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 7 Maggio 2020 

“IL REGIME DELLE CONSULENZE NELLA P.A.: 
EVOLUZIONE NORMATIVA E CASISTICA GIURISPRUDENZIALE” 

OBIETTIVI 
La complessità di gestione di molti processi conduce sempre più spesso le amministrazioni 
pubbliche e gli organismi partecipati ad affidare a operatori economici qualificati servizi 
intellettuali, sia con riguardo al supporto alle attività dell'ente (es. servizi di supporto al RUP, 
servizi di consulenza fiscale e contabile, servizi di ingegneria e architettura, ecc.) sia con 
riferimento a servizi fruibili da utenti esterni (es. servizi di segretariato sociale, servizi di 
consulenza psicologica, ecc). Il Codice dei contratti delinea un quadro normativo essenziale 
per l'affidamento di tali servizi, non fornendo tuttavia alcuna definizione. L'intervento 
ricostruttivo e interpretativo della giurisprudenza amministrativa e della Corte dei Conti ha 
permesso di individuare alcuni elementi essenziali e, soprattutto, di avere dei riferimenti per 
distinguere le prestazioni rese come appalto (e regolate nell'affidamento dal d.lgs. n. 
50/2016) da quelle ricondotte agli incarichi professionali (e disciplinate per l'affidamento 
dalle disposizioni del d.lgs. n. 165/2001). Il seminario, a elevato contenuto operativo, 
propone ai partecipanti un percorso che consente, con analisi di casi e schemi, di individuare 
gli elementi utili per la configurazione di un'attività come servizio intellettuale e di 
strutturare il percorso corretto per l'affidamento.  

DESTINATARI 
Il corso è destinato a: 

- Segretari Comunali e Provinciali; 
- Responsabili Servizio Affari Istituzionali, Servizio Gare e Contratti/ Appalti, Servizio 

Provveditorato/Economato, Servizi Sociali/alla persona; 
- Responsabili Unici di Procedimento. 

PROGRAMMA 

• La prestazione d’opera professionale nel Codice Civile;

• La nozione pubblicistica di consulenza e differenza con la nozione di appalto di servizi;

• L’art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e sue evoluzioni storiche;
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• I presupposti soggettivi ed  i presupposti oggettivi per l’affidamento delle consulenze 
da parte degli enti pubblici; 

• Gli incarichi di patrocinio e l’affidamento dei servizi legali; 

• L’abrogazione dei limiti di spesa sulle consulenze; 

• Il rinnovo delle consulenze; 

• Il regime della responsabilità amministrativa. 
 
 

Data 7 Maggio 2020 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 13.00   

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams 
(piattaforma di semplice installazione a carico di ISFORM, è tra quelle maggiormente 
performanti, utilizzate dalle più grandi Università italiane, permette l'interazione dei 
partecipanti con il docente e la condivisione di materiale didattico e casi di studio) 

Modalità di 
svolgimento 

Lezione frontale, esercitazioni pratiche individuali e focus di gruppo. 
Possibilità di interazione, quesiti al docente con risposta immediata durante e dopo 
il corso. 

Docente Avv. Pierpaolo Grasso, Magistrato della Corte dei Conti  

Quota di  
Partecipazione 

Euro 180,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 
come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 
  

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda vi è la 
possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione successiva alla prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data dell'attività 
formativa. 

 

http://www.isformconsulting.it/
mailto:info@isformconsulting.it
mailto:isform.srl@pec.it

