
Convegno in presenza

BOLOGNA, ZANHOTEL EUROPA - Via Cesare Boldrini, 11

Giovedì 6 aprile 2023

Il nuovo Codice  
dei contratti pubblici
Tutte le novità  
per le stazioni appaltanti  
e gli operatori economici



Introduzione

Il nuovo Codice dei contratti pubblici segna una profonda svolta e discontinuità, 
anche sul piano culturale, nella disciplina del public-procurement, considerato oggi 
più che mai un settore strategico ed essenziale per la ripresa economica dopo la 
lunga e drammatica crisi indotta dalla pandemia e acuita dal conflitto russo-ucraino. 

La riforma degli appalti pubblici è stata fortemente voluta nel quadro delle 
misure abilitanti del PNRR e ha condotto il legislatore ad un radicale mutamento 
di prospettiva nella regolazione della materia, orientandola verso i nuovi principi 
fondativi del “risultato”, della “fiducia” e dell’“accesso al mercato”. 

Il nuovo Codice si presenta anche come il primo Testo Unico “autoapplicativo” essendo 
già incorporata nei suoi allegati la normativa di dettaglio di natura regolamentare.

Il convegno illustra, con approccio operativo e sistematico, le numerose e profonde 
innovazioni sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici: dal RUP, 
alle procedure sotto-soglia fino alle novità nella gestione della gara.

 Destinatari 
• RUP, dirigenti e funzionari di stazioni appaltanti.

• Fornitori e prestatori di servizi della P.A.

• Liberi professionisti interessati alla materia.

 Docenti 

Dario Capotorto, Avvocato amministrativista. 
Professore Associato Abilitato in Diritto 
amministrativo (ASN 2021/2023).  
Docente di Diritto degli appalti pubblici  
presso il Dipartimento di Economia,  
Università degli studi di Roma “La Sapienza”.  
Esperto ed autore di pubblicazioni in materia  
di contrattualistica pubblica. Direttore  
del servizio internet “Appalti&Contratti Imprese”

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

Alessandro Massari, Avvocato amministrativista. 
Direttore della Rivista “Appalti&Contratti

 Svolgimento 
SEDE:
Bologna Zanhotel Europa, 
Via Cesare Boldrini, 11
 

ORARIO: 
ore 9.30 - 13.00 e 14.00-16.30

 Accreditamenti 
E’ stato richiesto 
l’accreditamento per Avvocati: 

alla data odierna la domanda  
è in fase di valutazione  
presso l’Ordine degli Avvocati  
di Bologna.



Docente: Alessandro Massari

Il nuovo Codice dei contratti pubblici  
•   Struttura, principi, linee portanti, efficacia.

Ore 11.00 – 11.15 – Coffee break

 Ore 9.30 – 11.00  

Docente: Mauro Mammana

Il Responsabile Unico di Progetto e i responsabili di fase 

•   Il nuovo “RUP”: ruolo, requisiti, compiti, supporto, rapporti con i responsabili di fase; il RUP in commissione di gara.

Ore 11.00 – 11.15 – Coffee break

 Ore 11.15 – 13.00  

Docente: Alessandro Massari

Le procedure sotto-soglia e senza bando nel nuovo Codice
•   Affidamenti diretti, procedure negoziate, principio di rotazione. Le novità della procedura negoziata senza bando sopra soglia.  

Le proroghe e il nuovo quinto d’obbligo

Ore 13.00 – 14.00 – Colazione di lavoro

 Ore 14.00 – 16.00  

Docente: Dario Capotorto

Le principali novità nella gestione delle gare  
•   Requisiti generali, RTI e consorzi, criteri di aggiudicazione e offerte anomale. Il subappalto “a cascata”. 

Il PPP e la programmazione degli interventi.

Ore 16.00 – 16.30 – Quesiti e dibattito

Programma

 Ore 9.00 - 9.30  



Quota  
di partecipazione

€ 350 + IVA* 

€ 390 + IVA* 

per gli abbonati 2023 alle riviste e servizi internet Maggioli  

in materia di appalti e servizi pubblici locali

La quota comprende: accesso alla sala lavori 
(sessione plenaria + sessione specialistica a scelta), 
materiale didattico, colazione di lavoro e accesso 
gratuito per 30 giorni al servizio internet  
“www.appaltiecontratti.it.

Servizio Clienti 

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

* 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)


