
 
 
 
 

 
 

Facoltà di Giurisprudenza 
Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario 

Ordine degli avvocati di Padova 
 

C o n v e g n o 
 Diritto penale degliDiritto penale degliDiritto penale degliDiritto penale degli appalti pubblici appalti pubblici appalti pubblici appalti pubblici    

29 settembre 2008,  ore 9.00 - A u l a  M a g n a  G a l i l e o  G a l i l e i -   via 8 Febbraio 1848, 2, Padova 

 
 
8.20 Registrazione e pagamento iscrizione, firma in entrata per accredito 
 
9.00 Saluto del Magnifico Rettore (prof. Vincenzo Milanesi) 
9.10 Saluto del Preside della Facoltà di Giurisprudenza (prof. Gherardo Bergonzini) 
9.20 Saluto del Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario 
(prof. Marco de Cristofaro) 
9.30 Saluto del Presidente dell’Ordine degli avvocati di Padova (avv. Lorenzo Locatelli) 
 
 

Sessione antimeridiana 
 

9.40 Il nuovo codice dei contratti, fra concorrenza e turbata libertà degli incanti - prof. 
Marcello Maria Fracanzani, ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Udine 
10.10 La “tutela penale degli appalti” nell’ambito della protezione penale della Pubblica 
Amministrazione – prof. Lorenzo Picotti, ordinario di diritto penale, Università degli Studi 
di Verona  
10.40 Discrezionalità amministrativa e poteri di sindacato del giudice penale nella materia 
dei pubblici appalti - prof. Riccardo Borsari, ricercatore di diritto penale, Università degli 
Studi di Padova 

 
11.10  P a u s a  c a f f è 

 

11.30 Appalti pubblici e singole fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione – 
prof. Enrico Mario Ambrosetti, straordinario di diritto penale, Università degli Studi di 
Padova 
12.00 Appalti pubblici e responsabilità da reato delle persone giuridiche – cons. Luca 
Pistorelli, Magistrato addetto al Massimario della Suprema Corte di Cassazione  
12.30 Corruzione tra privati: ambito applicativo e profili problematici  – avv. Marco 
Rebecca, Foro di Treviso, dottore di ricerca in diritto penale    

 
12.50 – 14.30  B r u n c h 



Sessione pomeridiana 
 
 

14.30 L’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: aspetti 
sanzionatori  - dott. Luigi Giampaolino, Presidente de l’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
15.00 Requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici - Avv. 
Giuliano Neri, Foro di Padova 
15.30 Precedenti penali e preclusioni alla partecipazione ad appalti pubblici – Avv. Debora 
Provolo, assegnista di ricerca, Università degli Studi di Padova 
15.50 Le dichiarazioni in materia di appalti pubblici: profili generali e problematici -  prof. 
Chiara Cacciavillani, associato di diritto amministrativo, Università degli Studi di Padova 

16.10  P a u s a  c a f f è 

16.30 La responsabilità per danno erariale in tema di appalti pubblici – dott. Carmine 
Scarano, Procuratore regionale della Corte dei Conti del Veneto 
17.00 Tutele in materia di appalti pubblici e sanzioni punitive amministrative  - Avv. 
Simone Zancani, Foro di Venezia  
17.15 Sull’obbligo del ricorso alla procedura a evidenza pubblica per la realizzazione di 
opere di urbanizzazione a scomputo: profili penali  – Avv. Dario Meneguzzo, Foro di 
Vicenza   
17.30 Interventi programmati  
18.00 Firma in uscita per accredito e consegna attestato di partecipazione 
 
 

 
*** 

I S C R I Z I O N E 
L’iscrizione è obbligatoria per tutti. La quota di iscrizione è di 25 euro  

(ne sono esclusi studenti e docenti dell’Università di Padova) 
Iscrizioni presso  

 https://portal.cca.unipd.it/portal/pls/portal/cca_servizi.gc_convegni_pkg.main?P_CODICE_
CONVEGNO=41&p_LINGUA=ITA&p_PAGINA_RITORNO=www.dirpu bblico.unipd.it   
 

 
 

*** 
A C C R E D I T O 

Accredito dell’Ordine degli Avvocati di Padova: 6 crediti 
L’ordine richiede ai fini dell’accreditamento la firma in entrata e in uscita 
 
 
 
 
Responsabile scientifico: prof. Silvio Riondato, Dipartimento di diritto pubblico, 
internazionale e comunitario (049 827 3375 – fax 3379; silvio.riondato@unipd.it) 
 


