
 

 

 

 

 

 

 
CONVEGNO DI STUDI 

I contratti pubblici fra innovazioni normative e giurisprudenziali 
   Venerdì 11 maggio 2018, 

                 Aula Magna, Università degli Studi di Genova, via Balbi 5 

 

Ore 14,30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 14,45 Inizio lavori 

 

Prof. Avv. Piera Maria Vipiana, professore ordinario di diritto amministrativo, Università degli Studi di Genova, 

Considerazioni introduttive 

 

Cons. Oreste Mario Caputo, Consiglio di Stato, Affidamento di appalti e concessioni e risarcimento del danno 

 

Prof. Avv. Alberto Quaglia, professore ordinario di diritto amministrativo, Università di Genova, Partenariato 

 pubblico privato e rischio operativo 

 

Avv. Roberto Invernizzi, avvocato amministrativista del Foro di Milano, Il raggruppamento temporaneo 

di imprese c.d. sovrabbondante fra contratti pubblici e diritto antitrust 

 

Prof. Avv. Gerolamo Taccogna, ricercatore e professore incaricato di diritto amministrativo, Università di Genova, 

Tutela della concorrenza e del lavoro nell'aggiudicazione dei contratti pubblici 

 

Avv. Andrea Gandino, avvocato amministrativista del Foro di Torino, Illecito professionale quale motivo di esclusione  

dalle gare ... alla ricerca della certezza del diritto 

 

Avv. Alessandro Paire, Commissario di gara del Senato della Repubblica nella XVII Legislatura, Dalla commissione 

 di gara alla commissione giudicatrice: alcuni rilievi giurisprudenziali 

 

Cons. Raffaello Gisondi, Tribunale amministrativo regionale Toscana, L’impugnativa delle clausole non escludenti  

dei bandi e delle lettere d’invito 

 

Cons. Davide Ponte, Consiglio di Stato, Il nuovo ruolo dell'Anac, dal precontenzioso alla legittimazione processuale 

 

Interventi programmati 

 

Prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari, professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università Bocconi 

di Milano, Conclusioni 

 

Nel corso del convegno gli indirizzi di saluto da parte del Direttore Regionale Inps saranno portati 

dall'ing. Enrica Cattaneo, Coordinatore Area Tecnica Edilizia della Direzione Regionale Liguria. 

 
L’evento, all’esito di due corsi Inps Valore P.A. in materia finanziati da Inps e diretti dalla prof. Piera Vipiana, è stato organizzato 

dalla prof.ssa Piera Vipiana e dal Dott. Matteo Timo: per informazioni piera.vipiana@unige.it e matteo.timo@edu.unige.it.  

La partecipazione è libera e gratuita a tutti gli interessati. È stato chiesto l’accreditamento da parte dell’Ordine degli avvocati di Genova. 
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