
     

 

 

             

   

  

 

 

 

    

   

Ambasciatori Palace
Roma, 28 ottobre 2014

La disciplina legislativa in tema di appalti pubblici 
ha recentemente subito importanti modifiche che 
impattano sia sulle Stazioni Appaltanti tenute 
all'espletamento delle procedure ad evidenza 
pubblica previste dal D.Lgs. n. 163/2006 ai fini 
dell'affidamento dei predetti contratti, che degli 
operatori economici chiamati a partecipare alle 
predette procedure ovvero a difendere i propri 
interessi nell'ambito della fase patologica del 
contenzioso in tema di appalti. Il convegno si 
pone pertanto come obiettivo quello di fornire 
una panoramica dettagliata e critica delle più 
rilevanti novità che hanno interessato la materia, 
delineando un quadro di insieme della disciplina 
(da una panoramica sulle procedure di affidamento, 
al sistema dell'AVCPASS e delle novità in tema di 
SIOS, finanche alle novità in tema di disciplina 
processuale) per soffermarsi poi sulle novità 
introdotte dai D.L. n. 90/2014 e 66/2014. 
L'obiettivo dell'evento è di fornire agli operatori 
che a diverso titolo operano nel settore 
gli strumenti che, alla luce di un'acquisita 
visione complessiva delle principali novità che 
hanno interessato la materia, consentano un 
approccio critico e pratico alla tematica.
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Le recenti novità
in materia di 
appalti pubblici

Presentazione

Avv. Vincenzo Dei Giudici
Macchi di Cellere Gangemi, Studio Legale

Prof. Avv. Fabio Elefante
Ordinario di 
Diritto Pubblico
Università La Sapienza, Roma
Of Counsel
Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo

Cons. Lucia Gizzi 
Consigliere Tar Abruzzo

Avv. Ilaria Gobbato
Associate
DLA Piper 

Avv. Jacopo Polinari
Associate
DLA Piper

Avv. Giacomo Satta
Partner 
Studio Legale Fusco Satta Bartolini Baldelli

Cons. Hadrian Simonetti
Consigliere 
III Sezione Consiglio di Stato

L’evento è in fase di accreditamento (CFP)
presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti

Relatori

nuove disposizioni del D.L. 90/2014
procedure di affidamento dei contratti pubblici
nuovo ruolo dell’ANAC
accesso agli atti e contenzioso
sistema di qualificazione degli affidatari di lavori
normativa antimafia e gare di appalto
nuovi elenchi di categorie specialistiche
novità introdotte dalla “Spending Review 3”

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

la Tua scelta formativala Tua scelta formativa.



      

 

 

             

   

  

 

    

   
           

 

• Operatore Economico e AVCPASS: adempimenti a carico 
  dell'Operatore Economico, registrazione e caricamento 
  della documentazione, effetti sulla gara
• fatturazione elettronica: soggetti, termini, ricezione, 
  controllo e inoltro delle fatture alle P.A.
• Circolare interpretativa n. 1/2014 e obblighi delle P.A.
• comunicazioni tra imprese e P.A., firma digitale 
  e posta elettronica certificata
• sistema di interscambio
Avv. Vincenzo Dei Giudici

La normativa antimafia e le gare di appalto
• documentazione antimafia
• soggetto competente per il rilascio
• soggetti sottoposti a controllo preventivo
• adempimenti necessari
• effetti sulle procedure ad evidenza pubblica 
  e sui contratti in corso
• divieti di partecipazione alle gare: portata, 
  conseguenze, limiti
• novità introdotte dall'art. 29 del D.L. n. 90/2014
• elenco fornitori presso le Prefetture
• iscrizione all'elenco fornitori e connesse verifiche
• effetti dell'iscrizione
• diniego di iscrizione
• protocollo di legalità
Avv. Giacomo Satta

Il sistema di qualificazione degli affidatari 
di lavori pubblici e i nuovi elenchi 
di categorie specialistiche 
• annullamento dell'art. 107, commi 2 e 109, comma 2 del 
  D.P.R. n. 207/2010 disposto con il D.P.R. 30 ottobre 2013 
  n. 72173/13 
• art. 12 del D.L. n. 47/2014 
• Legge 23 maggio 2014, n. 80
Avv. Jacopo Polinari

L'accesso agli atti e il contenzioso 
in materia di appalti
• accesso agli atti e contenzioso in materia di appalti

• fase precontenziosa: informativa circa l’intento 
  di proporre il ricorso
• termini
• fase cautelare
• fissazione dell’udienza di merito
• pubblicazione del dispositivo
• declaratoria di inefficacia del contratto
• applicazione delle sanzioni alternative
• disciplina dell’accesso
• tutela in forma specifica e per equivalente
Cons. Lucia Gizzi

Le novità introdotte dalla c.d. “Spending 
Review 3” (D.L. 66/2014 convertito con 
modifiche con Legge n. 89/2014)
• affidamenti di forniture di beni e servizi: nozione 
  e perimetro applicativo
• centralizzazione degli strumenti di acquisto: Consip 
  e Centrali di committenza
• soggetti aggregatori per determinate categorie 
  di beni e servizi
• parametri economici di riferimento
• riduzione fino al 5% nei contratti in corso e strumenti 
  di rinegoziazione
• rapporto tra la nuova disciplina e la c.d. 
  “Spending review 2”
• differenziazione in funzione della tipologia di stazione 
  appaltante e della tipologia di servizio oggetto 
  di affidamento
Avv. Ilaria Gobbato

Programma:
Roma, martedì 28 ottobre 2014

Le novità del D.L. 24 giugno 2014 n. 90
• inquadramento generale sulle dichiarazioni 
  ex art. 38 cod. appalti: in particolare, soggetti tenuti 
  a rendere le dichiarazioni alla luce delle intervenute 
  Adunanze Plenarie
• requisiti soggettivi, dichiarazioni e autocertificazioni 
  alla luce dell’art. 38 cod. appalti novellato
• ipotesi di carenza e irregolarità delle dichiarazioni sostitutive
• nuovo soccorso istruttorio
• processo amministrativo telematico
• nuovo volto del rito appalti
• dall’abuso del diritto all’abuso del processo 
  amministrativo: sanzioni e limiti
Prof. Avv. Fabio Elefante

Le recenti novità normative sulle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici
• contratti ad evidenza pubblica: regola ed eccezioni
• fonti: dalla disciplina contabilistica alle Direttive europee
• forma e sostanza nell’aggiudicazione dei contratti pubblici
• perimetro oggettivo e soggettivo
• affidamenti in via diretta
• operatori economici, ATI e avvalimento
• profili antitrust
• soggetti coinvolti: chi paga? chi risponde? chi controlla?
• fase pubblicistica dell’evidenza pubblica
• esecuzione del contratto
Cons. Hadrian Simonetti

Il nuovo ruolo dell'ANAC
• abolizione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
• funzioni e compiti dell'ANAC 
• trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera
• Banca Dati Nazionale e Anagrafe Unica: finalità, ambito 
  di applicazione e disciplina anche alla luce del 
  nuovo ruolo assunto dall'ANAC
• Sistema AVCPASS: funzione, perimetro applicativo 
  e modalità di funzionamento del servizio
• stazione appaltante e AVCPASS: compiti del RUP, 
  adempimenti connessi all'espletamento di una procedura 
  ad evidenza pubblica, verifica dei requisiti

Question Time:
valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari 
profili giuridici attinenti ai temi oggetto del convegno, 
i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti 
specifici tramite invio preventivo a Convenia 
(all’indirizzo info@convenia.it).
La Società sottoporrà la documentazione pervenuta 
al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le 
loro approfondite valutazioni.  



      

 

 

             

   

  

 

 

 

    

      

 

 

            

   

  

Scheda di Iscrizione:

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento 
- da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, 
integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al 
numero 011/835682. 

 

Titolo del convegno  
   

Luogo e Data

  

Nome  

Cognome  

Azienda/Ente/Studio
Ruolo Aziendale  

E-Mail  

Telefono     Fax 
 

Dati per la fatturazione:

  

Intestatario Fattura  

Indirizzo  

Città

P. IVA  o  C. F.

  

Per Informazioni:
Referente  

Telefono       
E-Mail 

 

   

Timbro, Data e Firma  

 

Modalità di pagamento:
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa 
alla disdetta come da note organizzative e condizioni.
  

 Timbro, Data e Firma

Informativa privacy:
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici,
per le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi,  
richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento 
dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa 
autorizzazionedell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale 
informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, 
l’interessatopotrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante 
comunicazionescritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero 
tramite fax 011/835682 o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it . 

 

   Timbro, Data e Firma
SI         NO

Fax

             CAP                    Prov. 

Fax

Note Organizzative:

La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di 
FINANZIAMENTI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI e FONDI DI 
CATEGORIA per la partecipazione all’evento. 

PER GLI ENTI PUBBLICI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È ESENTE 
IVA EX ART. 14, C.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, 
documentazione presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
CONVENIA srl – VIA SAN MASSIMO 12 – 10123 TORINO
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento.

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi 
(esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento formativo.
Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la
mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per
intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio 
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del 
nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione 
alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l’evento
formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette
giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011.889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

Luogo e data:   Roma, 28 ottobre 2014

Orario:    9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.00 

Quota di partecipazione:
                  

€      900 + IVA

Ambasciatori Palace - Roma
Via Vittorio Veneto, 62

00187 Roma - Tel. 06.47493

Sede di Roma:

Convenia s.r.l. - Via San Massimo 12 - 10123 Torino
Tel: 011.889004 - Fax: 011.835682 - P.Iva: 10336480016 

www.convenia.it

Per consultare il calendario delle 
prossime iniziative in programma,

è possibile visitare il sito di
convenia s.r.l.

www.convenia.it
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