
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D068 

 

 

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 (1 connessione 
per 1 persona). 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. 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 26 Marzo 2021 
 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 - 14,00: pausa 
Ore 16,00: 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 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____     
GA21D068A 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

RINEGOZIAZIONE  
 

DEI CANONI  
 

DI CONCESSIONE 2021:  
 

OBBLIGHI,  
 

RESPONSABILITA’  
 

E INTERVENTI  
 

DEL GIUDICE 
 
 
 
 
 
 

26 Marzo 2021 

   

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 
 

Fabrizio Fedeli 
Avvocato dello Stato 
Vice Capo Ufficio Legislativo del Ministero 
dell’Ambiente 
 

Andrea Giordano 
Referendario della Corte dei conti 
già Avvocato dello Stato 

 
 

Programma  
 

▪ Differenza tra concessioni di beni dema-
niali o patrimoniali indisponibili, di servizi 
e locazioni di immobili 
- struttura della concessione, rapporti tra 

concessione e contratto  
- applicabilità alle concessioni delle norme del 

codice civile sui contratti? 
 

▪ Modificazione dell’equilibrio economico 
finanziario 
- il sopravvenuto squilibrio nell’economia del 

rapporto concessorio e l’emergenza Covid-
19 

- applicabilità dell’art. 91 D.L. 18/2020 c.d. 
“Cura Italia” alle concessioni  

- la rinegoziazione della concessione 
- la fonte degli obblighi di rinegoziazione: 

codice degli appalti e principi contrattuali  
- il rifiuto di rinegoziazione, la trattativa 

maliziosa, conseguenze 
- i parametri da seguire nella rinegoziazione 

 
 

- il giudice può sostituirsi alle parti e ridetermi-
nare il canone? 

 

▪ La rinegoziazione delle concessioni da parte 
della P.A. 
- necessità di un atto generale o di un regola-

mento? 
- l’atto di indirizzo del vertice politico  
- occorre la copertura finanziaria? 
- rapporti con altre agevolazioni 
- rapporti con la disciplina sugli aiuti di Stato 
- rinegoziazione del canone e transazione  
- la riduzione dei canoni di concessione per 

Autorità di Sistema Portuale nel DL “rilancio” 
n. 34/2020 

- è possibile la rinuncia totale al canone per 
alcuni mesi?  

- l’Autorità può deliberare anche altre misure 
nella sua autonomia? 

- l’autoriduzione del canone da parte del con-
cessionario 

Fabrizio Fedeli 
 

▪ La responsabilità erariale di dirigenti e fun-
zionari nella gestione dei contratti di conces-
sione 
- riduzione del canone e danno erariale: la 

sentenza della Corte dei Conti, sezione II 
Appello del 2019, la giurisprudenza contabile 
sulle concessioni gratuite di immobili 

- transazioni e rinegoziazioni 
- impatto della Legge 120/2020 
- revisione del dolo erariale 
- omissione e inerzia del funzionario 

Andrea Giordano 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


