
 

ID.108/16 
LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI “Il nuovo Codice e la disciplina attuativa”  

 

Seminario in videoconferenza 

Area formativa 2. Gestione della professione 

 

 DOVE 

Imperia – Camera di Commercio, via T.Schiva, 29 – Sala 
multimediale 
80 posti disponibili  
 

 QUANDO 

venerdì 1 luglio 2016  
dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

10 Euro 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE 10 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti: dipendenti pubblici e liberi professionisti  
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 
   
   

 

 CREDITI                 
6 CFP per ARCHITETTI 
Codice autorizzazione: ARIM28062016122406T03CFP00600 

Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 
 
 
 

 ISCRIZIONE 
mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui verrà 
notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 

 
 

 OBIETTIVI                                                                                    
 
Fornire indicazioni sulle novità più rilevanti del nuovo Codice 
emanato in attuazione della legge 11/2016 con il decreto 
legislativo 18 aprile 2016n.50 ed entrato in vigore il 
19/04/2016, e che ha recepito le tre direttive europee 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e riordinato l’intera 
materia dei contratti pubblici. 
Il nuovo codice, che abroga il d.lgs 163/2006 e il d.p.r. 
207/2010 oltre ad una serie di atti normativi, nell’ottica della 
semplificazione ed accelerazione delle procedure, ha operato 
un riassetto organico del sistema dei contratti pubblici su tutti 
gli attori del settore: stazioni appaltanti, centrali di 
committenza, operatori economici, organismi di controllo e di 
indirizzo. 
 
 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

 
L’evento fa parte di un ciclo di incontri informativi sulla riforma 

dei contratti pubblici promossi da ITACA e dalla Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome e sarà trasmesso via 

streaming dalla sala delle Grida del Palazzo della Borsa di 

Genova.  

 
 

 PROGRAMMA  

 
09,30-10,00 – Registrazione partecipanti  

 
10,00-10,30 – Saluti Introduttivi 

Marco SCAJOLA vice presidente ITACA – Assessore Edilizia Regione 
Liguria 

Moderatore: Giuseppe SCIORTINO Direttore Primocanale 
 
10,30-11,00 – Apertura lavori 

Paolo Emilio SIGNORINI Segretario Generale della Giunta Regionale 

11,00-11,30 Il ruolo di ANAC nel nuovo Codice - Adolfo CANDIA 

Dirigente Ufficio Regolazione in materia di contratti pubblici ANAC 
11,30-12,00  PAUSA  
12,00-12,45 – Il rinnovato quadro normativo - Glenda ZANOLLA 
Centrale Unica di Committenza Regione Friuli Venezia Giulia 
12,45-13,30 – Il ruolo dei soggetti aggregatori regionali –  

Paolo PIACENZA Amministratore Unico I.R.E. Liguria S.p.a. 

 
13,30-14,30  PAUSA – Pranzo Libero 
 
14,30-15,15  – Ripresa lavori 

La disciplina dei contratti sotto la soglia e dei contratti esclusi - 
Pierdanilo MELANDRO Affari giuridici e legislativi ITACA 
15,45-15,45 I contratti di concessione e il partenariato pubblico 

privato – Marco TRANQUILLI Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

NARS (Nucleo di consulenza per l’Attuazione e Regolazione dei Servizi di 
pubblica utilità) 

15,45-16,45 Le nuove procedure di affidamento, i criteri di 
aggiudicazione – DGUE – e il subappalto. Gli obblighi di trasparenza, 

pubblicità e monitoraggio dei contratti – Ivana MALVASO 
Responsabile Settore contratti Regione Toscana 

16,45-17,30 I soggetti, la progettazione e l’esecuzione –  

Silvia RISSO Responsabile Osservatorio Appalti Regione Liguria 

 
17,30-18,30  Dibattito e Chiusura lavori 

 
 

 


