APPALTI SOTTO
L’ALBERO
V Convegno in materia
di Appalti Pubblici
Trento, 24 e 25 novembre 2022

HOTEL VILLA MADRUZZO
Via Ponte Alto, 26—Trento

Sponsorizzato da:

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Sessione mattutina
Giovedì

24

nov

09.30 - 10.00
Registrazione dei partecipanti
10.00 - 10.15
Apertura del Convegno
Avv. Michele Leonardi
Amministratore Unico Appaltiamo srl
10.15 - 11.30
Il punto della situazione: gli ultimi
aggiornamenti in tema di
appalti pubblici
Avv. Vittorio Miniero - Appaltiamo srl

11.30 - 11.50 - Coffee break
11.50 - 13.30
La matrice per la costruzione di
un capitolato
Avv. Vittorio Miniero - Appaltiamo srl
13.30 - 14.30 - Pranzo

Sessione pomeridiana
14.30 - 16.00
PNRR e procedure di affidamento:
quali opportunità
Avv. Pietro Adami - Studio Legale Pietro Adami
(Roma)

16.00 - 17.00
Il capitolato tra progettazione ed esecuzione
e il ruolo del DEC: alcune best practice
Dott.ssa Cristina Schiavon
Ore 20.00 - Cena del convegno

10.00 - 11.30
Cosa salvare e cosa buttare dell’attuale Codice
Avv. Vittorio Miniero - Appaltiamo srl
Avv. Michele Leonardi - Appaltiamo srl

Venerdì

25

nov

11.30 - 11.50 - Coffee break
11.50 - 12.45
2023: le prospettive del “nuovissimo” Codice
Avv. Vittorio Miniero - Appaltiamo srl
12.45 - 13.00
Chiusura del Convegno
Risposte ad eventuali quesiti e consegna degli attestati di partecipazione
13.00 - 14.00 - Pranzo

L’ANGOLO DEL “CONFESSIONALE”

Nel corso della sessione pomeridiana del 24 novembre l’Avv.
Miniero sarà a disposizione di chiunque voglia sottoporre dei
quesiti in “seduta riservata”, previa prenotazione da effettuarsi durante la mattinata e nella pausa dedicata al pranzo.
Le persone interessate ed iscritte verranno convocate secondo l’ordine di prenotazione.

OBIETTIVI DEL CONVEGNO
•

Affrontare ed analizzare i temi legati a quegli istituti del Codice che più comportano criticità applicative sia in fase
di aggiudicazione che in fase di esecuzione del contratto, al fine di trovare una corretta modalità di gestione degli
stessi;

•

Approfondire ed analizzare alcune tematiche di particolare importanza nell’ambito degli appalti pubblici anche alla
luce di recenti pronunce giurisprudenziali o da parte di ANAC.

RELATORI
Avv. Vittorio Miniero – Socio fondatore della società Appaltiamo, vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito della
consulenza e formazione in materia di appalti pubblici. Nel corso dei suoi interventi verranno analizzate le ultime
novità relative all’applicazione pratica delle norme contenute nel Codice, con un focus particolare alle conseguenze derivate dalle recenti modifiche alla normativa di settore.

Avv. Michele Leonardi – Amministratore Unico e socio di Appaltiamo. Dopo aver maturato un’esperienza pluriennale come responsabile dell’ufficio gare di un’impresa operante nell’ambito dei servizi, svolge consulenza in
materia di appalti per enti pubblici e aziende per la preparazione e la gestione ovvero per la partecipazione a gare
di appalto sopra e sotto soglia comunitaria nonché a gare gestite con sistemi telematici di acquisto.

Avv. Pietro Adami – Avvocato del Foro di Roma. Specializzato nella materia del diritto amministrativo, con particolare riferimento al settore degli appalti, fornirà un approfondimento sulle tematiche relative all’esecuzione del
contratto.

Dott.ssa Cristina Schiavon – Project manager con esperienza in gestione dei processi aziendali e sviluppo dei progetti di gestione e monitoraggio dei contratti in outsourcing.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE e ISCRIZIONI
•

€ 500,00 + IVA se dovuta (art. 10 del D.P.R. 633/1972). Dal terzo partecipante ed i successivi appartenenti alla stessa
Amministrazione o Impresa la quota di partecipazione sarà di € 420,00 + IVA se dovuta

•

€ 400,00 + IVA se dovuta IVA (art. 10 del D.P.R. 633/1972) per associati alla Federazione Associazione Regionali
Economici e Provveditori (FARE)
L’iscrizione comprende: partecipazione al Convegno, coffee break,
pranzi, cena, pernottamento per una notte in stanza singola o doppia, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Maggiori info: www.appaltiamo.eu - Chiusura iscrizioni: lunedì 21 novembre 2022

EVENTO ORGANIZZATO DA
Appaltiamo srl
Via A. Volta 110 – 38123 Trento
Tel 0461 1637569
E-mail: segreteria@appaltiamo.eu
PEC: appaltiamo@legalmail.it
www.appaltiamo.eu

