
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D211 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Diretta Streaming: Euro 550,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Venerdì 17 Luglio 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 12,30: termine corso 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA20D211A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GESTIONE DELLE  
 

TRANSAZIONI NELLA 
 

REGIONE ABRUZZO  
 

CON LA LEGGE 
 

6 APRILE 2020 N. 9 
 

 
IL RAGGIUNGIMENTO DELLA  
 

PACE LEGALE  
 

TRA IMPRESE, REGIONE, 
 

ENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 
 

 

17 Luglio 2020 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatore 
 

Fabrizio Fedeli 
Avvocato dello Stato 
Vice Capo Ufficio Legislativo  
del Ministero dell’Ambiente 
 
 

Programma 
 

▪ La “pace legale” prevista dalla 
Legge Regione Abruzzo n. 
9/2020 (art. 7) 

- profili di legittimità costituzionale 

- finalità della norma, limiti e ammis-
sibilità della transazione nelle 
controversie con la PA 

- l’oggetto delle transazioni con la PA  
 

▪ Ambito di applicazione della 
speciale procedura transattiva 

- le controversie stragiudiziali  

- transazione nelle cause pendenti 
dinanzi al giudice amministrativo 
 

▪ I destinatari della norma 

- imprese, eventuale estensione a 
lavoratori autonomi, professionisti 
 

▪ La transazione e i terzi controinte-
ressati  

 

 
 

▪ Il procedimento transattivo 

- i termini per presentare le domande 
e per l’esame delle istanze 

- l’istruttoria della Regione e quella 
dell’ente regionale o della società 
in house interessata 

- l’organo competente a sottoscrivere 
la transazione 

- i controlli 
 

▪ Il parere dell’Ufficio legale della 
Regione  

- obbligatorietà della transazione in 
presenza del parere vincolante della 
Regione 

- l’autonomia degli altri enti regionali: 
possibili rimedi in caso di dissenso 
dal parere  
 

▪ Il problema delle coperture finan-
ziarie 

- transazione e vincoli di bilancio  
 

▪ Responsabilità erariale da transa-
zione 
 

▪ Responsabilità precontrattuale da 
mancata transazione 
 

▪ La sospensione dei titoli esecutivi    
 
 
 
 

 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


