LE NUOVE
REGOLE
NEGLI APPALTI
PUBBLICI
Codice e regolamento.
L’impatto sulle PMI

Il riordino della normativa degli appalti: la
ricerca di un difficile punto di equilibrio tra
esigenza di semplificazione ed esigenze di
razionalizzazione del sistema.
Per dimensione degli interessi economici
coinvolti e per complessità giuridica e
tecnica, gli appalti pubblici rappresentano
uno dei settori più importanti del mercato
unico. La definitiva approvazione del
Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Codice dei contratti pubblici porta a
compimento l’epocale e complessa riforma
della contrattualistica pubblica, avviata col
recepimento delle Direttive comunitarie di
terza generazione mediante il D.Lgs. n.
163/06.
Numerose le novità di rilievo nel comparto
dei lavori pubblici, che intervengono su
molteplici aspetti.
Altrettanto rilevanti le novità nei comparti
dei servizi e delle forniture. Ci si riferisce, a
titolo esemplificativo, alla nuova normativa
dell’asta e del mercato elettronico, al
regime speciale per gli appalti. Inoltre, con
la disciplina della fase esecutiva si
completa il processo di merlonizzazione
dei servizi e delle forniture, già avviato dal
Codice per la fase di affidamento.
L’evento dunque si propone di informare le
imprese e di mettere a confronto tutti gli
operatori del settore, con l’obiettivo di
eliminare la distanza con le Istituzioni,
portando allo stesso tavolo mondo politico,
autorità di vigilanza, giuristi, associazioni
di categoria, a contatto con le imprese per
una diretta condivisione dello scenario.

ore 15.00 Registrazione partecipanti
Saluti
Angelo Tortorelli

presidente Cciaa Matera

Salvatore Adduce
sindaco di Matera

Presiede e coordina
Donato Scavone

presidente Legacoop Basilicata

ore 15.30 Relazione introduttiva
Loredana Durante
Legacoop Basilicata

Interventi
Rosa Gentile

assessore Lavori Pubblici Regione Basilicata

Andrea Camanzi

Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici

Arturo Cancrini

Studio legale Cancrini-Piselli

Paolo Laguardia

responsabile Mezzogiorno Ancpl Legacoop

Salvatore Margiotta

vicepresidente Commissione Lavori Pubblici Camera

Franco Stella

presidente Provincia di Matera

Antonio Giuzio

presidente Ance Basilicata

Vito Gravela

presidente Api Matera

Leo Montemurro

segretario generale Cna Basilicata

Antonio Gerardi

direttore Confartigianato Basilicata

ore 18.00 Dibattito e risposte ai partecipanti
ore 18.30 Conclude
Marco Mingrone

responsabile Ufficio Legislativo Ancpl Legacoop

