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Progetto di diritto amministrativo
Progetto appalti pubblici e privati

I Consiglieri Coordinatori
Roma, 11 aprile 2014
VERBALE RIUNIONE DEL PROGETTO CONSILIARE
DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
Nell’aula delle commissioni dell’Ordine capitolino alle ore 13,00 è stata ritualmente convocata la
riunione congiunta del progetto consiliare riguardante il Diritto Amministrativo e di quello
riguardante gli Appalti Pubblici e Privati alla presenza dei rispettivi coordinatori (Consigliere
Tesoriere Galletti e Consigliere Bruni); viene nominato segretario l’Avv. Sebastiana Dore.
Sono presenti, per il progetto sul diritto Amministrativo, gli Avv.ti:
• Sebastiana Dore;
• Mario Arpino;
• Gianmaria Covino,
• Sara Di Cunzolo,
• Liliana Farronato,
• Michele Guzzo,
• Antonino Ilacqua,
• Michele Manna,
• Marco Valerio Santonocito,
• Monica Scongiaforno,
• Giorgio Leccisi,
• Alberto Giovanniello,
• Paolo Ziotti,
• Benedetta Lubrano,
• Lorella Frasconà.
Sono presenti, per il progetto sugli appalti pubblici e privati, gli Avv.ti:
• Stefano Atena Azzi,
• Marco Cerocchi,
• Stefano Cortesini,
• Amrnado Lamntia,
• Elio Leonetti,
• Maria Giuseppina Lo Iudice,
• Michele Mammone,
• Benedetta Mancini,
• Marcello Marino,
• Rosa rauso,
• Salvatore Alberto Romano,
• Isidoro Sperti,
• Michelina Vassallo.
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****
1.
I Consiglieri coordinatori relazionano sui motivi della convocazione congiunta dei progetti e
sull’opportunità di organizzare di concerto taluni seminari in materia di diritto amministrativo, con
particolare riferimento alla tematica degli appalti pubblici, per i quali sarà possibile fruire della sala
delle conferenze del TAR capitolino (da poco intitolata al compianto Primo Presidente Osvaldo
Tozzi); all’uopo, oltre ai seminari già in programma, ne saranno organizzati altri che saranno decisi
in occasione del prossimo incontro, previa fissazione di un programma di massima a cura di una
commissione ristretta coordinata dall’Avv. Sara Di Cunzolo.
2.
I Consiglieri coordinatori riferiscono sulle ultime novità consiliari e sui regolamenti
ministeriali e del CNF in corso di approvazione.
3.
Il Consigliere Galletti riferisce sull’incontro tenutosi presso gli uffici del segretario generale
del Consiglio di Stato in materia di processo amministrativo telematico e sul funzionamento del sito
della Giustizia Amministrativa.
I colleghi s’impegnano a segnalare con urgenza eventuali problematiche e/o possibili
interventi migliorativi che saranno comunicati a cura dei Consiglieri coordinatori sia al COA e sia
ai magistrati amministrativi all’uopo delegati; gli Avv.ti Leccisi e Di Cunzolo raccoglieranno il
materiale e predisporranno un appunto per i Consiglieri coordinatori.
Il Consigliere Bruni sollecita una sessione di studio per le novità introdotte dalla tre direttive
europee in materia di appalti, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 marzo
2014 e l’individuazione della possibilità di svolgere un convegno al riguardo.
4.
I Consiglieri coordinatori riferiscono sull’intervento deliberato dal COA nel noto ricorso al
TAR di Trento (e alla Corte di Gisutizia UE) in materia di contributo unificato e ringraziano, anche
a nome del COA, i difensori Avv.ti Dore, Orestano e Ziotti i quali a breve renderanno disponibile il
testo da loro elaborato.
****
Alle ore 14,00 la riunione è terminata con l’attribuzione di n. 1 credito formativo a
beneficio dei presenti.
La prossima convocazione sarà comunicata per mail a cura degli uffici.
Il presente verbale è inserito nella raccolta dei due progetti e reso pubblico sul sito
istituzionale.
Il segretario della riunione Avv. Sebastiana Dore.
I Consiglieri Fabrizio Bruni e Antonino Galletti
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