
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D291 
 

 

 

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 partecipazione individuale  _ 
 

Diretta Streaming: Euro 900,00 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 i 
Docenti. 
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 Pie-
monte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Giovedì 22 Ottobre 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 corso 
 

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 pos-
sibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA20D291A 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RIEQUILIBRIO 
 

ECONOMICO E FINANZIARIO 
 

DELLE CONCESSIONI  
 

E DEI PARTENARIATI 
 

PUBBLICO-PRIVATO 
 

IN SEGUITO  
 

ALL’EMERGENZA COVID-19 
 
 
 

 
 
 

22 Ottobre 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/
mailto:ita@itasoi.it


  

 

Relatori 
 

Roberto Chieppa 
Segretario Generale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri  
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato 
già Segretario Generale dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato 

 

Domenico Ielo 
Avvocato, Partner Ielo e Associati 

 

Gabriele Pasquini 
Dirigente Coordinatore P.P.P. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Giancarlo Astegiano 
Consigliere della Corte dei conti 

 
 
 

Programma 
 

▪ Ruolo degli enti regolatori di settore nella fase 
di riequilibrio dei PEF 

- opportunità dell'intervento di un ente terzo asse-
verante 

- enti regolatori e rinegoziazioni contrattuali 

- analisi dei singoli settori economici di apparte-
nenza 

- problematiche operative specifiche 

- concessioni nel settore trasporti; infrastrutture, 
ambiente 

Roberto Chieppa 
 

▪ Emergenza pandemica e impatto sui contratti 
in corso 

- forza maggiore nei rapporti contrattuali 

- obbligo di rinegoziazione 

- dubbia “tenuta” delle clausole di esonero di re-
sponsabilità 

 

 

- obbligo di correttezza e buona fede 

- naturale tendenza alla conservazione dei contratti 
di durata 

- tutela dei contraenti e delle parti terze (creditori, 
utenti) 

- rimodulazione delle clausole contrattuali 

- nuove clausole da inserire nei contratti per preve-
nire eventuali nuove emergenze 

 

▪ Problematiche specifiche nel riequilibrio di con-
cessioni di servizi e beni pubblici 

 

▪ Prevenzione e gestione del contenzioso 

- giurisdizione del giudice ordinario e amministrativo 

- eventuali conflitti tra giurisdizioni 

- possibili sviluppi del contenzioso 

- effetti dei provvedimenti amministrativi sulla gestio-
ne dell'emergenza Covid 19 

Domenico Ielo 
 

▪ Ruolo del codice dei contratti pubblici in fase di 
riequilibrio 

- gestione dei rischi 

- gli effetti economici del Covid 19 

- riequilibrio dei flussi finanziari 

- obblighi del committente pubblico 

- riequilibrio del PEF 
Gabriele Pasquini 
 

▪ Responsabilità di fronte alla Corte dei conti dopo 
la rinegoziazione dei rapporti concessori 

- atto politico o atto gestionale? 

- ruolo dei consulenti esterni 

- danno risarcibile per omessa transazione 

- configurabilità del dolo o colpa grave dopo il 
D.L. 76/2020 

- concorso di colpa 
Giancarlo Astegiano 

 
 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


