
 

 

 

 
 

 

 
 

IL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
A PROPOSITO DI UNA RECENTE RICERCA COMPARATISTICA 

IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME: 

CONTRÔLES ET CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS / OVERSIGHT AND CHALLENGES OF PUBLIC CONTRACTS 

LAURENCE FOLLIOT-LALLIOT ET SIMONE TORRICELLI (EDS), 
BRUYLANT, 2018 

 

8 marzo 2019 

(Ore 15:00 – 18:00) 
 
 

Presiede e modera 

Avv. Domenico Iaria 
Società Toscana Avvocati Amministrativisti 

 

Ore 14:30 – 15:00  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

Ore 15:00   APERTURA DEI LAVORI  

 

INTRODUCE 

Prof. Jean-Bernard Auby  

 Professeur de droit public émérite de Sciences Po Paris 

    

NE DISCUTONO: 

Dott. Luigi Viola 
Consigliere TAR Toscana 

(L’ordinamento francese) 

Avv. Daniela Anselmi 
Presidente dell’Associazione degli Avvocati  

Amministrativisti Liguri Carlo Raggi  

(L’ordinamento tedesco) 

 

Avv. Patrizio Leozappa 
Segretario della Camera Amministrativa Romana 

(L’ordinamento spagnolo) 

Avv. Andrea Grazzini 
Componente del Comitato Direttivo della Fondazione  

Per la Formazione Forense di Firenze 

(Gli ordinamenti inglese e statunitense) 

 

CONCLUSIONI: 

Prof. Avv. Marcello Clarich 
Ordinario presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma  

 

Ore 18:00  CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 

 



 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede del Corso:  
Polo delle Scienze Sociali di Novoli – Edificio D4 aula 1.12 in Via delle Pandette, 32 – Firenze. 
 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita. 
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata 
Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
www.fondazioneforensefirenze.it. 
 
Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 
19:00 del giorno precedente all’incontro (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo 
mail all’indirizzo della segreteria organizzativa) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi 
segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata 
effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi 
successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
 

Attestato di frequenza:  
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria 
situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi:  
Ai sensi dell’art. 20, comma xx, lettera a) del vigente Regolamento per la formazione 
continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, 
per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. yy crediti 
formativi in materia non obbligatoria.  
L'evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è 
subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la 
partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi 
verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’intero evento. 
Modalità di accreditamento:  
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro 
sprovvisti del tesserino contactless. 

 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/

