
  

 

 

V Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2017 

SEMINARI SPECIALISTICI SULLE POLITICHE EUROPEE  

Seminario 

Codice dei Contratti pubblici 
Dopo il recepimento delle direttive Ue, le novità del decreto correttivo  

Lunedì 15 maggio 2017, ore 10.00 – 13.30 

CINSEDO, Roma 

In collaborazione con ITACA - Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e 
Compatibilità Ambientale 

 

 

PRESENTAZIONE 

Ad un anno di distanza dall’entrata in vigore del “Codice dei Contratti pubblici” – decreto 
legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – il decreto correttivo, previsto dallo stesso Codice, introduce 
novità significative nella disciplina che regola il sistema dei contratti pubblici in Italia. Il seminario 
si pone in continuità con quello organizzato nel 2016 nell’ambio del IV Ciclo di seminari europei, e 
si propone di aggiornare i funzionari delle Regioni e delle Province autonome rispetto al contesto 
normativo descritto lo scorso anno, facendo il punto su queste ultime novità.  

Come è noto, il decreto legislativo n. 50 del 2016 ha recepito le direttive dell’Unione europea in 
materia di appalti e concessioni – direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE – cogliendo 
l’occasione per avviare una profonda revisione del sistema dei contratti pubblici. L'intervento del 
Governo sui contenuti del decreto legislativo n. 50 del 2016 si è reso indispensabile al fine di 
chiarire una serie di aspetti che necessitavano di correzioni ed integrazioni e che, nei fatti, hanno 
generato una forte contrazione degli appalti nell'ultimo anno.  

Gli interventi  prenderanno in considerazione le novità più rilevanti per il livello statale e regionale 
italiano. Il seminario si pone l'obiettivo, attraverso un approccio operativo, di fare chiarezza su 
come cambia l’assetto normativo, al fine di semplificare la lettura delle novità introdotte dal decreto 
correttivo di maggiore interesse per le stazioni appaltanti. 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

10.00 – 10.20 – Introduzione  

Andrea Ciaffi - Dirigente rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e 
dell’attività di ricerca del Cinsedo, coordinatore V Ciclo di Formazione in materia europea - 2017 
Cecilia Odone - Esperta diritto UE, direttore V Ciclo di Formazione in materia europea - 2017 
Paolo Fossati – Dirigente Infrastrutture e Governo del territorio, Ambiente ed Energia e 
Protezione civile, Conferenza delle Regioni  
Giuseppe Rizzuto – Segretario generale ITACA - Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli 
Appalti e Compatibilità Ambientale 

 
10.20 – 13.00 – Le novità del decreto correttivo  

Antonella Nicotra – Capo Ufficio legislativo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Claudio Contessa – Consigliere di Stato 

Ivana Malvaso - Responsabile Settore contratti Regione Toscana, Rappresentante delle Regioni 
presso la Cabina di Regia dei contratti pubblici  

Pierdanilo Melandro – Affari giuridici e legislativi - ITACA – Istituto per l’Innovazione e 
Trasparenza degli Appalti e Compatibilità Ambientale 

 

13.00 – 13.30 - Domande e risposte 

 

 

 

Programma aggiornato al 4/5/2017 


