
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

LLaa  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  nneeggllii  aappppaallttii::  

qquuaallee  ppeerrccoorrssoo  ppoossssiibbiillee??  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Presentazione del corso 

 Semplificazioni nel sottosoglia 

- la responsabilità erariale 

- l’affidamento diretto fino a 150 mila euro 

- la procedura negoziata per importi maggiori 

- la nuova rotazione 

 Semplificazioni soprasoglia: 

- la responsabilità erariale 

- Le procedure consentite e quelle non consentite 

- Le procedure in deroga al codice 

 Le modifiche al codice degli appalti: 

- le norme modificate dal DL Semplificazioni 

 Analisi di alcune recenti sentenze interessanti:  

- le adunanze plenarie su termini per l’impugnazione 

e accesso agli atti 

- la legittimità delle clausole di adesione 

- la differenza tra quinto d’obbligo ed opzione 

 Affidamenti e convenzioni con gli enti del terzo 

settore 

 Question time 

 

Per chi parteciperà via webinar, il giorno prima 

arriverà una mail con il link per accedervi 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE 2020 

ALLE ORE 12.00 

lunedì 

14 settembre 2020 

9.00 – 13.00 

TREVISO 

c/o Sala Corsi – Edificio n. 6 

e via WEBINAR 

Con iscrizione sul sito del 

Centro Studi o BIM Piave 

Quota di partecipazione: 

€    95,00 per partecipare (in aula max 

30 posti a sedere) 

€    80,00 per partecipare nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente (in 

aula max 30 posti a sedere) 

€  110,00 sia per la partecipazione che per 

la videoregistrazione* 

€  140,00 + IVA per la sola videoregi-

strazione* 

*la videoregistrazione del webinar sarà 

disponibile qualche giorno dopo la data del 

corso 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  
al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita solo 

in aula 

 

Relatore: aavvvv..  VViittttoorriioo  MMiinniieerroo  
AAvvvvooccaattoo  ddeell  FFoorroo  ddii  BBoollooggnnaa  eessppeerrttoo  iinn  

ccoonnttrraattttuuaalliissttiiccaa  ppuubbbblliiccaa 
 


