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provincia di venezia 

assessorato alla pianificazione e tutela del territorio 

seminario 
 

il nuovo 
codice degli 

appalti 
 
 
 

chiesa di san vito e modesto – sala parrocchiale 
piazza marconi 64 – spinea 

 

venerdì 22 aprile  2016 
9.00 – 14.00  parte prima  

 
venerdì 6 maggio  2016 

9.00 – 14.00  parte seconda 
 



RReellaattoorrii  
parte prima 22/04/2016: 

avv. nicola creuso 
avv. diego signor   

avv. alessandro veronese  
 

parte seconda 06/05/2016: 
avv. domenico chinello  
avv. alessandro pizzato 

avv. diego signor 
 

CCoooorrddiinnaattoorree  sscciieennttiiffiiccoo  
arch. fiorenza dal zotto 

 

PPrrooggrraammmmaa  
 

 parte I: venerdì 22 aprile 
I - ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni  

I.a - Le direttive comunitarie del 2014 su appalti e concessioni. Il nuovo Codice: 
principi generali e ambito di applicazione 

I.b  - Programmazione e pianificazione. La qualificazione delle stazioni appaltanti. La 
qualificazione degli operatori 

I.c  - La gara e l’affidamento del contratto d’appalto: problemi vecchi e nuovi 
 
 

parte II: venerdì 6 maggio 
II - contratti di appalto per lavori servizi e forniture 

II.a - La fase esecutiva. Gli appalti nei servizi sociali. I concorsi di progettazione 
II.b – Le opere di urbanizzazione nei Pua e nei permessi convenzionati  

II.c - Il partenariato pubblico privato. Le concessioni  
II.d - Il contenzioso. L’Adunanza Plenaria nel 2015 e nel 2016. 

  

 
Relatori 
avv. Domenico Chinello - avvocato del foro di Venezia dal 1999, esperto nel settore del 
diritto amministrativo e delle problematiche riguardanti la materia urbanistico-edilizia, gli 
appalti pubblici e privati, le espropriazioni, l'ambiente. Co-autore di opere collettanee negli 
argomenti in ambito urbanistico, edilizio, lavori pubblici, ecc. e autore di pubblicazioni per 
diverse riviste giuridiche. 
avv. Nicola Creuso –avvocato del foro di Padova dal 1994, socio dello studio legale 
associato “Calegari, Creuso e Lago” che si occupa di attività riguardanti il diritto 
ambientale, il diritto degli appalti pubblici, il diritto amministrativo, il  diritto urbanistico e il 
diritto sanitario. Tiene corsi di aggiornamento professionale per impiegati e funzionari di 
enti pubblici.  
avv. Alessandro Pizzato – avvocato, fondatore e  socio dello studio legale associato 
“Cimino-Pizzato-Trovato-Fabbris”. Co-autore del commentario al “Piano Casa della Regione 
Veneto” (L.R. n. 14/2009) edito da Hyper. Tiene lezioni a corsi di formazione per 
funzionari pubblici e corsi di preparazione per praticanti avvocati organizzato dalla Scuola 
forense dell’Ordine di Padova 



avv. Diego Signor – avvocato amministrativista, socio dello studio legale Barel Malvestio 
& Ass.ti, si occupa di affidamento e gestione di appalti, nonché di iniziative di partenariato 
pubblico privato. E’ consulente di Aziende ospedaliere e ULSS per la gestione di project 
financing in ambito sanitario. E’ membro esterno del Comitato scientifico della Regione 
Veneto per la valutazione di project financing per la realizzazione di autostrade e strade a 
pedaggio regionali. Autore di pubblicazioni sul punto, tiene relazioni nei convegni in 
materia.  
avv. Alessandro Veronese – avvocato amministrativista del foro di Padova, socio dello 
studio legale associato MDA con sedi in Venezia e Padova, si occupa di diritto urbanistico 
ed ambientale, con particolare riferimento ad operazioni complesse di urbanistica 
concertata anche a seguito di processi di riconversione industriale. Si occupa anche di 
contratti pubblici, seguendo principalmente imprese e società pubbliche. Tiene seminari e 
convegni in dette materie. 
 
Dettaglio degli  Interventi 
 
Prima giornata 
 
Intervento n. 1.a: Avv. Nicola Creuso 
Inquadramento generale nuovo codice, illustrazione delle principali novità e delle possibili 
prospettive - illustrazione delle modalità di attuazione del codice - breve sintesi del quadro 
normativo a monte, legge di delega e direttive comunitarie 
Intervento 1.b: Avv. Alessandro Veronese 
Programmazione e pianificazione; che qualificazione e requisiti devo avere?  La novità 
della qualificazione delle stazioni appaltanti e la tendenza alla concentrazione delle stesse; 
la qualificazione degli operatori con indicazioni concrete: come mi presento alla gara? (dal 
raggruppamento temporaneo di imprese, all'avvalimento, al subappalto, ecc.); focus tra 
requisiti di partecipazione e requisiti di valutazione delle domande; 
Intervento 1.c: Avv. Diego Signor 
Nuove tipologie di procedure di evidenza pubblica, termini delle gare, il responsabile del 
procedimento e la commissione di aggiudicazione, i criteri di aggiudicazione, le verifiche 
sui requisiti di qualificazione, il soccorso istruttorio 

  

Seconda giornata 
 
Intervento 2.a e 2.b: Avv. Alessandro Pizzato 
Le novità sugli appalti nei servizi sociali e coordinamento con altre normative di settore; i 
concorsi di progettazione di idee, l'appalto integrato, progettazione separata rispetto 
all'esecuzione, le opere di urbanizzazione nei pua. 
Intervento n. 2.c: Avv. Diego signor 
Il nuovo partenariato: le problematiche che si sono registrate con il codice delise, le 
soluzioni prospettate dal nuovo codice anche per la tutela del principio di economicità delle 
opere pubbliche, la concessione dei lavori pubblici, i progetti di finanza e il contratto di 
disponibilità 
Intervento n. 2.d: Avv. Domenico Chinello 
Cenni sul contenzioso; ricorsi al giudice: cenni sui profili di giurisdizione, rimedi alternativi, 
l'accordo bonario (suddiviso tra lavori e servizi, la transazione, l'arbitrato); illustrazione 
delle sentenze dell'adunanza plenaria e   problematiche attuali sulla scorta delle decisioni 
della adunanza plenaria; nuova natura dei pareri di pre - contenzioso (pareri anac) 
 
 



Coordinamento scientifico 
Il coordinamento scientifico del convegno è curato dall’ arch. fiorenza dal zotto, 
dirigente del settore pianificazione  e tutela del territorio del Comune di Spinea. Entro il 18 
aprile 2016 i partecipanti potranno anticipare ai relatori i propri quesiti trasmettendo la richiesta al 
Settore urbanistica del Comune di Spinea, e-mail: fiorenza.dalzotto@comune.spinea.ve.it 
 
Organizzazione 
Organizzazione a cura di Kairos Spa, via Svezia n. 9, Padova.  Info: Kairos Spa tel. 041 
5100598 oppure e-mail: formazione@kairos-consulting.com 
 
Orari  
8.30 - registrazione partecipanti; 9.00 - inizio seminario; 11.15 - pausa caffè; 14.00 – 
conclusione 
 
Sede e data 
Il seminario si svolgerà presso chiesa di san vito e modesto – sala parrocchiale - piazza 
marconi 64 – spinea venerdì 22 aprile (prima parte) e venerdì 6 maggio (seconda 
parte) dalle ore 8.30 alle ore 14.00. 
 
Attestato di partecipazione 
Sarà rilasciato ai partecipanti. Riconoscimento dei Crediti Formativi richiesto presso gli 
ordini professionali competenti. Ordine degli avvocati: N° 7 crediti formativi 
 
Iscrizione 
 
100,00 € + IVA a persona per aziende e privati 
100,00 € a persona per enti pubblici.  
L’avvenuta iscrizione sarà confermata all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento 
dell’iscrizione, che dovrà avvenire attraverso la compilazione di un modulo on-line (vedi 
link sotto).   
Non è consentito l’accesso in sala senza l’attestazione di pagamento della quota di 
iscrizione o copia della determina di spesa.   
Nel caso di Ente Pubblico sarà necessario fornire copia della determina. 
La quota di partecipazione potrà essere pagata con carta di credito o conto Paypal al 
momento dell’iscrizione o mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a Kairos 
Spa: Banca Popolare di Milano, Ag. 310 – Mestre – IBAN: IT75 M 05584 02000 
000000001932 - Causale “seminario 22 aprile e 6 maggio 2016”.  
 

Link per iscrizione 
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 21 Aprile 2016 attraverso la 
compilazione di un modulo online al seguente indirizzo: 

 http://www.kairos-consulting.com/events/seminario-il-
nuovo-codice-degli-appalti-spinea-22-aprile-e-6-maggio/ 
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