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amministrazione: le garanzie procedimentali

 
Venerdì 19 febbraio 2016 

Aula Magna 

ore 11.30-16.30  

(light lunch ore 12.45-14) 

 
Saluti 

Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli  

Presidente dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo

 

Prof. Paolo Carrozza 

(Scuola Superiore Sant’Anna) 

 

Introducono il tema 

 

Prof. Massimo Carli  

Università degli Studi di Firenze) 

 

Prof. Rosario Ferrara  

(Università degli Studi di Torino) 

Interventi programmati  

Roberta Lombardi  
(Università del Piemonte Orientale) 

La prevenzione della cattiva amministrazione tra valorizzazione dell'etica pubblica e 

codici di comportamento 

Francesco Vetrò 
(Università del Salento) 

Le misure di soft law per la prevenzione della cattiva amministrazione

 

Fabiana Di Porto  
(Università del Salento) 

Trasparenza e imprese pubbliche 
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revenzione della cattiva 
amministrazione: le garanzie procedimentali 

Presidente dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo) 

valorizzazione dell'etica pubblica e 

Le misure di soft law per la prevenzione della cattiva amministrazione 



Marco Calabrò  
(Seconda Università di Napoli)  

La prevenzione della cattiva amministrazione attraverso l'esercizio dei diritti di accesso e 

partecipazione: il caso dei procedimenti in materia di ambiente 

 

Anna Simonati 
(Università degli Studi di Trento) 

L'accesso civico come strumento di prevenzione della cattiva amministrazione: luci e 

ombre 

 

Melania D’Angelosante 
(Università di Bologna) 

Automazione delle procedure decisionali e contrasto in via preventiva della cattiva 

amministrazione 

 

Walter Giulietti 
(Università degli Studi dell’Aquila) 

 I controlli contabili e la patologia dei debiti fuori bilancio 

 

Livia Lorenzoni 
(Università di Roma Tre) 

Analisi del rischio e prevenzione della cattiva amministrazione 

 

Alfredo Fioritto 
(Università di Pisa) 

Le procedure di scelta del contraente e la prevenzione della maladministration 

 

Roberta Lugarà 
(Università di Pisa) 

La tutela giurisdizionale come misura di prevenzione della cattiva amministrazione 

 

Valentina Giomi 
(Università di Pisa) 

Il ruolo dell’Anac nella prevenzione della cattiva amministrazione: competenze e 

interferenze 

 

Gaetana Morgante 
(Scuola Superione Sant’Anna) 

Segnali d’allarme di reato nell’amministrazione: la prevenzione attraverso il diritto penale 

 

Emiliano Frediani 
(Università di Torino) 

Arresto procedimentale e cattiva amministrazione: il silenzio-assenso endoprocedimentale 

offre soluzioni? 

 

 

Conclusioni 
 

Prof. Alberto Massera 
(Università di Pisa)  

 


