
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D064 

 
 

 

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 590,00 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 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     ________ 
 

Lunedì 4 Aprile 2022 
 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00: 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_____   ________ 
 

GA22D064A 
 

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

 
 

 
 
 
 

 

            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENARIATO  

A INIZIATIVA PRIVATA 

E CORRETTA 

ALLOCAZIONE  

DEI RISCHI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 Aprile 2022 
 

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 
 

Luigi Tretola 
Esperto in PPP presso la Presidenza  
del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per la programmazione  
e il coordinamento della politica 
economica - CIPE 
 

Gabriele Pasquini  
Dirigente Presidenza del Consiglio  
dei Ministri - Membro del Board OCSE  
Senior Infrastructure Officials  
 
 
 

Programma 
 

▪ Partenariato a iniziativa privata 
 contenuto della proposta 
 autodichiarazioni 
 cauzione 
 tempi di risposta della P.A. 
 rischio inerzia e regime delle respon-

sabilità precontrattuale   
 

▪ Bando di gara e progetto di fattibilità 
 eventuali varianti al progetto 
 convenzione 
 

 

 

 PEF asseverato 
 aggiudicazione 
 diritto di prelazione 
 spese della predisposizione delle 

proposte 
 

▪ Forme di partenariato pubblico-privato 
 contratti tipizzati (concessioni, locazio-

ni, etc.) 
 forme atipiche 
 contratti misti 

 

▪ Matrice dei rischi e assunzione dei 
rischi tra le parti 
 identificazione dei rischi 
 risk assestment 
 risk management 
 allocazione del rischio pubblico/privato 
 trattamento dei rischi ed effetti sul 

contratto 
 

▪ Il ciclo di vita del rapporto di partena-
riato 
 forza maggiore e crisi Covid-19 
 aumento prezzo materie prime e 

energia 
 rinegoziazione del contratto 
 effetti sull'allocazione dei rischi 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


