
 

 

 

 

TITOLO 

CONSIGLI DI STATO  

Come le norme e le interpretazioni giurisprudenziali possono influenzare 
le strategie imprenditoriali nelle gare d’appalto.  

Data e sede di 
svolgimento 25 e 26 novembre 2019 

Bologna, Hotel Novotel Bologna Fiera, Via Michelino n. 73 

Orario 25 novembre: mattina: ore 10 – 13.30 – pomeriggio: 14.30 – 18.00 
 
26 novembre: mattina: ore 9.30 – 13.00 – pomeriggio: 14.00 – 17.00 

Destinatari Corso riservato a: amministratori, imprenditori, uffici commerciali, gare, legali e di direzione tecnica delle imprese 
di servizi. Provveditori, Rup e Dec stazioni appaltanti. 

Programma 25 novembre 
Ore 10 – 13.30 – Cons. Brunella Bruno – Avv. Massimiliano Brugnoletti 
- I requisiti di ordine generale: l’art. 80 del Codice del Contratti, i gravi illeciti professionali di cui al comma 5; 
panoramica sulla giurisprudenza in materia di esclusioni ai sensi dell’art. 80; 
- approfondimento sulle modifiche del contratto nel corso dell’esecuzione: la lenta digestione dell’art. 106 del 
Codice dei Contratti. 
 
Ore 14.30 – 18.00 – Avv. Paola Rea – Avv. Arnaldo Tinarelli 
-  Anomalia dell’offerta: la congruità dell’offerta e il costo del lavoro secondo la recente giurisprudenza in materia;  
-  I criteri di aggiudicazione a seguito degli ultimi orientamenti giurisprudenziali. 
 
26 novembre 
Ore 9.30 – 13.00 – Dott. Marco Mingrone – Dott.ssa Rossella Giusa 
-  L’istituto del subappalto dopo la sentenza della Corte di Giustizia C 63/18 del 26 settembre 2019;  
-  Cenni sui consorzi stabili alla luce delle modifiche apportate dal Decreto “Sblocca Cantieri”;  
-  Le procedure sotto soglia dopo le recenti modifiche normative: gli affidamenti diretti e le procedure negoziate.   
 
Ore 14.00 – 17.00 – Pres. Umberto Realfonzo 
Parliamone: dialogo con il Pres. Umberto Realfonzo sulle giustificazioni dell’offerta anomala, gli istituti 
giuslavoristici maggiormente utilizzati, la redazione corretta dell’offerta economica. 
Approfondimento tra docenti, imprenditori, pubbliche amministrazioni e l’aula sui temi trattati. 

Docenti Dott. Umberto Realfonzo – Consigliere di Stato - Presidente TAR Abruzzo 
Dott.ssa Brunella Bruno – Consigliere TAR Lazio 
Avv. Massimiliano Brugnoletti – Avvocato amministrativista 
Avv. Paola Rea – Avvocato amministrativista 
Avv. Arnaldo Tinarelli – Legale d’impresa 
Dott. Marco Mingrone – Responsabile Ufficio Legislativo Legacoop Produzione e Servizi 
Dott.ssa Rossella Giusa – Advisor gare pubbliche 

Quota di 
partecipazione 

€ 590* (+ iva 22%) per i Soci Partecipanti Scuola Nazionale Servizi - € 250 per ulteriori iscritti stessa azienda 
€ 410* (+ iva 22%) per i Soci Promotori e Fondatori - € 175 per ulteriori iscritti stessa azienda (Sconto del 30%) 
€ 990 (+ iva 22%) per non associati a Scuola Nazionale Servizi 
*Prezzo riservato ai Soci in regola con le quote di iscrizione 
Supplemento di € 150 a partecipante in caso di pernottamento e presenza alla cena del 25 novembre. 
Le iscrizioni devono pervenire entro venerdì 22 novembre 2019. 

La quota 
comprende  

Materiale didattico, 
Caffè di benvenuto e pausa caffè nei due giorni di corso; pranzo a buffet nei giorni 25 e 26 novembre 

Informazioni Tel. 339.8387644 
info@scuolanazionaleservizi.it 

mailto:info@scuolanazionaleservizi.it

