formativi, seminari e convegni in materia, con il 
patrocinio scientifico dell’Università per tutte le iniziative programmate.
Per  quanto  riguarda  le  specifiche  attività  curate  dall’Associazione  degli  Avvocati 
Amministrativisti  del  FVG,  è  prevista  l’organizzazione  di  un  ciclo  di  appuntamenti 
specificamente rivolti agli avvocati amministrativisti del locale Foro, secondo lo schema di 
“incontri”, che verranno tenuti dal Presidente del TAR nel corso dell’anno su specifici temi di 
interesse  di volta  in  volta  proposti;  l’organizzazione  di  due tavole rotonde specificamente 
rivolte  agli  avvocati  amministrativisti  su  temi  deontologici  e  del  convegno  annuale 
dell’Associazione da tenersi come convegno conclusivo dell’anno.
L’Università continua nella promozione del ciclo di convegni, di alto livello scientifico, “Il 
diritto amministrativo che cambia. Per fare il punto su …”, con nuovi convegni dedicati per il 
2013,  in  collaborazione  con  la  Regione  FVG  e  con  l’Associazione  degli  Avvocati 
Amministrativisti FVG.
Su  tale  impianto  si  innesta  il  terzo  filone  che  riguarda  l’attività  di  formazione  anche 
metodologica  rivolta  dalla  Scuola  Forense  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Pordenone  ai 
praticanti ed avvocati.
L’obiettivo di una programmazione comune ed articolata degli interventi è ancora una volta 
quello di realizzare il coordinamento, non solo sul piano scientifico delle distinte iniziative, 
ma anche di fare sintesi rispetto alle plurime proposte formative e di aggiornamento, al fine di 
giungere ad una cultura del diritto amministrativo in regione realmente partecipata.
Il  fil  rouge che lega tra loro le diverse iniziative proposte quest’anno, e gli enti e sodalizi  
chiamati a realizzarle, è la necessità di un punto fermo sul diritto amministrativo in tempi di 
recessione.
Trattandosi di una programmazione tendenzialmente annuale, il calendario potrà, comunque, 
variare per rispondere celermente con un incontro scientifico a novità legislative impellenti, 
ovvero su richiesta delle categorie (produttive, professionali etc.).

Il Programma unitario comprende le seguenti occasioni di incontro, individuate separatamente 
in relazione agli enti e sodalizi coinvolti nella loro organizzazione.



A. TAR FVG in collaborazione  con l’Associazione Avvocati  amministrativisti 
del Friuli Venezia Giulia:

Ciclo di incontri rivolto agli avvocati amministrativisti del foro locale

4 incontri informativi su due cicli: febbraio/maggio e settembre/ottobre:
 
Luogo: TAR FVG
Durata: 3 ore  
Contenuti  di  taglio  pratico-operativo,  non  convegnistico:  novità  e  approfondimenti  sui 
singoli temi illustrate dal Presidente del TAR; esperienze commentate da avvocati o magistrati 
su questioni importanti
Patrocinio scientifico: Università degli studi di Udine
Accreditamento: verrà richiesto all’Ordine degli Avvocati di Trieste prima di ogni incontro

B.  Cattedra  diritto  amministrativo  Università  degli  Studi  di  Udine  (in 
collaborazione  con  la  Regione  Autonoma  FVG  e  l’Associazione  Avvocati 
Amministrativisti FVG)

Ciclo  Convegni “Il diritto amministrativo che cambia. Per fare il punto su …”

XV° Convegno:  Udine, venerdì 8 marzo 2013, h. 15.00 – 19.00

“Commesse  pubbliche:  dall’affidabilità  (dell’imprenditore)  all’affidamento  (al 
concorrente)”

Il convegno ambisce porre il dito nella ferita dei nodi irrisolti della direttiva comunitaria: il 
carattere  metagiuridico  dell’impianto  anglosassone  apre  squarci  nella  tradizione  positiva 
italiana introducendo concetti  elastici  di difficile  composizione anche in sede di adunanza 
plenaria.
Conta più la struttura aziendale o conta più il comportamento dell’amministratore delegato? Il 
criterio  dell’affidabilità  per  ottenere  il  sempre  più  evanescente  miraggio  della  commessa 
pubblica.
Presiede: Pres. Giuseppe Barbagallo (Pres. Sez. I Cons. di Stato)
Ne parlano:
Prof.  Chiara Cacciavillani (Università di Padova)
dott. Paolo Jelo (Sost. Proc. presso la Procura di Roma)

XVI° Convegno: Udine, venerdì 5 aprile 2013, h. 15.00 – 19.00
 
“Il ciclo dei rifiuti: da scarto a risorsa (procedure, accordi, redditività nella tutela 
dell’ambiente)”

Presiede: Prof. Avv. Antonio Barone (Università Lum Jean Monnet di Bari)
Ne parlano:
Cons. Massimiliano Atelli (Consigliere Corte dei Conti Lombardia)
Cons. Luca Pistorelli (Corte di Cassazione)
Avv. Stefano Gattamelata 



XVII° Convegno: Trieste, Palazzo della Regione FVG - venerdì 10 maggio 2013, 
h. 15.00 - 19.00

“Le azioni e il giudicato – effettività della tutela in Italia e in Slovenia”

Presiede: Pres. Giancarlo Coraggio (Giudice Corte Costituzionale)
Ne parlano: 
Prof. Fabrizio Fracchia (Università Bocconi di Milano - da conf.)
Prof. Erik Kersevan (Segretario Generale Corte Costituzionale Slovena)
Dott. Giuseppe Faberi (Presidente sezione consultiva atti normativi Cons. Stato)
Avv. Antonio Tallarida (Vice avvocato generale dello Stato)

 XVIII° Convegno: Udine, venerdì 20 settembre 2013, h. 15.00 - 19.00

“Il cumulo (condizionale) di domande e il processo amministrativo ”

Presiede: Prof. Riccardo Villata (Università degli Studi di Milano - da conf.)
Ne parlano:
Prof. Claudio Consolo (Università degli Studi di Padova - da conf.)
Avv. prof. Fabio Cintioli (Libera Università San Pio V di Roma)

XIX°Convegno: Trieste, Palazzo della Regione FVG - venerdì 18 ottobre 2013, h. 
15.00 - 19.00

“I riflessi della responsabilità notarile nell'attività amministrativa”

Presiede: prof, M.M. Fracanzani (Università degli Studi di Udine)
Ne parlano: Francesco Simoncini (Pres. Ordine Notai PN)/Pasquale Landi (notaio in Roma già 
Consigliere di Stato)
Dott. Arturo Picciotto (magistrato Tribunale Trieste)
Dott. Gea Arcella (notaio in Buia)

C. Associazione degli Avvocati Amministrativisti del FVG

Tavola rotonda – Trieste, CCIAA – 22 febbraio 2013, h. 15.00 – 19.00

“Deontologica forense e riforme. Ruolo e responsabilità dell’avvocato nel processo 
amministrativo e contabile”

(crediti di deontologia) 
Introduce: prof. avv. M.M.Fracanzani (Università degli Studi di Udine)
Ne parlano: 
- cons. Andrea Baldanza (magistrato Corte dei Conti dell’Abruzzo)
- cons. Stefano Toschei (Magistrato del T.A.R. per il Lazio - sede di Roma)



Tavola rotonda – Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione 
Piazza dell’Unità d’Italia 1 – martedì 19 marzo 2013, h. 15.00 – 19.00
 
“Deontologica Forense e riforme. Avvocatura: ritorno al futuro – la legge n. 247/12”

Introduce: avv. Alessandro Tudor

          Ne parla:
          Avv. Andrea Mascherin (Segretario del C.N.F.)
          Avv. Alessandra Stella (Segretario Unione Triveneta degli Avvocati)
          
          L'Ordine degli Avvocati di Trieste riconosce per la partecipazione al convegno n.4 crediti 
          nell'area di deontologia.

Convegno annuale Associazione Avvocati Amministrativisti FVG in 
collaborazione con Università di Udine e Regione FVG – Trieste, CCIAA - 
venerdì 6 dicembre 2013, h. 15.00 – 19.00

 “La tutela agroalimentare: questioni di diritto o rapporti di forza” ?

Presiede:  avv. Gianna Di Danieli
Ne parlano:
Prof.  Luigi Costato ('Università degli Studi di Ferrara)
Avv. Sandro Amorosino 
Cons. Rita De Piero/prof. Vera Parisio  (Università degli Studi di Brescia)

D. Scuola Forense di Pordenone

Attività di metodo e di alta formazione rivolta a praticanti avvocati e avvocati

Corso introduttivo al diritto e al processo amministrativo

Settembre-ottobre 2013

Corso introduttivo di 16 ore, rivolto a praticanti o anche avvocati con minima esperienza di 
diritto amministrativo e concentrato su atto giudiziario e processo, partendo da spunti casistici 
ed in un’ottica metodologica.

Docenti del corso
Prof. Avv. Marcello Fracanzani - Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università degli 
Studi di Udine
Umberto Zuballi - Presidente del TAR FVG
Riccardo Savoia  – Magistrato del TAR Veneto
Stefano Toschei – Magistrato del TAR Lazio
Rita De Piero – già Magistrato del TAR FVG
Gianna Di Danieli – Avvocato della Regione FVG
Andrea De Col – Avvocato della Provincia di Pordenone
Alessandro Tudor – Avvocato Foro di Trieste



E. ISGRe (in collaborazione con Regione FVG, Cattedra diritto amministrativo 
dell’Università degli Studi di Udine e Associazione avvocati amministrativisti 
FVG) 

Convegno conclusivo 2013:  “Regione, macroregione: territorio e tutela” 
Udine - periodo: 15/22 novembre 2013

Anche quest’anno l’attività  dell’ISGRe completa  il  panorama dei temi affrontati  nel corso 
delle iniziative che la precedono, non per aggiungere ulteriori argomenti di indagine, ma per 
portare  l’attenzione  sulle  loro  implicazioni  con l’assetto  istituzionale  della  Regione  Friuli 
Venezia Giulia, caratterizzato da un’autonomia speciale.

L’ISGRe realizza una ricerca in tema di “Regione, macroregione: territorio e tutela”.
I risultati dell’analisi giuridico-economica saranno presentati nell’autunno di quest’anno in un 
apposito convegno, ospitato a Udine.

Il progetto dell’ISGRe si articola nel modo seguente:

a) Elaborazione di un'analisi giuridico-economica relativamente ad un aspetto (o, meglio, ad 
una parte significativa)  della  legislazione regionale da monitorare,  che presenta importanti 
implicazioni in tema di autonomia speciale e “federalismo”.
Il tema proposto è: la legislazione regionale in tema di  territorio e sua tutela.
Il  tutto  affrontato,  naturalmente,  alla  luce  della  specialità  regionale  e  nelle  implicazioni 
applicative (amministrative) che il problema pone.

A  sua  volta  questa  fase  dovrebbe  comprendere  due  momenti:  l'approfondimento  delle 
tematiche  giuridiche  principali  (anche  attingendo  ai  dati  sulla  legislazione  disponibili  in 
Consiglio  Regionale  più  eventuale  confronto  con  dati  delle  altre  Regioni  speciali)  e  la 
valutazione (ex post - VIR) dell'impatto avuto dalla legislazione sul tessuto locale.
Per questa attività di ricerca, affidata a da due giovani studiosi, è previsto uno specifico co-
finanziamento da parte di ISGRe e della Regione FVG.

b) Presentazione pubblica dei risultati della ricerca da parte dei ricercatori  nel corso di un 
apposito  convegno,  da  tenersi  in  novembre  2013,  con  ulteriori  discussant  /  relatori  da 
individuare. 
L'iniziativa ambisce inoltre essere presentata in Consiglio Regionale e “messa a disposizione" 
del regolatore.


