
 

SCHEDA DI ADESIONE 

Ente__________________________________________________ 

Via___________________________________________________ 

Città__________________________________________________ 

Cap_____________Provincia______________________________ 

Tel________________________Fax________________________ 

e-mail____________________________@_____________._____ 

C.F./P. IVA____________________________________________ 

Referente______________________________________________ 

NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI 

1.____________________________________________________

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

4.____________________________________________________

5.____________________________________________________ 

inviare a mezzo fax allo 0434 246429 
Associazione Culturale per lo Studio del Diritto 

Vicolo Chiuso, 5 - 33170 Pordenone. Tel 0434 / 522866 - 28056 
www.e-curia.it     e-mail: associazione@e-curia.it 

 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati forniti con la presente scheda saranno trattati 
per le finalità strettamente connesse all’attività formativa, per la consegna di attestati di 
frequenza e per l’emissione della documentazione contabile prevista ex lege. Detti dati 
potranno essere conosciuti unicamente dai collaboratori, docenti e dai professionisti incaricati 
degli aspetti amministrativi e contabili dell’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai soli fini dell’erogazione del servizio formativo, mentre è 
facoltativo per ottenere aggiornamenti, anche via e-mail, sulle attività dell’Associazione. 
All’interessato saranno garantiti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. 
 
Autorizzo l’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto ad utilizzare i dati personali conferiti 
per essere in futuro informato, anche tramite fax e posta elettronica, delle attività 
dell’Associazione. 

data___________firma_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Associazione Culturale  
per lo Studio del Diritto 

 
 

in collaborazione con la 
 

PROVINCIA di PORDENONE 
 

ed il patrocinio  
 

dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone 
 

*** 
 
 

CORSO DI DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 

 
anno 2013 

XXII EDIZIONE 
 

*** 
 

Settembre - Dicembre 2013 
ore 14.45 - 17.30 

 
presso l’Aula Consigliare 

della Provincia di Pordenone 
Largo San Giorgio, 12  
33170 - PORDENONE 

 
 
 
 
 
 

 



__________INTRODUZIONE____________ 
 
La ventiduesima edizione del corso di diritto amministrativo 
organizzata dall’Associazione Culturale per lo Studio del 
Diritto congiuntamente alla Provincia di Pordenone 
testimonia la sensibilità e l’impegno dell’amministrazione 
nella riqualificazione e nell’aggiornamento continuo delle 
competenze del personale e della dirigenza sui temi più 
attuali posti dalla più recente normativa,  giurisprudenza e 
dottrina.  
 
È noto che l’aggiornamento sui temi, anche oggi proposti,  
postula una ricaduta sulle capacità decisionali che procede 
quindi priva di incertezze o errori e quindi a tutto vantaggio 
del cittadino utente che ha il diritto di ottenere celermente, 
con precisione, trasparenza e competenza ciò che chiede. 
 
Le relazioni, come da sempre, saranno tenute da magistrati, 
da professori universitari ed avvocati amministrativisti che 
affronteranno argomenti di carattere generale, ma anche 
aspetti estremamente pratici e ricchi di analisi 
giurisprudenziali come si conviene alla consolidata filosofia 
formativa che, da oltre quattro lustri, ha sempre ispirato 
l’attività dell’associazione e delle amministrazioni partner. 
 
   Il presidente della     Il presidente 
Provincia di Pordenone                    dell’Associazione 
   Alessandro Ciriani                                      Glauco Riem 
 

___________PROGRAMMA___________ 
 
LEZIONE I 
Martedì 24 settembre 2013 - 14.45 - 17.30 
Dott. Fulvio Rocco – Consigliere del Consiglio di Stato  
La disciplina del trasposto pubblico nella normativa 
comunitaria, nella legislazione quadro nazionale e nella 
legislazione regionale: I sistemi di affidamento dei servizi. 
 
LEZIONE II 
Martedì 1 ottobre 2013 - 14.45 - 17.30 
Dott.ssa Emanuela Pesel Rigo – Viceprocuratore Generale 
della Corte dei Conti del F.V.G. 
La responsabilità civile, penale, disciplinare, erariale e 
dirigenziale nel pubblico impiego. Fondamenti concettuali e 
interconnessioni procedimentali  
 
LEZIONE III 
Martedì 8 ottobre 2013 - 14.45 - 17.30 
Dott. Fulvio Rocco – Consigliere del Consiglio di Stato  

L’anomalia delle offerte nella più recente giurisprudenza del 
giudice amministrativo. 
 
LEZIONE IV 
Martedì 15 ottobre 2013 - 14.45 - 17.30 
Dott. Riccardo Savoia – Magistrato del T.A.R. Veneto  
Dall’aggiudicazione alla stipula del contratto pubblico: gli 
adempimenti da parte dell’amministrazione aggiudicante e la 
gestione del contenzioso. 
 
LEZIONE V 
Martedì 22 ottobre 2013 - 14.45 - 17.30 
Prof. Paolo Pittaro – Professore di Diritto Penale 
nell’Università degli Studi di Trieste. 
La novella al codice penale recata dalla legge 190/2012 ed i 
reati di dipendenti e funzionari contro la P.A. fra prevenzione e 
repressione 
 
LEZIONE VI 
Martedì 29 ottobre 2013 - 14.45 - 17.30 
Dott.ssa Emanuela Pesel Rigo – Viceprocuratore Generale 
della Corte dei Conti del F.V.G. 
 La legge 190 / 2013 sull’anticorruzione: la predeterminazione 
della sanzione in materia di danno all'immagine e l’obbligo di 
un’organizzazione finalizzata alla tutela della legalità quale 
limite all'autonomia organizzativa delle P.A.. Il concetto di 
sana gestio: parallelismi e simmetrie dell’anticorruzione al 
d.lgs. 231/2001. 
 
LEZIONE VII 
Martedì 5 novembre 2013 - 14.45 - 17.30 
Avv. Antonio Sette – Amministrativista del Foro di Udine. 
Procedure e responsabilità introdotte dalla legge 
anticorruzione: le modifiche dirette ed indirette alle legge n. 
241/90; informazione, pubblicità e trasparenza nell'attività 
amministrativa procedimentale e contrattuale; ruoli e 
responsabilità anticorruzione negli enti locali; la redazione del 
codice di comportamento e le novità in materia di appalti. 
 
LEZIONE VIII 
Martedì 12 novembre 2013 - 14.45 - 17.30 
Avv. Antonio Sette – Amministrativista del Foro di Udine. 
La trasparenza amministrativa: analisi e commento del D.Lgs n. 
33/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.” 
 
LEZIONE IX 
Martedì 19 novembre 2013 - 14.45 - 17.30 
Avv. Gianni Zgagliardich - Amministrativista del Foro di 
Trieste. 

L’evoluzione della normativa antimafia in materia di contratti 
pubblici ed il D.Lgs 159/2011 c.d.” Codice Antomafia”. 
 
LEZIONE X 
Martedì 26 novembre 2013 - 14.45 - 17.30 
Dott.ssa Alessandra Farina – Magistrato del T.A.R. Veneto  
Pianificazione del territorio e gestione dei vincoli paesaggistici. 
 
LEZIONE XI 
Martedì 3 dicembre 2013 - 14.45 - 17.30 
Avv. Egidio Annechini – Amministrativista del Foro di 
Pordenone. 
Le società partecipate: aspetti problematici e criticità alla luce 
della normativa vigente e della più recente giurisprudenza. 
 
________ASPETTI ORGANIZZATIVI______ 

 
Quando 
Ogni martedì da settembre a dicembre 2013, dalle 14.45 alle 
17.30.  
Eventuali modifiche al programma saranno tempestivamente 
rese note agli iscritti attraverso fax e/o posta elettronica. 
Dove 
Presso l’Aula Consigliare della Provincia di Pordenone, Largo 
S. Giorgio. 12, 33170 – Pordenone. 
Eventuali cambiamenti di sede saranno tempestivamente 
comunicati attraverso fax e/o posta elettronica. 
Costi di partecipazione 
Il corrispettivo dell’intero pacchetto di undici lezioni è di € 
1.300,00 (oltre IVA se dovuta); l’iscrizione consente la 
partecipazione di un funzionario a scelta dell’Ente per ciascuna 
lezione di interesse. E’ possibile stipulare convenzioni ad  
hoc  per la partecipazione di più dipendenti a ciascuna 
lezione o all’intero corso. Il costo di ogni singola lezione è 
pari ad € 140,00 (oltre IVA se dovuta). Il versamento deve 
essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie: 
Associazione Culturale per lo studio del diritto 
IT30V0200812510000002695662 
Causale: Corso diritto amministrativo 2013, XXII edizione. 
 
Informazioni 
Per informazioni si prega di prendere contatto con l’ Avv. 
Glauco Riem presidente dell’Associazione ai seguenti numeri: 
Tel. 0434/522866 - 28056 - Fax 0434/246429 cell. 339-
2974689 
E-mail:  a s so c i az i on e@ e- c u r i a . i t  
Sito web:  www. e - c u r i a . i t  
Formazione 
Il Corso è riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone ai fini della prescritta formazione obbligatoria.  


