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CORSO DI PERFEZIONAMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA DEI 

CONTRATTI PUBBLICI 
 Il Corso di perfezionamento sui Contratti pubblici, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con la Libera 

Università Maria S.S. Assunta - LUMSA, si propone di fornire agli operatori del settore una approfondita conoscenza della materia della contrattualistica pubblica, 
anche alla luce del recente correttivo, allo scopo di consentire ai partecipanti l’acquisizione di una significativa competenza professionale. 

Il ciclo di otto incontri si svolgerà nei mesi di maggio e giugno 2017 secondo il programma sotto riportato; ciascuna conferenza, della durata di tre ore 
(14.00 – 17.00 e 9.00 – 12.00), sarà tenuta da Magistrati amministrativi e da Avvocati amministrativisti. 

Sono state avviate le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi professionali: a coloro che avranno frequentato il Corso sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione, con indicazione delle giornate e delle ore effettive di presenza, sulla base del quale l’Ordine di competenza determinerà il numero dei 
crediti. Il Corso, ove possibile, sarà inserito nella programmazione delle ore previste dal Corso per il conseguimento del titolo di Avvocato specialista in Diritto 
Amministrativo, in fase di organizzazione su impulso della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti. La partecipazione al Corso è stata riconosciuta 
utile all’attribuzione di crediti universitari: a tale fine è richiesta la presenza ad almeno l’80% delle lezioni e il superamento di un colloquio finale. 

Le conferenze si terranno presso la Libera Università Maria S.S. Assunta – LUMSA (presso il Dipartimento di Giurisprudenza, in Via Pompeo Magno 22 o 
presso il Dipartimento di Scienze Umane, in Piazza delle Vaschette 10), a Roma, nei giorni e nelle ore indicati. 

La quota di partecipazione è di euro 500,00 oltre I.V.A. (complessivamente euro 610,00 – seicentodieci/00). Oltre alla quota di partecipazione, è 
dovuta una quota di iscrizione pari ad euro 70,00 (ridotta ad euro 50,00 per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati), da versarsi direttamente alla LUMSA. Verrà 
riconosciuto uno sconto del 20% ai Soci della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in regola con il pagamento delle quote sociali (per cui la quota di 
partecipazione sarà rispettivamente di euro 400,00 oltre I.V.A.. 

Gli interessati dovranno compilare direttamente online la domanda di pre-iscrizione secondo il form presente sul sito www.siaaitalia.it entro il 2 maggio 
2017; al ricevimento della domanda di pre-iscrizione verranno date indicazioni specifiche su come procedere al perfezionamento della iscrizione (compilazione del 
Modulo Iscrizione LUMSA, e versamento quota di iscrizione e quota di partecipazione, secondo le indicazioni presenti al seguente link: 
http://www.lumsa.it/corsi_altri_corsi_formazione_nuova_disciplina_dei_contratti_pubblici). La conferma dell’ammissione sarà fatta a mezzo e-mail: le 
ammissioni verranno disposte nell’ordine cronologico di arrivo nei limiti della disponibilità dei posti. La Direzione si riserva il diritto insindacabile di deliberare, per 
qualsiasi ragione, l’annullamento del Corso prima dell’inizio dello stesso: in tal caso, la Segreteria del Corso comunicherà, a coloro che hanno presentato domanda 
nei termini, l’avvenuto annullamento del Corso e disporrà la restituzione della quota versata. 
 

DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 
5 maggio 2017 

(ore 14.00 – 17.00) 
La nuova disciplina dei Contratti pubblici: Direttive, Legge 
delega, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, linee guida ANAC e 
decreti attuativi. Ambito di applicazione soggettivo ed 
oggettivo del nuovo “Codice dei Contratti pubblici”. 

Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli 
Cons. Hadrian Simonetti  

6 maggio 2017 
(ore 9.00 – 12.00) 

Aggregazione delle committenze e qualificazione delle 
stazioni appaltanti. La programmazione e la progettazione 
di lavori, servizi e forniture. I requisiti generali e speciali 
per partecipare alle gare. 

Cons. Salvatore Cacace  
Prof. Avv. Fabrizio Luciani 

12 maggio 2017 
(ore 14.00 – 17.00) 

I sistemi di realizzazione dei lavori pubblici: appalto, 
concessione, project financing, leasing in costruendo, 
contratto di disponibilità. 

Cons. Roberto Caponigro  
Avv. Claudio Guccione 

19 maggio 2017 
(ore 14.00 – 17.00) 

Le procedure di scelta del contraente ed i criteri di 
aggiudicazione nei settori ordinari. 

Cons. Stefano Fantini 
Cons. Alessandro Maggio 

26 maggio 2017 
(ore 14.00 – 17.00) 

Le procedure di scelta del contraente ed i sistemi di 
qualificazione nei settori speciali. 

Prof. Avv. Chiara Cacciavillani 
Avv. Domenico Galli 

9 giugno 2017 
(ore 14.00 – 17.00) 

La fase di esecuzione del contratto. Dott. Edoardo Bianchi 
Avv. Arturo Cancrini 

16 giugno 2017 
(ore 14.00 – 17.00) 

Le controversie relative alla fase di scelta del contraente e il 
ruolo dell’ANAC. 

Avv. Alessandro Botto 
Pres. Marco Lipari 

23 giugno 2017 
(ore 14.00 – 17.00) 

Le controversie relative alla fase di esecuzione del 
contratto e gli strumenti di tutela alternativi alla 
giurisdizione. 

Pres. Rosanna de Nictolis 
Avv. Pierluigi Piselli  

 
Alla conclusione del Corso i partecipanti interessati potranno fare avere alla Direzione apposito curriculum ai fini dell’eventuale “circolazione” presso 

Studi professionali. 

 


