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La S.V. è invitata a partecipare al primo Incontro di analisi delle novità introdotte dal Correttivo, 

che si terrà il 23 maggio 2017, dalle ore 17.00, presso la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura Generale 

dello Stato (Via dei Portoghesi 12, Roma) e che avrà ad oggetto: 

 

il Correttivo al Codice dei Contratti pubblici 
(analisi pratica delle novità nello svolgimento delle procedure di gara: sotto soglia, 

soccorso istruttorio, appalto integrato, nuove funzioni dell’ANAC e lotta alla corruzione) 
 

Avvocatura Generale dello Stato, Sala Vanvitelli  
(Via dei Portoghesi 12, Roma) 

 
All’Incontro, che, dopo un saluto dell’avv. Massimo Massella Ducci Teri, Avvocato Generale dello Stato, 

sarà introdotto dall’avv. Antonino Galletti, Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, e coordinato 

dall’avv. Gabriella Palmieri, Vice Avvocato Generale dello Stato, parteciperanno: 

Dott. Edoardo Bianchi, Le ripercussioni pratiche del Correttivo. 

Avv. Arturo Cancrini, La procedura di Gara: principali novità in tema di sotto soglia, soccorso istruttorio e appalto integrato. 

Cons. Claudio Contessa, Analisi della funzione del Decreto Correttivo e conseguenze pratiche, anche in merito alla conoscibilità  

degli atti di gara e alla disciplina del soccorso istruttorio. 

Avv. Piero Garofoli, Analisi delle nuove disciplina del subappalto e dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. 

  La sintesi dei lavori verrà svolta dal prof. avv. Filippo Lubrano, Segretario della Società Italiana degli 

Avvocati Amministrativisti. 

L’incontro si inserisce in un ciclo di incontri volti ad analizzare diversi istituti modificati dal Correttivo al fine 

di individuare le conseguenze pratiche. La partecipazione è libera e gratuita (la prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata on line sul sito www.siaaitalia.it, sezione Convegni). I Soci della Società Italiana degli Avvocati 

Amministrativisti, interessati a partecipare ma impossibilitati a raggiungere Roma, potranno seguire la 

Manifestazione in videotrasmissione (modalità FAD) dalle Sedi distaccate. 

Saranno registrate le presenze ai fini della attribuzione dei crediti formativi professionali: saranno registrate 

le presenze. Ai partecipanti al Convegno iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma che parteciperanno in loco 

verranno riconosciuti crediti formativi professionali come da deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma. Per gli avvocati che parteciperanno in video-ricezione dalle Sedi distaccate è stata avviata la procedura 

per il riconoscimento dei crediti innanzi al Consiglio Nazionale Forense. 


