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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi  

Il Corso si propone di fornire agli studenti una rappresentazione dell’attività convenzionale  della 

pubblica amministrazione. I temi trattati nel programma riguarderanno in particolare i contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché gli accordi, c.d. ad oggetto pubblico, di cui all’art. 11 

della legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990). 

 

Prerequisiti 
Al corso si applicano le seguenti propedeuticità: Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale, 

Diritto commerciale, Diritto amministrativo 

Collegamento ipertestuale al Manifesto degli studi a.a. 2013/2014 

 

Contenuti e programma del corso 
Entro questa cornice, l’insegnamento si soffermerà in particolare sulle seguenti tematiche:  

- Attività convenzionale della pubblica amministrazione. Profili di teoria generale 

- La contrapposizione tra l’attività contrattuale di diritto privato e l’attività contrattuale ad oggetto 

pubblico 

- I contratti di appalto nel diritto interno e comunitario. La ratio dell’originaria normativa contabile 

nazionale e la ratio della disciplina europea.  

- La funzione delle gare e la loro forma; la modellistica nazionale; la modellistica europea 

- Elementi di novità sulla formazione dei contratti; le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; in 

particolare, il dialogo competitivo, le aste elettroniche, concessioni e gare per la scelta del 

concessionario; il libro verde sui rapporti di partenariato pubblico privato; il codice dei contratti 

pubblici, d.lgs 163/2006; le proposte di direttiva per la modernizzazione degli appalti pubblici e 

delle concessioni amministrative.  

- Gli accordi di cui all’art. 11 della Legge n. 241/1990 

- Accordi sostitutivi e integrativi. Il dibattito sulla natura e i corollari in punto di disciplina 

applicabile 

 

 

Tipologia delle attività didattiche  

La materia sarà trattata attraverso lo studio e la discussione in aula di casi pratici, oltre che 

attraverso l’analisi e l’approfondimento delle categorie teoriche. 

 

Frequenza  

a) la frequenza rileva come parametro di valutazione, in sede di esame finale;  

b) il programma riservato ai frequentanti è diversificato e tiene conto delle ore di studio maturate a 

lezione; i testi ed i materiali utili alla preparazione degli studenti frequentanti saranno indicati 

durante il corso;  

c) gli studenti frequentanti potranno partecipare, a loro discrezione, ad appositi moduli seminariali, 

iniziando l’esame orale dai relativi approfondimenti;  
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d) gli studenti frequentanti potranno partecipare, a loro discrezione, ad eventuale prova intermedia, 

del cui esito si terrà conto, in sede di colloquio finale.  

e) gli studenti intenzionati a frequentare sono invitati a iscriversi nell'apposita lista, che verrà loro 

resa disponibile all’inizio del corso.   

 

Testi e materiale didattico  

Per la preparazione dell’esame si consiglia lo studio della seguente monografia:  
G. GRECO, Accordi amministrativi: tra provvedimento e contratto, Giappichelli, 2003  

limitatamente alle seguenti pagine:  

da pag. 9 a pag. 46  

da pag. 75 a pag. 154  

da pag. 191 a pag. 275 

  

Modalità di verifica dell’apprendimento 
La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso appelli di esame orale. 

Gli studenti frequentanti potranno partecipare, a loro discrezione, ad eventuale prova intermedia, 

del cui esito si terrà conto, in sede di colloquio finale.  

 


