
NUOVI PROFILI
DI RESPONSABILITÀ
DELLA PUBBLIcA
AmmINISTRAzIONE
E DANNO

Convegno di Studio

Città di CastelfranCo Veneto

VENERDì 23 NOVEmBRE 2018

HOTEL FIOR
Via Dei carpani n. 18 ▪ castelfranco Veneto - TV

a) 100,00 euro per dipendenti Enti Pubblici (la quota è 
esente IVA, ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/72, se la 
fattura è intestata all’Ente Pubblico);

b) 145,00 euro per partecipante (la quota è comprensiva 
dell’IVA 22%);

c) 40,00 euro comprensivo di IVA 22%, per massimo 
n. 140 avvocati iscritti all’Associazione Avvocati 
Amministrativisti partecipanti all’intero evento in ordine 
di iscrizione e fino ad esaurimento dei posti.

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere 
effettuato anticipatamente, tranne che per gli enti 
pubblici, a mezzo bonifico bancario intestato a: Centro 
Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, Via Cal di 
Breda,116 - 31100 Treviso - C.F. e P.IVA 03052880261, 
presso UNICREDIT BANCA S.p.A. Ag. Treviso-Terraglio. 
IBAN  IT21Z0200812013000005166138.
Causale: Quota partecipazione Convegno 23/11/2018.
Per procedere alla fatturazione dovrà essere inviata copia 
della ricevuta del pagamento al fax n. 0422.300022 oppure
tramite e-mail: contabile@comunitrevigiani.it.

La quota di partecipazione comprende: il coffee break, la 
colazione di lavoro e la cartella didattica nella quale saranno 
inseriti, estratti delle leggi di riferimento, giurisprudenza, 
dottrina e gli atti del Convegno 2017 sul tema: “La disciplina 
della Regione Veneto sul contenimento del consumo di 
suolo: considerazioni sulla recente LR 6 giugno 2017 n. 14”, 
pubblicati sul sito on-line del Comune di Castelfranco Veneto.

Il programma del Convegno è disponibile sui siti internet:
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it
www.amministrativistiveneti.it 
www.comunitrevigiani.it   |   www.studiomichielan.it
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo e nel limite 
di n. 240 posti e dovranno avvenire esclusivamente on line 
sul sito: www.comunitrevigiani.it nella sezione Formazione 
compilando l’apposita scheda di iscrizione. 
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione entro lunedì  
19 novembre 2018.
L’iscritto potrà farsi sostituire dandone comunicazione 
prima dell’inizio dei lavori al n. tel. 0422.491855
Nessun rimborso è dovuto per rinunce o disdette.

HoTel FIor Via Dei Carpani, n. 18 - Castelfranco Veneto
Tel. 0423.1721212 

Associazione veneta Avvocati Amministrativisti
Avv. Primo michielan
Via G. Matteotti n. 20/1 - 31021 - Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041.5936336 - Fax. 041.5901340
e-mail: info@studiomichielan.it

Centro Studi Amministrativi della marca Trevigiana
Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
Tel 0422.491855 - Fax 0422.300022
e-mail: info@comunitrevigiani.it
Le attività di segreteria inizieranno alle ore 8.45 del 23.11.2018 
e termineranno con la conclusione del Convegno.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione alla giornata di 
studio. Gli organizzatori si riservano di comunicare l’eventuale 
rinvio entro il terzo giorno antecedente l’incontro di studio. La 
relativa comunicazione verrà data anche a tutti coloro che si 
prenotano dopo tale data.

Informativa ai sensi d.lgs. 196/2003, sicut mod. D.Lgs. n. 101/2018
L’iscrizione comprende l’autorizzazione a trattare i dati 
per scopi organizzativi, promozionali e fiscali. Titolare del 
trattamento è il Centro Studi Amministrativi della Marca 
Trevigiana. L’interessato può esercitare tutti i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Quota di partecipazione

Modalità di iscrizione 

Sede del Convegno

Segreteria Scientifica

Segreteria Organizzativa

Asolo 

Cittadella
Vicenza 

Padova

Vedelago
Treviso

Treviso

Castelfranco v.
centro storico

Castello

Salvarosa

    SEDE del 
CoNVEGNo

Stazione

Via Dei Carpani n.18 

Avv. Primo michielan
di mogliano veneto (Tv)
Tel. 041.5936336 - Fax. 041.5901340
e-mail: info@studiomichielan.it

Centro Studi Amministrativi
della marca Trevigiana
Tel 0422.491855 - Fax 0422.300022
e-mail: info@comunitrevigiani.it

Segreteria Scientifica Segreteria Organizzativa



ore 8.45 - RegistRazione paRtecipanti

I SeSSIone  (ore 9.00-13.30)

pResidenza

Prof. Avv. ludovico mAzzArollI 
Professore ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università di Udine

intRoduzione

Stefano mArCon
Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto e
Presidente della Provincia di Treviso

Avv. Stefano bIgolAro
Presidente Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti 

ore 9.30 - Relazioni

reSPonSAbIlITÀ dA AnnullAmenTo ATTo AmmInI-
STrATIvo FAvorevole e rISArCImenTo del dAnno
Prof. Avv. Alessandro CAlegArI 
Professore Associato di Diritto Amministrativo nell’Università di Padova 

reSPonSAbIlITÀ AmmInISTrATIvA Per InerzIA e SIlenzIo
Prof. Avv. Chiara CACCIAvIllAnI 
Professore ordinario di Diritto Amministrativo nell’Università di Padova 

ore 11.00 - Coffee break

reCeSSo, InAdemPImenTo e reSPonSAbIlITÀ
dellA P.A. nel CAmPo deglI ACCordI
Prof. Avv. luigi gAroFAlo  
Professore ordinario di Diritto Romano e di Fondamenti del Diritto 
Europeo nell’Università di Padova 

lA PrevAlenTe gIurISPrudenzA SuI CrITerI
dI lIQuIdAzIone del dAnno Per ATTIvITÀ leSIvA
dellA P.A. e PenAlITÀ dA rITArdo (OD ASTREINTES)
dott.ssa Silvia de FelICe  
Giudice del TAR Veneto

PregIudIzIo dA oPerA PubblICA legITTImA Al bene non 
eSProPrIATo: PreSuPPoSTI Per l’IndennITÀ dovuTA 
Avv. Primo mICHIelAn  
Avvocato del Foro di Treviso

ore 13.30 - Colazione di lavoro 

ore 14.30 - RipResa dei lavoRi

II SeSSIone  (ore 14.30-19.00)

pResidenza

dott. maurizio nIColoSI
Presidente del T.A.R. Veneto 

ore 14.30 - Relazioni

Il nuovo InQuAdrAmenTo dellA reSPonSAbIlITÀ 
PreConTrATTuAle e rISArCImenTo dAnnI neglI 
APPAlTI PubblICI
Prof. Avv. Francesco volPe 
Professore ordinario Diritto Amministrativo nell’Università di Padova

l’APPAlTo PubblICo grATuITo ed Il dAnno dA PerdITA 
dI CHAnCe e CurrICulAre
Avv. Alberto borellA
Avvocato del Foro di Treviso

AbuSo ed omISSIone d’uFFICIo:
vIolAzIone delle lInee guIdA A.n.A.C.
Prof. Avv. enrico mario AmbroSeTTI
Professore ordinario di Diritto Penale nell’Università di Padova

lA reSPonSAbIlITÀ erArIAle ed eSenzIone Per buonA 
Fede del FunzIonArIo PubblICo
dott. Alberto mIngArellI  
Procuratore Corte dei Conti di Venezia

reSPonSAbIlITÀ dIreTTA del FunzIonArIo od 
AmmInISTrATore ed I lImITI dI rIConoSCIbIlITÀ del 
debITo FuorI bIlAnCIo ComunAle
dott. Tiziano TeSSAro  
Consigliere Corte dei Conti di Venezia

ore 18.00 - dibattito

ore 18.30 - relAzIone dI SInTeSI
Avv. Franco zAmbellI 
Segretario Nazionale Unione Avvocati Amministrativisti 
Avvocato del Foro di Venezia.

Il tema del XIX Convegno in Castelfranco Veneto dell’Associazione 
Veneta Avvocati Amministrativisti, Provincia di Treviso e Centro 
Studi della Marca Trevigiana, è imposto da recenti interventi 
giurisprudenziali (Ad. Plen. del Consiglio di Stato, 4 maggio 2018 n. 
5; sulla responsabilità precontrattuale; Ad. Plen. 17 ottobre 2017 n. 
8, sulla “storia infinita” dell’annullamento d’ufficio; Cass., SS.UU., 
Corte Cass., 4 settembre 2015 n. 17586, sulla responsabilità per 
affidamento incolpevole da provvedimento illegittimo, poi rimosso; 
Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 118, sul risarcimento 
da perdita di chance, ecc.) su materia particolarmente delicata 
qual è quella della responsabilità amministrativa. Responsabilità 
che, coniugata al plurale – le responsabilità – si riferisce alla 
funzione amministrativa in sé, per contemplare tutti i protagonisti 
del suo servizio e tutti i relativi possibili ambiti, da quello del (solo) 
Funzionario, erariale e penale. La parola chiave resta il “neminem 
laedere” come fondamentale principio del nostro ordinamento 
posto dall’art. 2043 c.c.. I rimedi, di chi intenda non incorrere in 
responsabilità da provvedimento ovvero tutelarsi da comportamenti 
ingiusti o contestazioni infondate, son molteplici e particolarmente 
importanti, con titolo al risarcimento del danno dalle molteplici 
e nuove sfaccettature di origine giurisprudenziale. La presenza di 
operatori dell’Amministrazione, del Foro e della Curia sarà risposta 
all’interesse che il tema suscita, tanto approfondito dal compianto 
Presidente Prof. Avv. l. mazzarolli, cui il Convegno viene dedicato.

▪ Per essere aggiornati sulla “rivoluzione” in atto nell’inquadramento 
delle funzioni di responsabilità della P.A. e nella quantificazione 
delle varie voci di danno imputabili della materia della responsabilità 
dalla PA e sulla quantificazione delle varie voci danno;

▪ per conseguire uno strumento di operatività quotidiana a mezzo 
dei più significativi studi interdisciplinari sul diritto amministrativo, 
ordinamento degli Enti Locali, contabilità dello Stato, con relazioni da un 
cast di oratori di prestigio ad estrazione di docenza universitaria, della 
Magistratura TAR, Corte dei Conti e degli ordini Professionali Avvocati. 

Sindaci, Assessori all’Urbanistica ed Edilizia, Segretari Generali, 
Avvocati amministrativisti e civici, Dirigenti ed istruttori delle pubbliche 
amministrazioni locali e di gestione pubblici servizi, inseriti nei settori 
tecnici (Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, Ufficio Patrimonio, Ufficio 
Ragioneria) e comunque liberi professionisti (Avvocati, Architetti, 
Ingegneri, Geometri e Revisori dei Conti, ecc.) nonché operatori 
privati con la pubblica Amministrazione, coinvolti nel settore pubblico 
dell’edilizia-urbanistica, dei contratti d’appalto, dei lavori e di servizi 
pubblici di ragioneria.
Sono riconosciuti n. 8 crediti formativi inscindibili agli avvocati 
partecipanti alle due sessioni dell’intero evento. Sono in corso gli 
accreditamenti per professionisti: architetti, ingegneri e geometri.

O b i e t t i v i

Mot iv i  d i  pa r tec ipaz ione

p r o g r a m m a

i  d e s t i n a t a r i

Il Convegno è dedicato
al Prof. Avv. leoPoldo mAzzArollI


