
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D143 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazioe individuale   _ 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Venerdì 29 Maggio 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,30: pausa 
Ore 17,00: termine lavori 
 
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. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA20D143A 
 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT FINANCING, 
 

PARTENARIATO E 
 

CONCESSIONI  
 

DURANTE E DOPO 
 

L’EMERGENZA COVID-19  
 
 

• IL NUOVO ASSETTO DEL RIPARTO 
DEI RISCHI 

 

• IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 
 

 

29 Maggio 2020 
 
 
 

   

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

Giancarlo Astegiano 
Consigliere della Corte dei Conti 
 

Domenico Ielo 
Studio Legale Associato 
Ielo Mangialardi 
 
 

 
Programma 
 

▪ Decretazione d’urgenza in fase emer-
genziale e nuovo improvviso sistema 
giuridico 
 bilanciamento tra salute-lavoro-economia 
 impatto sui contratti di project financing, 

partenariato e concessioni 
 

▪ Operazioni in fase di definizione e 
sospensione/interruzione delle trat-
tative: responsabilità precontrattuale 
della pubblica amministrazione 
 l’impatto dell’importante sentenza della 

Corte di Cassazione S.U. 8236/2020 
 

▪ La gestione della convenzione in 
fase emergenziale COVID-19 
 obblighi dell’affidatario e dell’affidante 
 varianti e indagini suppletive  

 
 

 

 
 

 clausole in materia di sicurezza dopo 
l’emergenza COVID-19 

 gestione delle varianti 
 modifica del riparto dei rischi 
 forza maggiore 
 eccessiva onerosità sopravvenuta 
 condizioni e presupposti per la rinego-

ziazione 
 lavori e servizi aggiuntivi non prevedibili 
 adeguamenti, sospensioni e proroghe 
 

▪ Aspetti finanziari 
 PEF: contributi pubblici, individuatori di 

redditività 
 equilibrio economico-finanziario 
 effetti dell’emergenza sanitaria 

Domenico Ielo 
 

▪ Patologia nelle operazioni in partena-
riato e responsabilità erariale 
 rischio nullità 
 risoluzione per inadempimento 
 revoca e recesso 
 risarcimento del danno  
 dalla responsabilità civile alla responsa-

bilità erariale  
 responsabilità erariale degli organi 

politici e gestionali 
 incidenza delle situazioni di emergenza, 

in particolare il dolo e la colpa grave 
Giancarlo Astegiano 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


