Direttiva ricorsi
e nuovo processo amministrativo:
rapporti e problematiche
Venerdì 3 dicembre 2010
ore 9.00-14.00
Sala Conferenze Ex Tribunale
Via Emilia San Pietro, 12 - Reggio Emilia

Direttiva ricorsi e nuovo processo amministrativo:
rapporti e problematiche

I

l Convegno analizza gli importanti mutamenti che, soprattutto in materia di appalti pubblici, sono stati
introdotti nell’ambito del diritto amministrativo da numerosi provvedimenti normativi: il codice del

processo amministrativo, i correttivi sui contratti pubblici, il regolamento di esecuzione e attuazione del
codice dei contratti, il D. lgs. 53/2010.
La trattazione approfondisce tutti gli istituti sostanziali e processuali interessati dalle varie riforme e da
ripetuti interventi giurisprudenziali. Particolare attenzione viene dedicata alla disciplina del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, all’indicazione delle azioni giurisprudenziali proponibili dinanzi
al giudice amministrativo (di annullamento, di condanna, di nullità ed avverso il silenzio della PA), alla
tutela cautelare, all’informativa del privato in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale, alla
translatio judicii e al risarcimento danni in forma specifica in materia di appalti. Tratta poi di diritto di
accesso agli atti e responsabilità penale.

Programma
Saluto

Il nuovo processo amministrativo: ambito di applicazione

L’evoluzione normativa in materia di appalti: dal Codice dei
contratti alla Direttiva Ricorsi, al Regolamento di attuazione

•

Graziano Delrio, sindaco di Reggio Emilia

•
•
•

La direttiva 2007/66/CE (direttiva ricorsi): principi e finalità
Il D.lvo n. 53/2010 di recepimento della Direttiva ricorsi
Lo schema di Regolamento attuativo del Codice Appalti

L’esercizio del diritto di accesso in materia di documenti
amministrativi con particolare riguardo agli appalti

•
•
•
•
•

Disciplina generale
Art. 13 D.lvo 163/06 e trasparenza degli atti di gara
Novità introdotte in sede di attuazione della c.d. Direttiva ricorsi
L’accesso in materia di appalti
Normativa comunitaria e casistica giurisprudenziale

•

•
•
•
•

Le novità del contenzioso in materia di lavori, servizi e
forniture
In particolare sul risarcimento del danno cagionato dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento
amministrativo
Il c.d. danno da ritardo
Tutela giurisdizionale
Informativa del privato a proporre ricorso
Risarcimento danni in forma specifica

Diritto di accesso e responsabilità penale
Conclusioni finali

Relatori
Dott. Michele Perrelli
Dott.ssa Emanuela Loria
Dott. Giorgio Grandinetti
Dott. Claudio Galtieri
Avv. Guglielmo Saporito

Presidente TAR Parma
Magistrato TAR Parma
Procuratore Capo Procura di Reggio Emilia
Procuratore Regionale Corte dei Conti Regione Toscana
Avvocato Amministrativista Foro di Reggio Emilia

I relatori saranno disponibili a rispondere ai quesiti dei partecipanti
E’ stata presentata domanda di accreditamento
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
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