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Corso di formazione sui contratti pubblici 

II edizione 2009-2010  
 
 
 
I.- Premessa 
 
La regolamentazione in materia di contratti pubblici assume via via importanza maggiore per 
assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie fra soggetti pubblici e privati, efficienza della 
Pubblica Amministrazione e concorrenza.   
 Al tempo stesso la conoscenza delle complesse tematiche a questa connesse è carente e la 
necessità di approfondimenti è vivamente sentita sia dai soggetti pubblici - a livello centrale e a 
livello territoriale -  che dalle imprese.    
 
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi – in quanto  organismo 
istituzionalmente preposto a vigilare sulla corretta applicazione della normativa, ad irrogare 
sanzioni, a formulare segnalazioni al Parlamento e al Governo - è sensibile all’esigenza di 
diffusione della conoscenza per una corretta applicazione della normativa. 
 
Il CEIS dell’Università di Roma Tor Vergata, per il tramite del Master di II livello in Antitrust e 
regolazione dei mercati,  svolge da sette anni attività di formazione specialistica su tematiche 
strettamente connesse, a cui partecipano l’Autorità antitrust e le Autorità di regolazione dei settori 
delle comunicazioni e dell’energia.  L’Università ritiene pertanto che approfondimenti formativi in 
materia di appalti rappresentino il naturale complemento delle proprie iniziative al riguardo, che 
contano anche il master di I livello in Procurement management.      

L’Autorità  il CEIS, Master in Antitrust e regolazione dei mercati, hanno avviato nello scorso anno 
(settembre - dicembre 2008) una prima edizione del corso sui contratti pubblici,  al quale hanno 
partecipato oltre  180 discenti, provenienti da Amministrazioni pubbliche e da imprese, così come 
esperti indipendenti interessati ad approfondire la materia. 

Considerato il positivo andamento della passata edizione e la considerevole richiesta di mantenere 
l’iniziativa, l’Autorità e l’Università avviano una II edizione, a partire dal prossimo settembre 2009.  

 
II.- Metodologia  
 
La regolamentazione dei contratti pubblici è materia di notevole complessità sia sotto il profilo 
giuridico che economico e si colloca all’interno di una sistematizzazione normativa in evoluzione e 
non sempre di agevole comprensione. Numerosi e dettagliati sono gli adempimenti posti a carico 
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delle stazioni appaltanti, delle imprese e delle istituzioni preposte alla vigilanza, e molteplici di 
conseguenza sono i dubbi interpretativi che si ingenerano negli operatori pubblici e privati.   
 La materia rappresenta un crocevia dove delicate questioni di diritto si incontrano con  
problematiche economiche, le quali tutte impattano sulla efficienza della Pubblica 
Amministrazione, anche in termini di migliore allocazione delle risorse pubbliche. 
 In questo articolato contesto, il corso si propone di affrontare la materia dei contratti 
pubblici seguendo un approccio innovativo che, pur non prescindendo dalla tradizionale 
impostazione sistematica, tenda ad evidenziare anche le criticità del sistema. L’obiettivo è di 
delineare soluzioni perseguibili alle questioni più dibattute in campo giuridico  ed  economico, 
facendo tesoro dell’esperienza europea ed internazionale, valutando i costi e benefici  delle 
soluzioni indicate e, infine, contemperando le esigenze delle stazioni appaltanti e dei cittadini utenti, 
da un lato, e delle imprese fornitrici e del mercato, dall’altro. 
 
La struttura e il programma della edizione in avvio  tengono conto dell’esperienza maturata nella 
prima occasione e delle richieste dei discenti.  Rispetto alla I edizione, quella in avvio si caratterizza 
per un più ampio numero di interventi, per maggiori approfondimenti “verticali”  e per una più 
accentuata impostazione alla soluzione dei problemi. 
 
Negli intendimenti dell’Autorità e dell’Università il corso dovrà rappresentare anche occasione di 
proiezione esterna  delle principali problematiche ancora sul tappeto, anche nella prospettiva 
europea.   
 
A questo fine  i proponenti – unitamente alle Università di Roma ‘La Sapienza’ e di Roma III,  alla  
Luiss Guido Carli e alla Libera Università San Pio V di Roma - intendono organizzare un 
laboratorio di riflessione comune a cui chiamare esperti, rappresentanti di istituzioni e di imprese, e 
organizzare  incontri pubblici di discussione e di proposta.   

 
 
III.- Aspetti organizzativi 
 
1.- Destinatari 
 
- funzionari di Amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche (Ministeri, Regioni,  Province, 

Comuni, Enti pubblici)  e dei settori speciali  
- dipendenti di imprese e associazioni imprenditoriali 
- professionisti del settore ed esperti di altre discipline 
- laureati che desiderino formarsi nella materia dei contratti pubblici   
 
2.- Docenti   
 
Rappresentanti esponenti dell’Autorità, professori universitari, esperti, magistrati amministrativi.   
 
3.- Comitato scientifico 
 
Il Comitato scientifico definisce il programma del corso e il panel dei docenti. E’ composto da:  
• Alessandro Botto,  Componente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
• Andrea Camanzi, Componente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
• Maria Luisa Chimenti, Direttore dell’Ufficio affari giuridici, Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici 
• Fabio Cintioli,  Libera Università San Pio V Roma 
• Marcello Clarich,  Luiss  Guidi Carli 
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• Angelo Clarizia,  Università di Roma ‘La Sapienza’ 
• M.D’Alberti, Università di Roma ‘La Sapienza’ 
• Elisabetta Iossa, Università di Roma ‘Tor Vergata’ 
• Velia Leone,  Studio legale Leone & Associati 
• Carlo Malinconico, Università di Roma ‘Tor Vergata’ 
• Gustavo Piga, Università di Roma ‘Tor Vergata’ 
• Annalisa Rocchietti, Direttore generale vigilanza  servizi e forniture, Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici 
• Mario Sebastiani,  Università di Roma ‘Tor Vergata’, direttore del Master in Antitrust e 

regolazione dei mercati. 
 
 
4.- Struttura del corso 
 
Il corso è organizzato in due blocchi 
A) Introduzione al quadro normativo comunitario (6 lezioni + 1 esercitazione) 
B) Quadro normativo italiano (28 lezioni + 8 esercitazioni) 
 
Inoltre, sulla base degli interessi e delle richieste delle Amministrazioni e delle imprese aderenti al 
corso, potranno essere attivati interventi ed iniziative aggiuntive a quelle indicate dal programma, 
con focus e approfondimenti  su   specifiche tematiche o settori.     
  
5.- Incontri di discussione   
 
Nell’ambito del corso vengono organizzati periodici incontri pubblici di discussione e di proposta, 
con la partecipazione di  esponenti delle Istituzioni, delle imprese  e di esperti.  Tali incontri 
verranno organizzati dalla Autorità e dal master in antitrust e regolazione dei mercati in 
collaborazione con  le Università di Roma ‘La Sapienza’ e di Roma III,  la  Luiss Guido Carli e la 
Libera Università San Pio V di Roma. 
 
6.- Durata e calendario   
 
• 18 settimane dal 18 settembre al  13 febbraio 2010, con interruzioni della didattica dal 7.11 al 

20.11.08 e dal 19.12.08 al 15.01.2010;  
• 3,5 ore  il venerdì pomeriggio (14-17,30)  e il sabato mattina (9,30-13,00), per complessive 150 

ore in aula;  tenuto conto  della densità del programma,  oltre a quanto indicato sopra si terranno 
sessioni didattiche il venerdì mattina dei giorni: 18.09.09, 09.10.09, 23.10.09, 20.11.09, 
18.12.09; 05.02.10. 

 
7.- Sede del Corso 
 
Le lezioni si tengono  presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’.  E’ 
disponibile gratuitamente un servizio bus per  i partecipanti, con partenza e ritorno da Roma centro 
(zona Stazione Termini).    
 
8.- Frequenza  
 
Sebbene  il programma abbia caratteristiche di organicità e si proponga di fornire ai partecipanti una  
formazione ampia e operativa su tutte le aree tematiche di maggiore interesse e attualità, la sua 
struttura consente anche la sola frequenza a singoli moduli  o a singole sessioni.   



 4 

 
9.- Documentazione didattica 
 
Ai partecipanti al corso verrà reso gratuitamente disponibile il seguente materiale didattico 
 Manuale di  base  sugli appalti pubblici (ai partecipanti all’intero corso  o a un intero modulo (A 

o B)); 
 Documenti  su CD  pertinenti i temi affrontati  nelle sessioni. 
  
 
10.- Requisiti per l’accesso al corso 
 
Possono accedere al corso soggetti designati da Istituzioni, imprese e associazioni di imprese.  
Possono accedere altresì soggetti individuali in possesso di laurea in materie giuridico-economiche.  
Il  Comitato scientifico potrà valutare di volta in volta l’adeguatezza del titolo  dei candidati ai fini 
della ammissione al corso.    

E’ comunque richiesta una conoscenza di base della materia del corso. 
 
 

11.- Segreteria organizzativa e amministrativa 
 
• la Segreteria organizzativa è presso il Master in antitrust e regolazione dei mercati, CEIS, 

Università di Roma ‘Tor Vergata’; 
• la  Segreteria amministrativa è presso il CEIS, Università di Roma ‘Tor Vergata’ 
 
12.- Iscrizioni e informazioni 
 
Master in antitrust e regolazione dei mercati, Università di Roma ‘Tor Vergata’:  
06 72595633 - 06 2040454; 06 2020687 (fax);   
master-regolazione@economia.uniroma2.it;   
www.economia.uniroma2.it/master/regolazione.  
 
Termine per le iscrizioni:   11.09.09 
 
13.- Rilascio delle attestazioni di  partecipazione 
 
Gli attestati di frequenza all’intero corso, con una presenza effettiva superiore al 75% del complesso delle 
lezioni,  saranno rilasciati dal Direttore del C.E.I.S. – Università di Roma ‘Tor Vergata’ e dal Direttore del 
master in antitrust  e regolazione dei mercati.  Negli altri casi gli attestati verranno rilasciati con indicazione 
delle  effettive presenze. 

Tenuto conto delle responsabilità assunte dall’Università nel rilasciare gli attestai di frequenza, verranno 
prese giornalmente le firme di presenza (in entrata e in uscita).  Non verrà considerata valida, ai fini del 
rilascio delle attestazioni,  la presenza di quanti  dovessero registrarsi in entrata oltre 30 minuti dall’effettivo 
inizio della sessione, oppure registrarsi in uscita  prima di 30 minuti dalla effettiva conclusione della stessa.  

   

 
 
 

mailto:master-regolazione@economia.uniroma2.it�
http://www.economia.uniroma2.it/master/regolazione�
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IV.- Programma di base e calendario didattico1

- Luigi Giampaolino, Presidente dell’Autorità dei contratti pubblici 

 

18.09.2009 – ore 9,30:  Saluto inaugurale del corso 

- Renato Lauro, Rettore dell’ Università di Roma ‘Tor Vergata’   
 

I PARTE:  INTRODUZIONE AL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO IN 
MATERIA DI APPALTI 

18.09 – venerdì mattina (ore 9,45) (V.Leone, Studio legale Leone & Associati) 
Lezione 1 – Le direttive comunitarie   

• Introduzione alle Direttive comunitarie (le “Direttive”) 
o Evoluzione storica 
o Base giuridica - norme e principi del Trattato CE 
o Le ragioni economiche 
o Le novità rispetto all’impianto giuridico precedente  

• I poteri della Commissione europea 
• La giurisprudenza della Corte di giustizia CE 
• Il rapporto tra la politica degli appalti e le altre politiche comunitarie  
• Impatto giuridico delle norme comunitarie in materia di appalti sul sistema nazionale  

 
18.09 – venerdì  pomeriggio - (ore 14,00) (V.Leone, Studio legale Leone & Associati) 
Lezione 2 – Le direttive comunitarie (segue)  

• Schema-tipo delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
o Tipologia di contratti 
o Appalti misti 
o Contratti esclusi  
o Definizione di amministrazioni aggiudicatrici 
o Oggetto del contratto e specifiche tecniche 
o Procedure di affidamento 
o Norme di pubblicità e trasparenza 
o Criteri di selezione vs. criteri di aggiudicazione 

 
19.09 –  sabato mattina – (ore 9,30) (M.A.Sandulli, Università Roma III)  
Lezione 3 – La nuova direttiva ricorsi e la sua attuazione nell’ordinamento italiano 

• La direttiva 2007/66/CE 
• I soggetti tutelati dal diritto comunitario e dalle norme italiane 
• I mezzi di tutela disponibili prima della chiusura della procedura, a livello 

comunitario e nazionale - il precontenzioso 
• L’intervento della Commissione europea 

 
25.09 – venerdì pomeriggio – (ore 14,00) (M.D’Alberti, Università di Roma ‘La Sapienza’ – 
M.Grillo, Università Cattolica, Milano)  
Lezione 4 – Appalti e concorrenza  

                                                           

1 Il programma e i docenti potranno subire alcuni cambiamenti.  
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• Appalti e intese:  prevenzione dei cartelli  
o gare e collusione; 
o ampiezza dei contratti e divisione in lotti; 
o regole di disclosure delle informazioni; 
o livelli di enforcement  

• Appalti e market foreclosure  
• Raffronto tra il quadro normativo comunitario e quello nazionale 

 
26.09 – sabato mattina - (ore 9,30) (M.D’Alberti, Università di Roma ‘La Sapienza’ – M.Grillo, 
Università Cattolica, Milano) 
Lezione 5 - Appalti e concorrenza (segue) 

• Appalti e aiuti di Stato: differenze e similitudini 
o Avvisi e bandi 
o Regole di trasparenza  
o Parità di trattamento vs selettività  
o Impatto sul mercato 

• Servizi d’interesse economico generale, giurisprudenza Altmark e sue conseguenze 
• Elementi di aiuti nella fissazione del prezzo o della durata dei contratti 

 
02.10 – venerdì pomeriggio – (ore 14,00) (V.Leone, Studio legale Leone & Associati) 
Lezione 6 – Gli appalti internazionali  

• Le procedure dei donors internazionali  
• Principali differenze con le procedure comunitarie  
• Gli schemi FIDIC  
• I modelli contrattuali FIDIC  

 
03.10 – sabato mattina – (ore 9,30) (V.Leone, Studio legale Leone & Associati) 
ESERCITAZIONE: la partecipazione alle gare internazionali ed i modelli FIDIC 
 
II PARTE: IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO 

 
09.10 – venerdì mattina – (ore 9,30) (A.Botto – G. Failla, AVCP) 
 Lezione 7 – Il quadro normativo italiano  

• Il Codice dei contratti pubblici – nuova impostazione unitaria della materia e 
principali novità 

• La dialettica Stato-Regioni: nuovo riparto di competenze - la giurisprudenza della 
Corte Costituzionale 

• Funzioni e limiti del regolamento di attuazione (in corso di emanazione) 
• Le norme di contabilità di Stato applicabili  
• Le norme in materia di procedimento amministrativo rilevanti  
 

09.10 – venerdì pomeriggio – (ore 14,00) (A.Botto – A.Rocchietti, AVCP) 
Lezione 8 - L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici  

• Funzioni e poteri. 
• Strumenti di indagine 
• Le funzioni dell’Osservatorio ex art. 7 del Codice 
• Il Casellario informatico 
• Le competenze della vigilanza 
• Le competenze in sede di precontenzioso  
• Il controllo in materia di qualificazione delle imprese 
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• Confronto con poteri e competenze delle altre autorità di regolazione a livello 
nazionale (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e comunitario 
(Commissione europea) 

 
10.10 –  sabato mattina – (ore 9,30) (A.Rocchietti, AVCP) 
ESERCITAZIONE: i poteri d’indagine dell’AVCP (mock investigation) 

 
16.10 – venerdì pomeriggio – (ore 14,00) (M.L.Chimenti, AVCP) 
Lezione 9 - Ambito soggettivo di applicazione  

• Le amministrazioni aggiudicatrici  
• Gli altri soggetti aggiudicatori 
• Le centrali di committenza 

 
17.10 –  sabato mattina - (ore 9,30) (M.L.Chimenti, AVCP) 
Lezione 10 - Ambito oggettivo di applicazione  

• Le soglie 
• Contratti misti 
• I contratti esclusi 

 
23.10 – venerdì  mattina – (ore 9,30) (S.Pomes, AVCP) 
Lezione 11 - Le fasi delle procedure di affidamento 

• La programmazione 
• La deliberazione a contrarre  
• La documentazione di gara  
• L’aggiudicazione provvisoria e l’aggiudicazione definitiva  
• La stipulazione del contratto  
• I controlli sul contratto  

 
23.10 – venerdì pomeriggio –  (ore 14,00) (S.Pomes, AVCP) 
Lezione 12 - I soggetti del procedimento  

• Il responsabile del procedimento  
o Requisiti 
o Compiti  

• Il direttore dell’esecuzione e il direttore dei lavori  
• I soggetti ausiliari  
• La commissione di gara  

o Selezione  
o Compiti  
o Funzionamento 

 
24.10 –  sabato mattina – (ore 9,30) (S.Pomes, AVCP) 
ESERCITAZIONE: come agisce la commissione di gara 
 
30.10 – venerdì pomeriggio – (ore 14,00) (A.Rocchietti, AVCP) 
Lezione 13 - Gli operatori economici 

• Soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici  
o i consorzi 
o i raggruppamenti temporanei 
o organismi non imprenditoriali 
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31.10 –  sabato mattina – (ore 9,30) (C.Malinconico, Università di Roma ‘Tor Vergata’) 
Lezione 14 – Requisiti di partecipazione 

• Requisiti  
o Requisiti di ordine generale 
o Requisiti di capacità finanziaria  
o Requisiti di capacità tecnica  

• Il controllo dei requisiti 
• Gli elenchi dei fornitori  
• L’avvalimento  
 

06.11 – venerdì pomeriggio – (ore 14,00) (A.Botto, AVCP) 
Lezione 15 - Il sistema di qualificazione negli appalti di lavori  

• Gli organismi di attestazione  
• Poteri dell’Autorità di Vigilanza  
• L’avvalimento nell’ambito del sistema SOA 
• Le garanzie 

 
07.11 –  sabato mattina (ore 9,30) (L.Ponzone, AVCP) 
ESERCITAZIONE: controllo sul possesso dei requisiti e avvalimento  
 

pausa 
 

20.11 – venerdì mattina – (ore 9,30) (M.L.Chimenti, AVCP) 
Lezione 16 – Oggetto del contratto: lavori pubblici  

• Nozione di opera pubblica  
• I sistemi di realizzazione dei lavori pubblici  
• Appalti e concessioni  
• L’appalto integrato  
• L’urbanistica negoziata 

 
20.11 – venerdì pomeriggio – (ore 14,00) (M.R.Vittadini, Ist. Univ. Architettura, Venezia) 
Lezione 17 –  La valutazione ambientale dei progetti 

• Strumenti e procedure di valutazione ambientale dei progetti e dei piani nelle 
direttive europee 

• L'applicazione italiana in materia di Valutazione di impatto ambientale: "VIA 
normale" e  "VIA speciale" 

• Le valutazioni ambientali nel Dlgs 163/2006La localizzazione delle opere 
 

21.11 –  sabato mattina –  (ore 9,30) (R.Renzi, AVCP) 
Lezione 18 – Oggetto del contratto: servizi e forniture  

• Le novità del Codice e del Regolamento in materia di servizi e forniture 
• Programmazione e progettazione nei servizi 
• La disciplina differenziata dei servizi prioritari e non prioritari nel Codice e nella 

giurisprudenza 
• Servizi intellettuali, servizi di pulizia, servizi di ristorazione, global service 

 
27.11 – venerdì mattina – (ore 9,30) (V.Leone, Studio legale Leone & Associati) 
ESERCITAZIONE: servizi non prioritari. 
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27.11 – venerdì  pomeriggio – (ore 14,00) (M.L.Chimenti, AVCP) 
Lezione 19 – Oggetto del contratto: progettazione  

• Progettazione interna ed esterna 
• Livelli di progettazione 
• Affidamento degli incarichi di progettazione  
• Verifica della progettazione 
• Garanzie del progettista  
• I concorsi di progettazione 

 
28.11 –  sabato mattina – (ore 9,30) (A.Candia - R.Renzi, AVCP) 
Lezione 20 - Procedure di scelta del contraente (I) 

• Tipologie contrattuali e scelte procedurali 
• Procedure per l’individuazione degli offerenti e termini 
• Procedure aperte e ristrette 
• Procedure negoziate 
• Dialogo competitivo 
• Accordi quadro e convenzioni 
 

04.12 – venerdì  pomeriggio – (ore 14,00) (G.Piga, Università di Roma ‘Tor Vergata’) 
Lezione 21 - Procedure di scelta del contraente (II) 

• Le procedure di gara con particolare riguardo alle procedure telematiche 
• Le centrali di committenza 

 
05.12 –  sabato mattina – (ore 9,30) (V.Leone, Studio legale Leone & Associati) 
ESERCITAZIONE: come scegliere la procedura più adatta - Dialogo competitivo, market 
testing, dialogo tecnico e procedura negoziata 
 
11.12 – venerdì  pomeriggio – (ore 14,00) (A.Candia, AVCP) 
Lezione 22 – Le disposizioni in materia di pubblicità  

• Bandi avvisi e inviti  
• Avviso di preinformazione  
• Bando di gara 
• Avviso sui risultati della procedura di affidamento  
• Pubblicazione 
• Inviti a presentare le offerte  

 
12.12 –  sabato mattina - (ore 9,30) (A.Candia – L.Ponzone, AVCP) 
ESERCITAZIONE: predisposizione documenti di gara 
 
18.12 – venerdì  mattina – (ore 9,30) (M.Libertini, Università di Roma ‘La Sapienza’) 
Lezione 23 – Lo svolgimento della gara 

• La differenza tra criteri di selezione e di aggiudicazione 
• La fase di selezione  
• La procedura di valutazione delle offerte  

o Il criterio del prezzo più basso  
o Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e le modalità di 

attribuzione dei punteggi 
• La procedura di apertura delle buste e di attribuzione dei punteggi: sedute pubbliche 

e sedute riservate  
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• La procedura di verifica dell’anomalia  
• Le aste elettroniche  

 
18.12 –  venerdì pomeriggio – (ore 14,00) (V.Leone, Studio Leone & Associati) 
Lezione 24 – Appalti sotto soglia e in economia 

• Le norme applicabili 
• Le differenze con gli appalti soprasoglia  
• Le procedure di acquisto in economia 

  
19.12 – sabato mattina – (ore 9,30) (V.Leone, Studio Leone & Associati – S.Pomes, AVCP) 
ESERCITAZIONE: procedura ristretta semplificata e cottimo fiduciario 

 
pausa 

 
15.01.10  –  venerdì pomeriggio – (ore 14,00) (M.Macrì, AVCP) 
Lezione 25 - L’esecuzione del contratto (I) 

• Forma e caratteristiche del contratto  
• Varianti  
• Collaudo 
• Garanzie  

 
16.01.10  – sabato mattina – (ore 9,30) (L.Ponzone, AVCP) 
Lezione 26 - L’esecuzione del contratto (II) 

• Subappalto 
• Consegna dei lavori/verbale di avvio 
• Direttore dei lavori/responsabile dell’esecuzione 
• Contabilità  
• Iscrizione riserve 

 
22.01.10  – venerdì pomeriggio  – (ore 14,30) (F.Scoca, Università di Roma ‘La Sapienza’)  
Lezione 27 - Le vicende del contratto   

• Effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto 
• Vicende soggettive dell’appaltatore 
• La risoluzione del contratto: 

o Fallimento dell’appaltatore 
o Inadempimento  

• Il recesso 
 
23.01.10  –  sabato mattina – (ore 9,30) (A.Rocchietti – M.Ciccone, AVCP) 
Lezione 28 - Le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori  
 
29.01.10  – venerdì pomeriggio – (ore 14,00) (M.Clarich, Luiss  G.Carli) 
Lezione 29 - Contenzioso, tutela giurisdizionale e i sistemi extragiudiziari 
 La tutela in corso di procedura  

• La tutela contrattuale  
• La tutela giurisdizionale  
• I sistemi extragiudiziari di composizione delle controversie:  

o precontezioso,  
o transazione,  
o accordo bonario  
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o arbitrato. 
• Risarcimento del danno e class action 

 
30.01.10  –  sabato mattina – (ore 9,30) (E.Iossa, Università di Roma ‘Tor Vergata’) 
Lezione 30 – I contratti di partenariato  

• L'efficienza del PPP 
• Il ruolo degli incentivi: teoria ed evidenza empirica 
• Criteri per un'allocazione efficiente dei rischi 
• Meccanismi di incentivazione e struttura di pagamenti 
• L'evidenza empirica sul PPP in Italia e nell'esperienza internazionale 
 

05.02.10  – venerdì mattina – (ore 9,30) (V.Leone, Studio legale Leone & Associati) 
Lezione 31 – Le concessioni di lavori pubblici   

• Nozione e caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici  
• Le modalità di affidamento  
• La finanza di progetto 
• Permute e scambi di diritti 
• Il leasing 
• Altre fattispecie  
 

05.02.10 - venerdì pomeriggio – (ore 14,00) (F.Cintioli,  Libera Università S.Pio V) 
Lezione 32 – Le concessioni di servizi  

• Nozione 
• Disciplina 
• Il project finance nei servizi 
 

06.02.10  – sabato mattina – (ore 9,30) (L.Ponzone, AVCP)  
ESERCITAZIONE: Studi di fattibilità e piano economico-finanziario  
 
12.02.10  – venerdì pomeriggio – (ore 14,00) (A.Camanzi, AVCP)  
Lezione 33 – Servizi pubblici locali   

• I servizi pubblici locali  
• Disciplina del Codice  
• Disciplina extra Codice: L.133/08 
• Le società miste 
• L’in house 
• Il rapporto tra disciplina generale e settoriale  

 
13.02.10  – sabato mattina – (ore 9,30) (P.De Caterini, Luiss G.Carli)  
Lezione 34 – I settori speciali 

• La disciplina dei contratti nei settori c.d. “speciali” 
o Evoluzione normativa 
o Ambito di applicazione 

 i soggetti 
 i settori 
 i diritti speciali od esclusivi 

• Norme applicabili e principali differenze procedurali rispetto ai settori classici 
• Le esenzioni settoriali 
• L’esenzione generale progressiva  


