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IL contratto: fIsIoLogIa e patoLogIa 

Presiede e conclude i lavori
LUIGI ROVELLI, Presidente Emerito Corte 
di Cassazione 

profili notarili degli appalti pubblici
SABRINA CHIBBARO, Notaio in Milano 

Il contratto di appalto pubblico informatico 
tra forma e supporto: tecniche redazionali ed 
aspetti applicativi
GEA ARCELLA, Notaio in Tavagnacco

Le garanzie e la tutela dei crediti nascenti da 
commesse pubbliche 
GIOVANNI STAIANO, Responsabile Ufficio Affari 
Legali ABI 

Vizio dell’atto amministrativo e riflessi sulla 
volontà negoziale: il problema della giurisdizione
MARCELLO M. FRACANZANI, Ordinario di 
Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Udine

relazione di sintesi
LUIGI ROVELLI, Presidente Emerito Corte di 
Cassazione 

Dibattito e risposte ai quesiti

P r i m a  s e s s i o n e   s e c o n d a  s e s s i o n e  
oRe 10.00 - 13.30  oRe 14.30 - 18.30

IL recepIMento DeLLe DIrettIVe 

indirizzi di saluto 
MASSIMO PALAZZO, Notaio in Pontassieve
Presidente Fondazione Italiana del Notariato
Consigliere Nazionale del Notariato
MICHELE NASTRI, Notaio in Ercolano
Consigliere Nazionale del Notariato
MICHELE CORRADINO, Componente Consiglio 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione

Presiede e introduce i lavori
PIETRO RESCIGNO, Emerito di Diritto civile 
Università di Roma La Sapienza
Accademico dei Lincei 

I principi generali delle direttive 2014/23/Ue in 
tema di concessioni e 2014/24/Ue in tema 
di appalti pubblici nei settori ordinari 
MARIO PILADE CHITI, Ordinario di Diritto 
Amministrativo, Università di Firenze
Componente Ufficio Studi Consiglio di Stato

La normativa interna di recepimento delle 
direttive 2014/23/Ue e 2014/24/Ue ed il loro 
ambito di applicazione oggettivo e soggettivo 
ROBERTO GIOVAGNOLI, Consigliere di Stato  

Un caso problematico: il contratto di avvalimento 
GIANPIERO PAOLO CIRILLO, Presidente II Sezione 
Consiglio di Stato

Dibattito e risposte ai quesiti

Le regole della contrattazione pubblica sono sempre più 

regole europee e transnazionali, ed i principi tradizionali 

dell’azione amministrativa devono coniugarsi con la 

disciplina della concorrenza e della non discriminazione 

di matrice comunitaria. L’utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche, sia nella fase della gara che in quella 

successiva della contrattazione vera e propria, offre uno 

straordinario strumento al servizio della tracciabilità 

delle transazioni e di conseguenza della trasparenza 

della Pubblica Amministrazione, campo in cui il 

Notariato, quale corpus qualificato di ufficiali roganti 

per definizione, da più di un decennio è all’avanguardia 

potendo mettere a disposizione i più innovativi strumenti 

sia di conservazione digitale che di sottoscrizione anche 

grafometrica. 

In questo quadro normativo il convegno vuole essere un 

dialogo tra amministrativisti e civilisti, operatori oltre che 

giuristi, che partendo dalle norme di recepimento delle 

direttive in materia, offra una riflessione sul contratto, 

sulla sua  forma, sull’affidabilità e la “bancabilità” dei 

crediti da esso scaturenti per finire con la sua patologia.

La partecipazione al Convegno è valida ai fini del riconoscimento 
di 12 Crediti Formativi Professionali per i Notai.


