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DISCIPLINA DEL COMMERCIO, CONTRATTI PUBBLICI E SECONDO CORRETTIVO: 
NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI 

Centro Culturale Candiani – Venezia Mestre 
  Il Corso sulla disciplina del commercio, contratti pubblici e secondo correttivo: novità normative e giurisprudenziali, 

organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, si propone di fornire ai professionisti operanti nel settore 
del diritto amministrativo una approfondita illustrazione dei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa in 
ordine ad alcune questioni di maggiore rilevanza e attualità: la liberalizzazione delle attività economiche, le ultime novità del 
processo amministrativo e la disciplina degli appalti pubblici.  
 E’ stata avviata, innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, la procedura per il riconoscimento di 12 
crediti formativi professionali: a coloro che avranno frequentato il Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione, con 
indicazione delle giornate e delle ore effettive di presenza, sulla base del quale l’Ordine di competenza determinerà il numero 
dei crediti. 
 Il ciclo di quattro conferenze si svolgerà nei mesi di febbraio e di marzo 2013 (due lunedì e due mercoledì); ciascuna 
conferenza, della durata di tre ore (14.00 – 17.00), sarà tenuta da Magistrati amministrativi e da Avvocati amministrativisti., Le 
conferenze si terranno presso il Centro Culturale Candiani, Piazzale Luigi Candiani, 7 – Mestre (VE). 
 La quota di iscrizione è di euro 280,00 oltre I.V.A. (complessivamente euro 338,80 – trecentotrentotto/80).  
 Gli  interessati dovranno compilare direttamente online la domanda di pre-iscrizione secondo il form presente sul sito 
www.siaaitalia.it; copia della stessa domanda andrà inviata alla Direzione del Corso, a mezzo fax (06-3214981), entro l’11 
febbraio 2012, unitamente a copia della ricevuta del versamento, che dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul 
conto corrente n. 70264739, intestato alla società Formazione Avvocati Amministrativisti s.r.l. (FAA s.r.l.), presso il Banco di 
Sardegna (01015-03200), Via Boncompagni 6, 00187 Roma (IBAN: IT – 90 - L - 01015 – 03200 - 000070264739): la domanda 
di iscrizione potrà dirsi perfezionata solo con l’invio del fax contenente il modulo di pre-iscrizione compilato on line e copia 
del bonifico effettuato.  
 La conferma dell’ammissione sarà fatta a mezzo e-mail il 12 febbraio 2013: le ammissioni verranno disposte nell’ordine 
cronologico di arrivo nei limiti della disponibilità dei posti. La Direzione si riserva il diritto insindacabile di deliberare, per 
qualsiasi ragione, l’annullamento del Corso prima dell’inizio dello stesso: in tal caso, la Segreteria del Corso comunicherà, a 
coloro che hanno presentato domanda nei termini, l’avvenuto annullamento del Corso e disporrà la restituzione della quota di 
iscrizione versata. 

18 febbraio 2013 Presentazione del Corso e saluti. Pres. Bruno Amoroso 
 

18 febbraio 2013 
(lunedì, ore 14-17) 

Le liberalizzazioni 
La liberalizzazione delle attività economiche nel diritto 
europeo e nazionale e la riforma del diritto regionale 
veneto del 2013 e i margini de iure condendo in Friuli 
Venezia Giulia. 

 
Prof. Avv. Bruno Barel 
Prof. Avv. Marcello Fracanzani 
 

 
 

13 marzo 2013 
(mercoledì, ore 14-17) 

Appalti pubblici 
I soggetti ammessi alle gare, i requisiti di idoneità dei 
concorrenti. La gestione delle procedure di gara: profili 
operativi. 

 
Cons. Marco Buricelli  
Avv. Arturo Cancrini 
Prof. Avv. Chiara Cacciavillani 
 

 
18 marzo 2012 

(lunedì, ore 14-17) 
Novità processuali  

L’ultimo correttivo del Codice del processo 
amministrativo: il riparto di competenza, la specificità 
dei motivi e correlati obblighi di chiarezza e sinteticità, i 
procedimenti speciali, il rito elettorale e l’ottemperanza. 

 
Cons. Marco Lipari 
Cons. Marina Perrelli 
 

 
27 marzo 2012 

(mercoledì, ore 14-17) 
Appalti pubblici 

Le controversie relative alla fase di scelta del contraente. 
Tutela in forma specifica e tutela per equivalente nelle 
controversie in materia di appalti. 

 
Avv. Alfredo Bianchini 
Cons. Salvatore Cacace  
 

 Alla conclusione del Corso, i partecipanti interessati potranno fare avere alla Direzione apposito curriculum ai fini 
dell’eventuale “circolazione” presso Studi professionali.  


