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L'evento si svolgerà in  in videoconferenza

 
I PRINCIPI DEL NUOVO CODICE 

DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL 2023
 
 

M A R T E D Ì  2 8  F E B B R A I O  2 0 2 3

Orario: 10.00 - 13.00

RELATORE

Avv. Andrea Grazzini
Avvocato Amministrativista del Foro di Firenze

 
 



Direttori generali e amministrativi;
Responsabili e operatori uffici: gare e
contratti, affari generali, societari e legali.

Programma

Segreteria organizzativa:
Veronica Maestrini

vmaestrini@tiforma.it 
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DESTINATARI

*Orario di inizio 9.30 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

Il programma e il modulo di iscrizione possono
essere scaricati dai sito: www.tiforma.it 

Cosa è norma, cosa è principio 
Quali sono i criteri per applicare / non violare i principi dell’evidenza
pubblica

Gli obiettivi della legge delega: semplificazione, accelerazione,
digitalizzazione, tutele ‘oggettive’
Le prescrizioni e i vincoli del PNRR in tema di appalti pubblici
Le scelte della legge delega rispetto alle novità legislative degli anni
2020-2021
I principi fondativi del codice: risultato, fiducia, concorrenza 
Principi fondativi e interpretazione /applicazione delle norme e dei
principi dell’evidenza pubblica: casi pratici    
Gli altri principi del codice 2023
Il recepimento delle pronunce ‘di indirizzo’ del Giudice
Amministrativo 

Quali norme entrano in vigore e quali sono differite
Qual è la disciplina che le stazioni appaltanti possono / debbono
applicare nella fase transitoria

Il quadro di riferimento

Il nuovo codice 2023

La disciplina transitoria

L'evento si svolgerà in videoconferenza attraverso lo
strumento di comunicazione ZOOM; il link di
accesso sarà disponibile sulla piattaforma didattica
Tiforma.academy.
Le istruzioni operative dettagliate saranno fornite ai
partecipanti qualche giorno prima dello svolgimento
del seminario.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Introduzione
Previsto tra le riforme abilitanti dal PNRR il testo del nuovo codice di
contratti pubblici è stato predisposto dal Consiglio di Stato e deliberato
dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre 2022 (attualmente è al vaglio
delle Commissioni parlamentari). 
La sua approvazione è una milestone del PNRR e quindi si attende la sua
promulgazione entro (al più tardi) il 31 marzo 2023. 
Si tratta di una evoluzione del codice dei contratti pubblici del 2016 (a
pochi anni di distanza dalla sua entrata in vigore), che tiene conto delle
principali elaborazioni compiute sullo stesso dalla giurisprudenza. 
Il testo del nuovo codice si apre con una scelta di campo: la
individuazione di tre nuovi principi (risultato, fiducia, concorrenza)
individuati come principi fondativi dell’intero impianto normativo e
perciò sovraordinati agli altri principi dell’evidenza pubblica e tali da
costituire un criterio orientativo per l’applicazione di questi ultimi. 
Questi tre principi, quindi, orientano le scelte applicative delle norme
sulle procedure di gara: come dovrà cambiare l’approccio dei funzionari
delle stazioni appaltanti nell’applicazione delle norme? Come orientarsi
nei casi dubbi o non disciplinati? 
Il webinar si propone di dare indicazioni chiare ai partecipanti,
combinando il tema teorico con un approccio pratico e con esempi
concreti tratti dalla notevole expertise maturata dal Docente.

Obiettivi
Fornire ai partecipanti una discreta padronanza dei concetti chiave per
orientarsi tra il codice 2016 e il codice 2023 e verificare la corretta
impostazione dei bandi disciplinari della propria Società.

E' possibile far pervenire alla Segreteria Organizzativa - almeno 4 giorni prima
dello svolgimento del seminario - i quesiti da sottoporre al docente attinenti al
programma promosso.
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


