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Il dossier di documentazione, curato dalla Biblioteca dell’Albo nazionale Segretari comunali e provinciali,  
riporta i link ipertestuali a norme, rapporti, circolari, documentazione istituzionale, siti web, oltre che 
riferimenti bibliografici riguardanti il tema specifico trattato.  
 
Rispetto alle norme segnalate, i link a “Normattiva” rimandano al testo vigente alla data di consultazione. 
 
I link ai documenti contrassegnati con le date in rosso indicano le novità inserite nell’ultima versione 
aggiornata del dossier. 
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Normativa 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50  - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture. (GU n.91 Serie Generale del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 ) 
 
 
AVVISO DI RETTIFICA   
Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». (GU Serie Generale n.164 del 15-
7-2016) 
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016  
Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di regia. (GU Serie Generale n.203 del 31-
8-2016) 
 
 
Ministero della giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
DECRETO 17 giugno 2016 – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016. (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016) 
 

LEGGE 28 gennaio 2016, n. 11 - Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture. (GU n.23 del 29-1-2016 ) 
 
 
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/15/16A05218/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/15/16A05218/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/31/16A06503/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-06-17;0!vig=2016-09-09
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-01-28;11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0023-20160101&rid=1
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Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti 
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 
 
 
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e 
che abroga la direttiva 2004/17/CE  
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207 -  Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE» (parzialmente abrogato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0024-20160101&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0025-20160101&rid=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207!vig=
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Prassi, pareri, sentenze, indagini conoscitive  e approfondimenti  
 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Criteri di scelta dei   commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 
nazionale   obbligatorio dei componenti delle   commissioni giudicatrici” - Relazione AIR – 16 
novembre 2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Manuale sull’attività di  qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a  
150.000 euro. Aggiornamento del 14.11.2016  – 14 novembre 2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza   comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi   di operatori 
economici” – Relazione AIR – 26 ottobre 2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni” – Relazione AIR – 26 ottobre 2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell'Autorità – 26 ottobre 2016 
Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione  del programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi e del programma  triennale dei lavori pubblici sul sito informatico 
dell’Osservatorio, ai sensi  dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Regolamento del 5 ottobre 2016 - Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui 
all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – 5 ottobre 2016 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1190/del.1190.2016.Det.lg.5.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1190/del.1190.2016.Det.lg.5.air.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/ManQuaLav.24.10.14.agg.14.11.16.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/ManQuaLav.24.10.14.agg.14.11.16.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1097/Linee%20guida_n.4_errata%20corrige.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1097/RELAZIONE%20AIR%20post%20cds.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1096/Determina1096_Linee%20Guida%20N3.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1096/RELAZIONE%20AIR%20SINTETICA.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/Comunicato_programmabiennale_26.10.016.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=dcfe0b5e0a77804234f8547a8a7f885b
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AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell'Autorità – 5 ottobre 2016 
Regolamento per il rilascio dei pareri  di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 del decreto 
legislativo 18  aprile 2016, n. 50 e modalità di trattazione delle istanze pregresse  
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell'Autorità – 5 ottobre 2016 
Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo  della soglia di anomalia nel caso di 
aggiudicazione con il criterio del prezzo  più basso 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 -  Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” – 21 settembre 2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” – 14 settembre 2016  
Delibera ANAC 16 novembre 2016 - Rettifica delle Linee guida n. 1/2016 relative all'affidamento 
dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – 16 novembre 2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell'Autorità – 14 settembre 2016 
Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in materia di affidamento 
di servizi sociali  
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell'Autorità – 14 settembre 2016 
Indicazioni operative anche alla  luce del nuovo codice degli appalti e concessioni (decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l’affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi  connessi per 
le pubbliche amministrazioni, compreso l’efficientamento e  l’adeguamento degli impianti di  
illuminazione pubblica 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Proposte di Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili – 31 agosto 2016 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6616
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6616
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/Comunicato_5.10.016.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/Comunicato_5.10.016.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6605
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6594
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjk3/~edisp/nsiga_4176245.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6596
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6596
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/Comunicato%20Presidente14.9.016.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/Comunicato%20Presidente14.9.016.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/Comunicato%20Presidente14.9.016.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/Comunicato%20Presidente14.9.016.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/ProposteDiLineeGuida/Proposte_linee_guida.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/ProposteDiLineeGuida/Proposte_linee_guida.pdf
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AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Affidamenti società in house - Comunicato del Presidente “Chiarimenti  sull’applicazione dell’art. 
192 del Codice dei contratti” – 3 agosto 2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente ‘Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; 
ulteriori indicazioni interpretative a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 50/2016’ – 3 agosto 
2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 - Determinazione di approvazione definitiva del  Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016 – 3 agosto 2016 
 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Codice Identificativo Gara. Chiarimenti sulle tempistiche per la corretta acquisizione dei CIG e 
modalità operative. Comunicato del Presidente del 13 luglio 2016 – tempistiche acquisizione CIG - 
Comunicato del Presidente del 13 luglio 2016 – modalità operative acquisizione CIG – 13 luglio 
2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell’Autorità  -  8 giugno 2016  
Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo 
transitorio -  (FAQ sul d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio) 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell’Autorità  -  8 giugno 2016 
Modalità di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di servizi pubblici 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell’Autorità  -  31 maggio 2016  
Criticità rappresentate dalle SOA in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6555
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6555
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6551
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6551
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/831/del.831.2016det.PNA.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/831/del.831.2016det.PNA.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6552
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6553
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6520
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6520
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/com.pres.08.06.16.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/Comunicato_Pres_%2031_52_016.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/Comunicato_Pres_%2031_52_016.pdf
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AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell’Autorità  -  31 maggio 2016  
Procedimenti per l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. 
n. 50/2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell’Autorità  -  11 maggio 2016  
Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in 
vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016. 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell’Autorità  -  4 maggio 2016 
Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 - Regime transitorio dell’utilizzo del sistema AVCpass 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del 3 maggio 2016 
Indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni  
 
 
 

  
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 3 novembre 2016, n. 2286 - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Linee guida ANAC 
“indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di 
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice” - 3 novembre 2016 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 3 novembre 2016, n. 2285 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Schema di 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “definizione dei requisiti che 
devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 
e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/com.pres.31.05.16.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/com.pres.31.05.16.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/com.pres.11.05.16.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/com.pres.11.05.16.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/com.pres.04.05.16_.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=7595d1da0a77804250478510fac0908a
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjgz/~edisp/nsiga_4162239.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjgz/~edisp/nsiga_4162236.doc
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associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 
progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50” – 3 novembre 2016 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 3 novembre 2016, n. 2284 - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Linee guida 
dell’ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di 
forniture e servizi ritenuti infungibili - 3 novembre 2016 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 3 novembre 2016, n. 2282 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gabinetto. Schema 
di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida recanti 
"Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, 
contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" e "Il Direttore dell'Esecuzione: modalità 
di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile 
dell'esecuzione del contratto" – 3 novembre 2016 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 21 ottobre 2016, n. 2189  - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Schema di decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “individuazione delle opere per le quali 
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità 
tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, 
comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” – 21 ottobre 2016 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 14 settembre 2016, n. 1920 - Autorità Nazionale Anticorruzione. Schema di regolamento 
per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 – 14 settembre 2016 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 14 settembre 2016, n. 1919 - Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida relative a 
Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio 
dei componenti delle commissioni aggiudicatrici – 14 settembre 2016 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjgz/~edisp/nsiga_4162237.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjgz/~edisp/nsiga_4162238.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjc3/~edisp/ixsptpbbt6kcdo64xz3vrc6xme.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjyw/~edisp/7k2ixqqlmcter2lbvwasm62gjq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjyw/~edisp/dfhe4vwysrzpezwuhdigx2i4dq.html


 
Biblioteca 

 

____________________________________________________________________________________________ 
Biblioteca Albo nazionale segretari comunali e provinciali - DOSSIER NUOVO CODICE CONTRATTI – 2 dicembre  2016 

 
10 

 

 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 13 settembre 2016, n. 1903 - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Linee guida sulle 
procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici – 13 
settembre 2016 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 2 agosto 2016, n. 1767 - Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida relative a 
Responsabile Unico del Procedimento. Offerta economicamente più vantaggiosa. Servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria – 2 agosto 2016 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 1 aprile 2016, n. 855 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ufficio legislativo. 
Schema di decreto legislativo recante "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione", 
ai sensi dell'articolo 1, com1na 3, della legge 28 gennaio 2016, n.11 - 1 aprile 2016 
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
I punti principali del parere del Consiglio di Stato sullo schema di codice dei contratti pubblici 
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 
Sezione III, Sentenza 26 novembre 2016, n. 5026 - Il Consiglio di Stato approfondisce le condizioni 
del valido esercizio della revoca dell’aggiudicazione di una gara pubblica dopo l’entrata in vigore 
del nuovo Codice dei contratti - 26 novembre 2016 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 
Sezione III, Sentenza 25 novembre 2016, n. 4994 - Il Consiglio di Stato si sofferma nuovamente 
sulla data di entrata in vigore del nuovo rito appalti, introdotto dall’art. 204 del nuovo Codice dei 
contratti – 25 novembre 2016 
 
 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=S3CZ5O67PLSTEERDA7C75WI45I&q=anac%20or%20sotto%20or%20soglia
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4128792
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/nsiga_4071395.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/nsiga_4071760.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjk2/~edisp/s4kvvox72afmmmdbsudlw5xxea.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjk0/~edisp/cnn67ceorsphpwnrvinkkcrnpq.html
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CONSIGLIO DI STATO  
Sezione III, Sentenza 31 agosto 2016, n. 3755 - Il Consiglio di stato afferma la possibilità, anche nel 
silenzio del bando, di disporre il pagamento della cauzione ex art. 93, d.lgs. n. 50 del 2016 del 
concorrente che ha vinto la gara ma non ha stipulato il contratto - 31 agosto 2016 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Cons. St., sez. V, Sentenza 22 agosto 2016, n. 3667 Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla debenza 
della sanzione ex art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016 nel caso in cui il concorrente non usufruisca del 
soccorso istruttorio – 22 agosto 2016 
 

  
 
 
TAR TOSCANA 
Tar Toscana, Sez. I – Sentenza 3 ottobre 2016 n. 1415 - Processo amministrativo - Rito appalti - 
Nuovo rito ex comma 6 bis dell'art. 120 c.p.a. - Applicazione temporale - Art. 216 del nuovo Codice 
dei contratti pubblici – Applicabilità – 3 ottobre 2016 
  
 
TAR CALABRIA  
Tar Calabria, Sez. distaccata Reggio Calabria  - Sentenza 23 luglio 2016, n. 829 - Processo 
amministrativo - Rito appalti - Nuovo rito ex comma 6 bis dell'art. 120 c.p.a. - Applicazione 
temporale – Applicabilità immediata – 23 luglio 2016 
 
 
TAR LOMBRADIA 
Tar Lombardia, sez. I, Sentenza 14 luglio 2016, n. 1423 - Il Tar Milano si pronuncia sulle 
conseguenze della mancata adesione al soccorso istruttorio in materia di appalti pubblici 
nell'applicazione della disciplina abrogata e del nuovo codice dei contratti – 14 luglio 2016 
 
 

  
 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
CIRCOLARE 18 luglio 2016, n. 3  
Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo 
(DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 
2016. (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016) – 18 luglio 2016 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mju0/~edisp/36hztnja7dgrgbhmk343goxav4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjuz/~edisp/wpsbbdbngg23itguxtk4wfexne.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjy4/~edisp/est5vajr27vbxgbswv57gxpd54.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjq2/~edisp/wwvyjcxs6sgxr7zjpnzplphiba.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjqy/~edisp/z37eldwiuathnqhyodjedto6vu.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/27/16A05530/sg
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - AUTORITÀ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE 
Nuovo codice dei contratti. Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone  - 22 
aprile 2016 
 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
COMUNICATO   
Tabella di concordanza relativa al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». (GU Serie Generale 
n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 11) 
 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Le slide illustrative delle principali novità introdotte 

 
 

  
 
 
SENATO DELLA REPUBBLICA e CAMERA DEI DEPUTATI – Commissioni Riunite (VIII Camera e 8a 
Senato) 
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui 
contratti pubblici  

 
- Audizione Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - 4 ottobre 2016 
- Audizione UPI (con all. Report SUA Province)- 4 ottobre 2016 
- Audizione ANCI – 20 settembre 2016 
- Audizione di rappresentanti di CONSIP  - 7 settembre 2016 
- Audizione di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE - 7 

settembre 2016 
 

 
CAMERA DEI DEPUTATI 
Atto del Governo sottoposto a parere n. 283/2016 – Relazione illustrativa allo Schema di decreto 
legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE  sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/com.anac.mitnuovo.codice.22.04.16.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/19/16A03158/sg
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2016-04/Nuovo%20Codice%20appalti%20e%20concessioni%20v2%20-%2015%20aprile%202016_1.pdf
https://www.senato.it/3557?indagine=67
https://www.senato.it/3557?indagine=67
http://www.regioni.it/download/news/479141/
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2016/10/Audizione_Codice_Appalti_4ottobre2016.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2016/10/StazioneUnicaAppaltante_4ottobre2016.doc.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Audizione%20informale_REV.docx
http://www.lavoripubblici.it/documenti2016/lvpb3/Memoria%20CONSIP.pdf
http://www.lavoripubblici.it/documenti2016/lvpb3/Memoria%20ANCE.pdf
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0283_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture - 3 marzo 2016 
 
 

  
 
 
CORTE DEI CONTI – Sezione Controllo Regione Veneto 
Deliberazione n. 353/2016/PAR -  Parere reso ai sensi dell’ art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 
2003, n. 131 al Comune di Rubano (PD) in merito alla questione se, in assenza di un regolamento 
che determini la percentuale effettiva ed i criteri di riparto dell'incentivo per la progettazione, sia 
legittimo accantonare prudenzialmente in bilancio la somma del 2% dell'importo a base di gara, 
subordinando comunque la liquidazione dei compensi all'approvazione del regolamento - 6 
settembre 2016 
 
 

  

 
 
AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 
CIRCOLARE 24 giugno 2016, n. 2  
Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del «Piano triennale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione» previsto dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 
513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) - (GU Serie Generale 
n.156 del 6-7-2016) 
 
 

  
 
 
CORTE DEI CONTI EUROPEA 
Relazione speciale n. 17/2016: Le istituzioni dell’UE possono fare di più per semplificare l’accesso 
ai loro appalti pubblici – 13 luglio 2016 
 
 

  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2731-09/09/2016-SRCVEN
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/06/16A04998/sg
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_17/SR_PROCUREMENT_IT.pdf
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Dottrina on line 
 
 
Consiglio di Stato (Studi e contributi) 

 Salvatore Cacace - La disciplina dei contratti pubblici dopo il d.lgs. n. 50 del 2016: motivi di 
esclusione e criteri di selezione (8 novembre 2016) 
 

 Rosanna De Nictolis  - Le procedure di scelta del contraente  (3 novembre 2016) 
 

 Marco Lipari – Il pre-contenzioso (11 ottobre 216) 
 

 Nicola Durante – L’affidamento in house (30 settembre 2016)  
 

 Luigi Tarantino - Promozione della concorrenza e disciplina dei servizi pubblici  (26 
settembre 2016) 
 

 Gianpiero Paolo Cirillo - Modelli societari e organizzazione dei servizi pubblici  (24 
settembre 2016) 
 

 Rosanna De Nictolis - Il Codice dei contratti pubblici: la semplificazione che verrà (23 
settembre 2016) 
 

 Massimo Ricchi - L’Architettura dei Contratti di Concessione e di PPP nel Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016  (29 luglio 2016) 
 

 Maria Alessandra Sandulli - Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di contratti 
pubblici - (29 luglio 2016) 

  

 Rosanna De Nictolis - Servizio idrico integrato, green economy e appalti pubblici (19 luglio 
2016) 
 

 Luigi Cocchi - Prime osservazioni sul nuovo rito degli appalti  (16 giugno 2016) 
 

 Roberto Caponigro - Il rapporto tra tutela della concorrenza ed interesse alla scelta del 
miglior contraente nell’impugnazione degli atti di gara (14 giugno 2016) 
 

 Gerolamo Taccogna - L’aggiudicazione degli appalti pubblici nel d. lgs. n. 50 del 2016 - 
prime considerazioni  (14 giugno 2016) 
 

https://94.86.40.196/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjg1/~edisp/nsiga_4163933.doc
https://94.86.40.196/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjg1/~edisp/nsiga_4163933.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjgy/~edisp/nsiga_4161521.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjcx/~edisp/nsiga_4150041.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjy2/~edisp/nsiga_4145586.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjy0/~edisp/nsiga_4143123.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjy0/~edisp/nsiga_4143094.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjyz/~edisp/nsiga_4142515.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjq4/~edisp/nsiga_4127528.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjq4/~edisp/nsiga_4127528.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjq4/~edisp/nsiga_4127340.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjq4/~edisp/nsiga_4127340.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjq0/~edisp/nsiga_4122911.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mji4/~edisp/nsiga_4105445.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mji3/~edisp/nsiga_4104671.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mji3/~edisp/nsiga_4104671.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mji3/~edisp/nsiga_4104724.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mji3/~edisp/nsiga_4104724.docx
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 Giuseppe Severini - Il nuovo contenzioso sui contratti pubblici (l’art. 204 del Codice degli 
appalti pubblici e delle concessioni, ovvero il nuovo art. 120 del Codice del processo 
amministrativo) (3 giugno 2016) 
 

 Giulio Veltri - Il contenzioso nel nuovo codice dei contratti pubblici: alcune riflessioni 
critiche (26 maggio 2016) 

 Carlo  Deodato - Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?  (29 aprile 2016) 

 Rosanna  De Nictolis - Il nuovo codice dei contratti pubblici (28 aprile 2016) 

 Gianpiero Paolo Cirillo - Il contratto di avvalimento nel nuovo codice dei contratti pubblici: 
il persistente problema della sua natura giuridica (20 aprile 2016) 

 Claudio  Contessa - Dalla legge delega al nuovo ‘Codice’: opportunità e profili di criticità (18 
aprile 2016) 

 

Il Giornale di diritto amministrativo 

 Luisa Torchia - Il nuovo Codice dei contratti pubblici: regole, procedimento, processo, n. 
5/2016 
 
 

Federalismi.it 

 Maria Luisa Chiarella - La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione (n. 
22/2016) 

 Andrea Blasini - Prime riflessioni in tema di appalto pre-commerciale (n. 19/2016) 

 Rosanna De Nictolis - Il Codice dei contratti pubblici: la semplificazione che verrà (n. 
19/2016) 

 Sebastiano Liccardello - Prime note sulla funzione di regolazione dell'ANAC nel nuovo 
codice degli appalti (n. 16/2016)  

 Chiara Guardamagna - Il rapporto tra ricorsi nel contenzioso degli appalti  (n. 16/2016) 

 Maria Alessandra Sandulli - Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di contratti 
pubblici (n. 15/2016)  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjix/~edisp/nsiga_4099372.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjix/~edisp/nsiga_4099372.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjix/~edisp/nsiga_4099372.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mje4/~edisp/nsiga_4096032.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mje4/~edisp/nsiga_4096032.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mja1/~edisp/nsiga_4083067.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mja1/~edisp/nsiga_4083035.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjax/~edisp/nsiga_4079240.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjax/~edisp/nsiga_4079240.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjaw/~edisp/nsiga_4077844.doc
http://irpa-c02.kxcdn.com/wp-content/uploads/2011/07/L.-Torchia-Il-nuovo-Codice-dei-contratti-GDA-5_2016.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=32738&dpath=document&dfile=15112016113831.pdf&content=La+responsabilit%C3%A0+precontrattuale+della+Pubblica+Amministrazione+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32561&content=Prime+riflessioni+in+tema+di+appalto+pre-commerciale&content_author=%3Cb%3EAndrea+Blasini%3C/b%3E
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32557&content=Il+Codice+dei+contratti+pubblici:+la+semplificazione+che+verr%C3%A0&content_author=%3Cb%3ERosanna+De+Nictolis%3C/b%3E
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=32360&dpath=document&dfile=10082016111034.pdf&content=Prime+note+sulla+funzione+di+regolazione+dell%27ANAC+nel+nuovo+codice+degli+appalti+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=32360&dpath=document&dfile=10082016111034.pdf&content=Prime+note+sulla+funzione+di+regolazione+dell%27ANAC+nel+nuovo+codice+degli+appalti+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=32359&dpath=document&dfile=10082016110905.pdf&content=Il+rapporto+tra+ricorsi+nel+contenzioso+degli+appalti+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=410&content=Nuovi+limiti+alla+tutela+giurisdizionale+in+materia+di+contratti+pubblici&content_auth=%3Cb%3EMaria+Alessandra+Sandulli%3C/b%3E
http://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=410&content=Nuovi+limiti+alla+tutela+giurisdizionale+in+materia+di+contratti+pubblici&content_auth=%3Cb%3EMaria+Alessandra+Sandulli%3C/b%3E
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 Fabrizio Fracchia - Pubblico e privato nella gestione sei servizi pubblici locali: tra 
esternalizzazione e municipalizzazione (n. 14/2016)  

 Marco Lipari - La tutela giurisdizionale e 'precontenziosa' nel nuovo Codice dei contratti 
pubblici (n. 10/2016) 

 Danilo De Gaizo - Il nuovo codice dei contratti pubblici dall'esame del Consiglio di Stato 
all'approvazione governativa: profili di produzione normativa e di efficienza amministrativa 
(n. 8/2016) 

 

Molto comuni 

 Simonetta Fabris – Il superamento delle dimensioni dell’offerta non è motivo di esclusione 
dalla gara (1 novembre 2016) 

 Simonetta Fabris – Sull’organo competente alla valutazione dell’anomalia dell’offerta (27 
ottobre 2016) 

 Simonetta Fabris – Le conseguenze della protrazione delle operazioni di gara sulla 
legittimità della procedura (24 ottobre 2016) 

 Antonello Accadia – Incentivi per funzioni tecniche: il regolamento locale può avere effetto 
retroattivo? – (9 settembre 2016) 

 Lorena Tosi – L’incameramento della cauzione provvisoria: cosa cambia nel nuovo codice 
dei contratti (7 luglio 2016) 

 Giuseppe Panassidi – Procedure di affidamento dei contratti: esclusioni e ammissioni dei 
concorrenti e impugnativa  (23 giugno 2016) 

 Vittorio Italia – Le Linee guida del nuovo Codice dei contratti pubblici (9 giugno 2016) 

 Giuseppe Panassidi -  La disciplina dei contratti sotto soglia e la sorte delle acquisizioni in 
economia nel nuovo Codice (19 maggio 2015) 

 Giuseppe Panassidi - Le  fasi  del  processo  contrattuale  e  il  presupposto  della  
programmazione per  le  procedure  di affidamento (11 maggio 2016) 

 Giuseppe Panassidi - Le conseguenze collegate al valore del contratto, dopo il d.lgs.  18 
aprile 2016, n. 50 (8 maggio 2016) 

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?eid=408&dpath=document/editoriale&dfile=EDITORIALE_14072016095625.pdf&content=Pubblico+e+privato+nella+gestione+sei+servizi+pubblici+locali:+tra+esternalizzazione+e+municipalizzazione&content_auth=%3Cb%3EFabrizio+Fracchia%3C/b%3E
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?eid=408&dpath=document/editoriale&dfile=EDITORIALE_14072016095625.pdf&content=Pubblico+e+privato+nella+gestione+sei+servizi+pubblici+locali:+tra+esternalizzazione+e+municipalizzazione&content_auth=%3Cb%3EFabrizio+Fracchia%3C/b%3E
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=31802&content=La+tutela+giurisdizionale+e+%27precontenziosa%27+nel+nuovo+Codice+dei+contratti+pubblici&content_author=%3Cb%3EMarco+Lipari%3C/b%3E
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=31802&content=La+tutela+giurisdizionale+e+%27precontenziosa%27+nel+nuovo+Codice+dei+contratti+pubblici&content_author=%3Cb%3EMarco+Lipari%3C/b%3E
http://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=401&content=Il+nuovo+codice+dei+contratti+pubblici+dall%27esame+del+Consiglio+di+Stato+all%27approvazione+governativa:+profili+di+produzione+normativa+e+di+efficienza+amministrativa&content_auth=%3Cb%3EDanilo+Del+Gaizo%3C/b%3E
http://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=401&content=Il+nuovo+codice+dei+contratti+pubblici+dall%27esame+del+Consiglio+di+Stato+all%27approvazione+governativa:+profili+di+produzione+normativa+e+di+efficienza+amministrativa&content_auth=%3Cb%3EDanilo+Del+Gaizo%3C/b%3E
http://www.moltocomuni.it/il-superamento-delle-dimensioni-dellofferta-non-e-motivo-di-esclusione-dalla-gara/
http://www.moltocomuni.it/il-superamento-delle-dimensioni-dellofferta-non-e-motivo-di-esclusione-dalla-gara/
http://www.moltocomuni.it/la-valutazione-dellanomalia-dellofferta-non-e-riservata-al-rup/
http://www.moltocomuni.it/il-protrarsi-delle-operazioni-di-gara-per-lungo-tempo-non-rende-illegittima-la-procedura-di-affidamento/
http://www.moltocomuni.it/il-protrarsi-delle-operazioni-di-gara-per-lungo-tempo-non-rende-illegittima-la-procedura-di-affidamento/
http://www.moltocomuni.it/incentivi-funzioni-tecniche-regolamento-locale-puo-effetto-retroattivo/
http://www.moltocomuni.it/incentivi-funzioni-tecniche-regolamento-locale-puo-effetto-retroattivo/
http://www.moltocomuni.it/lincameramento-della-cauzione-provvisoria-cosa-cambia-nel-codice-dei-contratti/
http://www.moltocomuni.it/lincameramento-della-cauzione-provvisoria-cosa-cambia-nel-codice-dei-contratti/
http://www.moltocomuni.it/procedure-affidamento-dei-contratti-esclusioni-ammissioni-dei-concorrenti-ed-impugnativa/
http://www.moltocomuni.it/procedure-affidamento-dei-contratti-esclusioni-ammissioni-dei-concorrenti-ed-impugnativa/
http://www.moltocomuni.it/le-linee-guida-del-codice-dei-contratti-pubblici/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=NL+generica+09-06-2016
http://www.moltocomuni.it/la-disciplina-dei-contratti-soglia-nel-codice/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=NL+generica+30-05-2016
http://www.moltocomuni.it/la-disciplina-dei-contratti-soglia-nel-codice/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=NL+generica+30-05-2016
http://www.moltocomuni.it/wp-content/uploads/Programmazione.pdf
http://www.moltocomuni.it/wp-content/uploads/Programmazione.pdf
http://www.moltocomuni.it/wp-content/uploads/Valore-contratto.pdf
http://www.moltocomuni.it/wp-content/uploads/Valore-contratto.pdf
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 Giuseppe Panassidi - Il rafforzamento del ruolo del RUP nel nuovo Codice dei contratti. Le 
novità introdotte dal d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per la figura professionale del project 
manager dei contratti  pubblici (24 aprile 2016) 

 

OggiPA.it 

 Stefano Usai - Definita dall’ANAC  la linea guida sul RUP  con alcune importanti modifiche 
rispetto allo schema (prima parte) – (15 novembre 2016) 

 Accursio Pippo Oliveri – Nuovo codice: Le proposte  “definitive” delle linee guida ANAC  (30 
settembre 2016) 

 Stefano Usai – Il parere del Consiglio di Stato sulla linea guida ANAC in tema di acquisti nel 
sotto soglia comunitario. Prima parte  –  Seconda parte (30 settembre 2016) 

 Stefano Usai - L’applicazione corretta del principio di invarianza della soglia di anomalia 
(ora comma 15 dell’articolo 95 del nuovo codice degli appalti) (30 luglio 2016) 

 Stefano Usai - Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto,  il recesso   e le procedure di 
affidamento   in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure 
straordinarie di gestione (5 luglio 2016) 

 Stefano Usai - La sospensione e la risoluzione del contratto nel nuovo codice degli appalti 
(prima parte (23 giugno 2016)  

 Stefano Usai - Soccorso integrativo “a pagamento” (ora art. 83 del decreto legislativo 
50/2016): la sanzione si paga solo se l’appaltatore decide di regolarizzare (7 giugno 2016) 

 

Lexitalia 

 Nicolò D’Alessando - Il rito super speciale in materia di contratti pubblici (10 ottobre 2016) 

 Alberto Gaz - La verifica dell’anomalia negli appalti sotto-soglia (23 luglio 2016) 

 Mattia Pani e Carlo Sanna - Le società in house nel nuovo codice degli appalti (5 luglio 
2016) 

 Ignazio Scuderi e Adriana Cassar - Il regime delle impugnazioni nel nuovo codice degli 
appalti (5 luglio 2016) 

 Aldo Areddu - La sospensione dei lavori nel nuovo codice degli appalti (5 luglio 2016) 

http://www.moltocomuni.it/wp-content/uploads/RUP_2016_def.pdf
http://www.moltocomuni.it/wp-content/uploads/RUP_2016_def.pdf
http://www.moltocomuni.it/wp-content/uploads/RUP_2016_def.pdf
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=222:definita-dall-anac-la-linea-guida-sul-rup-con-alcune-importanti-modifiche-rispetto-allo-schema-prima-parte
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=222:definita-dall-anac-la-linea-guida-sul-rup-con-alcune-importanti-modifiche-rispetto-allo-schema-prima-parte
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=184:nuovo-codice-le-proposte-definitive-delle-linee-guida-anac
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=177:il-parere-del-consiglio-di-stato-sulla-linea-guida-anac-in-tema-di-acquisti-nel-sotto-soglia-comunitario-prima-parte&Itemid=167
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=188:il-parere-del-consiglio-di-stato-sulla-linea-guida-anac-in-tema-di-acquisti-nel-sotto-soglia-comunitario-seconda-parte
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=167:l-applicazione-corretta-del-principio-di-invarianza-della-soglia-di-anomalia-ora-comma-15-dell-articolo-95-del-nuovo-codice-degli-appalti
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=167:l-applicazione-corretta-del-principio-di-invarianza-della-soglia-di-anomalia-ora-comma-15-dell-articolo-95-del-nuovo-codice-degli-appalti
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=147:ulteriori-ipotesi-di-risoluzione-del-contratto-il-recesso-e-le-procedure-di-affidamento-in-caso-di-fallimento-dell-esecutore-o-di-risoluzione-del-contratto-e-misure-straordinarie-di-gestione-seconda-parte&Itemid=167
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=147:ulteriori-ipotesi-di-risoluzione-del-contratto-il-recesso-e-le-procedure-di-affidamento-in-caso-di-fallimento-dell-esecutore-o-di-risoluzione-del-contratto-e-misure-straordinarie-di-gestione-seconda-parte&Itemid=167
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=147:ulteriori-ipotesi-di-risoluzione-del-contratto-il-recesso-e-le-procedure-di-affidamento-in-caso-di-fallimento-dell-esecutore-o-di-risoluzione-del-contratto-e-misure-straordinarie-di-gestione-seconda-parte&Itemid=167
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=145:la-sospensione-e-la-risoluzione-del-contratto-nel-nuovo-codice-degli-appalti-prima-parte
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=145:la-sospensione-e-la-risoluzione-del-contratto-nel-nuovo-codice-degli-appalti-prima-parte
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=136:soccorso-integrativo-a-pagamento-ora-art-83-del-decreto-legislativo-50-2016-la-sanzione-si-paga-solo-se-l-appaltatore-decide-di-regolarizzare&Itemid=167
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=136:soccorso-integrativo-a-pagamento-ora-art-83-del-decreto-legislativo-50-2016-la-sanzione-si-paga-solo-se-l-appaltatore-decide-di-regolarizzare&Itemid=167
http://www.lexitalia.it/a/2016/82446
http://www.lexitalia.it/a/2016/79666
http://www.lexitalia.it/a/2016/78934
http://www.lexitalia.it/a/2016/78914
http://www.lexitalia.it/a/2016/78914
http://www.lexitalia.it/a/2016/78936
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 Piero Quinto - I magistrati nell’amministrazione attiva ed il codice degli appalti (16 giugno 
2016) 

 Carlo Merani - Brevi riflessioni sul nuovo codice dei contratti pubblici (8 giugno 2016) 

 Fabio Saitta - Contratti pubblici e riparto di giurisdizione: problemi aperti (27 maggio 2016) 

 Piero Quinto - Il nuovo codice dei contratti pubblici e le “raccomandazioni vincolanti” di 
Cantone (28 aprile 2016) 

 Franco Botteon - Sulla data dalla quale si applica il nuovo codice degli appalti e su altre 
problematiche in materia di pubblicazione (27 aprile 2016) 

 Piero Quinto - Prime considerazioni sul nuovo Codice dei contratti pubblici. In vigore il 
codice appalti fra trionfalismi ed incognite (20 aprile 2016) 

 

Il diritto amministrativo. Rivista giuridica 

 Giuseppe Bruno - Somministrazione di personale nella pubblica amministrazione alla luce 
del nuovo codice degli appalti  (22 ottobre 2016) 
 

 Antonia Macheda - L'autotutela della Pubblica Amministrazione in tema di contratti 
pubblici (8 settembre 2016) 

 

Forum PA  

 Alice Castrogiovanni – Stefano Ricci - Codice Appalti, le imprese dovranno dimostrare di 
"saper fare": ecco i requisiti (7 ottobre 2016) 

 LidiaCapparelli - Acquisti green, le novità del nuovo codice appalti (30 giugno 2016) 

 Studio legale Lisi - Appalti, digitale sì ma non troppo: le zone d'ombra del nuovo codice (29 
aprile 2016) 

 Caterina Acquarone -  Nuovo Codice appalti, queste le principali novità (21 aprile 2016) 

 Francesco Molinari - Appalti pre-commerciali, sulle definizioni l'Italia diverge dall'Europa 
(21 aprile 2016) 

 Ilenia Filippetti - Nuovo Codice appalti, da oggi si valutano le aziende (21 aprile 2016) 

http://www.lexitalia.it/a/2016/78206
http://www.lexitalia.it/a/2016/77869
http://www.lexitalia.it/a/2016/77724?format=pdf
http://www.lexitalia.it/a/2016/76334?format=pdf
http://www.lexitalia.it/a/2016/76334?format=pdf
http://www.lexitalia.it/a/2016/76250?format=pdf
http://www.lexitalia.it/a/2016/76250?format=pdf
http://www.lexitalia.it/a/2016/75739?format=pdf
http://www.lexitalia.it/a/2016/75739?format=pdf
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/Somministrazione%20di%20manodopera%20PA,%20di%20GIUSEPPE%20BRUNO.pdf
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/Somministrazione%20di%20manodopera%20PA,%20di%20GIUSEPPE%20BRUNO.pdf
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/Autotutela%20Contratti%20pubblici,%20di%20ANTONIA%20MACHEDA.pdf
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/Autotutela%20Contratti%20pubblici,%20di%20ANTONIA%20MACHEDA.pdf
http://www.forumpa.it/pa-digitale/codice-appalti-le-imprese-dovranno-dimostrare-di-saper-fare-ecco-i-requisiti-richiesti
http://www.forumpa.it/pa-digitale/codice-appalti-le-imprese-dovranno-dimostrare-di-saper-fare-ecco-i-requisiti-richiesti
http://www.forumpa.it/pa-digitale/procurement-acquisti-verdi-le-novita-del-nuovo-codice-appalti
http://www.forumpa.it/riforma-pa/appalti-digitale-si-ma-non-troppo-le-zone-dombra-del-nuovo-codice
http://www.forumpa.it/riforma-pa/ecco-le-principali-novita-del-nuovo-codice-appalti
http://www.forumpa.it/riforma-pa/eu-vs-italia-appalti-pre-commerciali-definizione-non-comune
http://www.forumpa.it/riforma-pa/nuovo-codice-appalti-questi-gli-strumenti-per-la-legalita-e-la-qualificazione-delle-imprese
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Italiadecide 

 L’attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici: problemi, prospettive, verifiche. Paper 
–  Ottobre 2016 

 

Amministrativ@mente 

 Giuseppe Doria - La partecipazione alle gare di appalto pubblico da parte delle 
“aggregazioni” fra le imprese partecipanti al contratto di rete (5-6/2016) 

 Francesco Armenante - La regolarità contributiva interna ed esterna, tra esigenze di 
contraddittorio e tutela della par condicio (note a mar-gine della plenaria n. 5 del 2016 e 
prime riflessioni sul d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) (3-4/2016) 

 Giuseppe Palma - Lo Stato di necessità anticorruzione e l'intervento emergenziale del 
codice degli appalti (3-4/2016) 

 

Diritto.it 

 Marco Ferrucci - Nuovo codice appalti: dubbi e interpretazioni sull'affidamento diretto (4 
ottobre 2016) 

 Celine Cusumano – Baratto amministrativo e nuovo Codice dei contratti pubblici (26 
settembre 2016) 

 Paola Romito - L’attività negoziale della P.A. all'alba del nuovo Codice dei Contratti (27 
luglio 2016) 

 Francesco Panzone - Il nuovo codice appalti e il rallentamento delle procedure di gara (21 
luglio 2016) 

 Francesco Panzone - Il nuovo soccorso istruttorio (13 luglio 2016) 

 Francesco Panzone - L’avvalimento dopo il nuovo codice degli appalti (5 luglio 2016) 

 Anna Apicella - Nuovo codice degli appalti e processo amministrativo: cosa cambia? (22 
giugno 2016) 

http://www.italiadecide.it/public/files/PAPER.pdf
http://www.amministrativamente.com/article/download/12081/11088
http://www.amministrativamente.com/article/download/12081/11088
http://www.amministrativamente.com/article/view/11964
http://www.amministrativamente.com/article/view/11964
http://www.amministrativamente.com/article/view/11964
http://www.amministrativamente.com/article/view/11968
http://www.amministrativamente.com/article/view/11968
http://www.diritto.it/docs/38659-nuovo-codice-appalti-dubbi-e-interpretazioni-sull-affidamento-diretto
http://www.diritto.it/docs/38628-baratto-amministrativo-e-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici
http://www.diritto.it/docs/38522-l-attivit-negoziale-della-p-a-all-alba-del-nuovo-codice-dei-contratti
http://www.diritto.it/docs/38495-il-nuovo-codice-appalti-e-il-rallentamento-delle-procedure-di-gara
http://www.diritto.it/docs/38466-il-nuovo-soccorso-istruttorio
http://www.diritto.it/docs/38431-l-avvalimento-dopo-il-nuovo-codice-degli-appalti
http://www.diritto.it/docs/38366-nuovo-codice-degli-appalti-e-processo-amministrativo-cosa-cambia
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 Umberto Valboa - Il nuovo codice dei contratti pubblici con particolare riferimento ai 
requisiti di ordine generale (cd. motivi di esclusione) degli operatori economici nelle 
procedure di appalto o concessione. (art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50) (22 giugno 2016) 

 Anna Apicella - Avvalimento: le novità del nuovo codice degli appalti (19 maggio 2016) 

 Lucia Interlandi - Il nuovo codice dei contratti pubblici, la scheda del D.Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016. Dal vecchio Codice con Regolamento al nuovo Codice di 217 articoli con linee 
di indirizzo generale ANAC (20 aprile 2016) 

 Nuovo Codice appalti, approvato il testo definitivo nel Consiglio dei Ministri del 15 aprile 
(15 aprile 2016) 

 

Amministrazione in cammino 

 Veronica Bonfanti – Il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo codice dei contratti 
pubblici (22 luglio 2016) 

 

PaWeb 

 Giuseppe Salvatore Alemanno - Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni: 
osservazioni e note ("Quaderno di PAWEB" n. 6 - Giugno 2016) 

 

Marco Aurelio. Portale della formazione di Roma capitale 

 Santo Fabiano - Il ruolo del Responsabile del procedimento del nuovo codice degli appalti 
(4 luglio 2016) 

 Santo Fabiano - Il nuovo ruolo del RUP nella fase di esecuzione dei contratti (4 luglio 2016) 

 Arturo Bianco - Il nuovo codice degli appalti: le principali conseguenze per il personale (24 
aprile 2016) 

 

Fondazione nazionale dei commercialisti 

 Roberto De Luca - Il nuovo Codice degli Appalti: novità per imprese e P.A. (15 luglio 2016) 

 

http://www.diritto.it/docs/38378-il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-con-particolare-riferimento-ai-requisiti-di-ordine-generale-cd-motivi-di-esclusione-degli-operatori-economici-nelle-procedure-di-appalto-o-concessione-art-8/download?header=true
http://www.diritto.it/docs/38378-il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-con-particolare-riferimento-ai-requisiti-di-ordine-generale-cd-motivi-di-esclusione-degli-operatori-economici-nelle-procedure-di-appalto-o-concessione-art-8/download?header=true
http://www.diritto.it/docs/38378-il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-con-particolare-riferimento-ai-requisiti-di-ordine-generale-cd-motivi-di-esclusione-degli-operatori-economici-nelle-procedure-di-appalto-o-concessione-art-8/download?header=true
http://www.diritto.it/docs/38242-avvalimento-le-novit-del-nuovo-codice-degli-appalti
http://www.diritto.it/docs/38128-il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-la-scheda-del-d-lgs-n-50-del-18-aprile-2016-dal-vecchio-codice-con-regolamento-al-nuovo-codice-di-217-articoli-con-linee-di-indirizzo-generale-anac?page=2
http://www.diritto.it/docs/38128-il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-la-scheda-del-d-lgs-n-50-del-18-aprile-2016-dal-vecchio-codice-con-regolamento-al-nuovo-codice-di-217-articoli-con-linee-di-indirizzo-generale-anac?page=2
http://www.diritto.it/docs/38128-il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-la-scheda-del-d-lgs-n-50-del-18-aprile-2016-dal-vecchio-codice-con-regolamento-al-nuovo-codice-di-217-articoli-con-linee-di-indirizzo-generale-anac?page=2
http://www.diritto.it/docs/5090866-nuovo-codice-appalti-approvato-il-testo-definitivo-nel-consiglio-dei-ministri-del-15-aprile?page=1&source=1&tipo=news
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2016/07/22/il-partenariato-pubblico-privato-alla-luce-del-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici/
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2016/07/22/il-partenariato-pubblico-privato-alla-luce-del-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici/
http://www.sistema-bdi.it/paweb_main.php?boot=paweb&send=paweb&browser=X
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=2&IdD=5474
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=2&IdD=5475
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5365
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01076/2015_07_15_Codice_contratti_De_Luca.pdf?fid=1076
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La voce 

 Guido Nannariello - Codice appalti: come cambiano i criteri di scelta (20 maggio 2016) 

 Luigi Oliveri - Codice degli appalti nuovo, ma complicato come prima (3 maggio 2016) 

 

Corriere Comunicazioni  

 Michele Gorga - Riforma Appalti, senza e-skill si blocca il rinnovamento (18 maggio 2016) 

 Federica Meta - Appalti pubblici, gare online: via al nuovo Codice  (15 aprile 2016) 

 

Labsus.it  

 Daniele D’alessandro - Un commento agli artt. 189 e 190 del nuovo Codice dei contratti 
pubblici (14 maggio 2016)   

 

Il quotidiano della PA   

 Nuovo Codice Appalti: via libera del Consiglio dei Ministri (17 aprile 2016) 

 

 

Diritto dei servizi pubblici 

 Giuseppe Civico - Nuovo Codice Appalti: se la domanda di partecipazione è incompleta la 
sanzione è dovuta soltanto qualora l'impresa decida di regolarizzare (12 aprile 2016) 

  

http://www.lavoce.info/archives/41095/codice-appalti-come-cambiano-i-criteri-di-scelta/
http://www.lavoce.info/archives/40874/codice-degli-appalti-nuovo-ma-complicato-come-prima/
http://www.corrierecomunicazioni.it/punti-di-vista/41519_riforma-appalti-senza-e-skill-si-rischia-il-flop.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/40885_appalti-pubblici-il-nuovo-codice-punta-sulle-gare-elettroniche.htm
http://www.labsus.org/2016/05/codice-dei-contratti-pubblici-art-189-e-190/
http://www.labsus.org/2016/05/codice-dei-contratti-pubblici-art-189-e-190/
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/aprile/1460875040272.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=659
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=659
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Focus e speciali sui quotidiani economico-giuridici 
 
 
 

 Sole 24 ore - http://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/codice-appalti.html  
 

 

 Italia oggi  - http://www.italiaoggi.it/specialeappalti/  
  

http://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/codice-appalti.html
http://www.italiaoggi.it/specialeappalti/
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Atti di seminari e convegni, materiali di corsi e incontri 
 
 

 
“Codice degli appalti: Centrali Uniche Committenza” 
Webinar IFEL, 7 novembre 2016 

 Giampiero Frotunato - Codice degli appalti: Centrali Uniche Committenza 
 
 

  
“L'affidamento dei servizi sociali dopo il nuovo Codice degli appalti” - programma 
Webinar IFEL, 18 ottobre 2016  

 Luciano Gallo - L’affidamento dei servizi sociali Cosa cambia dopo il nuovo Codice 
 
 
 
“Appalti: focus sotto-soglia ex art. 36 D. Lgs. 50/2016” - programma 
Webinar IFEL, 11 ottobre 2016 

 Luana Guerrieri – Analisi sotto soglia art. 36 D.Lgs. 50/2016 
 
 
 
“Codice appalti e concessioni: quid novi?” – programma 
Roma, 27 settembre 2016 

 Ginevra Bruzzone e Raffaella Marzulli - Codice appalti e concessioni: contratti esclusi e 

 affidamenti in house 
 
 
 
“La riforma dei contratti pubblici - Il nuovo codice e la disciplina attuativa” – programma 
Bolzano, 20 luglio 2016 

 Cozzio - Tratti nuovo codice 

 Nettis - Aggregazione qualificazione 

 Nettis - Contratti sotto soglia 

 Sciarrone - Nuove procedure 

 Smaniotto - Pubblicitá trasparenza 

 Nettis - DGUE 

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/1643_8fd47a811483b8252d6834b4ad468ed0
http://www.fondazioneifel.it/index.php?option=com_matukio&view=event&art=0&id=1427&Itemid=790#modal
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/1597_c96267e0ae68ef4104730bb519cf57aa
http://www.fondazioneifel.it/index.php?option=com_matukio&view=event&art=0&id=1420&Itemid=790#modal
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/1587_a30ebbad811f2005ae0d2fbd354c17da
http://www.utilitatis.org/wp-content/uploads/2016/08/Programma-e-Scheda-Iscrizione-Seminario-Utilitatis-Codice-Appalti-e-Concessioni1.pdf
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=268119&idTipologiaDettaglio=375&cPage=1&backPage=listaElenco
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=268119&idTipologiaDettaglio=375&cPage=1&backPage=listaElenco
https://www.bandi-altoadige.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/buyer/20160701_convegno_20072016_IT.pdf
http://www.provincia.bz.it/acp/download/Cozzio_tratti_nuovo_codice%281%29.pdf
http://www.provincia.bz.it/acp/download/Nettis_aggregazione_qualificazione%281%29.pdf
http://www.provincia.bz.it/acp/download/Nettis_contratti_sotto_soglia%281%29.pdf
http://www.provincia.bz.it/acp/download/Sciarrone_nuove_procedure%281%29.pdf
http://www.provincia.bz.it/acp/download/Smaniotto_pubbl_trasparenza%281%29.pdf
http://www.provincia.bz.it/acp/download/Nettis_DGUE%281%29.pdf
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 Sciarrone - Subappalto avvalimento 

 Ricchi - Slide Concessione PPP 

 Ricchi - Articolo Concessione PPP 

 
 
“Il nuovo Codice degli appalti: cosa cambia per i Comuni” – programma 
Roma, 6 luglio 2016 

 Stefania Dota- Intervento 

 Francesco Merloni - Intervento 

 Antonella Nicotra - Intervento 

 Antonella Fabiano - Contratti sottosoglia 

 Luciano Gallo - Gli appalti nei servizi sociali 

 Luana Guerrieri - Aggregazione e centralizzazione delle committenze 

 
 
"La riforma dei contratti pubblici. Il nuovo Codice e la disciplina attuativa" - programma 
Ancona, 22 giugno 2016 

 Pierri - Disciplina dei contratti sotto la soglia e dei contratti esclusi  

 Pierri - I soggetti, la prograttazione e l'esecuzione  

 Candia - La regolazione ANAC  

 
 
“Il nuovo codice dei contratti: le fasi dell’affidamento”  - programma 
Webinar IFEL, 17 giugno 2016 

 Guerrieri - Il nuovo codice dei contratti: le fasi dell'affidamento - slide 

 
 
"La riforma dei contratti pubblici. Il nuovo Codice e la disciplina attuativa"  - programma 
Milano, 14 giugno 2016 

 Zanolla - Il rinnovato quadro normativo. Aggregazione, centralizzazione e 
qualificazione delle stazioni appaltanti 

 Melandro - La disciplina dei contratti sotto soglia e dei contratti “esclusi”  

 Malvaso - Le nuove procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione. Obblighi 
di trasparenza, pubblicità e monitoraggio dei contratti  

http://www.provincia.bz.it/acp/download/Sciarrone_Subapp_avvalimento.pdf
http://www.provincia.bz.it/acp/download/Ricchi_Slide_Concessione_PPP.pdf
http://www.provincia.bz.it/acp/download/Ricchi_Articolo_Concessione_PPP.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Bozza%20Programma%20Seminario%20Appalti%206_7.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=56588
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=56583
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=56589
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Fabiano%20ANCI_%206%20luglio%202016.ppt
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/ANCI%20GALLO%206.7.2016.pptx
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Guerrieri%20Slides-Aggregazione%20e%20centralizzazione%20delle%20committenze%202016.07.02%20ore%2017.00%20modalit%C3%A0%20compatibilit%C3%A0.pdf
http://www.itaca.org/documenti/convegni/Programma%2022%20giugno%202016%20LA%20RIFORMA%20DEI%20CONTRATTI%20PUBBLICI%20Il%20nuovo%20codice%20e%20la%20disciplina%20attuativa.pdf
http://contrattipubblici.regione.marche.it/Portals/0/slides_PIERRI_1.pptx
http://contrattipubblici.regione.marche.it/Portals/0/slides_PIERRI_2.pptx
http://contrattipubblici.regione.marche.it/Portals/0/slides_candia.pptx
http://formazione.fondazioneifel.it/index.php/is-webinar/event/0/118/1241
http://formazione.fondazioneifel.it/index.php/component/remository/Materiali-didattici/Appalti-e-contratti/Slide---Il-nuovo-codice-dei-contratti-le-fasi-dellaffidamento/
http://www.territorio.regione.lombardia.it/shared/ccurl/736/169/programma-riforma-contratti-pubblici-codice-appalti-milano-2016.pdf
http://www.territorio.regione.lombardia.it/shared/ccurl/899/644/AggregazioneQualificazione_Zanolla.pdf
http://www.territorio.regione.lombardia.it/shared/ccurl/899/644/AggregazioneQualificazione_Zanolla.pdf
http://www.territorio.regione.lombardia.it/shared/ccurl/918/969/Sotto%20soglia%20ed%20esclusi_Melandro.pdf
http://www.territorio.regione.lombardia.it/shared/ccurl/497/967/procedure%20e%20criteri%20aggiudicazione_Malvaso.pdf
http://www.territorio.regione.lombardia.it/shared/ccurl/497/967/procedure%20e%20criteri%20aggiudicazione_Malvaso.pdf
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 Bortolin - Il DGUE: nuova modalità per la dichiarazione dei requisiti di 
partecipazione soggettivi e di capacità tecnica ed economica  

 Vergottini - I soggetti, la progettazione e l'esecuzione  

 
 
 
“Il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016” - programma  
Parma, 17 maggio 2016  

 Prampolini - Il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 

 
 
“Nuovo codice degli appalti e delle concessioni” - programma 
Milano, 4 maggio 2016 

 Bongiovanni - Le principali novità del codice degli appalti e delle concessioni  

 Benfante - Programmazione e progettazione degli appalti   

 Zoppolato - I nuovi criteri di aggiudicazione dei contratti pubblici   

 Cerioni - Partenariato pubblico-privato 

 
 
 
“Il nuovo codice dei contratti pubblici. Cosa cambia per le imprese del comparto dei lavori 
pubblici” – programma 
Matera, 29 aprile 2016 

 Olivieri - Nota Introduttiva Presidente ANCE Matera 

 Mancini – Nuovo codice appalti  

 CIRCOLARE ANCE - Analisi e commento nuovo Codice Appalti  

 
 

  

http://www.territorio.regione.lombardia.it/shared/ccurl/929/406/DGUE_Bortolin,0.pdf
http://www.territorio.regione.lombardia.it/shared/ccurl/929/406/DGUE_Bortolin,0.pdf
http://www.territorio.regione.lombardia.it/shared/ccurl/845/6/soggetti_progettazione%20_esecuzione_%20Vergottini.pdf
http://www.anci.emilia-romagna.it/formazione/Il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-D.Lgs.-50-20162
http://www.anci.emilia-romagna.it/content/download/3969/43439/file/Slides_prampolini_17_5_16.pdf
http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/139/674/20160504_Programma_definitivo.pdf
http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/534/349/Bongiovanni.pdf
http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/189/95/Benfante.pdf
http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/430/201/Zoppolato.pdf
http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/789/16/Cerioni.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiX6bCeq97NAhXGORQKHWw1BNIQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.confindustria.basilicata.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2FPROGRAMMA_Seminario_Codice_Appalti_MT29-04-20161.pdf&usg=AFQjCNGQ8y1IvJ1yaykEjNVcqa7y1ASBrg&cad=rja
http://www.confindustria.basilicata.it/wp-content/uploads/2016/05/NOTA-INTRODUTTIVA-Presidente-OLIVIERI.pdf
http://www.confindustria.basilicata.it/wp-content/uploads/2016/05/SLIDES-ANCE-Seminario-nuovo-Codice-Appalti-MT-29.04.2016.ppt
http://www.confindustria.basilicata.it/wp-content/uploads/2016/05/ANCE-Analisi-e-commento-nuovo-Codice-Appalti.pdf
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Infografiche 
 
 
 

Ingegneri.info 
 

 Il RUP nel nuovo Codice Appalti (21 settembre 2016) 
 

 
 
BibLus-net 
 

 il direttore dei lavori secondo il nuovo Codice appalti in 11 step  (16 giugno 2016) 
 

 Il Rup in 8 step  (25 maggio 2016)  
 

 I soggetti delle stazioni appaltanti (19 maggio 2016) 
 
 

 
Passodopopasso 
 

 Infografica Codice appalti (21 marzo 2016) 
 
 
 

  

http://www.ingegneri.info/news/professione-e-previdenza/il-rup-nel-nuovo-codice-appalti-spiegato-in-uninfografica/
http://biblus.acca.it/download/infografica-pdf-sul-direttore-dei-lavori/
http://biblus.acca.it/download/infografica-il-rup-in-8-step-di-biblus-net/
http://biblus.acca.it/download/infografica-sui-soggetti-dellappalto-biblus-net/
http://passodopopasso.italia.it/wp-content/uploads/CodiceAppalti_21032016_rev.pdf
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Siti web 
 
 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -  Sezione appalti pubblici 
 
 
ANAC – Regolazione contratti 
 
 
Servizio Contratti pubblici – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
 
ITACA - Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale  
Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome 
 
 
Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici – Università degli stuti di 
Trento. Facoltà di Giurisprudenza 
 
 
 
 

http://www.mit.gov.it/temi/infrastrutture/appalti-pubblici
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/RegolazioneContratti
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/RegolazioneContratti
https://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.itaca.org/index.asp
http://www.osservatorioappalti.unitn.it/index.jsp

