
FORMAZIONE SPECIALISTICA 
SUI CONTRATTI PUBBLICI

In chiusura dell’anno 2012, si intende con questo corso “fare il punto” sulle novità 

normative e giurisprudenziali degli ultimi mesi, per dare un quadro chiaro delle 

regole e delle novità da ultimo introdotte.

Si analizzeranno quindi gli interventi dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti 

Pubblici in materia di bando-tipo e della giurisprudenza sui casi più rilevanti 

nell’ottica della partecipazione alle procedure di gara. 

Inoltre, si approfondiranno le novità introdotte dalle due spending review e dalla 

legge di stabilità in materia di razionalizzazione della spesa per gli acquisti della 

Pubblica Amministrazione, e gli effetti che hanno sulle procedure ad evidenza 

pubblica, nonché sull’esecuzione dei contratti già in corso. 

Data e Sede del Seminario
Il seminario si svolgerà a Roma
il 6 dicembre 2012
presso la sede F.I.S.E. - Sala Verde
Via del Poggio Laurentino, 11
00144 Roma
Orario:10.30 - 13.30 / 14.30 - 17.30

Partecipazione al Seminario
Il costo di partecipazione al seminario, 
comprensivo del pranzo, è di Euro 150.

Le imprese associate a Legacoop Servizi, Fise, Anseb, 
Angem e Afidamp, ma che non sono socie della 
Scuola avranno uno sconto di € 50 a partecipante.

Per i Soci della Scuola Nazionale Servizi 
il seminario è gratuito per i primi due iscritti
e per i dipendenti al di sotto dei 29 anni.
Dal terzo iscritto il costo è di Euro 100 a persona.

Per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni 
la partecipazione è gratuita.

Ai prezzi indicati è necessario aggiungere l’Iva (21%)

Termine per le iscrizioni:
Lunedì 3 dicembre 2012

Numero massimo di partecipanti: 70

Relatori
Avvocato Massimiliano Brugnoletti
Avvocato Arnaldo Tinarelli

Informazioni
Segreteria Scuola Nazionale Servizi:
Tel. 075.5845139 - Fax 075.5848054
info@scuolanazionaleservizi.it
www.scuolanazionaleservizi.it

S E M I N A R I O

Media Partner:

1) La gara secondo il “bando-tipo” dell’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e secondo 
le ultime Adunanze Plenarie del 2012
Contenuti fondamentali della documentazione 
di gara – indicazione delle cause tassative di 
esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis del 
D.Lgs. 163/2006 – evoluzione giurisprudenziale 
sul punto. 

2) Consip e il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA)
Il quadro delle novità normative intervenute 
dalle manovre Monti da inizio 2012 ad oggi. Il 
sistema degli affidamenti di servizi e forniture 
dopo i decreti estivi (L.94/2012, L. 134/2012, 
L. 135/2012). Il sistema Consip e i nuovi 
obblighi di adesione. Il ricorso obbligatorio al 
MEPA e alle altre forme di mercato elettronico 
per gli acquisti sotto soglia. Il nuovo ambito 
delle procedure in economia. 

3) Gli acquisti nei settori sanitari ed il sistema 
dei prezzi di riferimento in ambito sanitario 
elaborati dall’AVCP. 

4) Le nuove clausole contrattuali 
e la rinegoziazione  dei contratti in  corso.
La rinegoziazione dei contratti e il recesso 
nella L.135/2012 (nonché nel disegno di legge 
stabilità), le modifiche al Codice dei contratti 
pubblici apportate dalle leggi 94/2012, 
134/2012 e  135/2012. 

5) L’art. 62 del D.L. /2012 e i nuovi termini di 
pagamento per i contratti di vendita di prodotti 
agroalimentari.
Le problematiche sollevate dall’entrata in 
vigore della disposizione di cui all’art. 62, azioni 
intraprese, possibili effetti, la normativa previ-
gente di cui al D.Lgs. 231/2002 e il recepimento 
della nuova Direttiva sui ritardi nei pagamenti 
per le transazioni commerciali n. 2011/7/UE.

6) Panoramica generale delle possibili novità 
che saranno introdotte per il prossimo anno 
dalla legge di stabilità 2012.

7) Il nuovo regime della solidarietà fiscale in 
materia di pagamento IVA e IRPEF introdotto 
dall’art. 13 ter della L. 83/2012, e la circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E dell’8 ottobre 
2012.

8) Le novità della legge anticorruzione 
con riferimento ai possibili effetti sulla 
partecipazione alle gare pubbliche.

PROGRAMMA

Cosa cambia negli appalti pubblici dopo l’introduzione 

dei decreti “crescita”, “spending review”, bando tipo dell’AVCP, Legge di stabilità 2012


