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 LO SBLOCCA CANTIERI  

Come cambia il codice dei contratti pubblici 

dopo la legge 14 giugno 2019 n. 55 di 

conversione del decreto legge n. 32/2019? 

FEDIRETS sez Fedir 

       ROMA  
       18 luglio 2019 
     ore  14,00 – 18,00 
ENPAM – Sala Auditorium 
        Via Torino 38 

 
   

                                                                                       

         INGRESSO LIBERO                     
 

Ore 14,00   -  Registrazione Partecipanti  

 

Ore 14,30 -  Il Codice dei Contratti dopo lo SbloccaCantieri- Relatore  Prof. 

Francesco Armenante – docente di Scienze dell’Amministrazione presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno 
 

1) le nuove disposizioni in materia di affidamenti diretti e sotto-soglia 

2) la semplificazione del sistema dei controlli sui requisiti di partecipazione 

3) le novità in tema di criteri di valutazione delle offerte  

4) gli obblighi di trasparenza e l'abolizione del rito super-accelerato 

5) le novelle alla disciplina dei requisiti morali  

6) le modifiche alla disciplina del procedimento di verifica dell'anomalia  

7) la recente casistica giurisprudenziale, con particolare riguardo agli oneri di 

sicurezza interna e ai costi della manodopera (sentenza CGUE 2 maggio 2019), ai 

criteri di selezione delle offerte (Ad.PL. 8/2019), al principio di rotazione, alle ATI, 

alle gare telematiche nonché agli affidamento degli incarichi legali (sentenza 

CGUE 6 giugno 2019) 

 

Ore 17,30  - CCNL 2016/2018 - Relatore dott.ssa Elisa Petrone –  Segretario 

Generale Aggiunto  Fedirets   

1) L’atto di indirizzo  

2) Gli istituti da disciplinare o ridisciplinare 

 

NB: eventuali  quesiti per il prof Armenante a info@fedir.it entro il 15/7/2019 
 

                                           
 SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 PER FREQUENZA CORSI E CONVEGNI 

 

      IN CORSO ACCREDITAMENTO ORDINE AVVOCATI DI ROMA        
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Nella G.U. n° 140 del 17 giugno 2019 è stata pubblicata la legge n° 14 giugno 2019 n° 
55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n° 32 (cd sblocca cantieri). 
Rilevanti le novità apportate al codice degli appalti (dec leg.vo 56/2017) in una 
materia che in soli tre anni ha visto profondi cambiamenti anche con veri e propri 
capovolgimenti di fronte (appalti diffusi, appalto integrato, albo commissari) 
Il prof Armenante focalizza le maggiori novità. Quali ancora le criticità ancora 
presenti nella normativa, nonostante lo sblocca cantieri, che potrebbero essere 
affrontate nell’ambito delle ulteriori modificazioni già previste dalla legge 55 da 
realizzare con una legge delega ed un decreto legislativo indirizzate alla riforma 
integrale del settore ? 
 


