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Auditorium L. Petruzzi Fondazione Genti d’Abruzzo
Via delle Caserme, 24
Pescara

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria, va effettuata 
entro il 6 aprile e dà diritto alla partecipazione alle 
sessioni di lavoro e al coffee break. Il lunch è riserva-
to in via prioritaria ai soci AREA, alle Aziende spon-
sor, inoltre agli invitati degli Uffici di Provveditorato/E-
conomato/Tecnico, ai Farmacisti ed Ingegneri fino ad 
un massimo di 70 presenze. La domanda di adesione 
dovrà essere effettuata online collegandosi al sito  
www.meeting-planner.it, sezione “Calendario eventi” - 
eventi RES
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Razionale

Dopo le prime anticipazioni sul documento presentato dal Consiglio 
di Stato sul nuovo Codice presentate nel nostro Convegno del 
19.12.2022, il Governo ha sottoposto a parere parlamentare lo 
Schema di decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici 
che dovrebbe ultimare l’iter parlamentare entro il 31 marzo 2023, 
per cui abbiamo fissato al 20 aprile 2023 una giornata di 
approfondimento sulla nuova normativa con il coinvolgimento di più 
relatori di elevato spessore nel campo giurisprudenziale, dottrinale e 
del controllo. 
Il nuovo Codice punta sulla semplificazione e razionalizzazione della 
legislazione, non limitandosi alla fase di affidamento, ma anche 
quelle della pianificazione, programmazione e progettazione. Quindi 
con una disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al 
massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa 
europea. Rispetto al precedente Codice, che spesso ha compresso 
la discrezionalità delle amministrazioni pubbliche con norme troppo 
puntuali, la nuova versione dedica una parte generale alla 
codificazione di principi generali che riguardano l’intera materia dei 
contratti pubblici con una funzione genetica rispetto alle singole 
norme. In questa prospettiva, il nuovo codice vuole dare, sin dalle 
sue disposizioni di principio, il segnale di un cambiamento profondo 
che miri a valorizzare lo spirito di iniziativa e la discrezionalità degli 
amministratori pubblici.
Il focus della giornata sarà dedicato alle principali novità introdotte 
dal nuovo Codice dei Contratti.
Il programma è stato suddiviso in tre parti che saranno 
rispettivamente trattate dal Dott. Claudio Contessa Presidente della 
VII^ Sezione del Consiglio di Stato che abbiamo avuto modo di 
apprezzare nel precedente incontro che parlerà della struttura del 
nuovo Codice e della sua entrata in vigore, dal Dott. Dario Simeoli 
Consigliere di Stato presso la II^ del Consiglio di Stato sui nuovi 
Istituti Codicistici, dall’Avv. Alessandro Di Sciascio del Foro di Chieti 
sul nuovo diritto di accesso e dal Dott. Arturo Iadecola Vice 
Procuratore Generale della Corte dei Conti di Roma sui profili di 
responsabilità amministrativo contabile. Presiede, modera e 
conclude il Dott. Paolo Passoni, Presidente TAR Abruzzo Pescara.

Buona partecipazione 
Presidente AREA

Dott. Claudio Amoroso
FACULTY
Dott. Claudio Contessa
Presidente VII Sezione Consiglio di Stato
Avv. Alessandro Di Sciascio
Foro di Chieti
Dott. Arturo Iadecola
Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti di Roma 
Dott. Paolo Passoni
Presidente TAR Abruzzo sez. Pescara
Dott. Dario Simeoli
Consigliere II Sezione del Consiglio di Stato 

Ore 09.30 Registrazione dei partecipanti

 09.45 Saluto e presentazione del Corso
  Dott. Claudio Amoroso, Presidente A.R.E.A
  Dott. Giuseppe Nuzzolese, Presidente A.E.P.&.L.

  Presiede, modera e conclude:
  Dott. Paolo Passoni, Presidente TAR Abruzzo Pescara

10.15–11.45 PRIMA SESSIONE
  L’EVOLUZIONE, LA GENESI, LE NOVITA’ E LA STRUTTURA 

DEL NUOVO CODICE
  Dott. Claudio Contessa

• Dalla legge delega al nuovo Codice
• I lavori della Commissione speciale del Consiglio di Stato e 
l'impostazione di fondo

• La struttura del nuovo Codice e il nuovo sistema delle fonti: il 
ruolo degli allegati

• I nuovi “super principi”: risultato, fiducia e accesso al mercato
• I precedenti giurisprudenziali in materia
• La fase transitoria

 11.45 Coffee break

12.00–13.30 SECONDA SESSIONE
  I NUOVI ISTITUTI CODICISTICI
  Dott. Dario Simeoli

• Le fasi della procedura di affidamento
• Il Responsabile unico di progetto 
• L’applicazione degli affidamenti sottosoglia ed il principio di 
rotazione, Commissione Giudicatrice, controllo requisiti, 
garanzie e anomalia

• Il sistema dinamico di acquisto, accordo quadro e procedura 
negoziata senza bando

• La Commissione giudicatrice e il seggio di gara. Il 
superamento della generale incompatibilità

• I criteri di aggiudicazione e la reputazione dell’impresa
• Le modifiche contrattuali e nella fase di esecuzione del 
contratto

• La revisione prezzi e la rinegoziazione dei contratti squilibrati
• Competenze ANAC
• Il partenariato pubblico-privato

 13.30 Light lunch

14.30–16.30 TERZA SESSIONE
  IL CODICE TRA DIRITTI E RESPONSABILITA’

 14.30 Il Nuovo diritto di accesso agli atti della procedura prima e 
dopo l’aggiudicazione e nell’esecuzione contrattuale 

  Avv. Alessandro DI Sciascio 

 15.15 I profili di responsabilità amministrativo contabile nella nuova 
normativa dei contratti pubblici

  Dott. Arturo Iadecola

 16.30 Question time 

 17.00 Conclusione e chiusura dei lavori

Programma

Responsabile Scientifico: Dott. Claudio Amoroso


