Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
00196 Roma – Lungotevere delle Navi 30

MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO.
UER – SIAA
Programmazione didattica di dettaglio del III modulo: Contratti pubblici

7 maggio 2021
(ore 14.00 – 17.00)
14 maggio 2021
(ore 14.00 – 17.00)

15 maggio 2021
(ore 08.30 – 12.30)
14 maggio 2021
(ore 17.00 – 19.00)
21 maggio 2021
(ore 14.00 – 17.00)

21 maggio 2021
(ore 17.00 – 19.00)
22 maggio 2021
(ore 8.30 – 12.30)

Il Codice dei Contratti pubblici: ambito
soggettivo ed oggettivo di applicazione. Il
Regolamento.

Dott. Edoardo Bianchi
Avv. Arturo Cancrini

La programmazione e la progettazione di Cons. Diana Caminiti
lavori, servizi e forniture. Le fasi progettuali. Cons. Fabrizio d’Alessandri
L’affidamento degli incarichi di ingegneria.
Aggregazione delle committenze e
qualificazione delle stazioni appaltanti.
Tecniche di redazione degli atti: Redazione di Cons. Emiliano Raganella
un bando di gara e di una lettera di invito
avv. Aurora Donato
Avv. Flavio Mattia Iacomino (Sistema accesso
agli atti e accesso nella contrattualistica
pubblica)
Avv. Claudia Menichini (Accesso agli atti)
I requisiti generali e speciali per partecipare alle Pres. Claudio Contessa
gare.
Cons. Angelo Fanizza
Qualificazione delle imprese (soa, rating di
impresa, rating di legalità). Il soccorso
istruttorio.
Ati, Consorzi, Rete di impresa, l’istituto
avv. Giuseppe Imbergamo
dell’avvalimento. I consorzi stabili. ***.
Casi pratici su
-

Requisiti partecipazione
Esclusione
Soccorso istruttorio ***.

Avv. Alberto Scerbo (Le clausole
immediatamente escludenti dei bandi di gara e
la Plenaria n. 4/2018)
Dott.ssa Mahena Chiarelli (Analisi Casistica su
controversie relative alla fase di scelta del
contraente: anomalia dell’offerta, avvalimento,
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modifiche nella composizione delle ATI,
soccorso istruttorio)
Avv. Federica Favino (Esclusione
dell'operatore economico per falsa
dichiarazione dell'ausiliario)
28 maggio 2021
(ore 14.00 – 17.00)

29 maggio 2021
(ore 8.30 – 12.30)

Le procedure di scelta del contraente: aperta, Avv. Francesca Petullà
ristretta e negoziata. L’accordo quadro e gli
Avv. Rosalba Cori
altri sistemi introdotti dal Codice. I metodi di
valutazione dell’offerta. L’offerta
anormalmente bassa e l’esclusione automatica
Analisi Casistica Sub-appalto
Avv. Ilaria Paletti (Subappalto (limiti tra
giurisprudenza italiana ed europea))
Avv. Antonella Loiacono (Subappalto e
avvalimento)
Avv. Carlo Cuccu (Subappalto e limiti
connessi alla disciplina comunitaria)
Avv. Matteo Crocco Morelli (Subappalto
necessario o qualificatorio)

giovedì 3 giugno 2021
(ore 13.00 – 16.00)
4 giugno 2021
(ore 14.00 – 17.00)

4 giugno 2021
(ore 17.00 – 19.00)

La continuità nel possesso dei requisiti e le
procedure concorsuali: I requisiti ed il soccorso
istruttorio.
I sistemi di realizzazione dei lavori pubblici:
appalto, concessione, project financing, leasing
in costruendo, contratto di disponibilità.
Il partenariato pubblico privato – l’in
house providing.

Pres. Umberto Realfonzo
Avv. Daniele Villa
Avv. Alessandro Botto
Cons. Stefano Fantini

Avv. Simone Via (Servizi di Ingegneria ed
Architettura (anche con riferimento al ruolo
dell'ANAC)
Dott. Luca Testa (Distinzione fra migliorie e
varianti in sede di offerta)

11 giugno 2021
(ore 14.00 – 17.00)

11 giugno 2021
(ore 17.00 – 19.00)

Le controversie nella fase di scelta del Pres. Roberto Chieppa
contraente. La figura del precontenzioso
ANAC. Il ricorso al giudice amministrativo. Avv. Pierluigi Piselli
La garanzia per l’esecuzione. La consegna. Il Avv. Filippo Casadei
termine contrattuale. La sospensione. La
disciplina dei pagamenti e le clausole penali. Il
recesso e la risoluzione. Il Subappalto. Il
collaudo ed il certificato di buona esecuzione.
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Avv. Sergio Caracciolo (casistica pratica su
anomali dell’offerta)
12 giugno 2021
(ore 8.30 - 12.30)

giovedì 17 giugno 2021
(ore 13.00 –16.00)
18 giugno 2021
(ore 14.00 – 17.00)

18 giugno 2021
(ore 17.00 – 19.00)

19 giugno 2021
(ore 8.30 - 12.30)

giovedì 24 giugno 2021
(ore 14.00 – 17.00)

25 giugno 2021
(ore 14.00 – 17.00)

Avv. Francesca Muccio (Offerta anomala e
Analisi Casistica su controversie relative alla controversie nella fase di scelta del contraente)
fase di scelta del contraente: anomalia
Dott.ssa Gloria Pelosi (ricorso principale e
dell’offerta, ricorso escludente ….
incidentale escludente in materia di gare
d’appalto)
Le modifiche soggettive del concorrente. Cons. Angelo Fanizza
L’articolo 48 nel caso delle ATI e l’articolo 106 avv. Giuseppe Imbergamo
del codice.
Le controversie relative alla fase di esecuzione Avv. Carmela Pluchino
del contratto e strumenti di tutela alternativi
alla giurisdizione. Il collegio consuntivo Avv. Giulio Nardelli
tecnico.
L’accordo bonario e la transazione.
L’accertamento tecnico preventivo. L’atto di
citazione e la Camera Arbitrale presso l’ANAC.
Le procedure aperte, ristrette e negoziate. Gli Avv. Massimo Nunziata
accordi quadro – I sistemi dinamici di
acquisizione. Le aste elettroniche Il dialogo
competitivo. Analisi casistica su
mantenimento possesso requisiti. ***
Analisi Casistica su problematiche nella fase di Avv. Giulio Nardelli
esecuzione dei lavori pubblici: le varianti,
l’adeguamento prezzi, il collaudo; il ruolo del Avv. Gaia Silvi
direttore lavori e del RUP in fase di esecuzione.
Le varianti, le modifiche al contratto, la
compensazione. le riserve. Simulazione di
accordo bonario. I registri contabili e la loro
tenuta ***.
Settori
ordinari
e
settori
speciali: Avv. Domenico Galli
inquadramento generale con evidenziazione Avv. Cristina Sgubin
delle specifiche differenze tra settori ordinari e
settori speciali. L’analisi degli articoli da 114 a
121 del codice.
La fase di esecuzione del contratto.
Cons. Fabrizio D’Alessandri
La garanzia per l’esecuzione. La consegna. Il
termine contrattuale. La sospensione. La Avv. Gaia Silvi
disciplina dei pagamenti e le clausole penali. Il
recesso e la risoluzione. Il Subappalto. Il
collaudo ed il certificato di buona esecuzione.
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25 giugno 2021
(ore 17.00-18.00)

Settori speciali

Angelo Ascani (La disciplina dei settori
speciali con particolare riferimento agli appalti
strumentali. Nota alla sentenza Cass., SS.UU.,
1.3.2018 n. 4899)

Avvalimento operativo, avvalimento di garanzia Cons. Fabrizio D’Alessandri
e avvalimento di esperienze professionali Avv. Francesco Nardocci
pertinenti: analisi casistica
ANAC nell’ottica della regolazione e nell’ottica
2 luglio 2021
Prof.ssa Biancamaria Raganelli
dei contratti pubblici.
(ore 14.00 – 17.00)
Diritto dell’anticorruzione e della trasparenza. La Pres. Michele Corradino
legge 190 del 2012.
Analisi delle modalità individuate da un Ente
2 luglio 2021
Dott.ssa Claudia Corbetta
Locale per lo sviluppo degli indicatori rischio
(ore 17.00-19.00)
corruzione appalti nel nuovo piano.
giovedì 8 luglio 2021
Procedimenti ANAC: il casellario informativo ed Avv. Sergio Caracciolo
(ore 13.00 – 16.00)
il procedimento di iscrizione delle annotazioni. Avv. Giovanni Fabio Licata
Funzioni ed attività dell’ANAC nei contratti
9 luglio 2021
Avv. Marco Orlando
pubblici. La fase di scelta del contraente. I bandi
(ore 14.00 – 17.00)
Dott.ssa Ester Santoro
tipo.
Prof. avv. Fabio Cintioli
venerdì 17 settembre 2021 La giurisprudenza della Adunanza Plenaria in
Pres. Nicola Durante
(ore 14.00 – 19.00)
materia di contratti pubblici – profili sostanziali.
Cons. Alessandro Verrico
18 settembre 2021
Cons. Fabrizio d’Alessandri
Analisi casistica: Le decisioni della Plenaria
(ore 08.30 – 10.30)
La suddivisione degli appalti in lotti
(Inquadramento generale, la ratio dell’obbligo
18 settembre 2021
di suddivisione in lotti e le conseguenze della Avv. Martina Beneventi
(ore 10.30 – 13.30)
mancata suddivisione in lotti - lotti funzionali e
prestazionali -suddivisione in lotti e asta
combinatoria)
Mercoledì 22 settembre Il subappalto e i vari orientamenti
Cons. Fabrizio D’Alessandri
2021
giurisprudenziali, nazionali ed europei. La quota
Pres. Raffaele Greco
subappaltabile
(ore 13.00 –16.00)
La giurisprudenza della Adunanza Plenaria in Cons. Emanuela Loria
24 settembre 2021
materia di contratti pubblici – profili Pres. Luigi Maruotti
(ore 14.00 – 19.00)
processuali
Cons. Stefano Toschei
25 settembre 2021
Analisi casistica: le decisioni della plenaria Pres. Luigi Maruotti
giovedì 1 luglio 2021
(ore 13.00 - 16.00)

(ore 08.30 – 12.30)
mercoledì 29 settembre
2021
(ore 13.00 – 16.00)

(responsabilità precontrattuale)

Cons Fabrizio D’Alessandri

La certificazione antimafia. Il ruolo della
Prefettura. La WHITE LIST. La giurisprudenza. Pres. Nicola Durante
Interdittiva antimafia: dal più probabile che non Cons. Emiliano Raganella
alla probabilità cruciale.
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Il subappalto. I contratti similari. Il contratto di
mercoledì 6 ottobre 2021
rete.
(ore 13.00 –16.00)
Raffronto tra avvalimento e subappalto
Disciplina derogatoria della sospensione dei
lavori contenuta nell’art. 5 del d. l. c. d.
mercoledì 20 ottobre 2021
“semplificazioni” (n. 76 del 2020) e del Collegio
(ore 13.00 –16.00)
consultivo tecnico. Semplificazione e contratti
pubblici – Regolamento Unico.
I servizi di ingegneria (sopra e sotto soglia,
requisiti, ATI, avvalimenti, linee guida Anac,
mercoledì 27ottobre 2021 referenze pregresse – e collegamento tra
(ore 13.00 – 16.00)
progettazione e realizzazione se committenti
privati, ex art. 263 vecchio regolamento, ora
abrogato -, verifica di anomalia).
mercoledì 3 novembre
Tecniche di redazione degli atti concernenti un
2021
PPP
(ore 17.00-20.00)
Attività
della
commissione
giudicatrice:
mercoledì 10 novembre inquadramento generale,- nomina, composizione e
2021
modalità di lavoro della Commissione – e attività
presupposta -, redazione bando di gara e lex
(ore 13.00 – 16.00)
specialis di gara.
Il codice dei contratti pubblici, focus normativo,
disamina ed utilizzo della nuova piattaforma
mercoledì 17 novembre
acquisti in rete di Consip. La nuova piattaforma
2021
acquisti in rete di Consip, modalità di scelta del
(ore 13.00 – 17.00)
contraente per l’acquisto di beni e servizi nel
MEPA
mercoledì 24 novembre Tecniche di redazione (attività degli operatori
2021
economici): redazione delle dichiarazioni e delle
offerte di gara.
(ore 13.00 – 16.00)
mercoledì 1 dicembre
I servizi di interesse generale nel Diritto
2021
dell’Unione europea.
(ore 13.00 – 16.00)

Avv. Claudio Guccione
Cons. Emiliano Raganella
Avv. Arturo Cancrini
Avv. Paolo Carbone

Avv. Sergio Caracciolo
Avv. Federica Salmoiraghi

Avv. Rosalba Cori
Avv. Maria Ferrante
Avv. Martina Beneventi
Avv. Francesca Petullà

Dott.ssa Maria Cristina Cavallarin

avv. Aurora Donato
Arch. Alessandra Izzo
Pres. Concetta Anastasi
Cons. Emiliano Raganella
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Master Universitario di Secondo Livello in Diritto Processuale Amministrativo.
UER – SIAA
Programmazione didattica in sintesi
Nell’ambito delle iniziative a sostegno della formazione post universitaria e professionale,
l’Università Europea di Roma - UER, in collaborazione con la Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti, ha organizzato un Master Universitario di Secondo Livello
in Diritto Processuale Amministrativo.
Il Master è strutturato in vari moduli:
1. Diritto processuale amministrativo, parte generale
2. Diritto processuale amministrativo, processo contabile (e pubblico impiego)
3. Diritto processuale amministrativo, parte speciale: procedimento
amministrativo e processo amministrativo
4. La Disciplina dei contratti pubblici (profili sostanziali e processuali) (diviso
in varie parti: questioni sostanziali, questioni processuali, ruolo ANAC,
settori speciali, Adunanze Plenarie, analisi tematiche specifiche)
5. Diritto amministrativo e Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo
6. Diritto amministrativo e Contenzioso dinanzi al Giudice amministrativo in
materia di Edilizia e Urbanistica, Ambiente, paesaggio, beni culturali
La sede delle attività didattiche è quella della Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (SIAA) in via Via Flaminia 79 – Roma. Potranno essere previste sedi
differenti ove il numero degli iscritti o altre ragioni determineranno la necessità di
procedere in tal senso. La localizzazione sarà comunque nelle vicinanze della Fermata
Metro Flaminio (chiaramente la didattica in presenza sarà effettuata se resa possibile dalla
situazione epidemiologica emergenziale e nel rispetto delle direttive del Governo).
L’attività di convegnistica si terrà presso la sede dell’Università Europea di Roma.
E’ possibile la partecipazione a mezzo FAD per i non residenti a Roma
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