
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D110 

 

 

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 ISCRIZIO-
NI DI DUE O PIÙ PERSONE.  
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 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Mercoledì 28 Aprile 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 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 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA21D110A 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 
LE NUOVE REGOLE  
DEL PARTENARIATO  
PUBBLICO-PRIVATO  
PER LA REALIZZAZIONE 
DI OPERE PUBBLICHE 
 
 

 
LE LINEE GUIDA 
MEF E ANAC 2021 
 

 
28 Aprile 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 
 

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

Domenico Ielo 
Avvocato, Partner Studio Ielo e Associati 
 
 
 

 
Programma  
 

▪ Responsabilità della pubblica amministrazione 
nel dialogo con i soggetti privati  
 contatto sociale  
 correttezza e buona fede 
 spirito di leale collaborazione  
 danno da comportamento scorretto e lesione 
dell’affidamento 

 giurisdizione 
 

▪ Condizioni generali del contratto di concessione 
 premesse, allegati e documenti contrattuali  
 clausole contrattuali rilevanti  
 oggetto del contratto  
 durata ed efficacia  

 

▪ Società di progetto  
 soci e costituzione 
 mutamento della compagine sociale  
 responsabilità solidale dei soci  

 

▪ Obbligazioni del concessionario e del conce-
dente  
 autorizzazioni  
 obblighi e attività del concedente  
 dichiarazioni, obblighi del concessionario  
 responsabilità del concessionario  
 

 
 

 tracciabilità dei flussi finanziari  
 forza maggiore (gli insegnamenti della pandemia  

da Covid 19) 
 

▪ Progettazione e costruzione  
 esecuzione dei lavori  
 responsabile unico del procedimento  
 collaudo  
 espropriazioni  
 modifiche del contratto  
 sospensione delle attività di costruzione  
 decurtazioni e panali in caso di ritardi 

 

▪ Gestione dell’opera  
 servizi di disponibilità e accessori  
 categorie di servizi  
 sospensione dei servizi  
 corrispettivi e termini di pagamento 
 tariffe 

 

▪ Piano economico finanziario  
 equilibrio economico finanziario 
 revisione del piano  

 

▪ Assicurazioni, cauzioni e garanzie per i finanzia-
tori  
 gestione dei rischi  

 

▪ Crisi del rapporto di partenariato e strumenti di 
tutela  
 clausola risolutiva espressa  
 risoluzione per inadempimento del concessionario  
 reati accertati e effetti sul contratto  
 sostituzione del concessionario  
 revoca della concessione  
 recesso  
 effetti della cessazione del contratto  

 

▪ Matrice dei rischi  
 analisi e gestione  

 
 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


