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Osservatorio sui contratti
pubblici
La progettazione 
degli interventi: aspetti
giuridici, finanziari 
e tecnici

Per informazioni
Università Bocconi
Scuola di Giurisprudenza
tel. 02 5836.5226 
lawschool@unibocconi.it 

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Milano e sono stati attribuiti 3 c.f.p. 

Il riconoscimento dei crediti è garantito esclusivamente 
ai primi 100 avvocati registrati mediante il form online 
ai quali sarà inviata una mail di conferma.
Registrazione online riservata agli avvocati all’indirizzo
www.unibocconi.it/eventi

Scuola di Giurisprudenza

Scuola di Specializzazione
per le professioni legali
Bocconi-Pavia

ore 14.30
Aula N03
piazza Sraffa 13

In collaborazione con

19 giugno 2012
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Saluto introduttivo
Giovanni Iudica
Università Bocconi
Carlo Granelli
Università degli Studi di Pavia
Fabrizio Fracchia
Università Bocconi

Contratti pubblici e uso della discrezionalità: il soggetto
pubblico da banditore a regolatore?
Gian Domenico Comporti
Università degli Studi di Siena

Progettazione degli interventi e patto di stabilità
Nicola Mastropasqua
Presidente della Sezione Controllo per la Lombardia della
Corte dei Conti

Concetti giuridici a contenuto indeterminato e cognizione
del giudice amministrativo
Francesco Mariuzzo
Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia

I profili critici della progettazione degli
interventi: illegittimità ed effetti dannosi
Claudio Galtieri
Presidente della Sezione giurisdizionale per la
Lombardia della Corte dei conti

L’ideazione degli interventi: la scelta tra i
differenti modelli economici e giuridici di
intervento nel settore dei lavori pubblici
Cecilia Felicetti
Responsabile Finanza di progetto, Infrastrutture
Lombarde S.p.A.

L’ideazione degli interventi: il settore dei beni 
e dei servizi
Andrea Martino
Direttore della Centrale Regionale Acquisti,
Regione Lombardia
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