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Seminario  
“Dalla legge delega n. 11/2016 al nuovo Codice degli Appalti.  

Cosa cambia dopo il  recepimento delle Direttive Europee” 

Cagliari, 12 maggio 2016, Hotel Caesar’s 
 
 

 

 

La strategia sugli appalti a livello europeo è stata recentemente ridefinita con tre 

nuove direttive: la Direttiva n. 2014/24/UE (c.d. Direttiva Appalti), la Direttiva n. 

2014/25/UE (c.d Direttiva Utilities) e la Direttiva n. 2014/23/UE (C.D. Direttiva 

Concessioni), che introducono nuove strategie di azione e nuove procedure e 

modalità di aggiudicazione, anche con l’obiettivo di favorire una maggiore 

partecipazione delle Pmi al mercato pubblico. 

Le direttive, c.d. di “quarta” generazione rappresentano, inoltre, una  occasione 

importante e necessaria per la revisione e la semplificazione della vigente normativa 

nazionale e, con essa, l’opportunità di avviare una profonda azione di 

ammodernamento, semplificazione e razionalizzazione dell’attuale sistema degli 

appalti pubblici. 

A seguito dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del nuovo codice degli appalti 

pubblici e del recente parere n. 855 espresso dal Consiglio di Stato lo scorso  1° 

aprile sul testo di legge in approvazione alle Camere, ANCITEL Sardegna organizza un 

seminario per approfondire le tematiche di maggiore interesse dei Comuni, degli enti 

pubblici e di tutti gli operatori economici che si trovano ad interagire con la pubblica 

amministrazione. 

Il percorso formativo proposto, il primo di una serie di incontri che saranno 

organizzati, sul tema, da ANCITEL Sardegna

 

, affronta le novità contenute nel nuovo 

Codice degli appalti, partendo dai principi ispiratori della riforma contenuti nella legge 

delega n. 11 del 2016 e riflettendo, con autorevoli esperti della materia, sui contenuti 

e le modalità con cui il nostro Paese ha inteso recepire le direttive di quarta 

generazione.  

 

 



 

Seminario  
“Dalla legge delega n. 11/2016 al nuovo Codice degli Appalti.  

Cosa cambia dopo il  recepimento delle Direttive Europee” 

Cagliari, 12 maggio 2016, Hotel Caesar’s 
 

PROGRAMMA 

9.00 – 13.00 - 14.00-17.00 

Saluti e apertura dei lavori a cura di Pier Sandro Scano, Presidente ANCI Sardegna 
 
Dalla Legge delega 11/2016 al nuovo Codice degli Appalti. I criteri ispiratori della 
riforma.  
Inquadramento generale. Il parere del Consiglio di Stato n. 855 del 1° aprile 2016 Focus: gli 
aspetti ambientali e sociali e la nuova offerta economicamente più vantaggiosa.  
(Ivana Falco) 

I nuovi poteri di regolazione dell’ANAC.  
L’introduzione degli indirizzi di soft law.   
(Roberto Mangani) 

Le disciplina economica del contratto nel nuovo Codice degli appalti  
(Daniele Spinelli) 

Il recepimento della Direttiva UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. 
La definizione dei contratti con riferimento al “rischio operativo sostanziale”.  La ridefinizione dei 
contratti in house providing. Il partenariato pubblico privato. Le possibilità di modifica delle 
concessioni in corso. Le indicazioni operative della Determinazione ANAC 10/2015.  
(Daniele Spinelli) 

Focus sugli appalti di lavori:  
le gare per l’aggiudicazione dei servizi di progettazione. Il divieto del massimo ribasso. Il nuovo 
regime degli incentivi. L’esclusione dall’affidamento dei lavori sulla base del solo progetto 
preliminare.  
(Ivana Falco) 

Il sistema di qualificazione. L’avvalimento. La nuova disciplina delle varianti in corso 
d’opera.  Il subappalto.  
(Roberto Mangani) 

Valutazioni penalistiche alla luce del nuovo Codice degli appalti.  
(Paolo De Angelis) 

Moderazione a cura di Paolo De Angelis 

 

 

 



 

 

Docenti 

PAOLO DE ANGELIS, Sostituto Procuratore, Tribunale di Cagliari 

IVANA FALCO, Direttore scientifico Master in contrattualistica pubblica – ANCITEL Sardegna, 
Consulente Pubbliche Amministrazioni in materia di Appalti 

ROBERTO MANGANI, Responsabile Ufficio Legale, Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SgR 

DANIELE SPINELLI, Titolare Studio Legale internazionale, Docente di Contrattualistica 
Pubblica SDA Bocconi, autore di libri e articoli in materia 

 

Quota di partecipazione 

La quota individuale di partecipazione è di € 200,00 (duecento) più IVA, se dovuta.  

 

Modalità di pagamento 

La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato ad ANCITEL 
SARDEGNA – Viale Trieste n. 6 – Cagliari.  

IBAN: IT 11 H 01030 04800 000001684291 intrattenuto presso il Monte dei Paschi di Siena 
Sede Cagliari.  

 

Modalità di adesione 

Per iscriversi è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione allegata, e inviarla 
via fax al n. 070 3481015 o via mail all’indirizzo 

La scadenza delle iscrizioni è fissata per il giorno per lunedì 9 maggio.  

info@ancitel.sardegna.it.  

Nella scheda di iscrizione deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica valido: entro la 
mattina precedente  al seminario verrà inviata un mail di conferma dell’iscrizione.  

Disdetta

 

: dopo la conferma formale, le disdette pervenute entro lunedì 9 maggio daranno 
diritto al rimborso del 50% della quota di iscrizione. 

 

Dott.ssa Virginia VERONA: 

Per ulteriori informazioni: 

v.verona@ancitel.sardegna.it Tel. 070 6670115 
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Si dichiara (barrare le caselle corrispondenti) 

 
 

 
 
 
 
 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/03, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali 
 

 
Data 

  
Timbro e firma dell’Ente  

   
 
 
 

Inviare la scheda di iscrizione ad Ancitel Sardegna srl, debitamente compilata e firmata entro il 9 maggio 2016: 
mail info@ancitel.sardegna.it - fax 070 3481015 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE SEMINARIO 

 
Dalla legge delega n. 11/2016 al nuovo Codice degli Appalti. Cosa cambia dopo 

il  recepimento delle Direttive Europee 

Cagliari, 12 maggio 2016, Hotel Caesar’s 
 

Nome e Cognome del 
Partecipante 

 
  

Ente di appartenenza  
  

Incarico e settore di 
appartenenza 

 
  

Ente Pubblico  
a cui intestare la fattura 

 

  

Codice Univoco Ente  CIG  CUP  
  
Ente privato o persona fisica  
a cui intestare la fattura 

 

Via  Città  

CAP  Telefono  Fax  

E-mail  

Codice 
Fiscale 

 P.IVA (indicare anche se uguale a 
C.F.) 

 

 di accettare le modalità di partecipazione; 
  

 di aver assunto impegno di spesa con 
determina n.  

 del  
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