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EMERGENZA COVID-19

APPALTI E DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI

(D.L. 76/2020)
REGOLAMENTO ATTUATIVO

INTERVENTI SU PROCEDURE E
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
STIPULA DEL CONTRATTO

CONTENZIOSO
RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONEROSITÀ

DISCIPLINA DEI PAGAMENTI E DEL SUBAPPALTO
SOSPENSIONE DEI LAVORI E
RISOLUZIONI CONTRATTUALI
RESPONSABILITÀ ERARIALE:

NOVITÀ E LIMITAZIONI

Commerciale Synergia Formazione 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda 
(fax +39 011 8173663 – E-mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione 

 
Titolo Convegno EMERGENZA COVID-19 FASE 2: Impatto Crisi Economica e D.L. 23/2020 sulle 
Imprese-  Milano, 1-2 Luglio 2020 – Centro Congressi Palazzo delle Stelline. 

AULA [_]  LIVE STREAMING [_] 
        
Dati del Partecipante:  

Nome___________________________________Cognome_____________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________Ordine_________________________________________ 

Email___________________________________________________ 

Tel.__________________________________     

Società/Studio/Ente ______________________________________________________________________________ 

Funzione aziendale______________________________________________________________________________ 

 

Dati per invio fatturazione: 

Ragione Sociale_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________________ 

Citta’____________________________________CAP______________________Prov.________________________ 

P. IVA/ C.F.______________________________________________________________________________________ 

Persona di Riferimento __________________________________________________________________________ 

Tel___________________________________Email____________________________________________________ 

Codice destinatario o PEC (Privati) _________________________________________________________________ 

Codice univoco ufficio (PA) ________________________________________________________________________ 

Codice CIG (PA) _________________________ OdA_________________________Data OdA________________ 

Split Payment    SI [_]  NO [_]     

Data e Firma _________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le clausole di partecipazione riportate nelle Note Organizzative con particolare riferimento a 
variazioni, modifiche e disdetta.  
Data e Firma__________________________________________________________________________________ 
Informativa Privacy (artt. 15-22 Regolamento UE/679/2016) 
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati anche con modalità informatiche da Synergia Formazione s.r.l. per iscrizione ai corsi, 
attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l’invio di materiale  informativo su future iniziative della Ns. società. I dati potranno 
essere trattati per conto di Synergia Formazione srl da incaricati di svolgere specifiche attività connesse con la Sua iscrizione. Responsabile del 
trattamento è Synergia Formazione s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti previsti agli articoli 15-22 del Regolamento UE/679/2016 
inviando una  richiesta scritta a info@synergiaformazione.it. 
Preso atto dell’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati presenti per l’invio del materiale informativo? Lla preghiamo di barrare l’apposita casella 
  
SI [_]                                NO [_] 
 
Data e Firma___________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA

LA RICOSTRUZIONE DELLE RAGIONI DEL DECRETO
SEMPLIFICAZIONI  (D.L. 76/2020), IL REGOLAMENTO
ATTUATIVO E I NODI CRUCIALI DI UNA RIFORMA
• rinunzia alla soft law
• risposta all’Emergenza COVID-19
•	 deroghe	contenute	nel	Decreto	Semplificazioni
 (D.L. 76/2020) e raggio di azione degli interventi
• nodo delle responsabilità dei funzionari della P.A.
Prof. Avv. Arturo Cancrini

LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI
TRA NUOVE TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO E
TEMPISTICHE DI GARA STRINGENTI
• procedura aperta (l’eccezione) e procedura negoziata
 (la regola)
• procedura ristretta e competitiva con negoziato
• procedura per gli appalti innovativi e importanza degli 

accordi pre-commerciali
• insidie per il RUP nel ricostruire le singole fattispecie
• alibi della tempistica a danno della qualità
Avv. Francesca Petullà

LE TEMPISTICHE DI STIPULA DEL CONTRATTO E
IL CONTENZIOSO
• nuovo obbligo di sollecita stipula del contratto e relative 

conseguenze
• rapporto tra aggiudicazione, predisposizione degli strumenti 

attuativi di contratto e stipula del contratto negli appalti 
complessi dei settori ordinari e speciali

• interesse della stazione appaltante e dell’aggiudicataria alla 
sollecita esecuzione del contratto e alla celere prosecuzione 
delle opere

•	 giustificazioni	ammissibili:	stand still, differimento in via 
eccezionale e ricorso giudiziale

• contratti di assicurazione della propria responsabilità civile
Avv. Simona Rostagno
• latitudine del sindacato in sede cautelare e richiamo
 dell’art. 125, II c., c.p.a.
•	 immediata	definizione	del	merito	del	ricorso	e	relativi	

presupposti processuali

MATTINA
• possibili cause di rinvio (esigenze istruttorie, integrazione
 del contraddittorio, motivi aggiunti, ricorsi incidentali e termini 

a difesa)
• pubblicazione del dispositivo e termini per il deposito della 

sentenza
• venir meno della tutela reale in favore della risarcibilità dei 

danni
Pres. Umberto Realfonzo

IL RICONOSCIMENTO LEGISLATIVO DELLE MAGGIORI
ONEROSITÀ RELATIVE ALL’EMERGENZA COVID-19
• frammentarietà dell’indicazione normativa in tema di 

esecuzione contrattuale
• nozione di forza maggiore e di causa non imputabile: 

presupposti per la loro invocabilità
• eterointegrazione del programma negoziale ad iniziativa del 

legislatore e interferenze con la disciplina di diritto comune
• ruolo del Collegio Consultivo Tecnico: struttura e funzioni tra 

compiti consultivi e di arbitraggio tecnico
• pronuncia di risoluzione del contratto per le maggiori 

onerosità poste dall’Emergenza COVID-19 tra accertamento 
amministrativo e accertamento in sede giurisdizionale: 
presupposti e conseguenze

Prof. Avv. Alessandro Lucchetti

LA DISCIPLINA DEI PAGAMENTI E DEL SUBAPPALTO
• anticipazione del corrispettivo a favore dell’appaltatore
• nuove tempistiche dei pagamenti
• pagamenti diretti delle stazioni appaltanti in favore delle 

mandanti
• pagamento dei maggiori oneri della sicurezza dipendenti 

dalle misure COVID-19
• pagamenti diretti a favore del subappaltatore
• superamento dei limiti del subappalto previsti dall’art. 105 

per effetto della diretta applicazione della sentenza della 
Corte di Giustizia

• subappalto e messa a disposizione dell’azienda in caso di 
avvalimento

• sostituzione dell’impresa subappaltatrice: presupposti e limiti
Prof. Avv. Paolo Clarizia

POMERIGGIO
Roma – Starhotels Metropole 

13 Ottobre 2020

EVENTO DISPONIBILE
IN DIRETTA STREAMING

ADVANCE BOOKING
per iscrizioni entro il 14/09/2020

SCONTO 20%



SYNERGIA FORMAZIONE SRL
Via San Pio V, 27 10125 Torino

Tel. +39 0118129112
e-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it
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È possibile porre anticipatamente quesiti ai docenti
in merito ai temi trattati inviando una e-mail a:
info@synergiaformazione.it (entro il 6 ottobre 2020)

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOSPENSIONE
DEI LAVORI E RISOLUZIONI CONTRATTUALI NEL
DECRETO SEMPLIFICAZIONI (D.L. 76/2020)
• sospensione ex art. 107 per circostanze speciali: 

competenze, procedimento, effetti
• sospensione ex art. 107 per motivi di interesse pubblico o 

necessità: competenza e procedimento, effetti
• sospensione illegittima e richieste dell’appaltatore
• nuove (limitate) cause di sospensione ex art. 5 D.L. 
Semplificazioni	in	deroga	all’art.	107:	procedimento	e	
competenza

• disciplina in caso di impossibilità di prosecuzione dei lavori o 
di ritardo nell’avvio o nell’esecuzione dei lavori

• disciplina contenuta nell’art. 108
• fattispecie derogatorie all’art. 108 previste dall’art. 5 D.L. 
Semplificazioni:	procedimento	ed	effetti

Avv. Antonello Lirosi

IL REGIME DELLE RESPONSABILITÀ ERARIALE
E LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI IN ESSERE
DEI FUNZIONARI PUBBLICI: NOVITÀ CONTENUTE NEL 
DECRETO SEMPLIFICAZIONI  (D.L. 76/2020)
• prova del dolo o della colpa grave
•	 riformulazione	del	reato	di	abuso	di	ufficio	e	relativa	

responsabilità
• limitazione a “tempo” della responsabilità erariale
• attività di “fare” (azioni) o di “non fare” (omissioni o inerzie) 
dei	funzionari	pubblici:	quali	valutazioni	ai	fini	della	
responsabilità per danno erariale?

• accertamenti in essere: quali conseguenze alla luce del 
Decreto	Semplificazioni?

Cons. Andrea Baldanza

SEDE: Starhotels Metropole – Via P. Amedeo, 3 – Roma
Telefono +39 06 47741
DATA: Martedì 13 Ottobre 2020
ORARIO: 9:00 - 13:30 / 14:30 - 18:00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 750,00 + IVA 22% per partecipante
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA
ex art. 14 c. 10 L. 537/93

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35: - 50%
Per l’iscrizione di una seconda risorsa che non abbia compiuto
il 35° anno di età.
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato 
elettronico e/o cartaceo.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Versamento	anticipato	della	quota	a	mezzo	bonifico	bancario	intestato	
a: SYNERGIA FORMAZIONE srl
Via San Pio V, 27 – 10125 TORINO – P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. – E-mail: info@synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

MODALITÀ DI DISDETTA:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di 
iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.

VARIAZIONE DI PROGRAMMA:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di 
modificare	la	struttura	del	programma	e	sostituire	i	relatori	previsti	con	
altri di pari livello professionale.
Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e 
imprevedibili,	di	annullare	o	modificare	la	data	dell’evento	formativo,	
dandone comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data 
di inizio.

NOTE ORGANIZZATIVE

ADVANCE BOOKING
Alle preiscrizioni formalizzate entro il 14 Settembre 2020 sarà 
riservata una riduzione del 20%

RESPONSABILE DI PROGETTO

DOTT. MAURIZIO BOIDI

RELATORI

CONS. ANDREA BALDANZA
Vice Procuratore Generale 
Corte dei Conti – Regione Lazio

PROF. AVV. ARTURO CANCRINI
Aggregato di Legislazione delle Opere Pubbliche
Università Tor Vergata – Roma                                                                                             
Studio Legale Cancrini & Partners – Roma

PROF. AVV. PAOLO CLARIZIA
Docente di Diritto Amministrativo                                                                                         
Link Campus University – Roma                                                                                      
Studio Legale Clarizia – Roma
Presidente Associazione Giovani Amministrativisti

AVV. ANTONELLO LIROSI
Partner Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners – Roma

PROF. AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI
Docente a Contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico                                                                                                   
Università Politecnica delle Marche                                                                       
Università di Macerata

AVV. FRANCESCA PETULLÀ
Studio Legale Petullà – Roma

PRES. UMBERTO REALFONZO
Presidente TAR Abruzzo

AVV. SIMONA ROSTAGNO
Founding Partner Studio Legale Rostagno
Torino – Milano - Roma


