
 
SCHEDA DI ADESIONE 

Ente__________________________________________________ 

Via___________________________________________________ 

Città__________________________________________________ 

Cap____________ Provincia______________________________ 

Tel________________________Fax________________________ 

e-mail____________________________@_____________._____ 

Referente______________________________________________ 

NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI 

1.____________________________________________________

2.____________________________________________________ 

inviare a mezzo mail  
Associazione Culturale per lo Studio del Diritto 

Via Tessitura, 23 - 33170 Pordenone. Tel. 0434 / 522866   
www.e-curia.it     e-mail: info@e-curia.it 

ed ex art. 13 e, ove necessario, ex art. 14 del Regolamento Privacy CE 679/2016: 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’eventuale emissione 
della documentazione contabile prevista ex lege. Detti dati potranno essere conosciuti 
unicamente dai collaboratori, docenti e dai professionisti incaricati degli aspetti 
amministrativi, gestionali 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. 15 del si citato 
regolamento UE come dettagliatamente indicati ai seguenti link: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1311248 
L’attività di trattamento è eseguita inoltre nel rispetto del decreto legislativo 10 agosto 
2018, n.101 sulle disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle norme del 
su citato regolamento UE di cui al seguente link: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data
PubblicazioneGazzetta=2018-09-
04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=false  
 
(__) Autorizzo -  (__)  Non Autorizzo (barrare) l’Associazione Culturale per lo Studio del 
Diritto ad utilizzare i dati personali comuni conferiti per essere in futuro informato, anche 
tramite posta elettronica  qui di seguito indicata, delle attività dell’Associazione. 
 
_______________________________________________________________________ 

data _______ firma ____________________________________________________ 

 
 
Il più grande quadrato non ha angoli. Tao tê Ching, XLI 

 
          Con il patrocinio di  

  
   

 
 

 
 

 
 

            
 

 
 

 

           
									Consiglio		Notarile 
									di		Pordenone	

 
 

      
 
 

 
   

         
 
     
 
 

       
 

 
   ASSOCIAZIONE CULTURALE 

PER LO STUDIO DEL DIRITTO 
 
 

 
 
 

In collaborazione con 
 

 
 

            
 
 
 

CORSO DI DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 

2021-2022 
XXX EDIZIONE 
 

 

 

 

 

Si non sedes is 



__________INTRODUZIONE____________ 
 
Anche quest’anno, per la trentesima edizione del 
corso, proponiamo un programma sugli argomenti che 
sono ritenuti, dai cultori della materia, di più vivo 
interesse. 
 
 
Il corso viene offerto in modalità telematica, modalità 
che l’associazione ha ideato e maturato sin dal 1994/95 
con importanti esperienze in materia di didattica a 
distanza congiuntamente all’Università LUISS Guido 
Carli di Roma.  
(link: https://www.e-curia.it/materiali/  ) 

 
Molte lezioni sono dedicate alla riforma del 

Codice degli appalti che resta ad oggi un tema di 
grande attualità. 

 
 

L’Associazione intende così, ancora una volta, 
offrire, con il patrocinio del Comune di Pordenone e di 
altri importanti enti ed amministrazioni una 
formazione ad hoc rivolta sia ai pubblici dipendenti 
che agli altri operatori professionali, che a vario titolo 
si occupano della materia. 

 

                                        
          Il sindaco     Il presidente 
del Comune di Pordenone              dell’Associazione culturale                                       
   Alessandro Ciriani                                    Glauco Riem 
                                
 
 
 
Vedi* 
https://www.ingenio-web.it/28502-piattaforma-logistica-di-trieste-un-progetto-bim-da-150-
milioni-e-120000-mq  
https://accademiadigitale.regione.fvg.it/ramolp/public/uploads/edba108a-1813-4dc4-
80b2-
74beb0ad3b1b/Il%20Bim%20e%20l%27evoluzione%20delle%20opere%20pubbliche_
ed1.pdf  

 
 
 

___________PROGRAMMA___________ 
 

LEZIONE I 
Avv. Lorenzo Botteon, amministrativista del Foro di 
Treviso. 
Stato attuale delle procedure di affidamento e di affidamento 
sotto soglia.  
 

LEZIONE II 
Avv. Egidio Annechini, avvocato amministrativista del Foro 
di Pordenone. 
Influenza del PNRR nelle procedure di appalto. Promozione 
delle pari opportunità e della inclusione lavorativa. 
 

LEZIONE III  
Sebastiano Callari, Assessore regionale al Patrimonio ed ai 
Servizi Informativi della Regione Friuli Venezia Giulia e 
Luca Moratto,  Dirigente dei Servizi informativi della  
Regione F.V.G.  
L’approccio nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori 
con i metodi elettronici BIM (Building Information 
Modeling) della piattaforma della  Regione F.V.G.  Vedi*  
 

LEZIONE IV 
Arch. Ivo Rinaldi – dirigente del Comune di Pordenone 
Prospettive e potenzialità dell’uso del BIM (Building 
Information Modeling), per la progettazione on line dei 
lavori.  

LEZIONE V 
Avv. Dania Benedet, avvocato amministrativista del Foro di 
Pordenone. 
Il subappalto. 

LEZIONE VI 
Avv. Egidio Annechini, avvocato amministrativista  
del Foro di Pordenone, 
Recenti modificazioni della legge 241 del 1990 
 

LEZIONE VII 
Avv. Carlo Stella, avvocato amministrativista  
del Foro di Treviso. 
Le novità della disciplina urbanistica. 
 

LEZIONE VIII  
Avv. Dania Benedet, avvocato amministrativista del Foro di 
Pordenone. 
L’avvalimento. 
 
 
 
 

___________PROGRAMMA___________ 
 

LEZIONE IX 
Dott. Paolo Evangelista, Procuratore regionale della Corte 
dei conti per il Veneto. 
L’utilizzo illegittimo di risorse del PNRR: le responsabilità 
che possono essere contestate dal PM contabile, in base alla 
normativa emergenziale, nei confronti sia dei privati 
beneficiari che degli Amministratori/dirigenti degli Enti e 
Organismi pubblici erogatori di fondi a destinazione 
vincolata. 

LEZIONE X 
Avv. Andrea Lisi 
Presidente ANORC professioni e Segretario generale  
di ANORC 
Formazione, gestione e conservazione dei documenti 
amministrativi alla luce delle ultime novità normative. 
 
________ASPETTI ORGANIZZATIVI______ 
 
Quando: On line attraverso la piattaforma che utilizza 
l’associazione per la didattica a distanza che permette di 
verificare gli accessi degli iscritti alle lezioni nel rispetto del 
regolamento UE 
Detti sistemi permettono centinaia di singole e contemporanee 
aggregazioni utilizzando il link di accesso fornito 
dall’Associazione agli eventi formativi proposti 
dall’Associazione. 
Per porre quesiti ai relatori, i partecipanti iscritti potranno 
inviare messaggi alla mail dell’associazione in fo@e-curia . i t  
che li invierà al relatore indicato che provvederà a rispondere o 
direttamente o utilizzando l’apposito form attivato sulla 
piattaforma. 
Ulteriori informazioni ed istruzioni saranno fornite su richiesta o 
al momento dell’iscrizione al corso. 
 
Come: Mediante iscrizione diretta dell’interessato o mediante 
l’iscrizione, in regime di convenzione stipulata dall’ente.  
Per informazioni e convenzioni sulla partecipazione e frequenza, 
è necessario contattare previamente l’Avv. Glauco Riem, 
presidente dell’Associazione ai seguenti numeri telefonici: 
Tel. 0434/522866, cell. 339-2974689  
O tramite e-mail:   
in fo@e-curia . i t  
g lauco.r iem@avvocat ipn. legalmai l . i t  
Sito web:  www.e-curia . i t s  
 

N.B. Le lezioni saranno pubblicate - nell’ordine qui indicato - 
ogni martedì, dal 22 febbraio 2022 e saranno fruibili sulla 

piattaforma formativa dell’associazione 
 
 


