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Il Codice dei contratti pubblici
CORSO DI AGGIORNAMENTO

Corso convenzionato con l’Istituto nazionale di previdenza sociale nell’ambito
delle iniziative “Valore P.A.”.
DIRETTORE
Prof. Paolo Lazzara.

OBIETTIVI DEL CORSO
La disciplina in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture della pubblica
amministrazione è oggi raccolta nel Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 50/2016come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017- che, recependo le direttive UE del 2014, ha
ridisegnato profondamente il sistema normativo dei contratti della pubblica
amministrazione.
Normativa complessa e articolata, in parte innovativa, e frutto del recepimento degli
orientamenti giurisprudenziali, nazionali e comunitari,
Alla normativa di livello primario si aggiunge la disciplina contenuta in regolamenti
ministeriali e nelle linee guida ministeriali o dell’ANAC, alcuni dei quali già emanati, altri
ancora in fase di consultazione, che sostituiranno le disposizioni contenute nel d.P.R. n.
207/2010, in parte ancora in vigore per quelle parti ancora non normate dagli atti di
regolamentazione. A tale articolato sistema si affianca la normativa nazionale in materia di
anticorruzione che determina numerosi problemi di coordinamento. A tale argomento è
dedicato un approfondimento specifico.
Il corso si prefigge di approfondire in modo analitico la disciplina nazionale relativa agli
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla luce delle più recenti novità, tra le quali si
segnalano quelle introdotte con il correttivo al codice dei contratti (il D.Lgs. n. 56/2017).
Lezioni e seminari seguiranno un approccio prevalentemente pratico-operativo con
riferimento alle tematiche trattate: dalla deliberazione a contrarre (pubblicità e
motivazione) al bando, dalle fasi del procedimento ad evidenza pubblica (apertura delle
buste e verbali di gara) alla predisposizione di domande, offerte e plichi da parte delle
imprese concorrenti, sino alla “gestione” del contratto in riferimento alla fase
dell’esecuzione e alla gestione del contenzioso, in tutte le articolazioni e nei differenti
momenti dell’appalto (arbitrato, accordi bonari ecc.).
Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti applicativi anche ai fini delle competenze
in uscita dei partecipanti: la predisposizione del bando, la presentazione di domande ed
offerte, la gestione della procedura di gara, la fase dell’aggiudicazione ed il contenzioso
sulla gara; la gestione della fase esecutiva del contratto.
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CORPO DOCENTE ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
I docenti sono scelti tra esperti in materie civilistiche ed amministrativistiche, con particolare
riferimento alla materia dei contratti pubblici e privati; il corpo docente è formato da: avvocati dello
Stato, magistrati, funzionari e dirigenti dell’Amministrazione pubblica e dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici, professori di Roma Tre e di altre Università, avvocati del libero foro.
Il Corso si svolge in 80 ore di lezioni e seminari. E’ organizzato in moduli di cinque ore
distribuiti su circa 10 giornate formative; lo svolgimento è previsto per il periodo gennaio – aprile
2017.
Oltre alle docenze, essa comprende la distribuzione dei materiali di studio e l’accesso ad una
piattaforma informatica predisposta per il downloading.
Le modalità di iscrizione e pagamento sono specificate nel bando-regolamento del corso che sarà
pubblicato nell’offerta formativa di Ateneo nel mese di novembre.

Segreteria del corso
Dipartimento di Economia - via Silvio D'Amico, 77 - 00145 Roma
Dott. Armando Corsi - tel. 06 5733.5655 - fax. 065733.5771
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