
  
Diritto amministrativo II 

 
Incontri di formazione 

 
Dipartimento di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Brescia – Via Battaglie, 58 
 

17 ottobre 2019 – ore 14.30-18.30 
Codice degli appalti: profili applicativi alla luce delle recenti modifiche normative 

Presiede – Angelo Gabbricci (Presidente T.a.r. Lombardia, Sezione staccata di Brescia) 
Introduce – Prof.ssa Vera Parisio (Ordinario di diritto amministrativo Università degli Studi di Brescia) 
14.45-15.45 – Avv. Michele Cozzio (Direttore dell’Osservatorio di diritto comunitario, nazionale degli Appalti 
pubblici presso Università degli Studi di Trento e Prof. a contratto presso Università degli Studi di Trento- Avv. 
Foro di Trento) 
Le modifiche al Codice degli appalti: quadro d’insieme e questioni di diritto transitorio 
15.45- 16.15 – Prof. Avv. M. Andreis (Ordinario di diritto amministrativo Università degli Studi di Bergamo)  
Il nuovo rito appalti 
16.15-16.45 – Prof. Avv. Marcello M. Fracanzani (Magistrato di Cassazione) 
Appalti e conflitti di giurisdizione. Le soluzioni della Corte di cassazione. 
16.45-18.30 – Avv. Michele Cozzio  
L’offerta economicamente più vantaggiosa e i contratti sottosoglia. Le soluzioni innovative. Quesiti 

 
L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia 

 
24 ottobre 2019 – ore 15-18.15 

Codice dei contratti e profili deontologici: incarichi legali, specializzazioni, gare, elenchi ed equo compenso 
Presiede – Pres. Corte d’Appello di Brescia: Dott. Claudio Castelli 
Introduce – Prof.ssa Vera Parisio (Ordinario di diritto amministrativo Università degli Studi di Brescia) 
Avv. Stefano Bigolaro (Presidente Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti – Avv. Foro di Padova) 
La riforma del codice dei contratti nei suoi profili deontologici: gli incarichi e le incompatibilità alla luce dei più 
recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali 
Avv. Umberto Fantigrossi (Pres. UNAA, Unione nazionale avvocati amministrativisti – Avv. Foro di Milano) 
Specializzazioni e incarichi: le ultime indicazioni 
Phd Unibs Avv. Ilaria Genuessi 
Contratti pubblici e incompatibilità: riflessi deontologici 
 

L’evento è in corso di accreditamento presso lOrdine degli Avvocati di Brescia 
 

Le preiscrizioni devono essere comunicate, entro il 25 Settembre 2019, all’indirizzo di posta: formazionecodicecontratti@unibs.it 
indicando specificatamente a quale/i evento/i si intende partecipare. Successivamente, al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, verranno inviate le coordinate bancarie per l’effettuazione del bonifico. 

 
La partecipazione a ciascun evento prevede il versamento di € 58,00. 
La partecipazione a entrambi gli eventi prevede il versamento di € 100,00 (importo comprensivo di imposta di bollo). 
A fronte del pagamento della quota di partecipazione sarà rilasciata regolare fattura in regime di esenzione (art. 10 punto 20 DPR 
633/72) e pertanto soggetta a bollo a carico dei partecipanti. 

 
Con il patrocinio di 
CADLO-UNAA 

  
 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Vera Parisio 
Segreteria organizzativa: Dott.ssa Maria Francesca Tropea (mariafrancesca.tropea@gmail.com); Avv. Chiara 

Pagliaroli (chiara.pagliaroli87@gmail.com); Avv. Ilaria Genuessi (i.genuessi@unibs.it); Avv. Raffaele Micalizzi 
(r.micalizzi@unibs.it) 

Per informazioni: Dott.ssa Maria Francesca Tropea (mariafrancesca.tropea@gmail.com) 
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