
 

 

Webinar Sentenze 

Commento alle Sentenze:  
chiarimenti e spiegazioni delle sentenze più attuali e utili per gli operatori 

24 maggio: Sentenze TAR Lazio n. 4793/2018, CGARS n. 252/2018 e Ord. C.d.S. n. 2639/2018  

Il servizio “Sentenze” 

 

Commento alla Sentenza - focus 

Il webinar tratta i recenti casi risolti dalla giurisprudenza 

in tema di “gravi illeciti professionali”, di cui all’art. 80, 

c.5, lett. c): Sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 

2/05/2018, n. 4793; Sentenza del Consiglio Giustizia 

Amministrativa - Sicilia 30/4/2018 n. 252 (la SA ha 

possibilità di qualificare il comportamento contrattuale 

del concorrente come grave illecito professionale); 

Ordinanza del CdS sez. V 3/5/2018 n. 2639 (compatibilità 

con il diritto comunitario dell’art. 80, comma 5, lett. c) 

ove esso precluda, in caso di contestazione in giudizio 

della risoluzione contrattuale, ogni valutazione alla SA 

sull’affidabilità del concorrente sino alla conclusione 

dell’eventuale giudizio civile).  

14.30 – 15.00 Accesso alla piattaforma e prove 

Programma: 15.00 – 15.45:  

• Sentenza del Tar Lazio, 2/05/2018, n. 4793   

• Sentenza Consiglio Giustizia Amministrativa Regione 

Sicilia 30/4/2018 n. 252 

• Ordinanza del CdS sez. V 3/5/2018 n. 2639 

15.45 – 16.30: Domande e risposte in tempo reale 

I nuovi webinar “Sentenze” nascono dell’esigenza 

dei nostri clienti e dall’esperienza nel supporto a 

360° agli operatori che partecipano alle gare 

indette dalle P.A. 

A seguito del Correttivo al Nuovo Codice e delle 

linee guida ANAC, sulla neointrodotta disciplina si 

sta formando e si sta arricchendo di giorno in 

giorno una nuova giurisprudenza: sentenze e 

pareri forniti sulle gare regolate dalla normativa 

post D.Lgs 50/2016 e sulle novità normative.  

La normativa ha un grande impatto sulle imprese 

ma anche sulle Stazioni Appaltanti, che sin qui non 

hanno assunto comportamenti univoci ma anzi 

avanzano una pluralità di richieste lasciando 

spesso gli operatori con molti dubbi. 

Il servizio è erogato in modalità webinar (in diretta 

on line) con lo scopo di chiarire le Sentenze più utili 

per gli O.E. i quali si possono basare su di esse per 

comprendere come procedere operativamente. 

Requisiti tecnici: pc, audio attivo o linea telefonica. 

Modalità Data codice 

     Web                  24 maggio 2018          TS03-2018 

Docente 
Avv. Luca Spaziani, Studio Tonucci & Partners 

Senior Counsel del Dipartimento di diritto amministrativo 

dello Studio Tonucci & Partners, è esperto di diritto 

amministrativo, in particolare di appalti di lavori, servizi e 

forniture, in relazione ai quali presta la propria attività in 

favore di imprese e stazioni appaltanti sia in ambito giudiziale 

che stragiudiziale. 

Per informazioni: TELEMAT: tel. 02-81830229  

fax 02-81830424 mail: elisabetta.leo@dbinformation.it 
 

Destinatari 
§ Responsabili Uffici Gare 

§ Addetti Uffici Gare  

Quote di partecipazione per persona: 
€ 129,00 + IVA per abbonati Telemat 
€ 149,00 + IVA per non abbonati Telemat 



 

 
 

   Scheda di iscrizione Sentenze 

  

Desidero partecipare al webinar Sentenze:  

24 maggio: Sentenze TAR Lazio n. 4793/2018, CGARS 252/2018 e Ord. C.d.S. n. 2639/2018 

Sessione via web: 24 maggio 2018 ore 15.00 – 16.30                                                         cod. TS03-2018 
Come iscriversi 
Per effettuare l’iscrizione, la preghiamo di compilare in ogni sua parte la scheda e inviarla firmata e timbrata a 

elisabetta.leo@dbinformation.it oppure al numero di fax 02-81830424 
Ragione sociale  Tel.  
Fax.  Partita I.V.A.  Codice fiscale  

Indirizzo   Cap  

Città  Prov.  

Email fatturazione                                                                              Cliente Telemat      SI    NO      User ID Telemat 

Nome e cognome del partecipante  Funzione aziendale 

Telefono diretto  Fax diretto 
Email diretta 
obbligatoria 

  

Consenso dato da Timbro e firma 

 
L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento mediante: 

§BONIFICO BANCARIO sul c/c 100000002637 (INTESA SAN PAOLO S.p.A Ag. Milano Viale Monza 136) CIN P - ABI 03069 - CAB 09530  

IBAN IT25P0306909530100000002637 intestato a DBInformation S.p.A. P.IVA e C.F. 09293820156 - Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano 

§C/C POSTALE n. 33668666 (DBInformation SpA) 

§CARTA DI CREDITO 

□ Carta di credito  □ American Express  □ Eurocard/Master Card   □ Cartasì 

Numero 

Scadenza 

Codice CCV2 (ult. 3 cifre sul retro) 

Nome e Cognome del Titolare 

Firma 
 

 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PER PARTECIPANTE) 
EURO 129,00 + 22% IVA (se abbonato Telemat)  
EURO 149,00 + 22% IVA (se non abbonato Telemat) 
La quota comprende: l’erogazione del corso, la docenza da parte 

dell’Avvocato, il materiale didattico di partecipazione on line. 

 

La quota non comprende: tutto quanto non sia espressamente indicato. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS 196/2003. I Suoi dati saranno 

trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da 

DBInformation S.p.A., titolare del trattamento, con sede in Viale Richard 1/a, 20143 

Milano (MI), al fine di evadere la Sua richiesta di partecipazione al corso o al convegno 

scelto e di svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento da parte Sua dei dati 

anagrafici e di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, mentre il mancato 

conferimento dei restanti non pregiudica l’accoglimento della Sua richiesta di iscrizione 

al corso e/o al convegno. I Suoi dati personali potranno essere trattati anche da soggetti 

terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di credito e altri 

soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire 

specifica informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 sui trattamenti da essi 

eseguiti. Inoltre, previo consenso, i Suoi dati potranno essere trattati per fine di invio di 

informazioni commerciali, anche via fax e via e-mail, su altri servizi o prodotti offerti da 

DBInformation. Le categorie dei soggetti incaricati del trattamento dei dati per le 

finalità suddette sono gli addetti all’elaborazione dati e sistemi informativi e 

predisposizione di messaggi email, al call center, alla gestione amministrativa e 

contabile. Ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. 196/2003, Lei potrà esercitare i relativi diritti fra 

cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i Suoi dati, scrivendo al titolare al 

suindicato indirizzo. 

        Autorizzo al trattamento           

        Non autorizzo al trattamento 

DBInformation potrà trattare ed utilizzare i Suoi dati personali anche al fine di inviare, a 

mezzo telefono, telefax e/o posta elettronica - materiale pubblicitario, informativo e/o 

promozionale relativo a prodotti e/o servizi offerti da DBInformation. 

        Autorizzo al trattamento           

        Non autorizzo al trattamento 

DBInformation potrà trasmettere i Suoi dati personali, comunicati in occasione della 

compilazione della scheda di iscrizione e registrazione al corso o al convegno, a società 

o enti che sponsorizzano e/o collaborano alla realizzazione del corso e/o del convegno, 

al fine di consentire loro l’invio - a mezzo telefono, telefax e/o posta elettronica - di 

materiale pubblicitario, informativo e/o promozionale. 

        Autorizzo al trattamento           

        Non autorizzo al trattamento 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA, DI DATA, DI DOCENZA – CONNESSIONE WEB 
Telemat (divisione di DBInformation S.p.A.) si riserva la facoltà di rinviare, 

modificare o annullare il corso programmato, la data e la docenza, dandone 

comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima 

della data di inizio corso; in tal caso nostro unico obbligo è provvedere al 

rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. I partecipanti 

riceveranno via e-mail la convocazione ufficiale a conferma dell’erogazione 

del corso, con l’indicazione degli orari della sessione formativa via web. 

Problematiche legate alla connessione o alla dotazione tecnologica non sono 

imputabili a Telemat che fornisce indicazioni preventive sui requisiti tecnici. 

 

MODALITÀ.DI.DISDETTA                                                                                               
In caso di impossibilità ad assistere al corso, un suo collega potrà partecipare 

al suo posto, comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile la 

sostituzione, la disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma 

scritta non più tardi del 10° giorno lavorativo precedente la data d’inizio. 

Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota 

d’iscrizione. 

ATTI.DEL.CORSO                                                                                                     
Ogni partecipante riceverà il materiale didattico. 

 

Firma 

 

Firma 

 

Firma 

 


