
 

 

WEBINAR 
 
CORSO DI APPROFONDIMENTO 

 

Il Codice dei Contratti Pubblici 
 

Giugno - Luglio 2021 
 
PROGRAMMA 
Quella dei contratti pubblici è una disciplina, in continua evoluzione, ricca di insidie e complessità.  
L’obiettivo del corso, che è rivolto sia a chi già opera nel settore sia a chi intende cimentarsi nello 
stesso, è quello di fornire, con un taglio pratico, un quadro di insieme degli snodi più importanti di tale, 
talora sfuggente, disciplina.  
Oggetto di analisi saranno le diverse fasi delle procedure di gara e gli istituti più importanti che 
operano nelle stesse. Fasi e istituti che verranno analizzati, di volta in volta, alla luce delle linee guida 
ANAC e della pertinente Giurisprudenza (nazionale e comunitaria). 
 
Il corso è strutturato in cinque incontri da 2 ore e 30 minuti ciascuno. 
 
Il corso si rivolge a: amministrazioni pubbliche, aziende di settore e liberi professionisti. 
 
 
Primo incontro 
 

Ø I principi del nuovo codice dei contratti pubblici e il suo campo di applicazione 
Ø Fasi delle procedure di affidamento 
Ø Le recenti novità in tema di appalto sotto-soglia 

 
Venerdì 11 giugno 2021 - Ore 12.30 – 15.00 
 
 
Secondo incontro 
 

Ø Requisiti di carattere generale per la partecipazione a una procedura d’appalto 
Ø Requisiti di carattere speciale e avvalimento dei requisiti 
Ø Il soccorso istruttorio 

 
Venerdì 18 giugno 2021 - Ore 12.30 – 15.00 
 
 
Terzo incontro 
 

Ø Offerta economicamente più vantaggiosa e minor prezzo 
Ø Criteri e formule per l’attribuzione dei punteggi 
Ø Distinzione tra offerte migliorative e varianti 

 
Venerdì 25 giugno 2021 - Ore 12.30 – 15.00 



 

 

 
Quarto incontro 
 

Ø Metodi di determinazione della soglia di anomalia 
Ø Verifica di congruità 
Ø Costi della manodopera e della sicurezza 

 
Venerdì 2 luglio 2021 - Ore 12.30 – 15.00 
 
 
Quinto incontro 
 

Ø L’accesso agli atti in materia di gara 
Ø Il subappalto e subcontratti diversi dal subappalto 
Ø Cenni su rimedi precontenziosi e contenzioso  

 
Venerdì 9 luglio 2021 - Ore 12.30 – 15.00 
 
 
Nell’ambito di ciascuno dei cinque incontri, mezz’ora sarà dedicata alle domande dei corsisti. 
Agli iscritti verranno inoltre consegnati materiali di approfondimento. 
 
 
I RELATORI 
Avv. Paolo Provenzano, Ph.D. Svolge la propria attività professionale presso lo Studio Legale Greco-
Muscardini di Milano prevalentemente nelle aree del diritto amministrativo, della contrattualistica 
pubblica, dell’edilizia e del diritto dell’energia. È abilitato alle funzioni di professore di diritto 
amministrativo di seconda fascia e svolge attività accademica nell’ambito dell’Università degli Studi 
di Milano. È autore di molteplici pubblicazioni scientifiche in diritto amministrativo (sostanziale e 
processuale) ed è membro del comitato di redazione di diverse riviste scientifiche di diritto 
amministrativo. 
 
Avv. Marco Salina. Avvocato cassazionista è fondatore dello Studio Legale Griselli-Salina con sedi a 
Milano, Torino, Roma. Opera prevalentemente nelle seguenti aree: concessioni e appalti pubblici e 
privati di lavori, servizi e forniture; consulenza e difesa giudiziale di enti pubblici e società pubbliche e 
private in diversi ambiti, tra i quali in particolare il settore di urbanistica ed edilizia, attività 
commerciali e industriali, energia elettrica e gas, opere pubbliche. È sin dalla sua istituzione docente 
nel corso di specializzazione in diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Milano. Collabora 
inoltre, in qualità di autore, con diverse testate di settore. 
 

 
Il webinar avrà luogo al raggiungimento  

di almeno 30 iscritti. 
Le iscrizioni si chiudono il 4 giugno 2021. 

 
 



 

 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
- L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali: 1,56 CFP ai sensi del Regolamento CONAF n° 3/2013 
 
- Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati ha riconosciuto 2,30 Crediti 

Formativi Professionali per ogni sessione 
 
Gli interessati potranno richiedere l’attestato di partecipazione. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di iscrizione per partecipare al webinar è di 185,00 euro (+ IVA) per gli abbonati ad ACER e 
di 215,00 euro (+ IVA) per i non abbonati ad ACER. La quota è deducibile dal reddito. 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
 

Il corso è organizzato da In collaborazione con Con il patrocinio di Media partner 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
COME ADERIRE 
Si richiede la compilazione e l’invio del FORM di iscrizione entro e non oltre il 4 giugno 2021. Agli 
iscritti verranno comunicati i dettagli per il pagamento, da effettuarsi entro il 7 giugno 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


