
Provincia di Modena Comune di Modena

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena

Modena 8 ottobre 2018

Ai Responsabili delle Stazioni Appaltanti lavori, forniture e servizi

      - Loro Sedi –

Oggetto:   convocazione 7° giornata di approfondimento 2018
per  lunedì 22  ottobre  2018 presso  CINEMA  VICTORIA  IN  VIA  RAMELLI  N.  101
(Modena)

ARGOMENTO:  L'affidamento  dei  contratti  pubblici  ai  soggetti  del  terzo  Settore  mediante
convenzione  (Codice  dei  contratti  pubblici,  Codice  del  terzo  settore  e  Codice  civile  a
confronto) - Brevi cenni sugli affidamenti sotto soglia alla luce del decreto correttivo e delle
linee guida A.NA.C.

RELATORE:  dott. Stefano Venturi, Segretario Comunale esperto in contrattualistica enti locali
e professore a contratto presso l’Università di Verona.

DATA: 22 ottobre 2018

ORARIO:  dalle ore dalle ore 09,15 (registrazione presenza) alle 13,00 (con break di 15 minuti
alle ore 11,00) e dalle ore 14,30 alle 17,00.

SEDE: c/o CINEMA VICTORIA VIA RAMELLI N. 101 (Modena)

Distinti saluti
Lisa Santolini

CREDITI FORMATIVI: 
Architetti: non ancora pervenuto Avvocati: 4 CFP
Ingegneri: nessun credito Geometri: 3 CFP

OSSERVATORIO PROVINCIALE APPALTI PUBBLICI – SEDE presso Provincia di Modena viale Jacopo Barozzi, 340
 Lisa Santolini tel. 059 209675  

e-mail osservatorio.appalti@provincia.modena.it   -   santolini.l@provincia.modena.it

mailto:santolini.l@provincia.modena.it
mailto:osservatorio.appalti@provincia.modena.it


Provincia di Modena Comune di Modena

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena

Programma dettagliato

 I soggetti del terzo settore nel nuovo codice del terzo settore 
 La convenzione: natura giuridica e distinzione concettuale tra convenzione e

contratto di appalto
 I  soggetti  del  terzo  settore  con  i  quali  l’ente  territoriale  può  stipulare

convenzioni 
 Le  modalità  di  affidamento  previste  dalla  legislazione  di  settore  alternative

rispetto al ricorso al mercato
 Quando  lo  strumento  convenzionale  è  più  favorevole  rispetto  al  ricorso  al

mercato?
 La convenzione come strumento di gestione di obiettivi di pubblico interesse 
 I contenuti obbligatori della convenzione 
 Analisi e struttura di una convenzione quadro
 Facoltà di affidamento mediante strumenti convenzionali ulteriori e diversi da

quelli di cui al codice del terzo settore 
 Le indicazioni chiare e stabili della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
 Analisi e commento del parere del Consiglio di Stato 
 La  fattispecie  peculiare  della  convenzione  con  le  associazioni  sportive

dilettantistiche per la gestione degli impianti sportivi dopo la modifica dell’art.
90, comma 25, della legge 289/2002 
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