Corso di Perfezionamento in

LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI
29 GENNAIO
IL CORSO
Il Corso intende fornire una conoscenza esauriente e sistematica di una
disciplina che ha conosciuto in questi ultimi anni notevoli mutamenti.
Gli attori di tali mutamenti sono stati molteplici, in primo luogo il
Parlamento ed il Governo che, sul solco del diritto e ropeo nell arco di n
triennio hanno abrogato il Codice previgente e prodotto una profonda
trasformazione di quello igente l A torità Na ionale Anticorruzione
mediante un ampio ricorso alla c.d. soft law, e la giurisprudenza che
sovente è inter en ta con pron nce fondamentali per l applica ione della
disciplina.
Il Corso mira ad una spiegazione dei principali e più controversi istituti del
Codice, con riferimento tanto al contratto di appalto che a quello di
concessione e di partenariato.
L organi a ione delle le ioni privilegia un approccio multidisciplinare,
aperto tanto agli operatori giuridici, quanto alle professioni che più hanno
familiarità con i problemi posti dal Codice dei contratti pubblici, quali i
commercialisti, gli architetti e gli ingegneri.
Il Corso ha il patrocinio dell Ordine degli A ocati di Firen e e di
Confindustria-ANCE Toscana e si svolge in collaborazione con la
Fonda ione per la Forma ione Forense dell Ordine degli A ocati di
Firenze.
Il Corso è valido ai fini della formazione continua degli Avvocati.

12 MARZO 2021

PROGRAMMA
VENERDÌ 29 GENNAIO 2021
Il Codice dei Contratti Pubblici: struttura, finalità e contenuti alla
luce delle ultime novità normative.
Giuseppe Morbidelli
Emerito dell Uni ersità degli St di di Roma La Sapien a

Duccio M. Traina

Università degli Studi di Firenze

VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2021
Le procedure concorsuali.
Mario P. Chiti

già professore ordinario nell Uni ersità degli St di di Firen e

Giandomenico Comporti

Università degli Studi di Siena

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2021

RESPONSABILE DELLA DIDATTICA

La responsabilità del rup e dei pubblici funzionari in materia di
appalti alla luce del decreto semplificazioni.
L accesso agli atti
Gaetano Viciconte

Avv. Luca Di Giovanni

Avvocato del Foro di Firenze

SEDE ATTIVITÀ DIDATTICA

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2021

DIRETTORI DEL CORSO

Prof. Gian Franco Cartei e Prof. Duccio Maria Traina

Il corso si svolgerà in modalità didattica da remoto

ORARIO DELLE LEZIONI
15.00-18.00

DURATA DELLE ATTIVITA DIDATTICHE
21 ore

ISCRIZIONE
Quota: 32
oltre
di marca da bollo
Termine di iscrizione: 22 gennaio 2021
Procedure e modalità di iscrizione:
https://www.unifi.it/p11837.html#istruzioni

La Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
concorrerà nel costo di iscri ione con na q ota di
a fa ore dei primi
Avvocati o Praticanti abilitati tra i 28 ed i 35 anni - ed iscritti al Foro di Firenze che ne facciano richiesta da indirizzarsi alla Fondazione entro e non oltre il 31
luglio 2021 a fronte della presentazione della relativa ricevuta di pagamento e
dell'attestato di partecipazione

FREQUENZA

Attività delle commissioni di gara: selezione delle offerte,
soccorso istruttorio e verifica dell anomalia.
Pierpaolo Grauso
Consigliere del Tar Toscana

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2021
Stipula ed esecuzione del contratto.
La disciplina del subappalto.
Andrea Grazzini
Avvocato del Foro di Firenze

Domenico Iaria

Avvocato del Foro di Firenze

VENERDÌ 5 MARZO 2021
L alternativa all evidenza pubblica: procedure negoziate
e affidamenti diretti.
Riccardo Giani

Consigliere del Tar Toscana, Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa

La freq en a alle atti ità formati e è obbligatoria per almeno l
delle ore totali
del Corso.
La erifica dell apprendimento consisterà in una esercitazione finale.

VENERDÌ 12 MARZO 2021

CREDITI FORMATIVI

La disciplina dei contratti di Partenariato Pubblico-Privato
ed il piano economico-finanziario.
Gian Franco Cartei

Universitari: 3 CFU.
Professionali:
E' stata proposta alla Commissione per l'accreditamento delle attività formative
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze l'attribuzione di n. 20 crediti formativi in
materia non obbligatoria per l'intero corso così come previsto dalla delibera
adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.
Per la Formazione Professionale Continua degli Ingegneri appartenenti all Ordine
della Pro incia di Firen e ai sensi dell art
del testo nico
CNI per la
partecipazione al Corso è stata richiesta l attrib ione di n. 3 CFP. La
partecipazione al Corso dovrà essere inserita nella piattaforma www.mying.it
come Apprendimento Formale.

PER INFORMAZIONI

E-mail: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it
Website:
https://www.dsg.unifi.it/vp-663-la-disciplina-dei-contratti-pubblici.html

Università degli Studi di Firenze

Massimo Ricchi

Esperto PPP e finanza di progetto

