
       

     

      

 

IL NUOVO ASSETTO DEL CONTENZIOSO APPALTI… 

Roma, 25 e 26 Ottobre 2016 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

NOME COGNOME _______________________________ 
 

FUNZIONE ______________________________________ 
 

NOME COGNOME ________________________________ 
 

FUNZIONE ______________________________________ 
 

RAGIONE SOCIALE ________________________________ 
 

VIA/CAP/LOCALITA’/PROV.________________________ 
 

____________________________________________ 
 

P.IVA/Codice Fiscale __________________________ 
 

Tel. __________________ Fax _______________________ 
 

e-mail __________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 

Dati per la fatturazione 
 

Numero d’ordine da riportare in fattura ______________ 
 

RAGIONE SOCIALE ________________________________ 
 

VIA/CAP/LOCALITA’/PROV. ________________________ 
 

____________________________________________ 
 

P.IVA/Codice Fiscale ______________________________ 
 

Tel. __________________ Fax ______________________ 
 

e-mail __________________________________________ 
 

Codice Univoco Ufficio ___________ CIG ___________ 
 

Referente ammin.vo___________________________ 
 

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 Bonifico Bancario Anticipato   

 Bonifico Bancario a Ricevimento Fattura 

 Assegno in sede di registrazione 
 

QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE 

DEL PROGRAMMA 

 
Timbro e firma:  

 
_________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 16D107 

 
 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40) 
o via internet (http://www.itasoi.it). 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 1.450,00 più IVA  
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, 
colazioni di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10 
IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626 
 

Data e Sede      
Martedì 25 e Mercoledì 26 Ottobre 2016 

Roma - Hotel Bernini Bristol 
Piazza Barberini, 23. 
 

Orario       

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00. 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata  
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del Gruppo 
SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di proprie 
comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere 
utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o 
aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a ITA 
(titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA - Via 
Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - ita@itasoi.it). 
E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it. 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

IL NUOVO ASSETTO 
 

DEL CONTENZIOSO 
 

APPALTI DOPO  
 

IL D.LGS. 50/2016 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 25 e 26 Ottobre 2016 
Hotel Bernini Bristol 

 

Per informazioni sui Crediti Formativi 
Professionali contattare la Segreteria ITA  

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
http://www.itasoi.it/
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it
mailto:ita@itasoi.it


 
Relatori 
 

Stefano Varone 
Avvocato dello Stato 
Capo Ufficio Legislativo del Ministero  
dello Sviluppo Economico 
 

Fabrizio Fedeli 
Avvocato dello Stato 
 

Brunella Bruno 
Consigliere TAR Campania 
 

Laura d’Ambrosio 
Consigliere della Corte dei conti 

 
 

Programma 
 

 Collegio consultivo tecnico  
 ambito applicativo 
 criteri di nomina dei componenti 
 procedura ed esito 
 natura giuridica dell’accordo 

 

 Arbitrato  
 ambito oggettivo 
 clausola compromissoria  
 nomina del collegio arbitrale e limiti 
 ruolo della camera arbitrale e sua composizione 
 iscrizione all’albo degli arbitri 
 efficacia del lodo arbitrale 
 impugnabilità del lodo 

Stefano Varone 
 

 La gestione delle controversie in sede stragiudi-
ziale 
 forme di risoluzione delle controversie alternative al 

giudizio contenzioso - le ADR (Alternative Dispute 
Resolutions) nell’ordinamento italiano 

 transazione nelle controversie di diritto privato e nel 
diritto pubblico 

 
 procedimento per la stipula della transazione  
 rapporti con la irrinunciabilità dei diritti della P.A.  
 ambito della discrezionalità e valutazione delle 

scelte della P.A. 
 autotutela amministrativa come forma di risolu-

zione delle controversie 
 sindacato giurisdizionale sulla scelta ammini-

strativa di transigere o meno una lite: l’abuso del 
processo quale sanzione per la mancata 
risoluzione stragiudiziale della controversia 

 orientamenti ANAC sulle transazioni delle P.A. 
 ricorsi amministrativi (gerarchico, in opposizione, al 

Capo dello Stato) quali strumenti deflattivi in 
funzione della risoluzione delle controversie 

 il nuovo codice dei contratti pubblici 
 

 Accordo bonario per i lavori, servizi e forniture  
 ambito oggettivo 
 procedura e limiti 
 ruolo del RUP  
 conclusione della procedura  
 natura giuridica dell’accordo 

 

 Transazione  
 ambito applicativo 
 acquisizione del parere legale  
 forma della transazione 

Fabrizio Fedeli 
 
 Pareri di precontenzioso dell'ANAC 

 ruolo dell’ANAC 
 attività di precontenzioso e regolamento ANAC 
 valore giuridico del parere dell’autorità  
 impugnabilità del parere  
 raccomandazione dell’ANAC per i vizi di legitti- 

mità 
 potere sanzionatorio  
 impugnabilità della raccomandazione 

 

 Ricorsi giurisdizionali  
gli atti impugnabili davanti a tribunali amministrativi 
regionali 

 
 impugnativa degli atti di esclusione all’esito della 

valutazione dei requisiti  
 la recente giurisprudenza in tema di soccorso 

istruttorio 
 notifica del ricorso 
 rito e sentenza in forma semplificata  
 sinteticità degli atti 
 decisioni in camera di consiglio 
 ricorso cumulativo 
 annullamento dell’aggiudicazione e sorte del 

contratto 
 sanzioni alternative  
 tutela in forma specifica e per equivalente 

Brunella Bruno 
 

 La responsabilità amministrativa da attività 
stragiudiziale 
 transazione della P.A. e azione di responsabilità 

amministrativa: effetti dispositivi, opponibilità al  
PM contabile 

 legittimazione e interesse ad agire del PM 
contabile in costanza di transazione 

 danno risarcibile da transazione 
 danno risarcibile da rifiuto di transazione 
 configurabilità della colpa grave 
 obbligazione di mezzi o di risultato? 

 

 Il concorso di responsabilità nell’attività 
stragiudiziale 
 competenza: organi di indirizzo politico, dirigenti, 

funzionari, uffici tecnici, ufficio legale, rappresen-
tante legale 

 ruolo e responsabilità dei consulenti esterni: 
presupposti del rapporto di servizio 

 responsabilità da attività stragiudiziale e 
responsabilità da fatto sottostante: l’apporto causale 

 legittimazione della Procura ed eventuali 
corresponsabili non chiamati in giudizio 

 configurabilità del litisconsorzio 
 imputazione virtuale 

Laura d’Ambrosio 
 
 ITA dal 1973 


