LA CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS
E GLI EFFETTI SUGLI APPALTI PUBBLICI
Giovedì 9 settembre 2021 – Bologna, Savoia Hotel Regency

Presentazione e contenuti del corso
La giornata intende offrire ai partecipanti un
approfondimento sulle novità introdotte dalle Legge di
Conversione al Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77
(c.d. “Decreto Semplificazioni bis”) che dovrebbero
portare una certa stabilità nella materia degli appalti
pubblici nei prossimi anni, o quantomeno fino al 30
giugno 2023. Si andranno quindi ad approfondire nel
dettaglio le nuove deroghe e modifiche che
interesseranno tutte procedure di gara che saranno
espletate nei prossimi mesi.

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.

Green Pass
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge
23 luglio 2021, n. 105 l’accesso al corso sarà
consentito unicamente ai possessori di Green pass in
corso di validità.

Quota di partecipazione
La quota per la partecipazione al corso è di € 290,00,
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, del
materiale didattico (fornito in versione cartacea o su
supporto informatico), del coffee break, del pranzo e
dell’attestato di partecipazione.
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.
Il corso si terrà con un minimo di 25 partecipanti.

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’incidenza diretta
che le modifiche apportate dal Decreto Milleproroghe
ad alcuni istituti dei contratti pubblici avranno durante
tutti i prossimi mesi sulle procedure di gara, (sia sotto
che sopra soglia comunitaria).
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

Quota di partecipazione
Per essere validamente iscritto, ogni partecipante
dovrà compilare il modulo pubblicato alla pagina
riportata nella tabella sottostante entro il termine
indicato.
Data

Link

Termine

09.09.2021

Iscriviti

03.09.2021

Segreteria organizzativa
Appaltiamo s.r.l.s. – Società di consulenza e formazione
in materia di appalti pubblici

Sede e data del corso
Quando

Dove

Giovedì 9 settembre 2021

Bologna
Savoia Hotel Regency

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)

LA CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS
E GLI EFFETTI SUGLI APPALTI PUBBLICI
Programma del corso
09.00 – 09.30:

Registrazione dei partecipanti

09.30 – 11.30:

La conversione in Legge del Decreto Semplificazioni Bis
− Analisi delle singole norme modificate dalla conversione in Legge
− Analisi delle novità conseguenti alla vigenza del Decreto Semplificazioni bis come
convertito in Legge

11.30 – 11.45:

Coffee Break

11.45 - 13.00:

Tavola rotonda: Ma come si spendono sti soldi del PNRR? La deregulation è una
opportunità o una trappola? Partecipano:
− Dott. Marcello Faviere (Magistrato TAR Piemonte)
− Ing. Adriano Leli (Direttore Intercent-ER)
− Approfondimenti sulle norme in deroga vigenti
− Approfondimenti sulla modalità di applicazione delle suddette norme vigenti

13.00 – 14.00:

Pranzo

14.00 – 15.00:

Il “nuovo” subappalto: cosa cambia e come gestirlo
− Il regime transitorio del subappalto al 31.10.2021
− Il subappalto “a regime” dal 1° novembre 2021
− Le differenze tra il subappalto, il subcontratto, la subfornitura ed i contratti di
cooperazione continuativa;
− Questioni pratiche e criticità di applicazione della norma

15.00 – 16.30:

La parola alla platea
− Momento di discussione collettivo con casi pratici portati dai partecipanti

