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CORSO DI STUDI ED AGGIORNAMENTO SUL NUOVO CODICE 

DEI CONTRATTI PUBBLICI di cui al D.Lgs. 50 del 2016 

GIURISPRUDENZA E DETERMINAZIONI A.N.AC. 

 
Frosinone, 2 Febbraio 2018 

 

OBIETTIVI 

 
Il corso si pone come obiettivo lo studio e l’analisi della normativa attualmente vigente in tema 

di contrattualistica pubblica, soffermandosi sulle tematiche di maggior interesse 

giurisprudenziale e sulle linee guida fornite dall’A.N.AC. 

 
Si esamineranno i punti di forza e punti di debolezza della normativa emersi dalle prime 

applicazioni del nuovo Codice, fornendo ai corsisti la possibilità di dibattito su ogni questione 

oggetto di studio. Sarà inoltre possibile sottoporre ai docenti - anche prima dell'inizio del corso 

- questioni critiche da sviluppare in aula, stimolando così il confronto tra docenti e partecipanti 

al corso. 

 
Ai partecipanti verranno distribuite sentenze, determine e pareri A.N.AC. sulle recentissime 

novità che hanno interessato i singoli istituti del nuovo Codice. 

 
 

DOCENTI 

 

Prof. Avv. Mario Sanino 
Presidente della Camera Amministrativa Romana. 

Vice Presidente dell’UNA - Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti. 

Professore di Diritto Amministrativo presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

della Sapienza - Università di Roma. 

 
Avv. Antonio Nicodemo 
Dottore di ricerca in Diritto Pubblico presso la “Sapienza” – Università degli Studi di Roma. 

Docente di diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali della LUISS G. Carli in Roma e della "Sapienza" - 

Università degli Studi di Roma. 

Giornalista pubblicista della rivista specialistica de “Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & 

PA”.  

 
 
DESTINATARI 
 

Avvocati 

Imprese 

Stazioni Appaltanti 

Pubbliche Amministrazioni 

Ingegneri e Responsabili del procedimento 
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PROGRAMMA 
 

SESSIONE MATTUTINA 

Ore 9:00 - Avv. Antonio Nicodemo 

1 - La lex specialis di gara e i requisiti di partecipazione alla luce del d. lgs. n. 50 del 2016 e 

del principio del favor partecipationis 

 

2 - Le clausole discriminatorie contenute nei bandi di gara, nei disciplinari e nei capitolati: 

casistica 

 

3 - L'accesso delle pmi al mercato dei contratti pubblici: 

a) i principi; 

b) le norme contenute nel d. lgs. n. 50 del 2016; 

c) casistica giurisprudenziale 

 

4 - Gli operatori economici e le regole per la partecipazione alle gare: 

 

a. gli Rti costituendi e costituiti. Il contenuto del mandato; 

b. i consorzi; 

c. le reti di impresa 

 

5 - Il nuovo soccorso istruttorio: 
a. con riferimento alla domanda di partecipazione; b. con riferimento all'offerta tecnica; 
c. con riferimento all'offerta economica. 

 

6 – Il self cleaning: i nuovi obblighi di verifica della Stazione Appaltante alla luce del c. 7, 

dell’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 

 

ore 13:00 - Brunch 

 

SESSIONE POMERIDIANA 

Ore 14:00 - Prof. Avv. Mario Sanino 

 

7 - Il Codice dei Contratti Pubblici: una ulteriore occasione per un "attacco" alla professione 

legale. Il Codice Deontologico e le norme di comportamento. 

 

Ore 17:00 – Avv. Antonio Nicodemo 

 

8 - I criteri di aggiudicazione: i casi in cui può essere usato il criterio del prezzo più basso 

 

9 - L'avvalimento: l'istituto e le modalità di stesura del contratto di avvalimento 

 

10 - Il subappalto: le novità del d.lgs. 50 del 2016 e i recenti approdi giurisprudenziali 

 

11 - Le Determine A.N.AC. pubblicate e in corso di pubblicazione: aggiornamenti. 

 

12 - Il processo: il rito super accelerato e i nuovi obblighi di pubblicazione della Stazione 

appaltante. 
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SEDE, DATA E E ORARIO 

Frosinone, Camera di Commercio I.A.A.  

di Frosinone 

Viale Roma n.9 

2 Febbraio 2018 ore 09.00 - 19.00 

                                                                                                             

 
 

COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

€ 152,50 IVA inclusa 
 

Il Pagamento deve essere effettuato tramite: 
 
BONIFICO BANCARIO a favore di B Service Srl. IBAN IT66F0537274600000011002590 BANCA 
POPOLARE DEL CASSINATE. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

Iscriviti on-line sul sito web di B Service al link  

Corso sul Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 

Per info contatta B Service al numero 0776.822013. 

 

L’iscrizione s’intende perfezionata al momento della ricezione, da parte di B Service S.r.l., 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento. 

 

Numero massimo di partecipanti: 50. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

L’iniziativa è accreditata  

- dall’ Ordine degli Avvocati di Frosinone e dà diritto a n° 8 crediti formativi di cui n°2 in 

deontologia; 

- dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone e dà diritto a n° 1 credito formativo 

per ogni ora di corso. 

 

http://bservicesora.it/2017/12/18/corso-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-2/
http://bservicesora.it/2017/12/18/corso-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-2/

