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La crisi legata alla diffusione globale del virus SARS-Covid 19, 
dopo aver imposto a gli Stati europei di impiegare strumenti 
emergenziali per rispondere alla prima fase della pandemia, 
sta ora richiedendo l’adozione di riforme amministrative 
strutturali che possano permettere l’effettiva realizzazione dei 
progetti contenuti nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza 
e finanziati attraverso il Recovery fund europeo. I sistemi 
amministrativi nazionali si trovano, quindi, di fronte ad una 
fase di profondo mutamento e dovranno affrontare nei prossimi 
anni trasformazioni necessarie per permettere la ripresa del 
sistema economico. Le riforme previste incidono sull’azione 
dell’amministrazione e sulle procedure. Si pensi all’uso delle 
risorse pubbliche, in particolare mediante contratti pubblici, e 
alla relazione tra amministrazione e cittadini, su cui incidono 
gli strumenti di semplificazione e la digitalizzazione.  Le 
riforme che toccano l’attività amministrativa incidono anche 
sull’organizzazione delle amministrazioni e imporranno la 
revisione delle forme di accesso all’impiego pubblico che 
dovranno portare a reclutare personale dotato di competenze 
multidisciplinari. Ma la realizzazione di queste riforme imporrà 
anche la revisione di una parte dei principi generali su cui 
poggiano i sistemi a diritto amministrativo dell’area europea?

Le lingue di lavoro saranno italiano e spagnolo.
Sarà possibile seguire l’evento in streaming (Teams), previa registrazione 
all’indirizzo redride.management@gmail.com

COMITATO SCIENTIFICO:
Isaac Martin Delgado 
Francesca Di Lascio

COMITATO ORGANIZZATIVO: 
Livia Lorenzoni 
Carla Casanueva Murais
Teresa Parejo

09:30 h.  Saluti 
José Alberto Sanz Díaz-Palacios. 
Preside della Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Isaac Martín Delgado. UCLM

09:45 h.  Introduzione
Francesca Di Lascio. 
Università degli Studi Roma Tre

10:00 h.  Relazioni 
Coordina: Isaac Martin Delgado

Christope Roux. Université Jean Moulin Lyon 3
Cristina Fraenkel-Haeberle. Universität Speyer
Livia Lorenzoni. Università degli Studi Roma Tre
Miguel Assis Raimundo. University of Lisbon Law School
Isabel Gallego Córcoles. UCLM

11:30 h.  Coffee break

12:00 h.  Comunicazioni e dibattito
Modera: Francesca Di Lascio

13:00 h.  Conclusioni
Giuseppe Piperata. 
IUAV Venezia


