
 
 

                     

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: UNA 
PANORAMICA SUI PRINCIPALI ELEMENTI DI 

DISCONTINUITA’ RISPETTO AL CODICE PREVIGENTE  
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

      Villa Umbra, loc. Pila, Perugia  
23 MARZO 2023 | ore 9.30-12.30    

 

Formazione a distanza (FAD) 
Seminario gratuito 

  
Iscriviti al nostro canale TELEGRAM.  

Rimani aggiornato sulle nostre iniziative 

 
 
 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Docente: Annalaura Giannelli, professore associato di Diritto Amministrativo, Avvocato presso il Foro di 
Milano, esperta in diritto dei contratti pubblici, docente in corsi di formazione e specializzazione, svolge 
attività scientifica, di ricerca e pubblicistica 
 
 Il corso vuole dare una prima analisi del nuovo Codice dei contratti pubblici per evidenziare, in 
particolare, le novità più rilevanti rispetto alla precedente disciplina e gli aspetti di maggiore impatto 
operativo riguardanti le fasi dell’iter realizzativo dell’appalto. Il nuovo Codice, in attuazione della Legge 
delega n.78/2022, presenta significative innovazioni e profonde discontinuità rispetto al D.Lgs. n. 50/2016. 
L’esigenza di rinnovamento deriva anche dal rilancio degli investimenti e l’attuazione del PNRR che hanno 
condotto il legislatore ad un radicale mutamento di prospettiva nella regolazione della materia, 
orientandola verso i nuovi principi del “risultato”, della “fiducia” e dell’“accesso al mercato”. 
Ampio spazio sarà dato per i quesiti dei partecipanti 
 

Principali argomenti trattati: 

• Introduzione: struttura ed entrata in vigore 

• Quali elementi di discontinuità? 

• Principio di risultato: conseguenze pratiche 

• La disciplina del sottosoglia 

• Subappalto 

• In sintesi: novità “disperse” nel testo del nuovo codice 

• Domande e dibattito 
 



 
 

                     

Destinatari: Segretari Comunali e Provinciali, Responsabili Servizio Affari Istituzionali, Responsabili Servizio 

Gare e Contratti e Appalti, Responsabili Servizio Finanziario e Ragioneria, Responsabili unici di 

procedimento (Rup) 

Materiale didattico 

Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli 
utenti), non appena reso disponibile dai docenti.  Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono 
regolarmente iscritti al corso. 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
Modalità d’iscrizione  

➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola attraverso la propria 
area riservata. Per accedere alla propria “home page” occorre autenticarsi (per chi ha già le 
credenziali - proprio codice fiscale e password) oppure registrarsi. Ecco il link: 
https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata 
All’interno della propria home page, attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” è possibile 
iscriversi al corso di interesse ma anche visualizzare tutta l’offerta formativa.  

➢ Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le 
procedure interne al proprio Ente.  

➢ Termine per l’iscrizione al corso in oggetto: 21 Marzo alle ore 10.00. Si precisa che il corso, al 
raggiungimento del numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico anche prima del 
termine indicato.  

 
Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 

totale; 
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD) 

 

Durata del corso: 3 ore       Orari del corso: 9.30-12.30 

  

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705  sonia.ercolani@villaumbra.it 

Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.it 

https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata
mailto:sonia.ercolani@villaumbra.it

