
CAMBIA: PER FARE IL PUNTO SU ...

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO CHE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
facoLTÀ DI GIURISpRUDENza

Il Diritto Amministrativo 
che cambia:

per fare il punto su...

aVVocaTURa DELLa REGIoNE

con Il patrocinio del Comune di Udine

Convegno 

L’interpretazione dei concetti giuridici 
e delle leggi delle regioni 

a statuto speciale, 
con particolare riferimento 

alla Regione Friuli Venezia Giulia

venerdì 10 settembre - ore 15.00  
Trieste - riva del Mandracchio 4 

StarHotels Savoia Excelsior Palace - Sala Tergeste

Interverranno 
prof. Vittorio Italia 

(Università di Milano)
prof. avv. Marcello Maria Fracanzani

(Università di Udine)



CAMBIA: PER FARE IL PUNTO SU ...

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO CHE

“Per fare il punto su …” Il “punto”, proprio nel senso 
nautico del termine, inteso come il luogo dove ci si 
trova in un dato momento ed in un contesto can-
giante e mutevole qual è quello marino. Il “punto”, 
affinché chi si trova a navigare - per passione o per 
dovere - sappia che rotta prendere, quali manovre 
compiere, quali accorgimenti adottare.
Così presentavamo la prima sessione 2010. Ed al mo-
mento di introdurre la seconda sessione anche chi 
organizza deve “fermarsi e fare il punto” sulla legisla-
zione che cambia, sulle esigenze dei partecipanti, sulle 
modalità operative. 
Con questo primo incontro ha pertanto inizio la ses-
sione autunnale del ciclo di convegni sul Diritto Am-
ministrativo che cambia.
Seguirà un approfondimento sul nuovo codice di ri-
to al quale saranno dedicati un appuntamento intro-
duttivo e due seminari di verifica pratico-operativa, 
proponendo quindi una lettura a più voci per dare 
spazio ad un dibattito con chi quotidianamente si mi-
sura con il processo amministrativo. 
Ancora: il tumultuoso settore degli appalti è in atte-
sa del promesso regolamento di attuazione, sul cui 
assestamento poggeremo i piedi per tastarne la con-
sistenza, appena sarà disponibile. Ma sempre con l’ac-
cortezza di aggiustare le vele per catturare il vento di 
un legislatore - per sua natura - capriccioso, con venti 
dall’Europa, dai Colli romani e dal Golfo di Trieste che 
talvolta si accordano, talvolta meno.
Il programma dettagliato degli incontri in cui si arti-
colerà il ciclo autunnale è pubblicato on line sul sito 
internet della Regione. 

 Enzo Marcello
Bevilacqua M. Fracanzani
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La partecipazione è gratuita
L’accesso in sala sarà consentito 

fino ad esaurimento posti
È prevista la registrazione dei lavori 

Alla fine di ogni evento verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione

Si ringrazia per la collaborazione 
l’Ordine degli Avvocati di Trieste 

che ha riconosciuto 
3 crediti formativi 

per la partecipazione all’evento 
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Segreteria Scientifica

Marcello Maria Fracanzani  
tel. 0432 505353 • fax: 0432 25106 

email: rizzi@fracanzani.eu

Segreteria Organizzativa

tel. 040 377 3648 • 040 377 3525 
fax: 040 377 3614 

email:  michaela.nicolini@regione.fvg.it 
teresa.fulin@regione.fvg.it

 Iscrizioni on line sul sito:
www.regione.fvg.it


