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SEMINARIO DI FORMAZIONE



Ore 9:15

Registrazione Partecipanti

Ore 9:30

Saluti istituzionali di apertura

Avv. Giorgia PEA
Consigliere della Città metropolitana di Venezia

Saluti istituzionali di Aon S.p.A.

Ore 9:45

Avv. Walter ROSSI
L’esclusione dell’operatore economico dalla 
gara ad evidenza pubblica – Colpa grave e 
illecito professionale

1^ PARTE

Ore 9:45

- Il principio di tassatività delle cause di esclusione;

- Discrezionalità delle stazioni appaltanti, omogeneità di 
prassi e valutazioni;

- Termini di decorrenza per i requisiti di ammissione ed 
esclusione dalla gara;

- La comunicazione dell’esclusione agli offerenti: il 
principio di trasparenza;

- La dichiarazione mendace dell’O.E.;

- La dichiarazione inesatta o incompleta dell’O.E.

PAUSA

Ore 11:30

2^ PARTE

Ore 11:45

- Natura dei gravi illeciti che comportano l’esclusione
dalla gara;

- DGUE e soccorso istruttorio: è possibile fare ricorso?

- La prova della colpevolezza dell’illecito penale;

- Casi di disapplicazione delle linee guida Anac n. 6;

- Case History: rassegna della recente giurisprudenza;

QUESITI IN AULA E DISCUSSIONE

Ore 13:15

Avv. Walter ROSSI
Avvocato presso la Direzione Tecnica Legale Enti Pubblici 
della società di intermediazione assicurativa AON 
occupandosi di Formazione contrattualistica , controversie 
e contenzioso nella P.A..
Laureato in Scienze Politiche nel 1990 e in Giurispruden-
za alla “University of Chicago – The Law School” nel 
2003. Avvocato abilitato negli U.S.A. e in Italia.
Docente presso l’Università Unitre – Statale di Milano e 
dal 2014 “Visiting Professor” all’Università di Heidelberg 
(Germania).
Consulente presso la Corte dei Conti – Sezioni Lazio, 
Veneto, Umbria

PRESENTAZIONE

Il seminario ha come obiettivo una lettura ragionata 
del nuovo codice dei contratti al fine di fornire agli 
addetti le principali novità e cambiamenti introdotti 
dalle disposizioni che recepiscono le Direttive comu-
nitarie in materia di appalti e concessioni.
L’incontro, pertanto, fornirà gli strumenti per la 
gestione della cruciale fase dell’ammissione alla luce 
delle regole destinate a modificare in modo impor-
tante il modo di operare nel campo degli appalti 
pubblici per lavori, servizi e forniture.

E’ in corso di accreditamento presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Venezia.


