
 

 

 

 

Si terrà al Castello di Rivalta (Piacenza) il 22 e 23 settembre prossimi la prima Scuola d’estate per 

l’avvocatura di diritto amministrativo dedicata al tema “Pubblica amministrazione e risarcimento del 

danno”. L’iniziativa formativa è organizzata in collaborazione tra la Società avvocati amministrativisti 

dell’Emilia-Romagna, aderente all’UNA e l’Unione nazionale avvocati degli enti pubblici e si caratterizza per 

alcuni elementi di novità, a partire dall’impostazione didattica. 

Fin dai prossimi giorni infatti sarà attivo il sito web dedicato alla Scuola 

(www.dannipa.unioneamministrativisti.it) nel quale saranno disponibili i primi materiali didattici e verranno 

aperti forum di discussione sulle singole tematiche in cui si articola il tema generale del convegno, 

consentendo l’acquisizione di una base comune di conoscenze e di opinioni che trasformeranno la due 

giorni del convegno  nella tappa finale di un più meditato percorso di apprendimento e di discussione, 

nonché di confronto tra due settori diversi e tradizionalmente contrapposti di esercizio della professione 

(libero foro e avvocatura pubblica). 

Le due giornate saranno articolate in tre sessioni.  

Nella prima sessione sono previste quattro relazioni generali: Profili costituzionali (Prof. Avv. Vittorio 

Angiolini);  Quadro normativo generale comunitario e nazionale (Prof. Giandomenico Comporti); Profili 

comunitari e comparati (Prof. Barbara Marchetti); L’esperienza del giudice amministrativo (Pres. Avv. 

Claudio Zucchelli). 

Nella seconda  verranno affrontati quattro profili particolari, assegnati al coordinamento di un docente e di 

un avvocato che dovranno entrambi introdurre il tema e il sintetizzare al termine i lavori. 

Questi i temi delle sessioni “seminariali”: L’elemento soggettivo e Il concorso del fatto colposo del 

danneggiato (Prof. Avv. Giuseppe Manfredi e Avv. Maria Chiara Lista); Giudizio prognostico, perdita di 

chance, onere della prova  (Prof. Avv. Francesco Volpe e Avv. Simona Viola); Responsabilità dei funzionari  

(Prof. Avv. Massimo Occhiena e Avv. Stefano Nespor); Danno da ritardo (Prof. Mauro Renna e Avv. 

Antonella Maria Trentini). 

Nella terza sessione verranno presentate e discusse le conclusioni dei lavori. 

 


