MASTER APPALTI
Webinar 10 – 15 – 21 luglio 2020

Verso il D.L. Semplificazioni:
dal D.L. Cura Italia alla bozza di regolamento,
le novità in tema di appalti

PRESENTAZIONE
L’emergenza sanitaria ha colpito duramente il settore industriale costringendo gli operatori a
modificare modalità di esecuzione e gestione dei contratti per rispondere alle attuali esigenze di
sicurezza. Il Legislatore, conscio dell’importanza rivestita dal settore degli Appalti Pubblici per il
rilancio del Paese, è intervenuto a più riprese durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria con
provvedimenti che direttamente o indirettamente incidono sulla disciplina di settore.
I provvedimenti di cui sopra introducono prevalentemente misure di dettaglio per rispondere
nell’immediato alle gravi criticità generate dall’emergenza sanitaria.
Le novità non si esauriscono nell’introduzione di misure che potrebbero definirsi “emergenziali”
infatti il Legislatore si appresta ad operare un intervento ben più corposo attraverso
l’introduzione del cd. Decreto Semplificazioni e del, tanto atteso, Regolamento di attuazione ed
esecuzione del Codice attraverso cui l’intero sistema dovrebbe entrare a regime.
Il settore si appresta a vivere una stagione ricca di innovazioni a livello normativo che, tuttavia,
nell’attuale periodo di transizione potrebbe creare non poche criticità operative. Federazione ANIE
vuole fornire una chiave di lettura per permettere agli operatori di settore di districarsi agevolmente
nell’attuale quadro normativo preparandosi contestualmente ad approcciarsi alle nuove
discipline che verranno introdotte.
STRUTTURA DEL MASTER
Il Master organizzato da Federazione ANIE si articola in 3 incontri, il primo – più snello – per
inquadrare l’attuale quadro normativo al netto delle modifiche introdotte, i restanti due per
approfondire le novità introdotte nel periodo emergenziale e fornire un aggiornamento circa gli ultimi
sviluppi normativi e giurisprudenziali relativamente ad alcuni degli istituti forieri di notevoli criticità
operative anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. Semplificazioni.
In linea con la finalità del master, al fine di fornire utili chiarimenti a tutti i partecipanti verrà dedicato
ampio spazio per le domande al termine di ogni incontro.
Il percorso sarà concentrato nel mese di luglio secondo il seguente calendario:

10 luglio (10:00 – 11.30)

LE NOVITÀ INTRODOTTE NEL PERIODO EMERGENZIALE E I
POSSIBILI SVILUPPI NORMATIVI

15 luglio (10:00 – 13:00)

LA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI NEL PERIODO DI
EMERGENZA SANITARIA

21 luglio (10:00 – 13:00)

GLI ULTIMI SVILUPPI NORMATIVI ANCHE ALLA LUCE DEL D.L.
SEMPLIFICAZIONI

COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al primo incontro è GRATUITA.
La partecipazione per ciascuno degli altri incontri:
 Associati ANIE: € 200,00 + IVA
 Non Associati: € 250,00 + IVA
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WEBINAR 10 LUGLIO (ORE 10:00 – 11:30)
LE NOVITÀ INTRODOTTE NEL PERIODO EMERGENZIALE E I POSSIBILI SVILUPPI NORMATIVI
Durante il periodo di lockdown il blocco totale delle attività ha generato diverse criticità operative
legate alla gestione logistica e normativa dei contratti: dalla possibilità di richiedere il pagamento
dei SAL rimasti inevasi, alle modalità di ricorso all’istituto della sospensione, alle problematiche
connesse all’inquadramento del contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro.
Le misure normative introdotte tentano di rispondere a tali criticità ma per essere sfruttate al
meglio le stesse devono essere analizzate valutandone anche i risvolti operativi.
Programma




•

Rassegna delle modifiche al Codice degli Appalti a mezzo dei provvedimenti d’Urgenza
Responsabilità per ritardo o inadempimento dell’appaltatore e della stazione appaltante
Il Covid come infortunio sul lavoro: i chiarimenti dell’INAIL
Il Covid come causa di forza maggiore
Il D.L. Semplificazioni: prime anticipazioni

WEBINAR 15 LUGLIO (ORE 10:00 – 13:00)
LA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
L’emergenza sanitaria ha inciso fortemente su tempi, costi e modalità di svolgimento dei contratti,
è pertanto opportuno analizzare in modo approfondito l’impatto pratico delle nuove modalità di
gestione dei contratti al fine di permettere alle imprese di individuare eventuali azioni a tutela dei
propri diritti.
Programma
 L’esecuzione dei lavori nei tempi del Covid: sospensioni, riserve, protocolli di sicurezza
 La disciplina economica del contratto (Anticipazione, Termini di pagamento e Revisione
prezzi)
 Le tutele dell’appaltatore ai tempi del Covid
 Le principali novità introdotte dal D.L. Semplificazioni
 Dibattito

WEBINAR 21 LUGLIO (ORE 10:00 – 13:00)
GLI ULTIMI SVILUPPI NORMATIVI ANCHE ALLA LUCE DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI
Accanto agli aspetti critici connessi alla diffusione del contagio da Covid-19 restano, in tema di
appalti, alcuni nodi irrisolti circa alcuni dei principali strumenti operativi previsti nel Codice anche
alla luce di importanti aggiornamenti giurisprudenziali e normativi (introdotti dal recente D.L.
Semplificazioni).
Programma






Il Subappalto: ultimi aggiornamenti di una storia infinita
RTI: la Gestione dei contratti ed i rapporti tra mandataria e mandanti
La gestione delle modifiche/varianti
Le ultime novità in tema di grave errore professionale
Dibattito
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Destinatari
Il Master è rivolto a professionisti, legali e consulenti in materia di contrattualistica pubblica, addetti
uffici gare d’appalto e imprenditori che quotidianamente si confrontano operativamente con la
materia.

Docenti
Daniele Spinelli
Avvocato cassazionista, svolge la propria attività professionale in Italia (con riferimento ai contratti
pubblici, partenariati pubblici e privati, finanza di progetto) e all’estero (con particolare riguardo
all’attività contrattualistica nel settore delle costruzioni). La sua attività, nelle sedi di Perugia, Milano,
Roma, è rivolta prevalentemente ad Enti pubblici Imprese nazionali e Multinazionali, Associazioni
Imprenditoriali. E’ Membro del Comitato Consultivo tecnico amministrativo dei lavori pubblici della
Regione Umbria. Fa parte del team degli esperti giuridici del Public Real Estate Management
Knowledge Center della Bocconi nonché è docente del master contratti pubblici e partenariati pubblici
e privati della SDA BOCCONI.
Mattia Ciribifera
Avvocato dal 2015, ha collaborato con lo Studio Legale Spinelli specializzandosi nel settore degli
appalti pubblici. Dal 2016 è referente dell’area Appalti di ANIE fornendo consulenza normativa agli
associati. Per conto di Federazione ANIE è membro di Tavoli Tecnici tenuti con la Committenza e
partecipa a consultazioni e audizioni parlamentari e ministeriali indette sul tema.

Modalità di iscrizione
1. compilare la scheda di iscrizione e rinviare a formazione@anieservizintegrati.it unitamente alla
copia del bonifico di pagamento;
2. successivamente verranno inviate, alla mail indicata nella scheda di iscrizione, le modalità di
partecipazione al GoToWebinar.

Segreteria Organizzativa
ANIE Servizi Integrati srl – Tiziana Arioli – Tel. 02 3264.396 – formazione@anieservizintegrati.it
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