
 
 

                                
 

   Con il Patrocinio     

       
 

Evento gratuito organizzato e accreditato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e dall’Ordine 
degli Avvocati di Verona, con il Patrocinio di ANCE Verona 

 

Lunedì 6 giugno 2022 | ore 14:00 - 17:00 
Convegno con modalità di fruizione mista: in presenza c/o la sede dell’Ordine degli Ingegneri di 

Verona (Via Santa Teresa 12 – Verona) e tramite piattaforma GoToWebinar 
 

CARO MATERIALI: STRATEGIE DI RINEGOZIAZIONE 
NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI 

 
SALUTI ISTITUZIONALI 
Ing. Andrea Falsirollo 
Presidente Ordine degli Ingegneri di Verona 
Avv. Luca Sorpresa 
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Verona 
Geom. Pietro Aloisi 
Vice Presidente con delega alle Opere Pubbliche di Ance Verona  

 

INTERVENTI 
Osservatorio sull’aumento dei costi dei materiali e calcolo di compensazione negli appalti pubblici 
Dott. Andrea Tonolli 
Responsabile appalti pubblici A.N.C.E. Verona 
 

Problematiche giuridiche riguardo al quadro economico negli appalti pubblici 
Avv. Daniele Giacomazzi 
Avvocato amministrativista - Studio Righini 

 

Compensazione, revisione dei prezzi e rinegoziazione negli appalti pubblici 
Avv. Rosamaria Berloco 
Avvocato amministrativista co-founding Partner Legal Team, autrice di pubblicazioni in materia di riserve in 
appalti pubblici 
 

Caro materiali negli appalti privati: un punto di vista pratico sui contratti a corpo e a misura 
Ing. Luigi Cipriani 
Ingegnere edile, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, Coordinatore della Commissione di Ingegneria 
Forense dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, C.T.U. presso il Tribunale di Verona 
 

Le questioni giuridiche di maggiore rilievo negli appalti privati 
Avv. Daniele Giacomazzi 
 

Spunti di tecniche negoziali per un’efficace rinegoziazione dei contratti di appalto privato 
Avv. Rosamaria Berloco 
 

MODERA 
Avv. Isabella Bestetti 



 
 
 

 
 
 

ISCRIZIONI: 
 

Il Convegno prevede la possibilità di fruizione mista: 
- massimo 60 posti in presenza – di cui 25 riservati agli ingegneri, 25 riservati agli avvocati e 10 alle 

imprese – presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Verona in Verona – Via Santa Teresa n. 12 
(nel rispetto della normativa anti COVID-19 è fortemente raccomandato l’utilizzo di un dispositivo 
di protezione delle vie respiratorie) 

la prenotazione dei posti dovrà avvenire registrandosi ai link in calce; 
- massimo 500 posti online attraverso la piattaforma GoToWebinar: 200 riservati agli avvocati e 

200 riservati agli ingegneri, 100 altri professionisti interessati: la prenotazione dovrà avvenire 
tramite registrazione ai link in calce. 
 

ISCRIZIONI 
Per ingegneri in presenza: LINK ISCRIZIONE codice evento IN22-033: 
hiips://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_iscrizione.asp?IDEdizione=737&CodOrdineEdizione=ING -VR 
Per ingegneri fruizione online tramite GoToWebinar: LINK ISCRIZIONE codice evento IN22-033FAD: 
hiips://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_iscrizione.asp?IDEdizione=738&CodOrdineEdizione=ING -VR 
 
Per avvocati in presenza iscrizione mediante RICONOSCO 
Per avvocati fruizione online tramite GoToWebinar iscrizione mediante RICONOSCO 
 
Per imprese e interessati - senza rilascio CFP: hiips://www.eventbrite.it/e/biglietti -caro-materiali-
strategie-di-rinegoziazione-negli-appalti-pubblici-e-privati-348655737697 

 
 
CREDITI FORMATIVI: 
Per Ingegneri Ordine di Verona: 3 CFP 
Per il riconoscimento dei crediti formativi è necessaria la presenza per il 100% della durata del 
programma formativo. 
 
Per Avvocati Ordine di Verona: 3 crediti formativi in materia multidisciplinare 


