
Corso di aggiornamento in presenza

Il nuovo Codice  
dei contratti pubblici
Le principali novità

Cagliari, Caesar’s Hotel  
giovedì 13 aprile 2023

Milano, Hotel NH Machiavelli  
venerdì 14 aprile 2023

Torino, Hotel NH Santo Stefano  
mercoledì 19 aprile 2023  
 
Trieste, Best Western San Giusto Hotel 
giovedì 20 aprile 2023

Ancona, Hotel NH  
mercoledì 3 maggio 2023

Palermo, Hotel NH 
martedì 9 maggio 2023

Bari, Nicolaus Hotel  
martedì 30 maggio 2023



Introduzione
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione della Legge delega n. 78/2022, 
presenta significative innovazioni e profonde differenze rispetto al Decreto Legislativo 
n. 50/2016.

Il corso esamina le novità di maggiore impatto per le stazioni appaltanti, allo scopo di 
fornire i primi indirizzi operativi per impostare correttamente le fasi dell’iter realizzativo 
dell’appalto. Ampio spazio sarà riservato all’esame di casi operativi e alla risposta ai 
quesiti.

 Destinatari 

• RUP, dirigenti e funzionari di stazioni appaltanti

• Fornitori e prestatoridi servizi della P.A.

• Liberi professionisti interessati alla materia

 Accreditamenti 
E’ stato richiesto l’accreditamento per Avvocati: 

alla data odierna la domanda è in fase di valutazione 
presso il Consiglio Nazionale Forense

 Sedi di svolgimento: 

CAGLIARI 
Caesar’s Hotel, Via Charles Darwin, 2/4

MILANO 
Hotel NH Machiavelli, Via Lazzaretto, 5

TORINO 
Hotel NH Santo Stefano,  
Via Porta Palatina, 19

TRIESTE 
Best Western San Giusto Hotel,  
Via Cristoforo Belli, 1

ANCONA 
Hotel NH,  
Via Rupi di Via XXIX Settembre, 14

PALERMO 
Hotel NH, Foro Italico Umberto I, 22/B

BARI 
Nicolaus Hotel,  
Via Cardinale Agostino Ciasca, 27

 Orario:  
ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00

 Docenti 
Roberta Bertolani, Avvocato amministrativista.  
Esperto in materia di contrattualistica pubblica. 
Collaboratore del Corso di Diritto pubblico  
presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Milano 

(per le sedi di Milano, Trieste e Bari)

Mauro Mammana, Avvocato amministrativista. 
Esperto e pubblicista in materia di contrattualistica 
pubblica

(per le sedi di Cagliari e Palermo)

Alberto Ponti, Avvocato amministrativista.  
Esperto ed autore di pubblicazioni in materia di Diritto 
degli Enti Locali e contrattualistica pubblica

(per le sedi di Torino e Ancona)



• Il quadro normativo: il nuovo Codice dei contratti 
pubblici e la legislazione “speciale”.

• Il nuovo Codice: 
- struttura;
- i nuovi principi generali  
(principio del risultato; principio della fiducia; 
principio dell’accesso al mercato; etc.);
-ambito di applicazione ed entrata in vigore. 

•  Gli allegati al nuovo Codice  
e la regolamentazione attuativa.

• La nuova figura del responsabile unico  
del progetto e non di “procedimento”:  
le modalità di individuazione. 

• La nuova figura del “responsabile per la fase  
di affidamento”. 

• I requisiti professionali indicati per il RUP:  
in particolare, per appalti, concessioni  
di lavori e per servizi attinenti all’ingegneria  
e all’architettura. I requisiti professionali del RUP 
nei contratti di servizi e forniture.  
Il conflitto di interessi.

• La possibilità di nomina del RUP  
nella commissione giudicatrice.

• La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti:  
le novità in materia di digitalizzazione,  
dal fascicolo virtuale dell’operatore economico 
all’istituzione dell’anagrafe degli operatori 
economici partecipanti agli appalti.

• I soggetti: il nuovo sistema di qualificazione  
delle stazioni appaltanti e delle centrali 
di committenza.

• Le nuove soglie per lavori, servizi e forniture.

• La programmazione: le novità in materia  
di programmazione dei lavori e degli acquisti 
di beni e servizi; la localizzazione 
e approvazione del progetto delle opere. 
 
 

• La progettazione: la disciplina dei contenuti  
e dei livelli. 

• Le fasi di affidamento (dalla “decisione  
di contrarre” all’aggiudicazione “già efficace”).

• Le procedure sotto-soglia: le conferme e le novità 
rispetto alla disciplina emergenziale.

• Il principio di rotazione degli affidamenti.

• Gli affidamenti diretti e le procedure negoziate.  
La procedura negoziata senza pubblicazione  
di un bando.

• I documenti di gara. Bandi e avvisi.  
Disciplinare di gara e capitolato speciale. 

• Gli istituti e le clausole comuni: clausole sociali  
e revisione dei prezzi.

• i Requisiti di ordine generale; l’illecito 
professionale grave; la verifica del possesso  
dei requisiti; i requisiti di ordine speciale; i requisiti 
di partecipazione a procedure di lavori di rilevante 
importo; il soccorso istruttorio e l’avvalimento.

• La selezione delle offerte:  
i criteri di aggiudicazione degli appalti  
e la reputazione dell’impresa. 

• La nuova commissione giudicatrice.

• Le offerte anomale: esclusione automatica  
e contraddittorio. 

• La stima del costo della manodopera:  
importo “fisso” o “variabile”?

• I requisiti per l’esecuzione dell’appalto. 

• Le novità in tema di subappalto.  
Il subappalto a “cascata”.

• La modifica dei contratti in corso di esecuzione. 
La sospensione dell’esecuzione. 

• Anticipazione, modalità e termini di pagamento  
del corrispettivo. Penali e premi di accelerazione. 

• Le garanzie definitive.

Programma



Quota  
di partecipazione

Servizio Clienti 

tel. 0541 628200 - formazione@maggioli.it - www.formazione.maggioli.it

€ 400 + IVA* 

€ 200 

€ 460 + IVA* 

per gli abbonati 2023 alle riviste e servizi internet  

Maggioli in materia di appalti

per Amministrazioni comunali con popolazione  
inferiore a 8.000 abitanti

* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente I.V.A., 
   ai sensi dell’art. 10, DPR n. 633/72 (e successive modificazioni)

esente
IVA

La quota comprende: accesso alla sala lavori, materiale 
didattico, coffee-break, colazione di lavoro e accesso gratuito 
per 30 giorni al servizio internet “www.appaltiecontratti.it”.


