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Contenuto

Data
Il primo incontro si svolgerà Martedì 19 ottobre 2021 alle ore 14.00
Il secondo incontro si svolgerà Martedì 26 ottobre 2021 alle ore 14.00

Quote di partecipazione 

Area Economica

Società controllata da

Per le imprese associate API Torino il costo del corso, comprensivo anche della dispensa che 
verrà inviata ad ogni singolo partecipante, è di euro 200,00 + Iva; per i non associati è di euro 
250,00 + Iva. È previsto uno sconto del 20% per i partecipanti aggiuntivi per azienda

Docente
Pietro Floris - Avvocato, esperto amministrativista - Studio Legale Floris Giacardi 
Barbara Bertoletti - Responsabile Servizio Legale API Torino 

Corso di approfondimento Corso di approfondimento

Come iscriversi
Scaricare la scheda di adesione. 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 5 partecipanti. Il corso è previsto in presenza e ai partecipanti 
sarà richiesto al momento dell’accesso all’evento il Green Pass. Ove per la situazione pandemica e/o 
scelta dell’organizzatore non fosse possibile svolgere il corso in presenza verrà mantenuto il corso in mo-
dalità on line e l’organizzatore procederà a comunicare ai partecipanti le modalità di collegamento. 

Maggiori informazioni potranno essere richieste contattando il Servizio Legale API Torino  
(011 4513.240 o scrivendo all’indirizzo barbara.bertoletti@apito.it).

APPALTI PUBBLICI APPALTI PUBBLICI
  Le novità normative 

e le posizioni giurisprudenziali rilevanti

Il corso illustrerà le novità delle norme e della giurisprudenza in materia di appalti pubblici. In par-
ticolare, verrà effettuato l’esame dettagliato delle norme introdotte dal D.L. n. 77/2021 a seguito 
della sua conversione. 
Saranno approfonditi anche i criteri di aggiudicazione delle gare e le conseguenze della viola-
zione o non corretta applicazione dei principi e delle norme in materia di pubblicità legale nella 
redazione dei bandi e nella conduzione delle gare. 
Particolare attenzione verrà posta anche al tema della concorrenza e delle modalità per la massi-
ma partecipazione delle imprese all’appalto, tenendo conto della suddivisione delle gare in lotti e 
degli strumenti per superare eventuali preclusioni (avvalimento, subappalto). In questo contesto, 
verranno trattati anche i temi della rotazione e delle ricerche di mercato. 
Il corso si svolgerà in due mezze giornate. Per visualizzare il programma cliccare QUI. 

https://apito.it/wp-content/uploads/2021/09/programma_corso_appalti_pubblici_19-26_ottobre_2021.pdf
https://apito.it/wp-content/uploads/2021/09/Scheda_adesione_appalti_pubblici_19-26_ottobre_2021.pdf
mailto:barbara.bertoletti@apito.it



