
Corso di Perfezionamento 

LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 
27 GENNAIO – 10 MARZO 2023 

IL CORSO: oggetto e finalità. 
Il Corso, che si svolgerà in modalità di didattica in presenza e a distanza, 
intende fornire una conoscenza esauriente e sistematica di una disciplina 
che ha conosciuto in questi ultimi anni notevoli mutamenti e che è 
culminata nella riforma del Codice dei contratti pubblici, avvenuta con 
legge delega n. 78/2022, in attuazione delle previsioni del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza. 
Il Corso mira ad una spiegazione dei principali e più controversi istituti del 
Codice, con riferimento tanto al contratto di appalto che a quelli di 
concessione e di partenariato, senza tralasciare le peculiari novità 
normative introdotte dalla riforma. 
L’organizzazione delle lezioni 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 Avvocati di Firenze, di 
Confindustria Toscana e ANCE Toscana e si svolge in collaborazione con la 
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di 
Firenze. Il Corso è valido ai fini della formazione continua degli Avvocati. 

PROGRAMMA 

 VENERDÌ 27 GENNAIO 2023
Il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Marcello Clarich
Università degli Studi di Roma, ‘La Sapienza” 
Gian Franco Cartei
Università degli Studi di Firenze 

 VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2023
Procedure di gara e disciplina dell’ambiente.
Mario P. Chiti
già Professore ordinario nell’Università degli Studi di Firenze 
Fabrizio Fracchia
Università L. Bocconi di Milano 

 VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023
La responsabilità erariale e penale: le novità del nuovo Codice. 
Enrico Amante
Sostituto Procuratore della Corte dei conti di Perugia 
Gaetano Viciconte
Avvocato del Foro di Firenze 

 VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2023
L’esecuzione contrattuale nella dimensione del contenzioso. 
Domenico Iaria
Avvocato del Foro di Firenze 
Andrea Grazzini
Avvocato del Foro di Firenze 

 VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2023
Attività delle commissioni di gara: selezione delle offerte, 
soccorso istruttorio e verifica dell’anomalia.
Alessandro Cacciari
Consigliere del TAR Toscana 
Duccio Traina
Università degli Studi di Firenze 

 VENERDÌ 3 MARZO 2023
L’alternativa all’evidenza pubblica: lo stato dell’arte e le novità 
del nuovo Codice.
Riccardo Giani
Consigliere del TAR Toscana 
Massimo Capantini
Dirigente del Comune di Firenze 

 VENERDÌ 10 MARZO 2023
Le concessioni di lavori e servizi. Le principali problematiche 
poste dal nuovo Codice.
Massimo Ricchi
Direzione legale ANAS
Giuseppe Morbidelli
Emerito dell’Università degli Studi di Roma, ‘La Sapienza” 

DIRETTORI DEL CORSO 
Prof. Gian Franco Cartei e Prof. Duccio Maria Traina 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO E DELLA DIDATTICA 
Avv. Luca Di Giovanni  

SEDE ATTIVITÀ DIDATTICA 
Campus delle Scienze Sociali 
Via delle Pandette 35, Firenze 

ORARIO DELLE LEZIONI (In presenza e a distanza) 
Venerdì 27 gennaio in orario 10.30-13.30;  
Le restanti lezioni in orario 15.00-18.00. 

ISCRIZIONE 
Quota: 400€, oltre 16 € dell’imposta di bollo. 
(300€, oltre 16 € di imposta di bollo, per i giovani laureati che non abbiano 
compiuto il 28° anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni). 
La Fondazione per la Formazione Forense concorrerà al costo di iscrizione 
con una somma pari ad € 100,00 a favore dei primi 3 Avvocati o Praticanti 
Avvocati abilitati fino ai 40 anni di età, iscritti all’Ordine di Firenze, che ne 
facciano richiesta alla Fondazione entro e non oltre il 31 maggio 2023 a 
fronte della presentazione della relativa ricevuta di pagamento e 
dell’attestato di partecipazione. 
Termine di iscrizione: 20 gennaio 2023 

Procedure e modalità di iscrizione:  
https://www.unifi.it/vp-12215-corsi-di-perfezionamento.html#istruzioni 

FREQUENZA 
La frequenza alle attività formative è obbligatoria per almeno l’80% delle 
ore totali del Corso. 
La verifica dell’apprendimento consisterà in una esercitazione finale. 

CREDITI FORMATIVI 
Universitari: 3 CFU. 
Professionali: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente 
Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli Avvocati, per 
la partecipazione al Corso è stata proposta l’attribuzione di n. 20 crediti 
formativi in materia non obbligatoria. I crediti formativi verranno 
riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto 
all’80% del Corso. 

PER INFORMAZIONI 
E-mail: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it
Website: https://www.dsg.unifi.it/p720.html

https://www.dsg.unifi.it/p720.html



