
LA FRAGILITA’ DELLA 

CONTRATTUALISTICA 

TRA PUBBLICO E 

PRIVATO

Hotel NH Machiavelli

Via Lazzaretto, 5
20124 - Milano

Per info contattare: +39 010.8568623 marketing@finaudit.it www.finaudit.it

Negli ultimi anni il legislatore ha affrontato il tema della contrattualistica tra pubblico e
privato, ricercando modalità di correttezza ed efficacia nei rapporti commerciali.
L’introduzione dell’ANAC, o metodi come il «rating di legalità», costituisce il tentativo di
dare risposte che coniughino la trasparenza con la semplificazione. L’attività, ancora in
corso, non ha prodotto i risultati attesi e più che mai oggi proprio l’ANAC denuncia
continue violazioni. La partecipazione ad una gara d’appalto o ad una licitazione privata
richiede l’adozione di procedure sofisticate e talvolta sconfinare in ipotesi di reato
costituisce un rischio reale.

SEMINARIO



A CHI E’ RIVOLTO
Management, Direttori Commerciali, Direttori Amministrativi, Uffici Legali

COSTO
€ 500,00 + iva a partecipante 

Contenuti del corso:

✓ Il contratto di appalto per forniture
✓ La licitazione privata
✓ Il comodato d’uso
✓ Cenni sull’attività amministrativa e sulla formazione della volontà della P.A.
✓ Attività della P.A.: paritetica e di diritto privato
✓ Il fenomeno della corruzione
✓ Procedure (possibili) per l’elusione del fenomeno corruttivo: rimedi
✓ Disamina di precedenti giurisprudenziali
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Ripercorrere le condizioni di accesso ai rapporti commerciali con la P.A., l’analisi delle disposizioni contrattuali, i
reati più frequenti, rappresenta un metodo per focalizzare l’attenzione e definire un percorso ideale per le
imprese.

Programma:

9:00 – 9.30 Registrazione 13:00 – 14:00 Lunch

9:30 Inizio Lavori 16:15 – 16:30 Coffee Break

11:00 – 11:15 Coffee Break 18:00 Chiusura Lavori

Docenti:

avv. Antonino Saltalamacchia
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania, si iscrive nel 1991
all’Albo degli Avvocati del Foro di Catania e nel 2004 all’Albo Speciale degli abilitati
all’esercizio della professione innanzi alla Cassazione e alle Superiori Giurisdizioni.
Dal 2000 al 2007 è legale esterno di fiducia dell’ENEL S.p.A. e dal 1991 ad oggi ricopre il
ruolo di Avvocato con esercizio della propria attività professionale giudiziale,
stragiudiziale e di consulenza legale nel settore del Diritto Amministrativo.

ALLA FINE DEL CORSO il partecipante sarà in grado di:
Riconoscere quali sono gli elementi critici all’interno di una proposta contrattuale. Acquisire la conoscenza
degli elementi di rischio riconducibili ai reati di corruzione e concussione. Acquisire dimestichezza con la
terminologia giuridica utilizzata nei contratti.


