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Modena, 6 maggio 2021 

 
Oggetto:   convocazione 2° giornata di approfondimento 2021 

    per giovedì 20 maggio 2021 – IN MODALITA’ TELEMATICA. 
  
Convochiamo con la presente la seconda giornata di approfondimento nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale 
degli Appalti Pubblici. 
 
ARGOMENTO: 
Il regime di responsabilità erariale negli ambiti dei contratti pubblici. 

• Il regime di responsabilità erariale nel periodo emergenziale: problematiche applicative e di sistema del 
dolo penalistico e della responsabilità omissiva per colpa grave (art. 21 comma 1 della legge n.120/2020). 

• La funzione acceleratoria degli investimenti quale bilanciamento alla riduzione dell’area del danno 
risarcibile. 

• Il danno da ritardo. Il danno da omissione. Il danno da condotta attiva. 

• La giurisdizione contabile in materia di appalti: Stazione appaltante, commissione aggiudicatrice, direttore 
dei lavori, responsabile del procedimento, dirigente provveditorato opere pubbliche, dirigente affari legali 
e contenzioso. Responsabile della progettazione. 

• Il danno da acquisizione espropriativa sanante o accessione invertita. 

• Il danno all’immagine per i delitti commessi dai pubblici ufficiali in danno della P.A. 

• Il danno da tangente e da corruzione. 

• Il danno da disservizio. 

• Il danno da lesione della concorrenza. 

• Ipotesi di responsabilità sanzionatoria. 

• Questioni processuali: denunzia di danno, fase istruttoria, invito a dedurre, atto di citazione. 
 
RELATORE: Dott. Gianluca Braghò, Magistrato della Corte dei Conti sezione Lombardia. 
 
DATA: 20 maggio 2021 
 
ORARIO: dalle ore dalle 9,30 alle ore 13,30, in MODALITÀ TELEMATICA 
 
CREDITI FORMATIVI:  
Architetti: 4 CFP (Discipline Ordinistiche) 
Ingegneri: 4 CFP (SOLO per iscritti all’Ordine di Modena) 
Geometri: 2 CFP 
 
 
Restiamo a disposizione e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 
Ing. Benedetta Brighenti, presidente 
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AI PROFESSIONISTI 
IN INDIRIZZO 

 

 

 

Iscrizioni: 
 

Per i liberi professionisti che non fanno parte di stazioni appaltanti già iscritte alle giornate 

dell'Osservatorio è prevista una quota di partecipazione di euro 50,00 da versare a fronte di 

ricevimento fattura. 

 

La richiesta d'iscrizione deve essere inviata all'indirizzo lsantolini@aess-modena.it entro lunedì 17 

maggio 2021, indicando nome, cognome e indirizzo e-mail al quale sarà trasmesso il link per 

accedere al webinar. 

  
 

 

 

 


