GIURISPRUDENZA E APPALTI: ANALISI DELLE PIU’ RECENTI
PRONUNCE DI TAR E CONSIGLIO DI STATO
CORSO ON-LINE
Presentazione e contenuti del corso
Il webinar intende offrire un approfondimento sulle più
importanti pronunce giurisprudenziali emesse nel
corso del 2020 dal Consiglio di Stato e da diversi
Tribunali Amministrativi Regionali. Le sentenze
oggetto di analisi toccano tematiche particolarmente
rilevanti legate agli appalti pubblici, quali affidamento
diretto, opzioni e accesso agli atti.
L’approfondimento delle sentenze sarà svolto anche
in modo tale da evidenziare come le stesse possano
incidere a livello pratico ed operativo nella gestione
delle diverse fasi di una procedura di gara.
A chi è rivolto il corso
Il corso è rivolto tanto alle Pubbliche Amministrazioni
quanto alle Imprese operanti nel settore degli appalti
pubblici, considerata in particolare l’importanza che le
pronunce giurisprudenziali prese in considerazione
hanno nella gestione delle gare di appalto, sia in fase
di partecipazione che in fase di aggiudicazione e di
esecuzione.
Nello specifico il corso si rivolge a:
−
−
−
−
−
−
−
−

Provveditori ed economi
Responsabili e funzionari uffici tecnici
Funzionari uffici gare e uffici legali
Responsabili commerciali
Progettisti e Direttori tecnici
Responsabili uffici gare
Addetti uffici gare
Responsabile e addetti di uffici amministrativi

Il docente
Avv. Vittorio Miniero. Laureato in Giurisprudenza
all’Università di Bologna, è iscritto all’Albo degli
Avvocati del Foro di Bologna dal 2007. Dopo lunga
esperienza
all’interno
di
diverse
Pubbliche
Amministrazioni, svolge attività di supporto al RUP in
diverse procedure di gara e fornisce assistenza a
imprese nell’ambito della partecipazione a gare di
appalto. È inoltre relatore in convegni e congressi
aventi ad oggetto la materia di appalti pubblici nonché
formatore per Amministrazioni e Imprese.
Quota di partecipazione
La quota per la partecipazione al corso è di € 50,00,
oltre IVA (per le Pubbliche Amministrazioni importo
esente IVA ex art. 10 del D.P.R. 633/1972).
La quota è comprensiva della partecipazione al
convegno e del materiale didattico.
Il terzo partecipante ed i successivi appartenenti alla
stessa Amministrazione o alla stessa Impresa
avranno diritto ad uno sconto del 20% sulla quota di
partecipazione.
Entro 24 ore dall’inizio del corso verrà inviato tramite
mail a tutti gli iscritti il link di accesso alla diretta su
Web Meeting (applicativo on-line).
Il webinar si svolgerà con un minimo di 20
partecipanti ed un massimo di 230 partecipanti.
Quota di partecipazione
Per iscriversi sarà sufficiente compilare il modulo
pubblicato alla pagina riportata nella tabella
sottostante entro il termine indicato.

Sede e data del corso
Quando
Giovedì 26 novembre 2020

Dove
On-line su Web Meeting
di Appaltiamo

Data

Link

Termine

26.11.2020

Iscriviti

24.11.2020

Segreteria organizzativa
Appaltiamo s.r.l.s. – Società di consulenza e formazione
in materia di appalti pubblici
Sede legale: Viale A. Aldini 28 – 40136 Bologna
Sede operativa: Via A. Volta 110 – 38123 Trento
E-mail: segreteria@appaltiamo.eu
T.: +39 0461 1637569
Web: www.appaltiamo.eu
Mobile: APPaltiamo – Appalti Mobile (su Play Store e Apple Store)

GIURISPRUDENZA E APPALTI: ANALISI DELLE PIU’ RECENTI
PRONUNCE DI TAR E CONSIGLIO DI STATO
Programma del corso
09.30 – 09.45:

Introduzione

09.45 – 11.00:

Le più importanti sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
− Gravi illeciti professionali e violazione degli obblighi dichiarativi: Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato, sentenza 28 agosto 2020, n. 16
− Dies a quo per l’impugnazione degli atti: Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,
sentenza 2 luglio 2020, n. 12
− Limiti, condizioni e modalità operative per accesso agli atti e accesso civico:
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 2 aprile 2020, n. 10
− Approfondimento di ulteriori sentenze

11.00 – 11.15:

Pausa

11.15 – 12.45:

Le più importanti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali
− L’affidamento diretto: Tribunale Regionale Amministrativo Lombardia-Brescia, sez.
I, 05.08.2020, n. 614
− Differenza tra opzione e quinto d’obbligo: Tribunale Regionale Amministrativo
Lombardia-Milano, sez. II, 10.02.2020, n. 284
− Ancora sull’opzione: Tribunale Regionale Amministrativo Lombardia-Milano, sez. I,
15.05.2020, n. 823
− Approfondimento di ulteriori sentenze

12.45 – 13.00:

Question time

