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RECENTI NOVITÀ NORMATIVE  
E GIURISPRUDENZIALI  

IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI 
(d. lgs. n. 50 del 2016 come novellato, da ultimo, con le leggi n. 120 del 2020,  

n. 108 del 2021, n. 238 del 2021, n. 25 del 2022 e nn. 78 e 79 del 2022)

SEMINARI DI ALTA FORMAZIONE

Upel Milano organizza un percorso formativo di 6 appuntamenti sia in presenza che online. 
I primi due eventi saranno:  

      Lunedì 19 Settembre      15:00-18:00
a) la contrattualistica nel sistema delle fonti
b) i principi della procedura di gara
c) fase pubblicistica e fase privatistica dell’attività negoziale della PA
d) gli atti di gara (determina a contrarre, bando/disciplinare e capitolato)
e) il procedimento di gara (indizione, celebrazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione)
f) ambito oggettivo di applicazione del codice (la problematica delle concessioni di servizi e la 
determinazione del relativo valore)

      Martedì 20 Settembre      9:30–12:30
a) affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia - art. 36 - (nelle linee guide ANAC n. 4 del 
2016 e nei decreti semplificazioni), procedure negoziate senza bando (art. 63) e affidamenti di somma 
urgenza (art. 163) - il principio di rotazione (portata applicativa e interpretazione giurisprudenziale)
b) gli accordi quadro: presupposti, copertura finanziaria e clausole contrattuali (art. 54)
c) le semplificazioni procedimentali nelle gare telematiche
d) analisi di modelli di atti e casistica giurisprudenziale

Relatore Avv. Francesco Armenante 
Esperto prevalentemente di vertenze in materie amministrative. È iscritto all’Albo speciale  
degli Avvocati Cassazionisti, dal 24 aprile 2009. È Ricercatore confermato in Diritto amministrativo,  
settore scientifico disciplinare IUS/10, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università  
degli Studi di Salerno. È docente di Scienza dell’amministrazione, presso la Facoltà  
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno.
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Aula Consiliare Comune di Gorgonzola 
Via Italia 62 - Gorgonzola

Per patecipare in presenza* clicca qui 

Per partecipare online clicca qui 
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* posti limitati secondo le normative di legge
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