
CONSORZIO PER L’ALTA FORMAZIONE

E LO SVILUPPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA

IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

OSIMO

Corso Residenziale
CON IL PATROCINIO DELL’ ANCI-MARCHE

“La Responsabilità 
nella Regione, nell’Ente Locale 

e negli altri Enti Pubblici”

(Evoluzione legislativa e giurisprudenziale 
in tema di risarcimento del danno da lesione 

di interesse legittimo e sue implicazioni e in tema di
responsabilità della P.A. e dei suoi dipendenti)

24 - 25 FEBBRAIO 2005

Sede:
OSIMO – AN

ISTITUTO CAMPANA
Piazza Dante, 4

N.B.: Si consiglia vivamente di parcheggiare presso il maxiparcheggio -
Via C.Colombo - e servirsi del comodo impianto di risalita per il centro



Ia giornata

• ORE 9,00 Saluti: Dr Fabio Sturani, Sindaco di Ancona, Pres. sez. Reg. ANCI-MARCHE.

• ORE 9,15 Apertura dei lavori: Prof. Franco Gaetano Scoca, Univ. “La Sapienza” di Roma.

• ORE 9,30 La risarcibilità del danno tra diritto ed interesse 
(profili di diritto interno, tedesco e di diritto comunitario)
Prof. Stefano Cognetti, Università degli studi di Macerata.

• ORE 10,00 Il risarcimento del danno per violazione di interessi legittimi 
(il giudice competente, la pregiudizialità) 
Prof. Fabrizio Lorenzotti, Università degli studi di Camerino.

• ORE 10,30 Il risarcimento del danno  per violazione di interessi legittimi (in
forma specifica, per equivalente), Avv.Maurizio  Mancinelli.

• ORE 11,00 Coffee break.

• ORE 11,30 La responsabilità risarcitoria da inerzia della P.A. 
Prof.Avv. Gerardo Villanacci, Univerisità Politecnica delle Marche.

• ORE 12,30 Dibattito, quesiti, interventi.

• ORE 13,00 Colazione.

• ORE 15,15 Presiede il Dr Vincenzo Sammarco, Presidente del Tar Marche.

• ORE 15,30 La responsabilità amministrativa e contabile degli Amministratori,
dei dirigenti e dei funzionari apicali 

Dr Alberto Avoli, Procuratore Regionale della Corte dei Conti.

• ORE 16,00 La collaborazione amministrativa nelle istruttorie di responsabilità
ed il processo per responsabilità amministrativa.

Dott.ssa Alessandra Pomponio, Sostituto Procuratore Generale della Corte dei Conti. 

• ORE 16,30 Danno erariale e colpa grave: orientamenti giurisprudenziali
Avv. Paolo Pauri

• ORE 17,00 Dibattito, quesiti, interventi.

IIa giornata

• ORE 9,00 Presiede il Dr Bruno Amoroso, Presidente del TAR Veneto.

• ORE 9,15 La tutela dei dati personali e responsabilità del pubblico funzionario 
Prof.ssa Lucia Ruggeri, Università degli studi di Camerino.

• ORE 9,45 Responsabilità penale dei pubblici dipendenti, Avv. Roberto Tiberi

• ORE 10,15  “Il responsabile del procedimento e le sue funzioni in relazione
alle più significative tipologie procedimentali tratte dalla legge sui lavori pub-
blici; la responsabilità del Direttore dei lavori”, Avv. Paola Romanucci

• ORE 10,45 Coffee break.

• ORE 11,15 Responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. 626/94), Avv. Cesare Serrini

• ORE 12,00 Assicurabilità del rischio da responsabilità amministrativa e le
offerte del sistema assicurativo, Avv. Maurizio Ferlini

• ORE 12,00 Dibattito, quesiti, interventi

Valutazioni conclusive: Prof. Pietro Perlingieri Università degli studi del Sannio.
Comitato scientifico: Prof. Fabrizio Lorenzotti, Dr. Giancarlo Giambartolomei.

CON IL PATROCINIO DELL’ ANCI-MARCHE 

PROGRAMMA



Euro 150,00 per persona singola (+iva 20%) se persona fisica o
giuridica privata.
Euro 130,00 per ogni persona in più (+iva 20%) se persone fisiche
o giuridiche private.
Euro 80,00 per ogni dipendente di Enti soci del Consorzio.
Si ricorda che ai sensi dell’art.14 comma 10 della L.24 dicembre
1993, n.537 i versamenti eseguiti dagli Enti Pubblici per l’esecu-
zione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e
riconversione del personale, sono esenti da I.V.A. 
La quota di iscrizione comprende anche la cartella didattica e la
colazione di lavoro per il 24 febbraio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1) La scheda di iscrizione presente in questo coupon dovrà perve-
nire a mezzo fax (071 7235392), unitamente alla copia del bonifi-
co bancario relativo al versamento della quota stessa; oppure a
mezzo posta, unitamente ad assegno bancario o circolare, all’indi-
rizzo del Consorzio Piazza Dante, 4  60027 OSIMO (An).
2) Eventuali rinunce alla partecipazione dovranno pervenire a mezzo
fax almeno 5 giorni (lavorativi) prima  del Corso residenziale.
3) In caso di rinuncia oltre il termine di cui al punto 2), l’iscritto
avrà diritto ad una riduzione del 60% della quota di partecipazione
e all’invio del materiale didattico.

I versamenti dovranno essere effettuati esenti commissioni sul 
c/c n° 000040045429 intestato al CONSORZIO PER L’ALTA
FORMAZIONE E LO SVILUPPO RICERCA SCIENTIFICA
DIRITTO AMMINISTRATIVO presso la UNICREDIT BANCA
spa filiale di OSIMO – P.zza Gallo, 1 – ABI 02008 CAB 37493
CIN O specificando la causale del versamento (Corso Residenziale
Responsabilità).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le attività di segreteria inizieranno alle ore 9,00 e termineranno
alle ore 13,00.
Sig.ra Sandra Pirani 071 714822

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso.
Il Consorzio si riserva di comunicare l’eventuale rinvio entro il
terzo giorno antecedente il Corso.
La composizione dei relatori potrà essere modificata senza preavviso.

SEGRETERIA DEL CORSO



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Corso Residenziale
LA RESPONSABILITÀ NELLA REGIONE, NELL’ENTE

LOCALE E NEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI
OSIMO  24 – 25 FEBBRAIO 2005

Da inviare a mezzo fax (071 7235392) a:
Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca

Scientifica in Diritto Amministrativo
Piazza Dante, 4 – 60027 OSIMO An - P.IVA 02152090425

La fattura andrà intestata a:
Persona fisica o ente

Via CAP

Comune Prov.

P.Iva

Tel. Fax

e-mail

Il pagamento della quota verrà effettuato a mezzo Bonifico banca-
rio sul C/C 000040045429. N.B.: nella quota di partecipazione è
compresa la colazione di lavoro del 24 febbraio 2005, i coffee
break e la cartella didattica.

Cognome Nome Incarico

1)

2)

3)

4)

Si dà atto di accettare le clausole di cui ai punti 2 – 3 del paragrafo relati-
vo alle MODALITA’ DI “ISCRIZIONE”:
In casi di impossibilità a partecipare senza comunicazione di rinuncia
entro il termine richiesto, si chiede la riduzione del 60% della quota e l’in-
vio del materiale didattico, come previsto al punto 3 del paragrafo relativo
alle MODALITA’ DI “ISCRIZIONE”.

Data

Firma

DATI DEI PARTECIPANTI: D.Lgs.196/2003 Riservatezza dei dati personali

Si rilascia il consenso a detenere i dati personali ai soli fini
organizzativi e promozionali inerenti l’attività esercitata.



PROGRAMMA STAGES 2005

CON IL PATROCINIO DELLA SOC. PROMETEO S.P.A.

L’ ENTE LOCALE ED IL SUO RUOLO
Stages  in corso d’allestimento.
MODULO A: l’azione amministrativa:
• l’azione amministrativa e la tendenziale sua “privatizzazione”;
• l’aziendalizzazione della P.A.;
• la legge n. 241 del 1990:

- il responsabile del procedimento,
- l’intervento del privato nel procedimento amministrativo,
- gli accordi di programma e le conferenze di servizi,
- l’accesso ai documenti amministrativi,
- i comportamenti silenti della Pubblica amministrazione.

Accordi di programma

MODULO B: gli Enti locali ed il sistema dei controlli 
• I controlli sugli organi 
• I controlli interni 
• Il controllo di gestione ed i sistemi di valutazione della performace

del personale  
• Le società partecipate ed i sistemi di controllo il controllo di qualità 

nella pubblica amministrazione(carte dei servizi, certificazione ISO ecc.).

MODULO C: I servizi pubblici locali ed i contratti
• I servizi pubblici in generale   
• La disciplina dei servizi pubblici  locali ex art.113 del d.lgv. 67 del 2000 nella

sua recente riformulazione ex art. 35 l. 28 dicembre 2001 n. 448
• La gestione dei servizi pubblici locali mediante  società a partecipazione

maggioritaria (comuni e Province) 
• La riforma del titolo V della Costituzione  e “la legge obiettivo”
• Le gare di rilevanza comunitaria 
• I settori esclusi:

- La nuova direttiva comunitaria 31 marzo 2004 n.18 e le procedure 
d’aggiudicazione  degli appalti pubblici (di lavori, di forniture di servizi)

- il criterio  dell’ aggiudicazione all’ offerta economicamente più vantaggiosa  
e la giurisprudenza amministrativa.

• La disciplina dell'acquisizione di forniture e servizi:
- l'innalzamento delle soglie di applicazione della normativa europea,
- il dialogo competitivo e gli accordi quadro,
- la semplificazione delle procedure di aggiudicazione,
- i sistemi dinamici di acquisizione e il progressivo ricorso alle aste elettroniche,

• La tutela della concorrenza (le nuove cause di esclusione) e gli affidamenti 'in house'.
• I servizi sociali degli enti locali e la loro gestione con affidamento a terzi 
• il riparto di giurisdizione dopo la sentenza della Corte Costituzionale

n.204 del 6 luglio 2004  (riflessi sul settore dei servizi pubblici).
• Il  risarcimento del danno nel giudizio amministrativo dopo la sentenza

della Corte Costituzionale n.204 del 6 luglio 2004 e  la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 19200 depositata il 24 settembre 2004. 



Il Consorzio  per l’ Alta Formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in
diritto amministrativo, previo finanziamento erogato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Fermo, ha deliberato di bandire un pubblico concorso per l’
assegnazione di n. 15 borse di studio, dell’ importo di euro 1400,00 ciascuna,
finalizzate  a coprire in parte  la quota  d’ iscrizione di euro 2000,00, per la fre-
quenza  del Master in DIRITTO PUBBLICO COMUNITARIO APPLICATO
(anno accademico 2004/2005) in corso di pubblicazione ed istituito dal Con-
sorzio medesimo unitamente alle Università di Camerino e di Macerata.

Il corso si prefigge l’obiettivo di dotare gli operatori pubblici e privati  di tutti
gli strumenti cognitivi e di informazione per poter potenziare e sviluppare pro-
ficuamente gli istituti del diritto comunitario, del diritto pubblico e del diritto
dell’economi;in particolare, si propone lo studio degli aspetti giuridici nonché
economici e gestionali dell’ordinamento comunitario. 
Al termine del Master, previo superamento di apposito esame finale, verrà
conseguito il titolo di Master Universitario di Primo Livello e la contestuale
acquisizione di complessivi n° 60 crediti formativi universitari.

Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al concorso coloro che
hanno conseguito presso una delle Università delle Marche una laurea di
primo livello, in una delle classi di cui al d.m. 4 agosto 2000  indicate nel
bando d’ iscrizione di prossima pubblicazione, o una laurea in Giurispruden-
za;Scienze politiche; Economia; Sociologia; Ingegneria; Architettura; in con-
formità all’ordinamento universitario precedente alla riforma.

Per ogni  necessaria ulteriore informazione sui titoli di studio il cui possesso
è richiesto per l’ammissione al master ed al concorso, sul programma didatti-
co, sui termini ecc. occorre attendere la oramai prossima pubblicazione uffi-
ciale del bando di iscrizione che avverrà sui seguenti  siti web:
www.unicam.it; www.unimc.it; www.comune.osimo.an.it.

Altre indicazioni:
Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca scientifica in
Diritto Amministrativo (Segreteria Organizzativa)
Tel. 071 714822 - e-mail consorzio_dira@libero.it

Segreteria studenti e Ufficio Orientamento dell’Università di Macerata
Call Center 0733 258000

Area Affari Generali - Ufficio Ricerca Scientifica dell’Università di Macerata
Tel. 0733 2582880 – 0733 2582882

Università di Camerino
Ufficio informazioni della Facoltà di Giurisprudenza:
Tel.0737 403000 - 403001
Unicità: Numero verde 800-054000
e-mail master.grel@unicam.it o il sito http://web.unicam.it/master.grel


