3.4 Schema grafico del procedimento contrattuale
La complessità dell’argomento è tale che, per quanti sforzi di operare chirurgicamente possano
farsi, il quadro complessivo riesce di difficile acquisizione. Appare assai utile, allora, sintetizzare i
punti fondamentali in uno schema grafico, in cui per ciascuna fase del procedimento contrattuale si
evidenziano atti, posizione soggettive e tutela processuale del privato. Ciò affiancando:
1) la serie pubblicistica;
2) la serie privatistica;
3) le relative azioni ed il riparto di giurisdizione.
Lo schema fa riferimento al modello che non prevede coincidenza tra aggiudicazione e contratto.
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