Università degli Studi
di Udine
Dipartimento di
Scienze Giuridiche
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA

Trasparenza e anticorruzione:

L’incerto confine tra diritto amministrativo e penale

Convegno annuale Associazione Avvocati Amministrativisti
del Friuli Venezia Giulia
12 dicembre 2014  
Trieste
CCIAA Trieste
h. 15.00 – 19.00

Presentazione

Programma

Il problema della corruzione ci riguarda a fondo
e la sua pervasività è tale da affondare, anche
economicamente il Paese.Per tale ragione
il tema è diventato centrale nel dibattito in
ambito scientifico oltre che nell’Agenda politicoparlamentare.I fatti corruttivi continuamente
emergenti, in qualche modo favoriti dalla
quantità enorme di denaro coinvolto quando si
tratta di Grandi Opere, pongono con urgenza
il problema dell’adeguatezza del sistema degli
appalti a far fronte al bisogno di garanzia della
legalità. Nondimeno gli episodi di corruzione
legati alla gestione del territorio e dell’ambiente
portano ad interrogarsi sull’efficacia dei
controlli amministrativi e sui riflessi penali della
c.d.”maladministration”.

Il tema assume poi aspetti inquietanti in
settori quali i comparti dell’agroalimentare
o del turismo.L’Autorità nazionale
anticorruzione è una risposta al problema
sul piano burocratico, formale. Ma davvero
basta un organismo come quello istituito per
combattere i fatti corruttivi che ammorbano
la vita pubblica? L’Associazione degli
Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia
Giulia dedica i lavori del suo convegno
annuale a questo tema, nella convinzione che
ogni più piccolo passo fatto nella direzione
della legalità avvicini alla meta.
Gianna Di Danieli
(Presidente dell’Associazione Avvocati
Amministrativisti FVG)

Introduce:
prof. avv. Marcello M. Fracanzani
Ordinario di Diritto Amministrativo nell’Università
degli Studi di Udine
Ne parlano:
dott.ssa Paola Roja
(Presidente Sez. Tribunale di Roma)
dott. Paolo Ielo
(Sost. Proc Tribunale di Roma)
cons. Ines Pisano
(Magistrato T.A.R. Lazio - Servizio Centrale
Informatica e Tecnologie della comunicazione
della Giustizia Amministrativa)
Cons. Stefano Toschei
(componente il comitato scientifico
dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e
sul sistema agroalimentare)

Iscrizioni on line:

crediti formativi
Il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trieste
ha riconosciuto n. 4 crediti nell’area del diritto
amministrativo

Con il patrocinio di

comune
udine

www.amministrativisti.fvg.it

L’accesso in sala è consentito fino al
raggiungimento dei posti disponibili

