
 

SCHEDA DI ADESIONE 

Ente__________________________________________________ 

Via___________________________________________________ 

Città__________________________________________________ 

Cap____________ Provincia______________________________ 

Tel________________________Fax________________________ 

e-mail____________________________@_____________._____ 

Referente______________________________________________ 

NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI 

1.____________________________________________________ 

inviare a mezzo mail  
Associazione Culturale per lo Studio del Diritto 

Via Tessitura, 23 - 33170 Pordenone. Tel. 0434 / 522866  
www.e-curia.it     e-mail: info@e-curia.it 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 ed ex art. 13 e, ove si renda necessario, 
ex art. 14 del Regolamento Privacy CE 679/2016 e ciò nel rispetto delle regole 
indicate dal d.Lgs 101/2018: i dati forniti con la presente scheda saranno trattati per le 
finalità strettamente connesse all’attività formativa, per la consegna di attestati di 
frequenza e per l’eventuale emissione della documentazione contabile prevista ex lege. 
Detti dati potranno essere conosciuti unicamente dai docenti e dai professionisti incaricati 
degli aspetti amministrativi, gestionali e contabili dell’Associazione Culturale per lo Studio 
del Diritto. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai soli fini dell’erogazione del servizio 
formativo, mentre è facoltativo per ottenere aggiornamenti, anche via e-mail, sulle attività 
dell’Associazione. All’interessato saranno garantiti i diritti di cui all’art. 15 del si citato 
regolamento UE come dettagliatamente indicati ai sotto indicati link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT  
L’attività di trattamento è eseguita inoltre nel rispetto del decreto legislativo 10 agosto 
2018, n.101 sulle disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle norme del 
su citato regolamento UE di cui al seguente link: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data
PubblicazioneGazzetta=2018-09-
04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=false  
 
(__) Autorizzo -  (__)  Non Autorizzo (barrare) l’Associazione Culturale per lo Studio del 
Diritto ad utilizzare i dati personali comuni conferiti per essere in futuro informato, anche 
tramite posta elettronica  qui di seguito indicata, delle attività dell’Associazione. 
 
_______________________________________________________________________ 

data _______ firma ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Di tutte le bestie selvagge, l’ignoranza è la più difficile da trattare. (Platone) 
 

 

          Con il patrocinio di  
 

             
 

 

  Unione Industriali  
    Pordenone 

 
 

     
 

    

 Unione Industriali Pordenone 
Sezione Terziario Avanzato 

 

 
 

 

           
									Consiglio		Notarile	
									di		Pordenone	

 

      

 
 

      ASSOCIAZIONE CULTURALE 
               PER LO STUDIO DEL DIRITTO 

 
 
 

In collaborazione con 

 COMUNE DI PORDENONE                                                                                    
 

CORSO DI DIRITTO       
AMMINISTRATIVO
XXVIII edizione 

da Ottobre 
a Dicembre 2019 
ore 14.45 - 17.30 
     

 
presso la Sala Rossa 
del Comune di Pordenone  
Corso Vittorio Emanuele II, 64 
PORDENONE 

 
 

 
 
 



__________INTRODUZIONE____________ 
 

Nel corso degli oltre cinque lustri (1991-2019) che 
sono trascorsi dal suo primo appuntamento l’evento 
formativo si è arricchito di contenuti sempre più mirati alla 
soluzione delle problematiche giuridiche e pratiche che gli 
operatori delle Pubbliche Amministrazioni quotidianamente 
devono affrontare per risolvere i nodi della sempre più 
complessa materia dell’amministrare la res publica. Detta 
iniziativa è annoverata tra le attività formative più 
importanti che si tengono, ogni anno, nel Friuli Venezia 
Giulia ed è patrocinato dagli Enti, Associazioni di categoria 
ed Ordini professionali indicati. 

 In questa edizione si parlerà ancora della normativa recata 
dal Regolamento 679/2016 che in Italia - a distanza di un 
anno dall’entrata in vigore secondo l’Eurobarometro 
privacy - è ancora sconosciuta al 51% della popolazione 
adulta ed attiva; della sicurezza informatica; 
dell’applicazione della direttiva NIS; della certificazione dei 
“flussi” privacy ex artt. 42 e 43 del regolamento, ma anche 
della governance dei contratti per la fornitura di servizi e 
prodotti informatici (ICT) e delle diverse revisioni al codice 
degli appalti, che animano una discussione densa di 
interrogativi a cui i relatori prospetteranno risposte 
ragionevoli, ma non sicuramente definitive.  

L’Amministrazione intende quindi, ancora una 
volta, perseguire la formazione ad hoc dei propri dipendenti 
ed estendere questa possibilità alle altre Amministrazioni 
della regione Friuli Venezia Giulia ed agli altri operatori e 
professionisti, che devono tenersi puntualmente aggiornati 
sui temi del diritto amministrativo e della burocrazia 
digitale. 

Nel riproporre l’evento formativo, il Comune di 
Pordenone e l’Associazione hanno predisposto un 
programma che approfondisce i temi di maggiore interesse 
dell’attuale e complessa riforma amministrativa.  

          Il sindaco     Il presidente 
del Comune di Pordenone              dell’Associazione culturale                                       
   Alessandro Ciriani                                    Glauco Riem 
 
Il Corso è riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone 
ai fini della prescritta formazione che attribuisce crediti formativi alla frequenza 
secondo il deliberato del 4 settembre 2019: “nr 12 crediti  nell'area amministrativa 
per la partecipazione all'intero corso, con l'obbligo di presenza ad almeno 6 incontri”. 
 
 
 

___________PROGRAMMA___________ 
 

LEZIONE I 
Martedì  22 ottobre 2019 - 14.45 - 17.30 
Avv. Egidio Annechini, amministrativista del Foro di 
Pordenone. 
Redazione di atti motivati e schemi di provvedimenti 
discrezionali. Analisi ed esercitazione. 
 

LEZIONE II 
Martedì 29 ottobre 2019 - 14.45 - 17.30 
Avv. Mattia Matarazzo, avvocato amministrativista  
del Foro di Pordenone. 
L’accesso civico: principi ed ultimi orientamenti. 
 

LEZIONE III 
Martedì 5 novembre 2019 - 14.45 - 17.30 
Avv. Gianluigi Ciacci, Professore di Informatica 
giuridica nell’Università LUISS Guido Carli in Roma. 
Approccio e metodo di compilazione della 
documentazione prevista dal regolamento privacy UE 
679/2016 e dal d.Lgs 101/2018: le check list, il buon 
senso. 
 

LEZIONE IV 
Martedì 12 novembre 2019 - 14.45 - 17.30 
Avv. Mattia Matarazzo, amministrativista del Foro di 
Pordenone. 
Il principio di rotazione nei contratti pubblici. 
 

LEZIONE V 
Martedì 19 novembre 2019 - 14.45 - 17.30 
Dott. Paolo Evangelista, Procuratore regionale della 
Corte dei conti per il Veneto. 
Il ruolo della Corte dei Conti nell’esercizio del controllo 
sulle società partecipate. 

 
LEZIONE VI 

Martedì 26 novembre 2019 - 14.45 - 18.30 
Avv. Lorenzo Botteon, amministrativista del Foro di                       
Treviso. 
Affidamento diretto e procedura negoziata: le recenti 
novità. 

 
 
 
 

___________PROGRAMMA___________ 
 

LEZIONE VII 
Martedì  3 dicembre 2019 - 14.45 - 17.30 
- Dott. Riccardo Bianconi, Ispettore di Accredia – 
L’Ente italiano di accreditamento. Le novità, le procedure 
ed i meccanismi di certificazione ai fini della tutela dei dati 
personali secondo le previsioni Regolamento privacy Ue 
679/2016. 
- Avv. Glauco Riem, docente di diritto delle nuove      
tecnologie. 
Privacy e sicurezza dei dati; cenni sulla direttiva NIS per la 
gestione e prevenzione dei rischi informatici; la governance 
dei contratti per la fornitura di servizi e prodotti informatici 
(ICT). 
 

LEZIONE VIII 
Martedì 10 dicembre 2018 - 14.45 - 17.30 
Avv. Glauco Riem e avv. Egidio Annechini del Foro di 
Pordenone. 
Gare telematiche: le recenti pronunce giurisprudenziali. 
 
 
________ASPETTI ORGANIZZATIVI______ 

 
Quando Ogni martedì da ottobre a dicembre, dalle 14.45 
alle 17.30. Eventuali modifiche al programma saranno 
tempestivamente rese note agli iscritti attraverso posta 
elettronica. Potranno essere concordate convenzioni ad 
hoc per l’eventuale frequenza di più discenti prevenienti 
da enti ed imprese. 
Dove Presso la Sala Rossa del Comune di Pordenone, 
Corso Vittorio Emanuele II, 64 - 33170 – 
PORDENONE.  
Eventuali cambiamenti di sede saranno tempestivamente 
comunicati agli iscritti attraverso  posta elettronica. 
Come Per informazioni e convenzioni sulla frequenza 
si prega di contattare previamente l’Avv. Glauco Riem, 
presidente dell’Associazione ai seguenti numeri: 
 
Tel. 0434/522866, cell. 339-2974689   
E-mail:   
in fo@e-cur ia . i t    
g lauco . r i em@avvoca t ipn . l e ga lmai l . i t  
Sito web:  www.e - cur ia . i t  

                                                                        Si sedes non is 


