T RIBUNALE A MMINISTRATIVO R EGIONALE
PER L ’A BRUZZO – L’A QUILA .

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
00196 Roma – Lungotevere delle Navi 30

Nuove prospettive e problemi irrisolti del sistema
dei contratti pubblici dopo lo “Sblocca Cantieri”
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, L’Aquila

La S.V. è invitata a partecipare al Convegno di Studi, che si terrà il 12 novembre 2019, alle ore 15.30, presso l’Aula di Udienza
del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, sul tema:

Nuove prospettive e problemi irrisolti del sistema
dei contratti pubblici dopo lo “Sblocca Cantieri”
Al Convegno di Studi, che, dopo un saluto della prof. Gaetanino Longobardi, professore ordinario di Diritto
amministrativo dell’Università degli Studi dell’Aquila, sarà introdotto e coordinato dal Presidente Umberto Realfonzo, Presidente
del TAR Abruzzo, parteciperanno:
Cons. Maria Colagrande, Consigliere TAR Abruzzo

Le novità introdotte dallo sblocca cantieri sulla normativa emergenziale varata a seguito dei fenomeni sismici
che hanno colpito il centro Italia
Avv. Andrea Giordano, Avvocato dello Stato

Crisi d’impresa e contratti pubblici dopo il Decreto Sblocca Cantieri
Cons. Silvestro Maria Russo, Consigliere di Stato

La rigenerazione urbana e lo Sblocca Cantieri
Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca, Professore emerito di diritto

Il rito super accelerato e il ricorso incidentale
Al termine delle relazioni seguirà un dibattito. Interventi programmati: prof. avv. Salvatore Cimini – avv. Roberto
Colagrande avv. Alessandro di Sciascio - prof.ssa Annarita Iacopino - prof.ssa Laura Lamberti – prof. avv. Marina
d’Orsogna –- avv. Mario Lepidi.
La sintesi dei lavori verrà svolta dal prof. avv. Filippo Lubrano, Presidente della Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti.
Il Convegno si inserisce in una serie di incontri, connessi e coordinati tra loro, concernenti la disciplina dei Contratti pubblici,
alla luce delle novità introdotte dal d. l. 19 aprile 2019, n. 32, come convertito nella legge 18 giugno 2019, n. 55. E’ stata avviata la
procedura per il riconoscimento dei crediti formativi professionali innanzi al Consiglio Nazionale Forense: il Convegno verrà
videotrasmesso nelle Sedi accreditate dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti. Saranno registrate le presenze. La
partecipazione è libera e gratuita (la prenotazione è obbligatoria e va effettuata on line sul sito www.siaaitalia.it, sezione Convegni).

Direzione del Convegno: prof. avv. Filippo Lubrano – pres. Umberto Realfonzo
Coordinamento del Convegno: avv. Alessandro di Sciascio - prof.ssa Annarita Iacopino – prof. avv. Benedetta Lubrano
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