Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
00196 Roma – Lungotevere delle Navi 30

I NCONTRI S PECIALISTICI SULLA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il Corso “Incontri specialistici Disciplina 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 analisi delle questioni in materia di contratti pubblici che sono state maggiormente analizzate da dottrina e giurisprudenza e che hanno una portata
sostanziale dirimente. Il ciclo di quattordici incontri si terrà da giugno all’autunno, secondo il programma sotto riportato; ciascun incontro sarà tenuta da Magistrati amministrativi, Avvocati amministrativisti e tecnici
con specifica esperienza in tema di contratti pubblici.
E’ stata avviata la procedura 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. Stante la attuale situazione epidemiologica, fino a che non sarà possibile procedere con le lezioni in
presenza gli incontri verranno trasmessi in diretta, tramite Videoconferenza, nei giorni e nelle ore indicati (è comunque possibile un costante controllo della presenza anche utilizzando la modalità di trasmissione
audio – video).
E’ possibile l’iscrizione completa – a tutti e tredici gli incontri – o parziale – a gruppi tematici: quattro incontri, tre incontri, due incontri o ad un solo incontro - la quota di partecipazione varia a seconda della
scelta ed è pari ad euro 120,00 oltre I.V.A. (complessivamente euro 146,.40 – centoquarantasei/40) per l’iscrizione ad un singolo incontro; ad euro 210,00 oltre I.V.A. (complessivamente euro 256,20 –
duecentocinquantasei/20) per l’iscrizione a due incontri; ad euro 280,00 oltre I.V.A. (complessivamente euro 341,60 – trecentoquarantuno/60) per l’iscrizione a tre incontri, ; ad euro 350,00 oltre I.V.A.
(complessivamente euro 427,00 – quattrocentoventisette/00) per l’iscrizione a quattro incontri, ed ad euro 600,00 oltre I.V.A. (complessivamente euro 732,00 – settecentotrentadue/00) per l’iscrizione al Corso
intero. I Soci ordinari della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in regola con il pagamento delle quote sociali vedranno riconosciuto uno sconto del 20% sulle iscrizioni; parimenti verrà riconosciuto
uno sconto del 10% a coloro che abbiano frequentato un Corso organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti nell’ultimo biennio.
A favore dei primi 30 praticanti e/o giovani avvocati (nati dopo il 1 gennaio 1990) che ne facciano richiesta, la quota di iscrizione sarà ridotta ad euro 585,60 (I.V.A. compresa – sconto del 20% del prezzo
base non cumulabile con altre agevolazioni -).
Il Corso è presente anche a catalogo MEPA–Acquistinretepa (Fornitore: Formazione Avvocati Amministrativisti srl, cod. articolo fornitore: CAPPSPECRM2020).
Gli interessati potranno compilare direttamente online la domanda di pre-iscrizione secondo il form presente sul sito www.siaaitalia.it entro il 1 giugno 2020 (per le iscrizioni a singoli moduli successivi si
potrà procedere anche oltre tale termine); copia della stessa domanda andrà inviata a mezzo e-mail (segreteria@siaaitalia.it) o fax (06-3214981) alla Direzione del Corso, unitamente a copia della ricevuta del bonifico
effettuato. La conferma dell’ammissione sarà fatta a mezzo e-mail il 3 giugno 2020: 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.
Vi ricordiamo che il costo di partecipazione è deducibile dal Reddito Professionale; con la pubblicazione della Legge 81/2017 tutte le spese per l'iscrizione ai corsi di formazione in aula (e/o elearning), comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo, entro il limite annuo di euro 10.000,00 (diecimila/00).

CONTINUITA’ DEI REQUISITI
4 giugno 2020
(ore 13.00 – 16.00)
4 giugno 2020
(ore 16.00 – 19.00)

La continuità nel possesso dei requisiti e le procedure concorsuali:
Le modifiche soggettive del concorrente. L’articolo 48 nel caso delle ATI e l’articolo 106 del codice.

Avv. Marta Fraioli
Avv. Maria Stefania Masini
Cons. Angelo Fanizza
Avv. Giuseppe Imbergamo

AVVALIMENTO
11 giugno 2020
(ore 16.00 – 19.00)

Avvalimento operativo, avvalimento di garanzia e avvalimento di esperienze professionali pertinenti: analisi
casistica

Avv. Sergio Caracciolo
Cons. Fabrizio d’Alessandri

SUBAPPALTO
18 giugno 2020
(ore 16.00 – 19.00)
19 giugno 2020
(ore 12.00 – 14.00)

Il subappalto e i vari orientamenti giurisprudenziali, nazionali ed europei (cfr Corte di Giustizia 31 gennaio 2020)
Il subappalto. La quota subappaltabile. I contratti similari. Il contratto di rete.

Cons. Stefano Fantini
Pres. Raffaele Greco
Cons. Fabrizio d’Alessandri
Cons. Emiliano Raganella

DISCIPLINA ANTIMAFIA
giovedì 2 luglio 2020
(ore 14.00 – 17.00)
giovedì 2 luglio 2020
(ore 17.00 – 19.00)

La certificazione antimafia. Il ruolo della Prefettura. La WHITE LIST. La giurisprudenza
Interdittiva antimafia: dal più probabile che non alla probabilità cruciale (cfr. Roberto Garofoli)

Pres. Nicola Durante
Avv. Carmela Pluchino
Avv. Marco Orlando
Cons. Emiliano Raganella

PROCEDIMENTI ANAC
giovedì 9 luglio 2020
(ore 16.00 – 19.00)

Procedimenti ANAC: il casellario informativo ed il procedimento di iscrizione delle annotazioni.

SERVIZI DI INGEGNERIA
I servizi di ingegneria (sopra e sotto soglia, requisiti, ATI, avvalimenti, linee guida Anac, referenze pregresse – e
giovedì 17 settembre 2020
collegamento tra progettazione e realizzazione se committenti privati, ex art. 263 vecchio regolamento, ora abrogato -,
(ore 13.00 – 16.00)
verifica di anomalia).
QUESTIONI PRATICHE OPERATIVE
giovedì 24 settembre 2020
Ati, Consorzi, Rete di impresa, Avvalimento, Accordi quadro
(ore 16.30 – 19.30)
giovedì 1 ottobre 2020
Tecniche di redazione degli atti concernenti un PPP
(ore 14.00 – 18.00)
giovedì 8 ottobre 2020
Tecniche di redazione degli atti: redazione bando di gara
(ore 14.30 – 17.30)
mercoledì 15 ottobre 2020
Tecniche di redazione degli atti: redazione delle dichiarazioni e delle offerte di gara.
(ore 13.00 – 16.00)
SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
mercoledì 7 ottobre 2020
I servizi di interesse generale nel Diritto dell’Unione europea.
(ore 16.00 – 19.00)
Direzione del Corso: Prof. Avv. Filippo Lubrano – prof. Angelo Rinella
Coordinamento del Corso: Prof. Avv. Benedetta Lubrano
Via Flaminia 79 00196 ROMA – 06 3223249 - 349 1530432 Fax 06 3214981
segret eria@siaaitalia.it - www.siaaitalia.it – www.lumsa.it

Prof. avv. Loredana Giani
Prof. Annarita Iacopino
Avv. Sergio Caracciolo
Arch. Alessandra Izzo

Avv. Francesco Nardocci
Avv. Antonio Pazzaglia
Avv. Rosalba Cori
Avv. Maria Ferrante
Avv. Martina Benventi
Avv. Francesca Petullà
Avv. Aurora Donato
Arch. Alessandra Izzo
Pres. Concetta Anastasi
Cons. Emiliano Raganella

