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CORSO SPECIALISTICO DI  AGGIORNAMENTO SUGLI APPALTI PUBBLICI 

Terza edizione – anno 2011 
 

 

I.- Premessa 

 

La regolamentazione in materia di contratti pubblici assume via via importanza maggiore per 

assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie fra soggetti pubblici e privati, efficienza della 

Pubblica Amministrazione e concorrenza. Al tempo stesso la conoscenza delle complesse tematiche 

a questa connesse è carente e la necessità di approfondimenti è vivamente sentita sia dai soggetti 

pubblici - a livello centrale e a livello territoriale -  che dalle imprese.    

 

La materia è di notevole complessità sia sotto il profilo giuridico che economico e si colloca 

all‟interno di una sistematizzazione normativa in evoluzione, non sempre di agevole comprensione. 

Numerosi e dettagliati sono gli adempimenti posti a carico delle stazioni appaltanti, delle imprese e 

delle istituzioni preposte alla vigilanza, e molteplici di conseguenza sono i dubbi interpretativi che 

si ingenerano negli operatori pubblici e privati.  Essa rappresenta dunque un crocevia dove delicate 

questioni di diritto si incontrano con  problematiche economiche, le quali tutte impattano sulla 

efficienza della Pubblica Amministrazione, anche in termini di migliore allocazione delle risorse 

pubbliche. 

 

Il C.E.I.S. dell‟Università di Roma Tor Vergata, per il tramite del Master di II livello in Antitrust e 

regolazione dei mercati,  svolge da dieci anni attività di formazione specialistica su tematiche 

strettamente connesse, a cui partecipano l‟Autorità antitrust e le Autorità di regolazione dei settori 

delle comunicazioni, dell‟energia, delle assicurazioni. L‟Università ritiene pertanto che 

approfondimenti formativi in materia di appalti rappresentino il naturale complemento delle proprie 

iniziative al riguardo, che contano anche il master di II livello in Procurement management.      

 

L‟Università, attraverso Master in Antitrust e regolazione dei mercati, ha condotto negli anni 2008-

2010, in partnership con l‟Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, due edizioni del corso sui 

contratti pubblici,  al quale hanno partecipato complessivamente oltre  250 discenti provenienti da 

Amministrazioni pubbliche e da imprese, così come esperti indipendenti interessati ad approfondire 

la materia. Considerato il positivo andamento delle passate edizioni e la considerevole richiesta di 

mantenere l‟iniziativa,  l‟Università  ritiene di avviare una III edizione, a partire dal prossimo aprile 

2011. 

 

 Tale iniziativa  è resa tanto più utile dalla recente introduzione di  norme che innovano e 

completano il quadro regolamentare, e che riguardano tematiche cruciali ma di particolare 

complessità:  il nuovo Regolamento di attuazione del codice degli appalti pubblici, il recepimento 
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della direttiva ricorsi e la riforma del processo amministrativo, gli affidamenti dei servizi pubblici 

locali, la normativa sul federalismo fiscale.    

 

II.- Struttura del corso e corpo docente 

 

In questo contesto evolutivo, la presente edizione del corso si focalizza su specifiche aree tematiche 

con l‟obiettivo di delineare soluzioni perseguibili alle questioni più dibattute in campo giuridico ed  

economico, facendo tesoro dell‟esperienza europea ed internazionale, valutando i costi e benefici  

delle soluzioni indicate e, infine, contemperando le esigenze delle stazioni appaltanti e dei cittadini 

utenti, da un lato, e delle imprese fornitrici e del mercato, dall‟altro. 

 

In aggiunta alle aree indicate nella sezione precedente, si è ritenuto opportuno attivare un modulo  

di approfondimento su specifici temi economici e di concorrenza,  nonché uno sull‟analisi di 

impatto della regolazione,  materia che – tanto più in prospettiva - appare di particolare rilievo. 

  

Il corso si articola  dunque nei seguenti moduli: 

 

Regolamento di attuazione del Codice degli appalti  (1° aprile - 27 maggio, per un totale di 55 

ore).  

Docenti: A.Cancrini (Università Roma II), F.Cintioli (Università LUSPIO), T.Di Nitto (Studio 

Torchia), G.Fischione (Foro di Roma), V.Leone (Studio Leone), G.Mastrandrea (Consiglio di 

Stato), U.Montella (Corte dei Conti), N.Paolantonio (Università Roma II), G.Piga (Università  

Roma II), A.Police (Università Roma II), C.Polidori (TAR Campania) 
 

Recepimento della direttiva ricorsi e riforma del processo amministrativo (10 giugno - 8 luglio, 

per un totale di 35  ore).  

Docenti: A.Clarizia (Università Roma I), R.De Nictolis (Consiglio di Stato), V.Leone (Studio 

Leone), M.Libertini (Università Roma I), M.Lipari (Consiglio di Stato), N.Paolantonio (Università 

Roma II), M.A. Sandulli (Università Roma III), F.G.Scoca (Università Roma I), L.Torchia 

(Università Roma III)    
 

Servizi pubblici locali e regionali (16 settembre - 8 ottobre, per un totale di 32 ore).  

Docenti: C.De Vincenti (Università Roma I), G.Galasso (AGCM), A.Gilardoni (Università 

Bocconi), V.Leone (Studio Leone), A.Massarutto (Università Udine), A.Pezzoli (AGCM),  

M.Sebastiani (Università Roma II), A.Vigneri (Fondazione Astrid) 

 

Approfondimenti economici e di concorrenza delle gare e del PPP (14 - 29 ottobre, per un totale 

di 21 ore).  

Docenti: M.D‟Alberti (Università Roma I), E.Iossa (Università Roma II), A.Pera (Studio Gianni, 

Origoni, Grippo & Partners), G.Piga (Università Roma II), A.Fratini (Studio Fratini Vergano), 

G.Spagnolo (Università Roma II).  

 

Analisi di impatto della regolazione (4 – 5 novembre 2011, per un totale di 10 ore). 

Docenti: L.Cavallo (Presid. Consiglio), A.Pezzoli (AGCM), F.Sarpi (Presid. Consiglio)  

 

Nell‟ambito del corso verranno organizzati periodici incontri pubblici di discussione e di proposta, 

con la partecipazione di  esponenti delle Istituzioni, delle imprese  e di esperti.   

 

Su richiesta delle Amministrazioni e delle imprese aderenti,  potranno essere attivati moduli o 

interventi aggiuntivi   di approfondimento di specifiche tematiche o di interesse di singoli settori.   I 

costi per tali ulteriori iniziative potranno essere di volta in volta concordati con i richiedenti.  
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III.- Durata e calendario   

 

 dal 1° aprile al 5 novembre 2011  

 sessioni di 3,5 ore il venerdì e il sabato (cfr. calendario dettagliato) per 150 ore in aula  

 interruzioni dal 18 al 28 aprile, dal 30 maggio al 9 giugno, dal 20 al 29 giugno, dal 9 luglio al 15 

settembre 

 

IV.- Destinatari 

 

Possono accedere al corso soggetti designati da Istituzioni, imprese e associazioni di imprese.  

Possono accedere altresì soggetti individuali in possesso di laurea in materie giuridico-economiche.  

L‟Università potrà valutare di volta in volta l‟adeguatezza del titolo  dei candidati ai fini dell‟ 

ammissione al corso.    

Il corso è comunque diretto a soggetti che conoscono le problematiche di base dei contratti 

pubblici e che intendono perfezionarsi sui temi oggi di maggiore attualità: 

 funzionari di Amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche (Ministeri, Regioni,  Province, 

Comuni, Enti pubblici)  e dei settori speciali  

 dipendenti di imprese e associazioni imprenditoriali 

 professionisti del settore ed esperti di altre discipline 

 laureati che desiderino approfondire la materia dei contratti pubblici   

 

V.- Frequenza e  condizioni di rilascio delle attestazioni di  partecipazione 

 

La struttura del programma consente anche la sola frequenza a singoli moduli  o a singole sessioni.   

 

Gli attestati di frequenza all‟intero corso o a interi moduli di esso, con una presenza effettiva 

superiore al 75% delle relative lezioni, saranno rilasciati dal Direttore del C.E.I.S. – Università di 

Roma „Tor Vergata‟ e dal Direttore del master in antitrust  e regolazione dei mercati. Negli altri casi 

gli attestati verranno rilasciati con indicazione delle  effettive presenze. 

Tenuto conto delle responsabilità assunte dall‟Università nel rilasciare gli attestati di 

frequenza, verranno prese giornalmente le firme di presenza (in entrata e in uscita).  Non verrà 

considerata valida, ai fini del rilascio delle attestazioni,  la presenza di quanti  dovessero registrarsi 

in entrata oltre 30 minuti dall‟effettivo inizio della sessione, oppure registrarsi in uscita  prima di 30 

minuti dalla effettiva conclusione della stessa. 

 

VI.- Crediti formativi  
Il corso è accreditato presso l'Ordine degli avvocati di Roma.  La frequenza ad esso comporta 

l'acquisizione di 24 crediti formativi. Il corso è inoltre accreditato presso l‟Ordine dei Dottori 

Commercialisti. 

 

VII.- Sede del corso 

 

Le lezioni si tengono  presso la Facoltà di Economia dell‟Università di Roma „Tor Vergata‟.  E‟ 

disponibile gratuitamente un servizio bus per  i partecipanti, con partenza e ritorno da Roma centro 

(zona Stazione Termini).    

 

VIII.- Documentazione didattica 

 

Ai partecipanti al corso verrà reso gratuitamente disponibile il seguente materiale didattico 
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 manuale di  base  sugli appalti pubblici (ai partecipanti all‟intero corso  o interi moduli) 

 documenti  su CD  pertinenti i temi affrontati  nelle sessioni. 

  

 

 

 

IX.- Segreteria organizzativa e amministrativa 

 

 la Segreteria organizzativa è presso il Master in antitrust e regolazione dei mercati, C.E.I.S., 

Università di Roma „Tor Vergata‟; 

 la  Segreteria amministrativa è presso il CEIS, Università di Roma „Tor Vergata‟ 

 

X.- Iscrizioni e informazioni 

 

Master in antitrust e regolazione dei mercati, Università di Roma „Tor Vergata‟:  

06 72595633 - 06 2040454; 06 2020687 (fax);   

master-regolazione@economia.uniroma2.it;   

www.economia.uniroma2.it/master/regolazione.  

 

XI.- Condizioni economiche e termini per le iscrizioni 

si veda la pagina web  

 

XII.- Condizioni per l’attivazione del corso 

 

L‟attivazione dei moduli formativi è subordinata alla iscrizione di un numero minimo di 40 

partecipanti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:master-regolazione@economia.uniroma2.it
http://www.economia.uniroma2.it/master/regolazione


 

 

5 

 

Programma
1
  

 

 

MODULO A - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 2 APRILE 2006, n. 163 (16 sessioni di 3,5 ore) 

 

Lezione 1 - Venerdì , 1° aprile ore 14,30: Il quadro normativo in materia di appalti di lavori, 

servizi e forniture a seguito dell’adozione del Regolamento: ambito d’applicazione, principali 

novità ed entrata in vigore – G.Mastrandrea (Consiglio di Stato) 

o le principali disposizioni innovative 

o regime transitorio, abrogazioni ed entrata in vigore 

o la deliberazione della Corte dei Conti del 29.11.2010 

o ambito di applicazione del Regolamento tra competenza statale e regionale: 

la sentenza 45/2010 della Corte Costituzionale e il parere del Consiglio di Stato 

 

Lezione 2 - Sabato 2 aprile, ore 10,00: Le nuove norme sul DURC e sulla tutela dei lavoratori 

(Titolo II, artt. 4 e ss.) – U.Montella, Corte dei Conti 

o interventi sostitutivi della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva, o 

retributiva dell'esecutore e del subappaltatore 

o il DURC  e la sua validità nella fase della procedura di affidamento e nell‟esecuzione del 

contratto 

o DURC e attestazione SOA 

o conseguenze in caso di DURC negativo 

o la tracciabilità dei flussi finanziari 

 

Lezione 3 - Venerdì 8 aprile, ore 14,30: Il responsabile del procedimento e gli organi della 

procedura anche negli appalti di servizi e forniture – V.Leone, Studio Leone & Associati 

o la nomina del RUP 

o le funzioni del RUP 

o i requisiti di professionalità del RUP 

o rapporti tra il RUP e gli altri organi della procedura della stazione appaltante, compresa la 

Commissione aggiudicatrice e il direttore dell‟esecuzione 

o il  RUP nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

 

Lezione 4 - Sabato 9 aprile, ore 10,00: La programmazione – V.Leone, Studio Leone & Associati  

o il ruolo della programmazione  

o programmazione triennale ed elenchi annuali 

o gli accantonamenti  

o la programmazione nei servizi e nelle forniture  

o lo studio di fattibilità  

 

Lezione 5 - Venerdì 15 aprile, ore 14,30: La progettazione e la verifica del progetto –F.Lilli 

o il documento preliminare alla progettazione 

o contenuti del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo  

o verifica del progetto con affidamento esterno: procedure, qualificazione e garanzie 

o validazione  

o progettazione nei servizi e nelle forniture. 

 

                                                 
1
 Soggetto a variazioni  
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Lezione 6 - Sabato 16 aprile, ore 10,00: L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura – 

C.Polidori, TAR Campania 

o incarichi sopra e sotto soglia 

o requisiti di partecipazione e soggetti ammissibili  

o valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi: uso del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa 

o corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione 

o concorso di progettazione e concorso d‟idee 

o garanzie del progettista 

o altre funzioni di supporto (direzioni lavori e collaudo) 

 

 

Lezione 8 - Sabato 30 aprile, ore 10,00: Requisiti dei concorrenti singoli e plurisoggettivi, 

avvalimento -  G.Gruner, Università di Roma ‘Tor Vergata’ 

o requisiti dei concorrenti riuniti 

o società tra imprese riunite o consorziate 

o consorzi stabili e consorzi di cooperative 

o requisiti del concessionario e del proponente  

o contratto di avvalimento e avvalimento nei sistemi di attestazione o di qualificazione 

 

Lezione 9 - Venerdì 6 maggio, ore 14,30: Il dialogo competitivo – V.Leone, Studio Leone & 

Associati 

o i presupposti per il ricorso alla procedura 

o svolgimento della procedura per fasi  

o rapporto con la programmazione  

o premi 

o uso del dialogo competitivo per l‟aggiudicazione delle concessioni. La natura giuridica 

 

Lezione 10 - Sabato 7 maggio, ore 10,00: L’appalto integrato – T.Di Nitto, Studio Torchia  

o affidamento sulla base del progetto preliminare 

o qualificazione e criteri di aggiudicazione 

o corrispettivi 

o modalità per lo sviluppo del progetto definitivo in esecutivo e approvazione del progetto 

 

Lezione 7 - Venerdì 13 maggio, ore 10,00: Le norme in materia di qualificazione delle imprese 

nei lavori pubblici  -  U.Montella, Corte dei Conti 

o le SOA: requisiti, attività di attestazione, vigilanza e nuove misure sanzionatorie 

o requisiti d‟ordine generale e speciale, criteri di valutazione dei lavori eseguiti 

o utilizzo di una quota di lavori affidata ai subappaltatori ai fini della qualificazione 

o qualificazioni per le opere specialistiche 

o la normativa transitoria. 

 

 

Lezione 11 - Venerdì 13 maggio, ore14,30: Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione 

– U.Montella, Corte dei Conti 

o cauzione, fideiussione e polizze di assicurazione 

o ambito di applicazione del sistema di garanzia globale 

o modalità di presentazione, oggetto e durata della garanzia globale 

o attivazione e limiti della garanzia 
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Lezione 12 - Sabato 14 maggio, ore 10,00: L’esecuzione dei lavori – A.Cancrini, Studio legale 

Cancrini e Piselli 

o novità del Regolamento 

o consegna dei lavori, sospensione e ripresa,contabilità, ordini di servizio e riserve 

o sicurezza nei cantieri 

o varianti, penali, aggiornamento prezzi e revisione 

 

Lezione 13 - Venerdì 20 maggio, ore 14,30: Il project financing nei servizi – V.Leone, Studio 

Leone & Associati 

o la disciplina dettata dal Regolamento 

i. presentazione delle proposte e documentazione necessaria 

ii. valutazione delle proposte e scelta del promotore 

iii. la gara informale 

iv. la prelazione 

o inserimento della procedura nell‟ambito delle nuove previsioni in materia di 

programmazione dei servizi 

o rapporto con la disciplina  in tema di project finance per i lavori pubblici  

o aspetti problematici 

 

Lezione 14 - Sabato 21 maggio, ore 10,00: Aste elettroniche, sistemi dinamici di acquisizione e 

accordi quadro – G.Piga, Università di Roma ‘Tor Vergata’ 

o accordi quadro 

o sistemi dinamici d‟acquisto  

o sistema informatico di negoziazione e aste elettroniche 

o modalità e partecipazione all‟asta elettronica, formulazione delle offerte migliorative 

individuazione delle offerte anormalmente basse 

o modalità di esercizio del diritto di accesso 

o procedure interamente telematiche 

 

Lezione 15 - Venerdì 27 maggio, ore 10,00: L’acquisizione di servizi e forniture sottosoglia e in 

economia, compreso l’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico – 

N.Paolantonio, Università di Roma ‘Tor Vergata’ 

o la comunicazione interpretativa della Commissione del 2006 e i principi applicabili agli 

appalti sottosoglia ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE 

o procedure di gara per gli appalti sottosoglia 

o le procedure di acquisto in economia e disciplina del Regolamento: profili sostanziali e 

procedimentali 

o il mercato elettronico: l‟adesione alle centrali di committenza e le procedure telematiche di 

acquisto 

 

Lezione 16 - Venerdì 27 maggio, ore 14,30: Le norme applicabili all’esecuzione di servizi e 

forniture (artt. 297 e ss) – F.Cintioli,  Università LUSPIO 

o le novità in materia 

o il direttore dell‟esecuzione 

o l‟avvio della prestazione e ritardato avvio 

o varianti, rinnovi e le proroghe 

o contabilità e penali, aggiornamento e revisione del prezzo 

o verifica di conformità 
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MODULO B - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RICORSI E RIFORMA DEL 

PROCESSO AMMINISTRATIVO (11 sessioni di 3,5 ore) 

 

Lezione 1 - Venerdì 10 giugno, ore 10,00: La filosofia ispiratrice della direttiva di ricorsi, la 

delega e il recepimento a livello nazionale  – V.Leone, Studio Leone & Associati  

o principio di equivalenza tra i diversi rimedi possibili  

o tutela endo-procedurale e non solo riconoscimento dei danni  

o lotta contro gli affidamenti senza gara 

o lo strumento giurisdizionale come l‟ultima ratio 

o ruolo dell‟organo amministrativo e di quello giurisdizionale 

 

Lezione 2 - Venerdì 10 giugno  ore 14,30: Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione – 

N.Paolantonio, Università di Roma ‘Tor Vergata’ 

o tipo di atti soggetti a ricorso: distinzione tra i provvedimenti  

o applicazione ai soli contratti soggetti alle direttive comunitarie e a quelli sottosoglia 

o modalità e limiti dell‟applicazione dei principi generali anche ai contratti sottratti alle 

direttive  

o ambito soggettivo di applicazione  

 

Lezione 3 - Venerdì 17 giugno ore 14.30: La comunicazione di aggiudicazione definitiva ed il 

diritto di accesso ai documenti. L’informativa di ricorso – A.Clarizia, Università di Roma ‘La 

Sapienza’  - N.Paolantonio,  Università di Roma ‘Tor Vergata’ 

o adempimenti che l‟amministrazione aggiudicatrice deve seguire nel predisporre la 

comunicazione di aggiudicazione definitiva (art. 79 del Codice) 

o modalità e termini di esercizio del diritto di accesso c.d. “informale” alla documentazione di 

gara ex art. 79 del Codice e differenze con l‟esercizio, ed i relativi termini, del diritto di 

accesso ordinario previsto dall‟art. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed 

art. 13 del Codice  

o modalità e termini per la proposizione dell‟informativa di ricorso ai sensi dell‟art. 243 bis 

del Codice 

o modalità e termini per l‟esercizio, da parte delle stazioni appaltanti, del potere di autotutela.  

 

Lezione 4 - Sabato 18 giugno, ore 10,00: Questioni processuali di carattere generale: 

giurisdizione, atto impugnabile, legittimazione e interesse al ricorso, oggetto del giudizio – 

R.De Nictolis, Consiglio di Stato 

o situazione soggettiva tutelata: ottenimento del contratto  

o richiesta di annullamento giurisdizionale del provvedimento  come strumento per 

l‟ottenimento del contratto 

o natura di giudizio sull‟operazione contrattuale: dalla cognizione formale dell‟operazione 

contrattuale all‟accertamento delle vicende riguardanti l‟esecuzione del contratto. 

 

Lezione 5-6 - Giovedì 30 giugno, ore 10,00 e ore 14,30: Problematiche del nuovo rito speciale 

delineato dal legislatore (art. 120 D.Lgs. 104 del 2010); le sanzioni alternative – F.G.Scoca, 

Università di Roma ‘La Sapienza’ (ore 10,00) - M.A.Sandulli, Università di Roma 3 (ore 14,30) 

o avviso volontario per la trasparenza preventiva: portata dell‟istituto e prevenzione degli 

affidamenti diretti. Pro e contro del carattere facoltativo dell‟avviso. Effetti del mancato 

avviso 

o competenza territoriale dei TAR: carattere dell‟inderogabilità della competenza e potere del 

giudice di eccepire d‟ufficio eventuali vizi attinenti l‟individuazione del TAR competente. 

Termine per la proposizione dell‟eccezione sollevata dalla parte 
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o la decisione sull‟inefficacia di un contratto 

o i nuovi termini processuali 

o l‟impugnazione del provvedimento di affidamento diretto senza pubblicazione preventiva e 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva 

o le modifiche in tema di arbitrato: principio di alternatività dell‟arbitrato rispetto al giudizio; 

indicazione nel bando o avviso di gara della volontà dell‟amministrazione appaltante di 

prevedere, in sede contrattuale, una clausola arbitrale; divieto per le parti di sottoscrivere 

una clausola compromissoria successivamente alla stipula del contratto; contenimento dei 

costi del giudizio arbitrale; la previsione di misure acceleratorie del giudizio di 

impugnazione del lodo arbitrale; la previsione di misure volte ad agevolare il ricorso 

all‟accordo bonario 

o la clausola stand still: le differenze che intercorrono tra “sospensione sostanziale” (che 

decorre dalla comunicazione dell‟aggiudicazione definitiva ed impedisce la stipula del 

contratto e, comunque, l‟esecuzione del medesimo per un certo periodo di tempo), e la 

“sospensione processuale” (che discende, invece, dalla proposizione del ricorso 

amministrativo, così impedendo per un certo periodo di tempo sempre la stipula del 

contratto o la sua esecuzione); le deroghe allo stand still; i rapporti tra la tutela cautelare 

ante causam ed il rispetto della clausola di stand still 

o l‟eliminazione del procedimento specifico per la trattazione della domanda cautelare 

previsto dal comma 2-duodecies dell‟art. 245 del D.Lgs. 163 del 2006, nonché dell‟istanza 

di adozione di misure interinali e provvisorie nei casi di eccezionale gravità e urgenza che 

erano previste dai commi da 3 a 7 di suddetto articolo; la previsione dell‟immediata 

fissazione d‟ufficio dell‟udienza di merito e la pubblicazione obbligatoria del dispositivo 

entro 7 giorni dalla data della deliberazione del TAR 

o la previsione dell‟immediata fissazione d‟ufficio dell‟udienza di merito e la pubblicazione 

obbligatoria del dispositivo entro 7 giorni dalla data della deliberazione del TAR 

o le sanzioni alternative 

 

Lezione 7 - Venerdì 1 luglio, ore 10,00: L’inefficacia del contratto –  L.Torchia, Università di 

Roma III  

o l‟inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni (art. 245 bis del Codice ovvero art. 121 

del D Lgs. 104 del 2010) 

o l‟inefficacia del contratto negli altri casi (art. 245 ter del Codice ovvero art. 122 del D. Lgs. 

104 del 2010) 

o sanzioni alternative: conferma della disciplina vigente prevista in materia, ma nuova valenza 

alternativa all‟inefficacia del contrattola destinazione dei proventi delle sanzioni alternative 

di cui all‟art. 15 delle Norme di attuazione di cui all‟allegato 2 

o principi generali di effettività e deterrenza 

 

Lezione 8 - Venerdì 1 luglio, ore 14,30: La sorte del contratto a seguito dell’annullamento 

dell’aggiudicazione – M.Libertini, Università di Roma ‘La Sapienza’  

o estensione temporale dell‟inefficacia in  caso di annullamento dell‟aggiudicazione 

definitiva,  e decisione del giudice  circa le prestazioni ancora da eseguire o già eseguite, nei 

casi di cui ai punti a), b), c) e d) dell‟art. 121 D.Lgs. 104 del 2010 (che si conformano 

pedissequamente alla disciplina prevista dall‟art. 245-bis del D.Lgs. 163 del 2006); 

o casi diversi da quelli di cui all‟art. 121: decisione del giudice se dichiarare inefficace il 

contratto compiendo le valutazioni di cui all‟art. 122 del D.Lgs. 104 del 2010 (così come 

previsto dall‟art. 245 ter del D.Lgs. 163 del 2006); 

o casi in cui il contratto resta efficace, anche solo parzialmente: sanzioni alternative di cui 

all‟art. 123 D.Lgs.104 del 2010 (uniformemente a quanto dettato dall‟art. 245 quater del 

D.Lgs. 163 del 2006) 
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Lezione 9 - Venerdì 8° luglio, ore 10,00: Tutela in forma specifica e per equivalente – M.Lipari, 

Consiglio di Stato  

o modifica contenuta nell‟art. 124 del D.Lgs. 104 del 2010 che condiziona la tutela in forma 

specifica alla dichiarazione di cui agli artt. 121 e 122 del D.Lgs. 104 del 2010  

o introduzione della risarcibilità del danno da perdita di chance  

o nel caso in cui il contratto resti efficace: risarcimento per equivalente del danno, su domanda 

e a favore del solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione  

o la valutazione da parte del giudice, ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile, della 

condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda 

di cui al comma 1 dell‟art. 124 D.Lgs. 104 del 2010, o non si è resa disponibile a subentrare 

nel contratto. 

 

Lezione 10 - Venerdì 8  luglio, ore  14,30: Infrastrutture strategiche – V.Leone, Studio Leone & 

Associati 

o applicazione delle nuove disposizioni processuali previste dall‟art. 125 del D.Lgs. 104 del 

2010 anche per le controversie in materia di infrastrutture strategiche, salvo alcune regole 

specifiche per la caducazione del contratto conseguente a sospensione o annullamento 

dell‟affidamento, così come previsto dal comma 3 del suddetto articolo  

o abrogazione della procedura abbreviata prevista in precedenza dall‟art. 20, comma 8, del 

D.Lgs. 185 del 2008. 

 

 

MODULO C - SERVIZI PUBBLICI LOCALI E REGIONALI – ASPETTI APPLICATIVI 

DELL’ART. 23-BIS, D.L. 112/2008 E DELLA LEGGE DELEGA 42/2009 (9 sessioni di 3,5 

ore) 

 

Lezione 1-2 -  Venerdì 16 settembre, ore 10,00 e ore 14,30: Profili  generali giuridici ed  

economici -  V.Leone,  Studio Leone & Associati  –  M.Sebastiani,  Università  di    Roma ‘Tor         

Vergata’ 

o I servizi pubblici locali – definizione 

o Servizi a rilevanza economica e non 

o Disciplina del Codice  

o Disciplina extra Codice: L.133/08 

o La gara  

o Le società miste e la selezione del socio privato  

o L‟in house e il parere dell‟AGCM 

o Il rapporto tra disciplina generale e settoriale  

o Il periodo transitorio  

o Il regolamento 

 

Lezione 3 - Venerdì 23 settembre, ore 10,00: Le analisi di mercato –  M.Sebastiani,  Università  di    

Roma ‘Tor  Vergata’  - A.Pezzoli, AGCM 

o Le analisi di mercato per la verifica della necessità di procedere a limitazioni della 

concorrenza nel mercato (art. 2,  D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168) 

o Le analisi di mercato per la verifica della sussistenza delle condizioni per l‟applicazione 

della deroga in house (art. 4,  D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168) 
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Lezione 4 - Venerdì 23 settembre, ore 14,30: L’analisi economica  per la definizione del 

perimetro dei servizi e la scelta del modello di affidamento –  M.Sebastiani,  Università  di    

Roma ‘Tor  Vergata’  - A.Pezzoli, AGCM 

o Criteri di individuazione dei bacini di gara e delle dimensioni ottime di impresa (art. 23-bis, 

comma 7) 

o Criteri di valutazione economica per l‟affidamento simultaneo di una pluralità di servizi 

o Criteri di valutazione comparativa delle diverse modalità di affidamento previste dall‟art. 

23-bis 

 

Lezione 5 - Venerdì 30 settembre, ore 14,30: Servizi pubblici regionali e locali e  federalismo:  

profili generali giuridici  ed economici – A.Vigneri, Fondazione Astrid –  M.Sebastiani,  

Università  di    Roma ‘Tor  Vergata’ 

o Nozione di costo e di fabbisogno standard 

o Nozione di livello adeguato dei servizi 

o L‟accesso al fondo perequativo 

o Individuazione dei servizi pubblici locali e regionali soggetti alle norme di cui alla legge 

delega 42/2009 

 

Lezione 6 - Sabato 1° ottobre, ore 10,00: Applicazioni settoriali dell’art. 23-bis del d.l. 112/2008 

e della legge delega 42/2009:  il trasporto pubblico locale e regionali  –  M.Sebastiani,  

Università  di    Roma ‘Tor  Vergata’   

 

Lezione 7 - Venerdì 7 ottobre, ore 10,00: Applicazioni settoriali dell’art. 23-bis del d.l. 112/2008 

e della legge delega 42/2009:  i servizi idrici – A.Massarutto, Università di Udine 

 

Lezione 8 - Venerdì 7 ottobre, ore 14,30: Applicazioni settoriali dell’art. 23-bis del d.l. 112/2008 

e della legge delega 42/2009: la gestione dei rifiuti urbani – A.Gilardoni, Università Bocconi, 

Milano  

 

Lezione 9 - Sabato 8 ottobre, ore  10,00: Applicazione dei principi della legge delega 42/2009 al 

settore sanitario – C.De Vincenti, Università di Roma  ‘La Sapienza’ 

 

 

MODULO D - ASPETTI ECONOMICI E DI CONCORRENZA DELLE GARE 

D’APPALTO E DEL PPP (6 sessioni di 3,5 ore) 

 

Lezione 1 - Venerdì 14 ottobre, ore 14,30: Valutazione economica delle norme in materia di 

appalti  - G.Spagnolo, Università  di    Roma ‘Tor  Vergata’ 

o Il ruolo dell‟informazione nella scelta del formato di gara ottimale 

o Gare multi-otto ed offerte combinatorie nel procurement 

o Effetti strategici della scelta della base d‟asta / prezzo di riserva 

 

 

Lezione 2 - Sabato 15 ottobre, ore 10,00: Basi d'asta, formule di aggiudicazione e meccanismi 

reputazionali nel procurement – G.Piga, Università  di    Roma ‘Tor  Vergata’ 

o Formule di Aggiudicazione nelle gare con offerta Economicamente più Vantaggiosa 

o Meccanismi Reputazionali nel Procurement 

 

Lezione 3 - Venerdì  21 ottobre, ore 10,00: I contratti di partenariato – E.Iossa, Università  di    

Roma ‘Tor  Vergata’ 

o L'efficienza del PPP 
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o Il ruolo degli incentivi: teoria ed evidenza empirica 

o Criteri per un'allocazione efficiente dei rischi 

o Meccanismi di incentivazione e struttura di pagamenti 

o L'evidenza empirica sul PPP in Italia e nell'esperienza internazionale 

 

 

Lezione 4 - Venerdì  21 ottobre, ore 14,30: Appalti e concorrenza:  profili giuridici – 

M.D’Alberti, Università di Roma ‘La Sapienza’   

o Appalti e intese:  prevenzione dei cartelli  

(i) gare e collusione 

(ii) ampiezza dei contratti e divisione in lotti 

(iii) regole di disclosure delle informazioni 

(iv) livelli di enforcement  

o Appalti e market foreclosure  

o Raffronto tra il quadro normativo comunitario e quello nazionale 

 

Lezione 5 - Venerdì  28 ottobre, ore 14,30:  Gli appalti pubblici nei settori speciali e la disciplina 

ex art. 219 del codice dei contratti (art. 30 della direttiva 2004/17/CE) –  A.Fratini, Studio 

Fratini Vergano 

 

Lezione 6 - Sabato 29 ottobre, ore 10,00: Appalti e concorrenza: profili economici e di aiuti di 

Stato – A.Pera, Studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners  

o Appalti e aiuti di Stato: differenze e similitudini 

o Avvisi e bandi 

o Regole di trasparenza 

o Parità di trattamento vs selettività 

o Impatto sul mercato 

o Servizi d‟interesse economico generale, giurisprudenza Altmark e sue conseguenze 

o Elementi di aiuti nella fissazione del prezzo o della durata dei contratti 

 

 

MODULO E - L’ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (3 sessioni di 3,5 ore) 

 

Lezione 1 - Venerdì 4 novembre, ore 10,00: L’analisi di impatto della regolazione e l’analisi di 

impatto della regolazione sulla concorrenza:  normativa e best practices internazionali e 

nazionali – L.Cavallo, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Lezione 2 - Venerdì 4 novembre, ore 14,30: L'AIR e la misurazione degli oneri amministrativi: 

applicazioni a livello centrale e territoriale  – F.Sarpi, Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 

Lezione 3 - Sabato 5 novembre, ore 10,00: L’analisi di impatto della regolazione e l’analisi di 

impatto della regolazione sulla concorrenza:  esercitazione e case studies – L.Cavallo, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – A.Pezzoli, Autorità garante della concorrenza e del mercato 

 


