


 Con il  d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il legislatore, dando 
attuazione alle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 
2014/25/UE ha ridefinito la materia dei contratti pubblici.
Il testo normativo è stato oggetto di un restyling formale 
(Avviso di rettifica pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 
2016, n. 164), a cui è seguito un intervento profondamente 
modificativo - c.d.Correttivo - doppiato da due sentenze della 
Corte di giustizia UE e da un preavviso informale di procedura 
di infrazione, in tema di subappalto.
L’obiettivo del corso è quello di dare una lettura al nuovo testo 
normativo di cui si evidenzieranno criticità, punti di continuità 
con il passato e sviluppi imposti dall’UE.
Nel corso degli incontri, complessivamente 6, si cercherà di 
analizzare, in un prima fase, l’impianto generale del nuovo 
codice dei contratti pubblici per poi approfondire, in una 
seconda parte, gli aspetti più tecnici e problematici.



 Le lezioni, tenute da esperti della materia, si 
svolgeranno nei giorni 18/19 e 25/26 Maggio 

presso la sede dell’Università Pontificia della Santa 
Croce in Piazza Sant’Apollinare a Roma.

Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni saranno accolte in 
stretto ordine cronologico in rapporto ai pagamenti già 

effettuati entro il giorno 11 Maggio 2017.

COSTO: 600 euro + Iva
(agli associati IGI sarà applicato uno sconto del 10%)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario da effettuare alle seguenti coordinate:

IBAN IT32N0200878442000104138662 Conto Corrente 
0104138662 intestato a Per.Corsi S.r.l.s. banca Unicredit - Filiale 

di Lucera – Via Federico II con causale:
“Iscrizione Corso Codice Appalti – Nome Cognome”.

MAGGIORI INFO
Responsabile Amministrativo: Avv. Luigi Piemonte

Tel. +39 320.85.22.581 - Mail: dirittoeprocesso@tiscali.it

Informazioni

Iscrizioni e Costi



LEZIONE 1 - Giovedì 18 MAGGIO 2017 - ore 9/13

Commento ed analisi comparata delle  nuove norme modificate dal nuovo 
codice dei contratti pubblici – l’impianto generale
Ridefinizione delle fonti del diritto. L’impatto delle linee guida (Stato–UE; 
Stato-Regioni)
Le distinzioni (Appalti e concessioni; Sopra e sotto soglia; Settori ordinari e 
settori speciali)
Ambito oggettivo (Lavori, servizi e forniture; Appalto integrato; Appalto del 
III tipo; Servizi sociali; Contratti misti)

LEZIONE 2 - Giovedì 18 MAGGIO 2017 - ore 14/18

Ambito soggettivo (Le stazioni appaltanti e l’organismo di diritto pubblico)
L’organizzazione (Programmazione; Rup; Accesso)
I sistemi di contrattazione (Procedure aperte, ristrette e negoziate)
Gli operatori economici (RTI; Consorzi ordinari; Consorzi stabili)

LEZIONE 3 - Venerdì 19 MAGGIO 2017 - ore 9/13

I motivi di esclusione
I requisiti speciali
L’avvalimento

PARTE GENERALE



La gara (Commissione giudicatrice; offerta; massimo ribasso; 
qualità-prezzo; costo fisso; offerta anomala; aggiudicazione; lotti, 
accordi-quadro, modificazioni/varianti)
Casistica ed analisi della giurisprudenza

APPROFONDIMENTI
LEZIONE 4 - Giovedì 25 MAGGIO 2017 - ore 9/13

La qualificazione delle Stazioni appaltanti
Il Rup
La qualità/prezzo e la Commissione giudicatrice

LEZIONE 5 - Giovedì 25 MAGGIO 2017 - ore 14/18

Le società pubbliche, l’in house, l’organismo di diritto pubblico
I motivi di esclusione
L’avvalimento ed il subappalto

LEZIONE 5 - Venerdì 26 MAGGIO 2017 - ore 9/13

Gli operatori economici e la partecipazione alle gare in forma aggregata
I servizi sociali e le gare riservate
Gli appalti sotto soglia
Le raccomandazioni ANAC e il precontezioso



IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
- CICLO DI LEZIONI -

ROMA 18-19 e 25-26 MAGGIO 2017
Università Pontificia della Santa Croce

Responsabile Organizzativo:  Avv. Luigi Piemonte

www.dirittoeprocesso.com


