
Dopo le richieste di miglioramento della normativa sui contratti pubblici e 
alcune modifiche realizzate attraverso il D.L. Semplificazioni e la Legge di 

Bilancio, il Decreto Sblocca Cantieri ha apportato significative modifiche al 
Codice dei contratti. Solo per citarne alcune: l’innalzamento della soglia per 

il subappalto e per gli affidamenti diretti, la reintroduzione del criterio del 
“prezzo più basso” e le modifiche all’art. 80. 

Un incontro per approfondirne l’impatto e confrontarsi sui temi di maggiore 
interesse dei Comuni e dei soggetti che si trovano ad interagire con la 

Pubblica Amministrazione.

Firenze venerdì 28 giugno 2019 ore 900 - 1400

Università di Firenze, Polo delle Scienze Sociali, Via delle Pandette n.9, Aula Magna | Edificio D6

Codice dei Contratti 
e Sblocca Cantieri 

Criticità e prospettive di riforma
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ore 900    Registrazione dei partecipanti 

ore 930     Apertura dei lavori 
Patrizia Giunti Direttore Dipartimento Scienze Giuridiche Università di Firenze
Simone Gheri Direttore  Anci Toscana

ore 1000    Introduce e coordina i lavori
Gian Franco Cartei Università degli Studi di Firenze

ore 1025    La RifoRma deL CodiCe tRa CRitiCità e pRospettive
Intervengono
Riccardo Giani Consigliere TAR Toscana
Domenico iaria Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti
Andrea Grazzini Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
Giuseppe Gori IRPET  Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

ore 1200    iL pUNto di vista dei ComUNi
Intervengono
Elena Cappellini Comune di Prato*
Sabrina Baccei Comune di Firenze
Andrea immorali Comune di Rosignano

ore 1245    iL pUNto di vista deLLe impRese e dei LiBeRi pRofessioNisti
Coordina
Duccio M. traina Università degli Studi di Firenze

Intervengono
Stefano frangerini Presidente AnCE Toscana
Antonio Chiappini CnA Toscana 
 Daniele menichini Coordinatore Federazione Architetti PPC della Toscana 
Mario perini Ordine degli architetti di Firenze 
Giancarlo fianchisti Presidente Ordine Ingegneri Firenze
Riccardo martelli Presidente Ordine Geologi della Toscana

ore 1345    Conclusioni
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 SOCIETà TOSCANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
aderente

La partecipazione è gratuita. Vi invitiamo ad iscrivervi  CLICCANDO QUI

• Avvocati: Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
Termine cancellazioni per Avvocati: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre 
tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza 
che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l’impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall’ultimo degli eventi disertati.
Attestato di frequenza per Avvocati: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera.
Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del vigente regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 
e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria.
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora 
risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento.
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l’accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless.

• Ingegneri: per iscriversi CLICCA QUI

modaLit à di isCRizioNe

È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze e all’ordine dei Geologi della Toscana

Saranno riconosciuti cfp solo a coloro che avranno effettuato la registrazione con le modalità indicate nel link

*in attesa di conferma

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-codice-dei-contratti-e-sblocca-cantieri-criticita-e-prospettive-di-riforma-63040291208
https://firenze.ing4.it

