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Elenco dei relatori
Prof. Avv. Claudio Guccione
Docente a Contratto di Diritto delle Opere Pubbliche
Sapienza Università di Roma
P&I - Studio Legale Guccione e Associati

Avv. Velia M. Leone
Studio Legale Leone & Associati

Prof. Avv. Massimiliano Lombardo 
Docente di Diritto dei Servizi Pubblici 
Università LUMSA di Roma 
Studio Legale Lombardo & Associati

Prof. Avv. Fabio Maniori 
Responsabile Segreteria Generale Legale Compliance 
e Distribuzione 
ANIA 
Docente di Insurance Law 
Università di Trieste 

Avv. Dante Micalella
Lipani Catricalà & Partners

Prof. Avv. Mariano Protto
Ordinario di Diritto Amministrativo
Università di Torino

Avv. Giorgia Romitelli
Partner
DLA Piper 

Prof. Avv. Luciano Salomoni
Professore Aggregato di Diritto Pubblico dell’Economia
Università di Milano Bicocca
Studio Legale Cocco Salomoni

Prof. Avv. Maria Alessandra Sandulli 
Ordinario di Diritto Amministrativo e di Giustizia 
Amministrativa 
Università Roma Tre

Avv. Giuseppe Velluto*
Socio
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Avv. Ottaviano Sanseverino Vimercati* 
Responsabile Dipartimento Energia e Infrastrutture
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

* In attesa di conferma 

Cons. Claudio Contessa
Consigliere V Sezione 
Consiglio di Stato

Avv. Daniela Anselmi
Anselmi & Associati Law Lab

Avv. Giuliano Berruti 
Partner 
NCTM Studio Legale Associato 

Prof. Avv. Alessandro Botto
Docente di Diritto dei Contratti Pubblici
LUISS Guido Carli di Roma
Legance Avvocati Associati

Prof. Avv. Francesco Cardarelli
Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico
Università di Roma Foro Italico
Studio Legale Lattanzi Cardarelli Avvocati

Prof. Avv. Arturo Cancrini
Professore Aggregato di Legislazione Opere Pubbliche
Università di Roma Tor Vergata
Studio Legale Cancrini & Partners

Avv. Paolo Carbone
Carbone - Mancini & Associati Studio Legale

Prof. Avv. Mario E. Comba
Ordinario di Diritto Pubblico Comparato
Università di Torino
Studio Legale Comba

Dott. Domenico Crocco
Dirigente Responsabile Organismi internazionali
Direzione Legale e Societario
ANAS 
Segretario Generale per l’Italia
World Road Association

Prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari
Ordinario di Diritto Costituzionale
Università L. Bocconi di Milano
Studio Legale Prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari

Pres. Claudio Galtieri 
Presidente Sezione I Giurisdizionale Centrale di Appello 
Corte dei Conti

Prof. Avv. Guido Greco 
Ordinario di Diritto Amministrativo 
Università Statale di Milano 
Studio Legale Greco-Muscardini

Il nuovo Codice 
degli appalti pubblici
e delle concessioni
I princìpi e le regole delle aggiudicazioni
Milano, 3 maggio 2016
Roma, 17 maggio 2016

Milano, Hilton Hotel
Roma, Marriott Grand Hotel Flora

La qualità e l’interattività degli eventi PARADIGMA 
direttamente su personal computer o tablet

Evento disponibile in videoconferenza 
nell’edizione di Roma, 17 - 18 - 19 maggio

Istituti di nuova introduzione e istituti riformati
Milano, 4 maggio 2016
Roma, 18 maggio 2016

L’esecuzione dei contratti e il contenzioso
Milano, 5 maggio 2016 
Roma, 19 maggio 2016



Programma dei lavori

Prima giornata
Milano, martedì 3 maggio 2016
Roma, martedì 17 maggio 2016

Il nuovo Codice degli appalti pubblici e delle 
concessioni nel sistema delle fonti
Il rapporto tra Codice e Legge Delega
Il rapporto tra Codice, Direttive e Considerando delle medesime
Il rapporto tra Codice e disposizioni del Regolamento di 
attuazione del previgente Codice
Il rapporto tra Codice e Linee Guida “vincolanti” di cui all’art. 
111 c. 2 del Codice
Il rapporto tra Codice a altre Linee Guida autentica espressione 
di soft law
Il rapporto tra Codice e Decreti Ministeriali di successiva 
emanazione a cui alcune disposizioni rinviano
La transizione dal vecchio al nuovo regime normativo: esistono 
le condizioni per una transizione ordinata?
Prof. Avv. Francesco Cardarelli
Università di Roma Foro Italico

I PRINCÌPI E LE REGOLE DELLE AGGIUDICAZIONI

La normativa applicabile ai settori classici, ai settori 
speciali, ai settori esclusi
Definizioni dei settori e dei relativi “perimetri”
Individuazione della disciplina applicabile
Prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari - edizione di Milano
Università L. Bocconi di Milano
Prof. Avv. Alessandro Botto - edizione di Roma
Legance Avvocati Associati

Le novità incidenti su soggetti e forme soggettive di 
partecipazione alla gara
L’elencazione delle categorie di operatori economici, all’art. 45
Le specifiche richieste della stazione appaltante di cui ai commi 
3, 4 e 5 dell’art. 45
Le previsioni riguardanti i consorzi e i raggruppamenti 
temporanei (artt. 47 e 48)
Le previsioni sull’avvalimento (art. 89)
Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici 
(art. 84)
Prof. Avv. Arturo Cancrini
Università di Roma Tor Vergata

Il nuovo modello per la partecipazione alle gare, il 
soccorso istruttorio, l’esclusione dalla gara
I criteri di selezione e il soccorso istruttorio (art. 83)
Il Documento di Gara Unico Europeo (art. 85) e la sua ratio
Le istruzioni (Allegato I al Regolamento di Esecuzione 2016/7 
della Commissione)
La struttura del modello (Allegato II al Regolamento)  

Tassatività degli obblighi dichiarativi di cui al modello?
I mezzi di prova (art. 86)
La certificazione delle qualità ambientali (art. 87)
La creazione e la gestione di elenchi ufficiali di operatori 
economici riconosciuti e certificazioni (art. 90)
L’esclusione dalla gara: modalità di comunicazione, gestione 
amministrativa dell’esclusione, obbligo di immediata 
impugnativa  
Prof. Avv. Mariano Protto
Università di Torino

L’individuazione dei soggetti legittimati ad aggiudicare 
contratti pubblici, per valore e per materia
Aggregazioni e centralizzazione delle committenze (art. 37)
Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza 
(art. 38)
Attività di committenza ausiliarie (art. 39) 
L’individuazione del valore stimato dell’appalto, ai fini della 
disciplina applicabile (sopra o sotto soglia), e l’obbligo di 
considerare nel valore stimato complessivo tutte le eventuali 
opzioni o i rinnovi (art. 35)
L’ambito di operatività dei contratti sotto soglia (art. 36)
Prof. Avv. Mario E. Comba - edizione di Milano
Università di Torino
Prof. Avv. Massimiliano Lombardo - edizione di Roma
Università LUMSA di Roma

Le procedure di scelta del contraente
La procedura aperta (art. 60)
Le procedure flessibili (ristretta, competitiva con negoziazione, 
negoziata senza previa pubblicazione, dialogo competitivo, 
partenariato per l’innovazione: artt. 61-65)
Gli affidamenti diretti
Cons. Claudio Contessa  
Consiglio di Stato

I criteri di aggiudicazione e il giudizio sull’anomalia delle 
offerte
L’aggiudicazione secondo il miglior rapporto qualità/prezzo e 
l’aggiudicazione al “prezzo” o al “costo” (art. 95)
I costi del ciclo di vita (art. 96)
Le offerte anormalmente basse (art. 97)
Avv. Daniela Anselmi
Anselmi & Associati Law Lab

Seconda giornata
Milano, mercoledì 4 maggio 2016
Roma, mercoledì 18 maggio 2016

ISTITUTI DI NUOVA INTRODUZIONE E ISTITUTI RIFORMATI

I concorsi di progettazione 
L’ambito di applicazione della disciplina di cui alla Parte I, Titolo 
VI, Capo IV
I soggetti ammessi a parteciparvi
La possibilità di un concorso in due gradi 
La commissione giudicatrice (art. 155)
Il concorso di idee (art. 156)
Altri incarichi di progettazione e connessi (art. 157)
Prof. Avv. Luciano Salomoni
Università di Milano Bicocca 

I PPP
La scelta dell’operatore economico
Le modalità di finanziamento dei contratti di PPP
L’affidamento in concessione con finanza di progetto (in 
alternativa all’affidamento ai sensi della Parte V, Titolo II)
Le società di progetto e l’emissione di obbligazioni e di titoli di 
debito da parte delle stesse (artt. 184-5)
La locazione finanziaria di opere (artt. 186)
Il contratto di disponibilità (artt. 187)
Avv. Giuseppe Velluto*
Avv. Ottaviano Sanseverino Vimercati* 
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners 

Le sponsorizzazioni
I contratti di sponsorizzazione (art. 19)
La semplificazione della procedura di individuazione dello sponsor
La previsione di cui all’art. 151 
Avv. Giorgia Romitelli
DLA Piper 

Le concessioni di servizi e di lavori
La caratteristica distintiva indefettibile della concessione 
rispetto all’appalto: il rischio operativo sostanziale
I limiti di “oscillazione” del rischio di gestione nelle sentenze 
Eurawasser e Stadler della CGUE: il rischio assunto pressochè 
integralmente dal concessionario (Eurawasser) e il rischio 
assunto dal concessionario in misura molto ridotta (Stadler)
Il considerando 19 della Direttiva 23 e la sua centralità nella 
prevenzione di prassi contrattuali distorte o disfunzionali di 
allocazione del rischio
La distinzione tra l’ordinario rischio operativo e gli ulteriori fattori 
incidenti sulla redditività della concessione
Aspetti peculiari delle concessioni di servizi e di lavori
Prof. Avv. Guido Greco - edizione di Milano
Università Statale di Milano
Avv. Giuliano Berruti - edizione di Roma
NCTM Studio Legale Associato



Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento Milano, 3, 4 e 5 maggio 2016

Sede dell’evento Hilton Hotel 
 Via Luigi Galvani, 12 - Milano 

Luogo e data dell’evento Roma, 17, 18 e 18 maggio 2016

Sede dell’evento Marriott Grand Hotel Flora 
Via Vittorio Veneto, 191 - Milano 

Orario dei lavori 9.00 - 13.30    14.30 - 18.00

Quota di partecipazione una giornata: € 1.100 + Iva
(AULA) due giornate: € 2.050 + Iva
 tre giornate: € 2.850 + Iva 

Quota di partecipazione una giornata: € 1.000 + Iva
(VIDEOCONFERENZA) due giornate: € 1.850 + Iva
 tre giornate: € 2.650 + Iva
La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, 
la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai 
relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione in videoconferenza include la consegna del materiale didattico in formato 
elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. 
Alcuni giorni prima dell’evento riceverà le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, 
oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all’intervento.

Early booking
Alle preiscrizioni che saranno formalizzate entro il 12 aprile 2016 per l’edizione di Milano e entro il 26 aprile 
2016 per l’edizione di Roma sarà riservata una riduzione del 20% sulla quota di iscrizione.

Fondi Paritetici Interprofessionali
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi 
dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente 
compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di 
ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la 
disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento formativo tramite 
bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio 
dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale 
termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione 
sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento 
l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo 
alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma
Paradigma Srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data 
dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di 
inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione 
di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma Srl. Paradigma Srl si riserva inoltre, per ragioni 
sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione dei programmi e sostituire i 
docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi
È stato richiesto l’accreditamento dell’iniziativa, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, l’Ordine degli Avvocati di Milano, l’Ordine degli Av-
vocati di Roma. 
Per verificare lo stato degli accreditamenti, anche presso eventuali altri Ordini Professionali, consultare 
l’area del sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.
L’accreditamento non è previsto per la partecipazione in videoconferenza.
.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito wvvw.paradigma.it oppure contattare 
la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

I controlli sull’esecuzione
I compiti del RUP e del direttore dell’esecuzione (art. 101)
L’ufficio di direzione dell’esecuzione dei lavori: i direttore operativi 
e gli ispettori di cantiere (art. 101)
Il controllo tecnico, contabile e amministrativo (art. 111)
Il collaudo e la verifica di conformità: requisiti e nomina dei 
soggetti incaricati (art. 102)
I controlli sull’esecuzione nelle concessioni, nel partenariato 
pubblico-privato, negli affidamenti in house e negli affidamenti a 
contraente generale
Pres. Claudio Galtieri
Corte dei Conti

Le cauzioni e le garanzie
Le cauzioni e le garanzie per la partecipazione alla procedura
Le garanzie per l’esecuzione
Le garanzie per l’esecuzione relative a lavori di particolare valore 
(in particolare, la garanzia fideiussoria “extra-costi”)
Prof. Avv. Fabio Maniori
ANIA
Università di Trieste

Le ADR e il precontenzioso 
L’accordo bonario per i lavori e per i servizi e le forniture (artt. 205 
e 206)
La novità assoluta del Collegio consultivo tecnico (art. 207)
La transazione (art. 208)
L’arbitrato (art. 209)
La camera arbitrale presso l’ANAC (art. 210)
I pareri di precontenzioso dell’ANAC (art. 211)
Avv. Paolo Carbone
Carbone - Mancini & Associati Studio Legale

Le modifiche al contenzioso
Il nuovo comma 2 dell’art. 120 del CPA e l’obbligo di pressochè 
immediata impugnazione dei vizi relativi alla composizione della 
commissione di gara e all’ammissione e all’esclusione dalla gara 
L’obbligo, per il giudice amministrativo, di tener conto dell’art. 
121 c.1 e dell’art. 122 del CPA, in sede di decisione cautelare
Prof. Avv. Maria Alessandra Sandulli
Università Roma Tre

* In attesa di conferma

Il contraente generale
L’affidamento a contraente generale e le procedure di 
aggiudicazione (artt. 194-5)
Il collaudo (art. 196)
Il sistema di qualificazione del contraente generale e le norme di 
partecipazione alla gara (artt. 197-8)
Dott. Domenico Crocco
ANAS

I contratti misti di appalto e i contratti misti di concessioni
I contratti misti di appalto (art. 28)
I contratti misti di concessioni (art. 169)
Prof. Avv. Claudio Guccione
P&I - Studio Legale Guccione e Associati

Terza giornata
Milano, giovedì 5 maggio 2016
Roma, giovedì 19 maggio 2016

L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI E IL CONTENZIOSO

Il subappalto negli appalti e nelle concessioni
La reintroduzione dei limiti sull’an circa l’ammissibilità del 
subappalto, nell’art. 105: la stazione appaltante può di nuovo 
decidere se (e cosa) subappaltare, ai sensi dell’art. 105, c. 4, 
lettera i)
La permanenza del limite massimo del 30% di subappaltabilità 
per le opere superspecialistiche
L’indicazione da parte dell’affidatario della terna di 
subappaltatori nei casi di cui all’art. 105, c. 6: implicazioni 
pratiche dell’obbligo
Le caratteristiche del subappalto nelle concessioni ai sensi 
dell’art. 174
Avv. Dante Micalella
Lipani Catricalà & Partners

La modifica dei contratti durante il periodo di validità 
negli appalti e nelle concessioni (rispettivamente, art. 
106 e art. 175)
Le condizioni per la praticabilità della modifica dei contratti di 
appalto e di concessione senza che debba essere disposta una 
nuova procedura di affidamento
Le modifiche alle concessioni  finalizzate al riequilibrio del piano 
economico-finanziario
La nozione di variante in corso d’opera nel nuovo quadro 
normativo
I casi di obbligatoria comunicazione all’ANAC
Avv. Velia M. Leone
Studio Legale Leone & Associati



Telefono Fax

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di 
Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al nume-
ro 011.5621123 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Ordine/Distretto

Luogo e data di nascita

Intestatario fattura

Indirizzo

Referente

Telefono Fax

Data e Firma

Data e Firma

Data e Firma

P. Iva

C. F.

Città CAP Provincia

C. F.

Modulo di iscrizione

Dati relativi all’evento

Dati relativi al partecipante

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Dati per la fatturazione

Per informazioni contattare

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni 
di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare 
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua 
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per 
conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifi ci servizi necessari all’esecuzione delle Sue 
richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo 
in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo 
relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, 
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel 
presente modulo per l’invio del materiale informativo?

SI NO

Il nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni
Milano, 3 maggio 2016 

 
 AULA

Milano, 4 Maggio 2016 
 
 AULA

Milano, 5 Maggio 2016 
 
 AULA

Roma, 17 maggio 2016  AULA  VIDEOCONFERENZA
Roma, 18 maggio 2016  AULA  VIDEOCONFERENZA
Roma, 19 maggio 2016  AULA  VIDEOCONFERENZA

Perché partecipare

• - per conoscere le novità introdotte dal nuovo 
Codice degli appalti e delle concessioni, 
verifi cando quali adeguamenti alla propria 
attività discendano dalla riformata normativa di 
settore,

• per analizzare gli istituti maggiormente incisi 
dalla riforma e quelli di nuova introduzione,

• per vagliare, grazie alle esposizioni dei relatori, 
gli adempimenti prescritti a operatori economici 
e stazioni appaltanti, le modalità di conferimento 
degli affi damenti di appalti e concessioni, i 
rimedi, giurisdizionali e non, a fronte di asserite 
illegittimità,

• per raccogliere utili indicazioni dai principali 
esperti della materia, provenienti dall’ambito 
istituzionale (Consiglio di Stato), professionale e 
accademico,

• per condividere con gli altri partecipanti e con i 
relatori dubbi interpretativi sulle nuove disposizioni 
del Codice e individuare insieme le risposte più 
adeguate.

20%
di sconto

EARLY BOOKING
fi no al 12 aprile per Milano
fi no al 26 aprile per Roma


