
 

 
 

 

 

AGAM Associazione Giovani Avvocati Milano – E-mail: segreteria@agam-mi.it – Sito web: www.agam-mi.it 

v 

 

 

Gli appalti pubblici dopo il DECRETO SBLOCCA CANTIERI:  

le principali novità 
3 ottobre 2019, h. 14.00-18.00 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, via Corridoni n. 39 

 

Saluti istituzionali 

Avv. Alessandro Mezzanotte, avvocato in Milano e Presidente di AGAM 
 

Introduce e modera 

Avv. Andrea Orabona, avvocato penalista in Milano, Tesoriere e Responsabile 
della Commissione di diritto amministrativo e tributario di AGAM   

 

Interventi 

Avv. Fabrizio Maiellaro, avvocato amministrativista in Roma e Milano (Studio 
Legale Lipani-Catricalà & Partners) 
“Aspetti generali della riforma e diritto transitorio” 
 
Prof. Francesco Volpe, avvocato e Professore ordinario di diritto amministrativo 
(Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova) 
“L’attuazione del Codice dei contratti pubblici dalla Soft Law al Regolamento unico: profili 
sostanziali e processuali” 
 
Avv. Vincenzo Tamburrino, Responsabile Ufficio Gare e Appalti di So.ge.mi. 
S.p.A. 
“La nuova disciplina in tema di affidamenti sotto-soglia dei lavori, criteri di aggiudicazione e 
verifica delle offerte anomale” 
 
Arch. Matteo Baroni, Presidente Giovani Ance Lombardia  
“Criticità ed opportunità della riforma per le imprese che operano sul mercato delle opere pubbliche” 
 
Dott. Giovanni Zucchini, Consigliere TAR Lombardia 
“Codice degli Appalti e rimedi giurisdizionali: l’abrogazione del rito supera-accelerato nel processo 
amministrativo” 
 
Avv. Alessandra Capalbo, avvocato penalista in Milano 
“La revisione dei motivi di esclusione dalle gare: irrogazione di pene accessorie a sentenze penali di 
condanna ed inasprimento delle sanzioni per il mancato pagamento di tributi”  
 
Avv. Fabrizio Maiellaro, avvocato amministrativista in Roma e Milano (Studio 
Legale Lipani-Catricalà & Partners) 
“Le novità in materia di subappalto” 

 

Dibattito finale e domande del pubblico 

CREDITI FORMATIVI 

 

EVENTO FORMATIVO  

IN CORSO DI  

ACCREDITAMENTO  

PRESSO L’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI MILANO 

 

 
 

EVENTO GRATUITO 

APERTO A TUTTI 

 

I soci AGAM ed AIGA  

possono iscriversi 

compilando il modulo di 

iscrizione online su 

www.agam-mi.it   

 

L’iscrizione al convegno 

sarà comunque 

possibile attraverso la 

piattaforma SFERA 
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