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PRESENTAZIONE 

Il seminario si propone di fare il punto sul recepimento delle direttive europee in materia di appalti 
e concessioni e di inquadrare il nuovo contesto legislativo per gli acquisti pubblici in una visione di 
prospettiva ai diversi livelli di governo. 

Dopo una breve panoramica dello stato attuale del recepimento delle direttive negli Stati membri, il 
primo intervento si concentrerà sulla strategia appalti pubblici, concepita come il superamento del 
dato formalistico e legalistico e il raggiungimento di un reale cambiamento nella pratica degli 
acquisti pubblici negli Stati membri. Verranno evidenziati i collegamenti fra questa strategia e le 
recenti comunicazioni della Commissione sulla Strategia sul mercato unico e l'economia circolare. 

Gli interventi che seguiranno, prenderanno in considerazione le novità più rilevanti per il livello 
statale e regionale italiano. Il recepimento delle direttive europee rappresenta un’occasione 
fondamentale per avviare una profonda riforma del sistema degli appalti pubblici in Italia. Gli 
elementi fondanti del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 
del 18 aprile 2016, sono: stazioni appaltanti più efficienti e professionali, gare più semplici e 
trasparenti, maggiore apertura alla concorrenza, migliore governance. La nuova disciplina, infatti, 
ha previsto: il riconoscimento alle Regioni di un ruolo attivo di supporto alle amministrazioni del 
territorio per l’attuazione dei principi di trasparenza e il coinvolgimento nella Cabina di Regia di 
nuova istituzione, titolare di funzioni di governance nel settore dei contratti pubblici; l’introduzione 
di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti gestito da ANAC; l’introduzione del 
rafforzato principio di suddivisione in lotti per facilitare l’accesso delle PMI; l’introduzione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come regola, relegando il criterio del prezzo 
più basso a ipotesi residuali; introduzione di un Albo nazionale dei commissari di gara gestito da 
ANAC; la regolazione del dibattito pubblico per le opere strategiche; l’introduzione di una 
disciplina finalizzata a semplificare gli approvvigionamenti sotto soglia. 

 



 

PROGRAMMA 

10.30 – 10.45 – Introduzione  
Andrea Ciaffi - Dirigente rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e 
dell’attività di ricerca del Cinsedo, coordinatore del programma di Formazione in materia europea 
2016 
Cecilia Odone - Esperta diritto UE, direttore del programma di Formazione in materia europea 
2016 
Paolo Fossati –Dirigente Infrastrutture e Governo del territorio, Ambiente ed Energia e Protezione 
civile 
 
10.45 - 11.30 – Le Direttive UE in materia di appalti e concessioni, dal recepimento negli Stati 
membri al nuovo contesto della Strategia per il mercato interno 
Paola Zanetti – Capo Unità aggiunto, Unità G-1 Strategia in materia di appalti pubblici, DG 
GROW, Commissione europea 

11.30 – 12.15 – Il recepimento delle Direttive in Italia: le principali novità legislative  
Valentina Guidi – Coordinatore Servizio per la libera circolazione delle merci e dei capitali, 
Ufficio Mercato Interno e Concorrenza - Dipartimento per le politiche europee, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

12.15 – 13.00 – Il contributo delle Regioni italiane al processo di recepimento e le prossime tappe 
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 


