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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 ) 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (GU Serie Generale n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22) - 
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/2017 
 
 
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) 
 

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 
 
 
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  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/05/17G00078/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/15/16A05218/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/15/16A05218/sg
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
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
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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) 
 

 
Provvedimenti attuativi 

 
 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Tabella completa dei Provvedimenti attuativi del nuovo Codice degli appalti 
 
 
Ministero dell'interno  
DECRETO 21 marzo 2017 -  Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture 
ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e 
istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un apposito Comitato di coordinamento. (GU Serie 
Generale n.81 del 06-04-2017) 
 
 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263  - Regolamento 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 
associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 
progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. (GU Serie Generale n.36 del 13-2-2017) - 2 dicembre 2016 
 
 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
DECRETO 2 dicembre 2016 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei 
bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (GU Serie 
Generale n.20 del 25-1-2017) – 2 dicembre 2016 
 
 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
DECRETO 10 novembre 2016, n. 248 - Regolamento 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. (GU n.3 del 4-1-2017 ) – 10 novembre 
2016 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207!vig=
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYqKjWk5fUAhXI2BoKHYA3BNcQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mit.gov.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia%2Fnotizia%2F2017-02%2F2017-02-22_Provvedimenti%2520attuativi%2520Codice%2520appalti%2520MIT.pdf&usg=AFQjCNH5TxFsqjRgu9vYLSYeP_PoutNfwQ
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/06/17A02455/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/13/17G00022/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00485/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2016-11-10;248!vig=
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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).  

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
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ANAC – Delibere, Linee guida  e Comunicati 
 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Proposta finalizzata all’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui 
all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli 
esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro - Consultazione on line del 
12 maggio 2017 – invio contributi entro il 15 giugno 2017 – 12 maggio 2017 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente del 10 maggio 2017 - Oggetto: chiarimenti sull’attivazione  dell’Elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che  operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall’art. 192 del  d.lgs. 50/2016 – 10 
maggio 2017 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Schema di Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC, in materia di contratti 
pubblici - Consultazione on line del 21 marzo 2017 – invio contributi entro il 5 aprile 2017 – 21 
marzo 2017 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 - Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 
previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016». -  Relazione AIR. – 15 febbraio 2017 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del 15 febbraio 2017 - Oggetto: presupposti di ammissibilità e modalità di 
presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla  congruità del prezzo, ai sensi dell’art. 
163 del d.l.gs. n. 50/2016 – 15 febbraio 2017 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Provvedimento 15 febbraio 2017 - Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di 
contratti pubblici - 15 febbraio 2017 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/20170512/Documento%20di%20consultazione%20qualificazione%20post%20correttivo.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/20170512/Documento%20di%20consultazione%20qualificazione%20post%20correttivo.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/20170512/Documento%20di%20consultazione%20qualificazione%20post%20correttivo.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2017/com.pres.10.05.17_.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2017/com.pres.10.05.17_.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2017/com.pres.10.05.17_.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=f0848a810a778042013a4db4ffb7f634
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=f0848a810a778042013a4db4ffb7f634
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/14/17A01921/sg
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/Relazione%20AIR_llGn_7.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2017/Com_%20Pres_1_3_2017.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/28/17A01537/sg
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AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Proposta di Linee guida. Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività 
dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato – Relazione AIR – 1 
febbraio 2017 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Atto di  segnalazione n. 2 del 1° febbraio 2017 - Proposta di modifica degli articoli 83, comma 10, 
84, comma 4  e 95, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Approvato  dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 48 del 1° febbraio 2017) – 1 febbraio 2017 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 1 dell’11 gennaio 2017 - Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG – 11 
gennaio 2017 
Comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 aprile 2017 - Oggetto: Precisazioni sull’applicazione 
delle disposizioni della Delibera  n. 1/2017 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Proposta di Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 
previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 – 28 dicembre 2016 
- Relazione AIR – 28 dicembre 2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017 – 21 dicembre 2016   
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016 - Obblighi informativi di Stazioni appaltanti, S.O.A. ed 
Operatori economici. Nuovi modelli di comunicazione ai fini della tenuta del  Casellario 
Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – 21 dicembre 2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21/12/2016 - Attestazioni OIV, o organismi con 
funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2016 e attività di 
vigilanza dell’Autorità. Proroga al 31 marzo 2017 del termine per l’attestazione e al 30 aprile 2017 
del termine per la pubblicazione - 21 dicembre 2016 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/ProposteDiLineeGuida/proposta.linee.guida.monitoraggio.PPP.07.02.17.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/ProposteDiLineeGuida/proposta.linee.guida.monitoraggio.PPP.07.02.17.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/ProposteDiLineeGuida/proposta.linee.guida.monitoraggio.PPP.07.02.17.air.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/attiDiSegnalazione/atto.segnalazione.n.2.2017.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2017/del.n.1.2017.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2017/com.pres.12.04.17.cig.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/ProposteDiLineeGuida/PropostaLinee%20Guida.InHouse.28.12.16.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/ProposteDiLineeGuida/PropostaLinee%20Guida.InHouse.28.12.16.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/ProposteDiLineeGuida/PropostaLinee%20Guida.InHouse.28.12.16.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/ProposteDiLineeGuida/PropostaLN.InHouse.RelazioneAIR.28.12.16.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/21/17A01354/sg
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=efab90eb0a77804208f9288fd6706d7f
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6671
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AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21/12/2016 - Modelli di segnalazione all’Autorità per 
le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad 
Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 18 aprile  
2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della 
tenuta del casellario informatico – 21 dicembre 2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti «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». - Relazione AIR -  16 
novembre 2016 
Delibera ANAC 18 gennaio 2017  -  Rettifica delle Linee guida n. 6 recanti: «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», adottate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016. (Delibera n. 
23) – 18 gennaio 2017 
 
 
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 
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6675
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1293/Linee%20guida%20n.6_determina_1293_2016.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1293/relazione%20AIR.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/15/17A01117/sg
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
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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 
Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016 - Alcune indicazioni interpretative sulle Linee 
guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo  e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti  e concessioni» - 14 dicembre 2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell'Autorità del 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 – 26 ottobre 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 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell'Autorità – 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 - 5 ottobre 2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell'Autorità – Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo  
della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo  più basso  - 5 ottobre 
2016 
 
 
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  

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.Linee.guida%20n3.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/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/Comunicato_programmabiennale_26.10.016.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
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/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
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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 
Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016- Alcune indicazioni interpretative sulle Linee 
guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” - 14 dicembre 2016 
Delibera ANAC 18 gennaio 2017 - Rettifica delle Linee guida n. 1 recanti: «Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», adottate con delibera n. 973 
del 14 settembre 2016. (Delibera n. 22) – 18 gennaio 2017 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell'Autorità – Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli 
operatori economici in materia di affidamento di servizi sociali - 14 settembre 2016 
 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato del Presidente dell'Autorità – 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  - 14 settembre 2016 
 
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 
 
 
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 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/30/16A08301/sg
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/comunicato.linee.guida%20n1.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/15/17A01118/sg
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
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
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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 - Criticità rappresentate dalle SOA in conseguenza 
dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -  31 maggio 2016  
 
 
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  

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
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
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CONSIGLIO DI STATO - Pareri 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Cons. St., comm. spec., 11 maggio 2017, n. 1119 - Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo 
schema recante le direttive generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale per la disciplina delle procedure di scelta del contraente e l’esecuzione dei contratti 
all’estero ex art. 1, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 – 11 maggio 2017 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 30 marzo 2017, n. 782 - Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul decreto correttivo del 
nuovo codice dei contratti pubblici – 30 marzo 2017 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 29 marzo 2017, n. 775 - Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema delle Linee guida 
Anac sul “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico 
nei contratti di partenariato pubblico privato” – 29 marzo 2017 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 13 febbraio 2017, n. 351 - Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti sulla programmazione triennale dei lavori pubblici e sul 
programma biennale per servizi e forniture ex art. 21, comma 8, d.lgs. N. 50 del 2016 – 13 febbraio 
2017 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 3 febbraio 2017, n. 287 - Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Regolamento 
sui servizi sostitutivi di mensa (c.d. buoni pasto) – 3 febbraio 2017 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 1 febbraio 2017, n. 282 - Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida ANAC sugli 
affidamenti in house – 1 febbraio 2017 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndc1/~edisp/nsiga_4357735.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndqx/~edisp/nsiga_4323640.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=G7SPUICHE2L2LEKRRIL2LF7Y44&q=Commissione%20or%20speciale%20or%20del%20or%20Consiglio%20or%20di%20or%20Stato%20or%20sulle%20or%20linee%20or%20guida%20or%20del%20or%20codice%20or%20dei%20or%20contratti%20or%20pubblici
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndax/~edisp/nsiga_4281815.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzkz/~edisp/rxr2bgatuwxlmio32db7uqdgxy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzkx/~edisp/6ewrd3w6o5i4rewgzzaofc4mzi.html
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CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 30 gennaio 2017, n. 263 - Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul Regolamento governativo 
sugli appalti dei beni culturali – 30 gennaio 2017 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 10 gennaio 2017, n. 22 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Schema di decreto 
sulla definizione dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli 
progettuali, ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 10 gennaio 2017 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici  
Parere 16 novembre 2016, n. 2777 - Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC. Richiesta di parere 
in ordine allo “schema di regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici di cui 
all’art. 211, comma 2, e 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” – 16 novembre 2016 
 
 
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 
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  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzg5/~edisp/nsiga_4268662.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzcy/~edisp/nsiga_4251916.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzew/~edisp/bvxzjqjioilbfebf2d5jx4hbae.html
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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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 
 
 
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 

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
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=S3CZ5O67PLSTEERDA7C75WI45I&q=anac%20or%20sotto%20or%20soglia
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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 
 
 
C.g.a., sez. riun., parere 19 ottobre 2016, n. 1063 - La regolarità contributiva nel nuovo Codice dei 
contratti – 19 ottobre 2016 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  
I punti principali del parere del Consiglio di Stato sullo schema di codice dei contratti pubblici 
 
 
 

  

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/mjc1/~edisp/3h47et2fzhhjsra5hmbyt3pzuq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/nsiga_4071760.doc
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CONSIGLIO DI STATO - Sentenze e Ordinanze 
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 
Sezione III, Sentenza 2 maggio 2017, n. 2014 – Impugnazione immediata della clausola del bando 
che prevede l’aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso – 2 maggio 2017 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 
Sezione V, Sentenza 27 aprile 2017, n. 1955 - Esclusione dalla gara per precedente risoluzione 
contrattuale non definitiva – 27 aprile 2017 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 
Sezione VI, Ordinanza, 11 aprile 2017, n. 1690 - Alla Corte di giustizia la compatibilità alla disciplina 
comunitaria della normativa nazionale sugli accordi quadro - 11 aprile 2017 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 
Sezione III, Sentenza, 7 aprile 2017, n. 1633 - Motivi aggiunti in appello nel rito appalti - Processo 
amministrativo – Rito appalti – Appello – Motivi aggiunti ex art. 120, comma 7, c.p.a. – Limiti – 7 
aprile 2017 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 
Sezione V, Sentenza 31 marzo 2017, n. 1501 - Dies a quo del termine per la proposizione 
dell’appello nel rito appalti superaccelerato – 31 marzo 2017 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 
Sezione V, Sentenza 16 gennaio 2017, n. 92 - Natura interpretativa e non innovativa dell’art. 83, 
d.lgs. n. 50 del 2016 e debenza della sanzione nel caso in cui il concorrente non usufruisca del 
soccorso istruttorio – 16 gennaio 2017 
     
 
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 
 
 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndy0/~edisp/i4ezajutfn6os5umbipticdt5m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndyx/~edisp/awp3jxuhsq44spqg5gmzlo7eci.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nduw/~edisp/frgdaeswtiqwble56p5dxb4h2q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LYIY4RH5KMTXQR3FFZHTJGM3ZQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndqx/~edisp/urlynsm45yqtvaonmxzxwx3ndm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzc3/~edisp/6rlzecc545d3hqb3hq6m7sedi4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjk2/~edisp/s4kvvox72afmmmdbsudlw5xxea.html
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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 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 
Sezione III, Sentenza 27 ottobre 2016, n. 4528 - Ambito di applicazione temporale del nuovo 
Codice dei contratti – 27 ottobre 2016 
 
 
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  
Sezione 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjk0/~edisp/cnn67ceorsphpwnrvinkkcrnpq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjgw/~edisp/rcjzkqwse2dhuzsqh7tipzsx7m.html
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


 
Biblioteca 

 

____________________________________________________________________________________________ 
Biblioteca Albo nazionale segretari comunali e provinciali - DOSSIER NUOVO CODICE CONTRATTI – 31 maggio  2017 

 
18 

 

TAR - Sentenze 
 
 
Trga Trento 24 maggio 2017, n. 179 – Esclusione dalla gara di società in concordato con continuità 
aziendale per mancata produzione dell'autorizzazione del giudice delegato – 24 maggio 2017 
 
 

Tar Lazio, sez. III, 9 maggio 2017, n. 5545 - Ricorso redatto in doppio originale, uno cartaceo e 
l’altro digitale - Termine per impugnare l’ammissione di altro concorrente se è mancata la 
pubblicità sul profilo del committente o la comunicazione individuale – 9 maggio 2017 
 
 

Tar Napoli, sez. III, 3 maggio 2017, n. 2358 - Indicazione degli oneri di sicurezza nel nuovo Codice 
dei contratti pubblici – 3 maggio 2017 
 
 

Tar Molise 28 aprile 2017, n. 150 – Impugnazione immediata di ammissione di Ati con componente 
privo di requisiti di partecipazione – 28 aprile 2017 
 
 
Tar Sardegna, sez. I, 21 aprile 2017, n. 275 - Il soccorso istruttorio non si applica in caso di omessa 
presentazione della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto – 21 aprile 2017 
 
 
Tar Toscana, sez. I, 18 aprile 2017, n. 582 - Decorrenza del termine per impugnare l’ammissione 
alla gara se non sono state rispettate le forme di pubblicità sul portale della stazione appaltante – 
18 aprile 2017 
 
 

Tar Bari, sez. III, 14 aprile 2017, n. 394 -  Presupposti per l'applicazione del rito superaccelerato – 
14 aprile 2017 

 
 
Tar Bari, sez. III, 5 aprile 2017, n. 340 - Termine per impugnare l’ammissione di altro concorrente 
se è mancata la pubblicità sul profilo del committente – 5 aprile 2017 
 
 
Tar Lazio, sez. I quater, 4 aprile 2017, n. 4190 - Termine per impugnare gli atti di gara – 4 aprile 
2017 
 
 
Tar Piemonte, sez. I, 27 marzo 2017, n. 414 – Valutazione con mero punteggio numerico delle 
offerte di gara dell’offerta economicamente più vantaggiosa – 27 marzo 2017 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndg0/~edisp/ztm2af3ktzzcoeatsbigi4uj7e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndcx/~edisp/jzbezzj4d4zq4eij57olopwkqi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndy1/~edisp/746bedada3y5l3jldh2vedwlse.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndyz/~edisp/jpaqolobnqnevdg5yox53sidn4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndu5/~edisp/5dwyba3aotrwomz26chgrfng6m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndu1/~edisp/bmi7vbfv7quujk3xjvpxs5ec74.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndu0/~edisp/jivq7zj7wdld3n4hmfdbqso4am.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndq1/~edisp/rx7bu2dpaa5hiao6xv2koeg6gy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndqz/~edisp/hwat5tma2tuyuojeovbjzogcha.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndm3/~edisp/633torahyqmurrhmudighnwdvu.html
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Tar Reggio Calabria 15 marzo 2017, n. 209 – Memoria depositata dopo l’entrata in vigore del Pat 
non sottoscritta digitalmente se è sottoscritto con firma Pades il Modulo deposito atti - Clausola 
sociale degli appalti di lavori e di servizi - 15 marzo 2017 
     
 

Trga Bolzano 14 marzo 2017, n. 99 - Prova dell’esistenza dell’avvalimento infragruppo societario – 
14 marzo 2017 
 
 
Tar Parma 10 marzo 2017, n. 94 – Impugnazione della disciplina di gara che prevede le modalità di 
assegnazione di un solo lotto in caso di offerta più conveniente per più lotti – 10 marzo 2017 
 
 
Tar Catania, sez. I, 2 marzo 2017, n. 420 – Immediata impugnazione dell’ammissione di due 
concorrenti per collegamento sostanziale – 2 marzo 2017 
 
 
Tar Friuli Venezia Giulia 1 marzo 2017, n. 81 – Esclusione dalla gara per mancato pareggio di 
bilancio nell’ultimo triennio – 1 marzo 2017 
 
 
Tar Liguria, sez. II, 28 febbraio 2017, n. 145 - Il soccorso istruttorio non si applica alle carenze delle 
offerte tecniche – 28 febbraio 2017 
 
 

Tar Reggio Calabria 25 febbraio 2017, n. 166 – Scelta del criterio di selezione dell’offerta e obbligo 
di indicare gli oneri di sicurezza – 25 febbraio 2017 
 
 
Tar Napoli, sez. I, 20 febbraio 2017, n. 1020 - Applicabilità del rito superaccelerato all’esclusione 
per carenza dell’offerta e applicazione del soccorso istruttorio in caso di mancata allegazione del 
cronoprogramma – 20 febbraio 2017 
 
 
Tar Veneto, sez. III, 16 febbraio 2017, n. 171 – Impugnazione immediata del verbale di esclusione e 
obbligo del concorrente di dichiarare tutte le condanne penali subite – 16 febbraio 2017 
 
 

Trga Trento 16 febbraio 2017, n. 53 - Caratteri della finanza di progetto – 16 febbraio 2017 
 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndi3/~edisp/znbt3kwniuspfebsf7fkwssdai.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndi1/~edisp/kapu4mw64rtso2v42mtfvpunui.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndiz/~edisp/zktgqdqidx6qvacqe6krdnensa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nde4/~edisp/ysxc4xxsz5466vq5zkqx6no4eq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nde1/~edisp/3vy6ogc7r4wlaz3xkued55pjtu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nde0/~edisp/avezgzgtypqiiwdcobu4autuxa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndey/~edisp/l5stxkw2hq3umvd7q2w5fxbfau.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda3/~edisp/jan7krtxil7x6kvrnqux3jh74q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda1/~edisp/3rslt2sykhnedh42hcoycgdmpq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda0/~edisp/7bo7nrcwabbt672rsubz3ryadi.html
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Tar Toscana, sez. III, 13 febbraio 2017, n. 231 - Clausola sociale degli appalti di lavori e di servizi – 
13 febbraio 2017 
 
 

Tar Lazio, sez. I bis, 8 febbraio 2017, n. 2118 - Permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso 
avverso l’ammissione di altro concorrente anche dopo che il ricorrente si è aggiudicato la gara – 8 
febbraio 2017 
 
 
Trga Bolzano 7 febbraio 2017, n. 46 - Processo amministrativo – Rito appalti – Ricorso cumulativo 
– Avverso le singole aggiudicazioni di più lotti – Inammissibilità – Limiti.  - 7 febbraio 2017 
 
 

Tar Napoli, sez. VIII, 2 febbraio 2017, n. 696 – Termine per impugnare l’ammissione alla gara dei 
concorrenti – 2 febbraio 2017 
 
 
Tar Catania, sez. III, 2 febbraio 2017, n. 234 - Nullità della previsione del bando di esclusione dalla 
gara per l’affidamento di un appalto servizio per omesso sopraluogo - 2 febbraio 2017 
 
 
Tar Toscana, sez. II, 1 febbraio 2017, n. 173 - Obbligo di indicare nel bando per l’affidamento di 
una concessione di servizi il fatturato stimato della concessione - 1 febbraio 2017 
 
 
Tar Napoli, sez. VII, 1 febbraio 2017, n. 685 - Soccorso istruttorio in relazione ai requisiti di 
partecipazione alla gara - 1 febbraio 2017 
 
 

Tar Lazio, sez. II, 26 gennaio 2017, n. 1345 – Principio della concorrenza nelle gare pubbliche - 26 
gennaio 2017 
 
 

Tar Lazio, sez. I quater, 25 gennaio 2017, n. 1324 - Qualificazione dei Consorzi stabili negli appalti 
servizi  - 25 gennaio 2017 
 
 
Tar Catania, sez. IV, 20 gennaio 2017, n. 122 - Contenuto del contratto di avvalimento fra requisiti 
generali e risorse e responsabilità solidale tra concorrente e ausiliario – 20 gennaio 2017 
   
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndax/~edisp/7xkorsesjawfwussisftxcvxpi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/7syzss6f5gcjbseymwy4irw3xu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk2/~edisp/zofovaxjng53ejwk6djycplgva.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzky/~edisp/eohrbcll5ojxtxy6rda7bbf6gy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzky/~edisp/3j4anqplombhyyiuuwxdd5l5xy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzkx/~edisp/z4tqk4c6ilkegr2suonc3ppwsi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzkx/~edisp/biiy2zogpgbx26h42tub7ixn5i.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzg2/~edisp/zbyhieuefwqvs3pifhh3s2ufdm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzg1/~edisp/yt6qledkmnmoxwgivlzs7z3k64.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzgy/~edisp/rrd23fhdb477x5bznrnwxkmt5i.html
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Tar Napoli, sez. VIII, 19 gennaio 2017, n. 434 - Motivi aggiunti nel rito appalti e rito applicabile in 
caso di cumulo di domande di annullamento ex commi 6 e 6 bis dell’art. 120 c.p.a. – 19 gennaio 
2017 
 
 
Tar Catanzaro, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 75 - Disciplina delle concessioni aeroportuali – 19 
gennaio 2017 
 
 
Tar Lazio, sez. I ter, 18 gennaio 2017, n. 878 - Cauzione per costituendo raggruppamento di 
imprese – 18 gennaio 2017 
 
 

Tar Basilicata 13 gennaio 2017, n. 24 - Termine per impugnare l’ammissione alla gara del 
concorrente e appalto lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica 
– 13 gennaio 2017 
 
 
Tar Palermo, sez. III, 13 gennaio 2017, n. 110 - Finanza di progetto e iniziativa assunta 
dall’amministrazione avente ad oggetto lavori non previsti negli atti di programmazione - 13 
gennaio 2017 
     
 
Tar L’Aquila 13 gennaio 2017, n. 30 - Affidamento di appalto sotto soglia di servizio ad elevata 
manodopera con prestazione fortemente ripetitiva – 13 gennaio 2017 
 
 
Tar Toscana, sez. I, ord. caut., 12 gennaio 2017, n. 24 - Annullabilità del bando di gara in contrasto 
con precetti inderogabili di legge o regolamento in materia di requisiti di partecipazione alla 
procedura – 12 gennaio 2017 
 
 

Tar Pescara, 9 gennaio 2017, n. 21 - Conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di 
gara – 9 gennaio 2017 
 
 
Tar Salerno, sez. I, 2 gennaio 2017, n. 10 - Esclusione del concorrente dalla gara per essere stato 
destinatario di una sanzione dell’Agcm per intesa restrittiva della concorrenza – 2 gennaio 2017 
 
 
Tar Lazio, sez. I ter, 30 dicembre 2016, n. 12873 - Anomalia dell’offerta e costo del personale – 30 
dicembre 2016 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzgx/~edisp/m7relma4a65k5jne7vy2mqcale.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzgw/~edisp/pky77megwxhzw424nqt4c72d64.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzc5/~edisp/5iuue3w4jynfpddvxjnjnriqwy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzc3/~edisp/kwuzpph4fazktjq4dbqxuyngpe.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzc2/~edisp/aksmneqqlt7danvyetbi5bmopu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzc2/~edisp/45poi3twwaigmfvyg2b3alf4zy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzc0/~edisp/joc6ge5c5tmsiwhitkowfzbp3u.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzcx/~edisp/dfhj5q633jxhv3lm2weocjuwhy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzi1/~edisp/y2xzrk4nkasbgsbrhn5vabcmiy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzex/~edisp/zaclajesdyjbgaubtlsf6sqjyi.html
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Tar Brescia, sez. II, 29 dicembre 2016, n. 1790 - Omessa indicazione della terna di subappaltatori e 
soccorso istruttorio a pagamento – 29 dicembre 2016 
 
 
Tar Lecce, sez. III, 22 dicembre 2016, n. 1935 - Esclusione dalla gara per risoluzione anticipata da 
precedente contratto – 22 dicembre 2016 
 
 
Tar Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2016, n. 5852 - La tutela cautelare nel nuovo Codice dei contratti – 
20 dicembre 2016 
 
 
Tar Brescia, sez. II, 19 dicembre 2016 n. 1757 -  Responsabile unico del procedimento presidente di 
Commissione di gara – 19 dicembre 2016 
 
 
Tar Catanzaro, sez. I, 19 dicembre 2016, n. 2522 - Esclusione dalla gara per gravi illeciti 
professionali- 19 dicembre 2016 
 
 
Tar Lecce, sez. II, 15 dicembre 2016, n. 1906 - Principio di rotazione nell’appalto servizi sotto soglia 
- 15 dicembre 2016 
 
 
Tar Reggio Calabria, 15 dicembre 2016, n. 1315 - Rispetto degli obblighi retributivi minimi e 
anomalia dell’offerta - 15 dicembre 2016 
 
 

Tar Lazio, sez. III ter, 13 dicembre 2016, n. 12439 - Impugnazione immediata del bando di gara con 
il nuovo Codice appalti e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento 
del servizio “ad alta intensità di manodopera" – 13 dicembre 2016 
 
 

Tar Lazio, sez. II, 13 dicembre 2016, n. 12405 – Collegamento tra imprese che partecipano alla gara 
per lotti diversi – 13 dicembre 2016 
 
 
Tar Toscana, sez. III, 12 dicembre 2016, n. 1756 - Principio del tempus regit actum per 
l’applicazione delle singole disposizioni nuovo Codice dei contratti - 12 dicembre 2016 
 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzew/~edisp/pwrhy5nehwu6sfm5k2gbxsdyym.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mza4/~edisp/k26b2ahu5kuxq6tuxzhaozi2gi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mza2/~edisp/ti2po4xfyc733r5t2tqs5qn5f4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mza1/~edisp/y36kehnfse2ztinmuto7ztgpxq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mza2/~edisp/n43a64hwnnesawxzzbqxwn7pya.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mza0/~edisp/pzxxc4bqqjpnavupf7msxyfatu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mza0/~edisp/kjkhw3cpgfiiay25rfrt2otx2i.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzay/~edisp/utrctcdfdva3usr23drcosggbi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzay/~edisp/trv4isusyqmxinyvzacwgpd2cy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzay/~edisp/l2bwslzh5lmlmv56ydtmov3qau.html
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Tar Toscana, sez. III, 12 dicembre 2016, n. 1755 - La suddivisione in lotti secondo nel nuovo Codice 
dei contratti – 12 dicembre 2016 
 
 
Tar Salerno, sez. I, 9 dicembre 2016, n. 2631  - Raggruppamenti di tipo verticale e orizzontale nel 
nuovo Codice appalti – 9 dicembre 2016 
 
 
Tar Molise, 9 dicembre 2016, n. 513 - Indicazione dei costi di sicurezza nell’offerta economica e 
soccorso istruttorio– 9 dicembre 2016 
 
 

Tar Bari, sez. I, 7 dicembre 2016, n. 1367 - Ambito di applicazione del nuovo rito appalti e rito 
applicabile in caso di cumulo di domande di annullamento ex commi 6 e 6 bis dell’art. 120 c.p.a. – 
7 dicembre 2016 
 
 
Tar Bologna, sez. I, 5 dicembre 2016, n. 983 - Il Tar Bologna pronuncia in tema di taglio delle ali ex 
art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016 – 5 dicembre 2016 
 
 
Tar Liguria, sez. II, 2 dicembre 2016, n. 1201 - Il Tar Liguria si sofferma sull'istituto dell'avvalimento 
e sulla possibilità del soccorso istruttorio in caso di genericità del relativo contratto – 2 dicembre 
2016 
 
 

Tar Reggio Calabria 30 novembre 2016, n. 1186 - Offerta al minor prezzo e offerta 
economicamente più vantaggiosa negli appalti servizi di natura intellettuale sotto soglia 
comunitaria – 30 novembre 2016 
 
 
Tar Palermo, sez. III, ord. caut., 28 ottobre 2016, n. 1082 - Presupposti per l'applicazione del nuovo 
rito appalti ex art. 120, comma 6 bis, c.p.a. – 28 ottobre 2016 
 
 
Tar Molise, sez. I, 28 ottobre 2016, n. 444 - Irregolarità sanabili ai sensi del’art. 83 del nuovo 
Codice dei contratti – 28 ottobre 2016 
 
 
Tar Bologna, sez. II, 26 ottobre 2016, n. 883  - Disciplina applicabile in caso di bando di gara 
pubblicato nella Gazzetta della Comunità europea nella vigenza del vecchio Codice degli appalti e 
nella Gazzetta della Repubblica italiana nella vigenza del nuovo Codice dei contratti – 26 ottobre 
2016 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzay/~edisp/k6665len3jhunfwtedo3d7ryuq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzax/~edisp/ibe5syo6gdv6fqt6pjjw4hiy5a.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzax/~edisp/pj7zdyjrzae5hg5r3ud57wdyhe.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzax/~edisp/2e22so2bffng2vq4zadvjsdo44.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjk5/~edisp/u4vpibxe66gboisqxox3oac5ma.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjk4/~edisp/jth66ui3uaacgpebzcovl327ja.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjk2/~edisp/dzvojq2heonuy45zu32zwhd5ti.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjgx/~edisp/3fgjto7mpxoakamy5a4ezuwoie.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjgw/~edisp/g2utr7adxq5pysthbbh77yasci.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjc5/~edisp/6z2p3dypbb4gx2zqc65utj7o6m.html
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Tar Toscana, Sez. I –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, Sez. distaccata Reggio Calabria  - 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 Lombardia, sez. I, 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 
 
 

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
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Prassi, indagini conoscitive  e approfondimenti  
 
 
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 
 
 
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 

 

 

  
 
 
CONFERENZA UNIFICATA 
Rep. atti n.  33/CU del 30 marzo 2017 - Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 e comma 8 della 
legge 28 gennaio 2016, n. 11, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 – 30 marzo 2017 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/27/16A05530/sg
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
http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=58197&IdProv=19262&tipodoc=2&CONF=UNI
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SENATO DELLA REPUBBLICA e CAMERA DEI DEPUTATI – Servizio studi 
Atto del Governo n. 397 art. 1, commi 3 e 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11 - Disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici, 
di lavori, servizi e forniture - Schede di lettura - Marzo 2017 
 
 
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 
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 
 
 

  

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01008425.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
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2731-09/09/2016-SRCVEN
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AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 
Circolare 27 dicembre 2016, n. 3 
Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi 
telematici di acquisto e di negoziazione – 6 dicembre 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  

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/circolari/circolare_n.3_del_6_dicembre_2016_-_regole_tecniche_colloquio_e_scambio_dati_piattaforme_e-procurement_1.pdf
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) 

 Contessa, Claudio Il primo (e unico) correttivo al ‘Codice dei contratti’. Un passo avanti 
verso la semplificazione del sistema? (24 maggio 2017) 
 

 Deodato, Carlo – Deodato, L’estensione dell’ambito applicativo del criterio del massimo 
ribasso: una scelta giusta (8 maggio 2017) 
 

 Lipari, Andrea -  La nuova tutela cautelare degli interessi legittimi: il “rito appalti” e le 
esigenze imperative di interesse generale (10 marzo 2017) 
  

 Roberto Caponigro, Il principio del favor partecipationis e la tutela delle piccole e medie 
imprese nell’affidamento degli appalti pubblici (8 marzo 2017) 
 

 Deodato, Carlo – Nuove riflessioni sull’intensità del sindacato del giudice amministrativo. Il 
caso delle linee guida dell’ANAC  (27 gennaio 2017) 
 

 Lipari, Andrea - Le concessioni nel nuovo Codice e il principio di concorrenza: l’affidamento 
dei giochi pubblici a distanza secondo il parere del consiglio di stato n. 2648/2016 del 20 
dicembre (18 gennaio 2017) 
 

 Greco, Raffaele - Il ruolo dell’Anac nel nuovo sistema degli appalti pubblici (29 dicembre 
2016) 
 

 De Nictolis, Rosanna - Lo stato dell’arte dei provvedimenti attuativi del codice. Le linee 
guida Anac sui gravi illeciti professionali (2 dicembre 2016) 
 

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

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

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

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

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

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndg1/~edisp/nsiga_4368055.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndg1/~edisp/nsiga_4368055.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndcw/~edisp/nsiga_4352847.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndcw/~edisp/nsiga_4352847.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndi0/~edisp/nsiga_4305131.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndi0/~edisp/nsiga_4305131.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndi0/~edisp/nsiga_4305128.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndi0/~edisp/nsiga_4305128.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzg4/~edisp/nsiga_4267428.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzg4/~edisp/nsiga_4267428.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzc5/~edisp/nsiga_4258741.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzc5/~edisp/nsiga_4258741.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzc5/~edisp/nsiga_4258741.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzex/~edisp/nsiga_4189878.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjk4/~edisp/nsiga_4177350.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjk4/~edisp/nsiga_4177350.docx
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
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 Cirillo, Gianpiero Paolo - Modelli societari e organizzazione dei servizi pubblici  (24 
settembre 2016) 
 

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

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

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

  

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

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

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

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

 Severini, Giuseppe - 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) 
 

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

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

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

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

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

 

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
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
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Italiappalti.it 

 Sgobba, Antonietta - Diritto di accesso agli atti di una gara secretata. Tar Calabria – 
Catanzaro, sez. I, 22 maggio 2017, n. 830 (29 maggio 2017) 

 Viti, Vanessa - Di necessità, virtù: esigenze pubbliche e contratti atipici della pubblica 
amministrazione (16 maggio 2017) 

 Di Giorno, Francesca - L’istituto dell’avvalimento: la continua ricerca di un punto di 
equilibrio tra favor partecipationis e garanzie per la p.a (2 maggio 2017) 

 Marletta, Riccardo - La regola della suddivisione in lotti funzionali o prestazionali 
dell’appalto, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, è espressione dei principi comunitari di 
libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione. TAR Lombardia – Milano, Sez. 
IV, 20 aprile 2017, n. 906 (18 maggio 2017) 

 Durante, Nicola - Costarella, Stefano - L’omessa dichiarazione di un precedente reato 

depenalizzato, ma non ricompreso nell’elenco di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016: 
conseguenze applicative (9 maggio 2017) 

 Fischione, Carla - La c.d. clausola di stand still nel nuovo Codice degli appalti pubblici con 
particolare riferimento agli affidamenti sotto soglia. Alcune considerazioni sul divieto di 
“gold plating" (14 aprile 2017) 

 Lomonaco, Esther - Affidamento in house: natura giuridica, funzione ed effetti 
dell’iscrizione nell’elenco ex art. 192 d.lgs 50/2016. Precisazioni in punto di conseguenze e 
tutela giurisdizionale a seguito del diniego d’iscrizione dell’ANAC - (11 aprile 2017) 

 Andriulli, Nicola - L’affidamento diretto tra pubblicità e trasparenza. Spunti applicativi  (10 
aprile 2017) 

 Caponigro, Roberto - Il principio del favor partecipationis e la tutela delle piccole e medie 
imprese nell’affidamento degli appalti pubblici  (10 aprile 2017) 

 Mari, Nicola - Linee Guida ANAC: la soft law e la gerarchia delle fonti (4 aprile 2017) 

 Cillis, Vito Alessandro - La via italiana all'affidamento in house: dai requisiti Teckal al nuovo 
codice dei contratti pubblici (28 marzo 2017) 

 De Carlo, Eugenio - La valutazione dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera 
strategica è diversa dalla valutazione dell’interesse alla revoca degli atti di gara, la quale 
richiede un’adeguata comparazione tra gli interessi in gioco rispetto alla fase di gara in: 
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 21 marzo 2017, n. 467 (27marzo 2017) 
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 Maccarrone, Giovanni - Il principio di rotazione Tra vecchio e nuovo codice appalti (19 
marzo 2017) 

 Gentile, Domenico - Appalti pubblici e nuovi diritti di cittadinanza europea: oneri e onori 
(15 marzo 2017) 

 Cicalini, Linda - Gli appalti pubblici precommerciali. La disciplina degli affidamenti aventi ad 
oggetto i servizi di ricerca e sviluppo (6 marzo 2017) 

 Viva, Gian Marco - Alternative e correttivi per la disciplina dei contratti pubblici: tra riforma 
e prospettive di riforma (22 febbraio 2017) 

 Kassim, Omar Hagi - I criteri di sostenibilità energetica e ambientale negli appalti pubblici. 
L’emersione dell’istituto degli “appalti verdi” nel panorama europeo e nazionale (14 
febbraio 2017) 

 Cerasaro, Ernani Francesco - Il subappalto nel nuovo codice dei contratti pubblici (10 
gennaio 2017) 

 Ricci, Marco - Il Partenariato pubblico – privato nel nuovo Codice dei contratti pubblici (9 
dicembre 2016) 

 Campagnola, Antonio - Prime considerazioni sull’avvalimento nel nuovo codice dei 
contratti (24 novembre 2016) 

 Lesto, Marco - Le comunicazioni nel nuovo Codice degli appalti: comunicazioni post gara e 
ai concorrenti, collettive e individuali (1 novembre 2016) 

 Mosa, Giuseppe - Dalla “Legge obiettivo” al “Nuovo codice degli appalti”: la rivisitazione 
dell’istituto del contraente generale (25 settembre 2016) 

 Cresta, Stefano - La cessazione delle concessioni in bilico tra decadenza e annullamento: 
commento all'art. 176 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) (6 
settembre 2016) 

 Franconiero, Fabio - Il Collegio Consultivo Tecnico ex art. 207 del D.lgs. 50/16: verso un 
nuovo approccio alla mediazione dedicata nei contratti pubblici (4 agosto 2016) 

 Gigliola, Angelo – Fidanzia, Sergio - L’articolo 106 del nuovo codice. Modifica di contratti 
durante il periodo di validità  14 luglio 2016) 

 Viterbo, Eugenio - Il nuovo codice degli appalti, tra novità e criticità (10 giugno 2016) 
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Federalismi.it 

 Sandulli, Maria Alessandra - Un mini passo in avanti verso l'effettività della tutela in tema di 
contratti pubblici? Primissime considerazioni sull'art. 19 d.lgs. n. 56/2017  (10 maggio 
2017) 

 Palma, Giuseppe - I contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dalla tradizionale 
cultura contabilistica (-finanziaria) all'attuale disciplina del Codice sugli appalti  (n. 9/2017) 

 Pietrosanti, Anton Giulio - Piena conoscenza, termine per impugnare ed effettività della 
tutela nel rito 'super accelerato'  (n. 7/2017) 

 Tuccillo, Silvia - Le raccomandazioni vincolanti dell'ANAC tra ambivalenze sistematiche e 
criticità applicative (n. 6/2017) 

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

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

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

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

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

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

 Fracchia, Fabrizio - Pubblico e privato nella gestione sei servizi pubblici locali: tra 
esternalizzazione e municipalizzazione (n. 14/2016)  

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

 De Gaizo, Danilo - 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) 

 

 

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=33984&dpath=document&dfile=10052017095037.pdf&content=Primo+piano+-+Un+mini+passo+in+avanti+verso+l%27effettivit%C3%A0+della+tutela+in+tema+di+contratti+pubblici?+Primissime+considerazioni+sull%27art.+19+d.lgs.+n.+56/2017+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=33984&dpath=document&dfile=10052017095037.pdf&content=Primo+piano+-+Un+mini+passo+in+avanti+verso+l%27effettivit%C3%A0+della+tutela+in+tema+di+contratti+pubblici?+Primissime+considerazioni+sull%27art.+19+d.lgs.+n.+56/2017+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=33946&content=I+contratti+pubblici+relativi+a+lavori,+servizi+e+forniture+dalla+tradizionale+cultura+contabilistica+(-finanziaria)+all%27attuale+disciplina+del+Codice+sugli+appalti&content_author=%3Cb%3EGiuseppe+Palma%3C/b%3E
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=33946&content=I+contratti+pubblici+relativi+a+lavori,+servizi+e+forniture+dalla+tradizionale+cultura+contabilistica+(-finanziaria)+all%27attuale+disciplina+del+Codice+sugli+appalti&content_author=%3Cb%3EGiuseppe+Palma%3C/b%3E
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=33806&content=Piena+conoscenza,+termine+per+impugnare+ed+effettivit%C3%A0+della+tutela+nel+rito+%27super+accelerato%27&content_author=%3Cb%3EAnton+Giulio+Pietrosanti%3C/b%3E
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=33806&content=Piena+conoscenza,+termine+per+impugnare+ed+effettivit%C3%A0+della+tutela+nel+rito+%27super+accelerato%27&content_author=%3Cb%3EAnton+Giulio+Pietrosanti%3C/b%3E
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=33744&dpath=document&dfile=21032017161516.pdf&content=Le+raccomandazioni+vincolanti+dell%27ANAC+tra+ambivalenze+sistematiche+e+criticit%C3%A0+applicative+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=33744&dpath=document&dfile=21032017161516.pdf&content=Le+raccomandazioni+vincolanti+dell%27ANAC+tra+ambivalenze+sistematiche+e+criticit%C3%A0+applicative+-+stato+-+dottrina+-+
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
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
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OggiPA.it 

 Usai, Stefano - L’ambito normativo del codice  applicabile agli appalti  sotto soglia 
comunitaria (31 marzo 2017) 

 Usai, Stefano - Il RUP nello schema di decreto correttivo del codice degli appalti (15 marzo 
2017) 

 Usai, Stefano – Nuove norme per le commissioni di gare nello schema di decreto correttivo 
del codice (15 febbraio 2017) 

 Usai, Stefano – Il RUP è incompatibile con il ruolo di commissario di gara  se ha approvato 
(o modificato) la legge di gara  (30 gennaio 2017) 

 Usai, Stefano – La redazione dei verbali di gara nel nuovo codice degli appalti (16 gennaio 
2016) 

 Usai, Stefano - Il RUP negli appalti di  forniture e servizi e negli acquisti aggregati (15 
dicembre 2016) 

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

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

 Usai, Stefano – 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) 

 Usai, Stefano - 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) 

 Usai, Stefano - 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) 

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

 Usai, Stefano - 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) 

 

 

http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=296:l-ambito-normativo-del-codice-applicabile-agli-appalti-sotto-soglia-comunitaria
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=296:l-ambito-normativo-del-codice-applicabile-agli-appalti-sotto-soglia-comunitaria
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=288:il-rup-nello-schema-di-decreto-correttivo-del-codice-degli-appalti
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=273:nuove-norme-per-le-commissioni-di-gara-nello-schema-di-decreto-correttivo-del-codice
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=273:nuove-norme-per-le-commissioni-di-gara-nello-schema-di-decreto-correttivo-del-codice
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=259:il-rup-e-incompatibile-con-il-ruolo-di-commissario-di-gara-se-ha-approvato-o-modificato-la-legge-di-gara
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=259:il-rup-e-incompatibile-con-il-ruolo-di-commissario-di-gara-se-ha-approvato-o-modificato-la-legge-di-gara
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=251:la-redazione-dei-verbali-di-gara-nel-nuovo-codice-degli-appalti
http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=243:il-rup-negli-appalti-di-forniture-e-servizi-e-negli-acquisti-aggregati
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
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Molto comuni 

 Moltocomuni – Le modifiche al codice dei contratti: testo a confronto (29 maggio 2017) 

 Fabris, Simonetta – Sanzioni e responsabilità in caso di mancato perfezionamento del CIG. 
La delibera ANAC 11 gennaio  2017 – (1 febbraio 2017) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Panassidi, Giuseppe - 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) 

 

 

 

http://www.moltocomuni.it/rubriche/appalti-e-contratti/le-modifiche-al-codice-dei-contratti-testo-a-confronto/
http://www.moltocomuni.it/2017/02/01/nuove-indicazioni-operative-per-il-corretto-perfezionamento-del-cig/
http://www.moltocomuni.it/2017/02/01/nuove-indicazioni-operative-per-il-corretto-perfezionamento-del-cig/
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
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
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Amministrazione in cammino 

 Raganelli, Biancamaria - Il contratto di concessione come modello di partenariato pubblico-
privato e il nuovo codice dei contratti (26 febbraio 2017) 
 

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

 

Diritto dei servizi pubblici 

 Caroselli, Adriana - L’iscrizione delle amministrazioni ed enti che operano affidamenti in 
house nell’elenco Anac: brevi riflessioni a margine dell’attività consultiva del Consiglio di 
Stato  (8 marzo 2017) 

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

 

Il diritto amministrativo. Rivista giuridica 

 Aragno, Dario - La qualificazione delle stazioni appaltanti: un primo controllo 
sull’organizzazione della P.A.? (7 gennaio 2017) 
 

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

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

 

Amministrativ@mente 

 Rota, Francesco - Qualità e innovazione nella disciplina dei contratti pubblici fra 
concorrenza e buon andamento (9-10/2016) 

 Giampaolino, Luigi - Le direttive 2014 alla luce della legge-delega: il nuovo scenario 
normativo per appalti e concessioni (9-10/2016) 

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

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2017/02/Raganelli.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2017/02/Raganelli.pdf
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.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=703
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=703
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=703
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=659
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=659
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/Qualificazione%20Stazioni%20appaltanti%20a%20cura%20di%20DARIO%20ARAGNO.pdf
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/Qualificazione%20Stazioni%20appaltanti%20a%20cura%20di%20DARIO%20ARAGNO.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.amministrativamente.com/article/view/12355/11284
http://www.amministrativamente.com/article/view/12355/11284
http://www.amministrativamente.com/article/view/12356/11277
http://www.amministrativamente.com/article/view/12356/11277
http://www.amministrativamente.com/article/download/12081/11088
http://www.amministrativamente.com/article/download/12081/11088
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 Armenante, Francesco - 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) 

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

 

Diritto.it 

 Panzone, Francesco - Decreto correttivo al codice degli appalti  (17 febbraio 2017) 

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

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

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

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

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

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

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

 Valboa, Umberto - 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) 

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

 Interlandi, Lucia - 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) 

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/39072-decreto-correttivo-al-codice-degli-appalti
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
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
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Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici – Dottrina 

 Polidori, Carlo - I contratti pubblici nel settore dei servizi sociali (14 febbraio 2017) 
 

 Rangone, Claudio -  La giurisprudenza della corte di giustizia (subappalto, in house, 
interesse transfrontaliero) (14 febbraio 2017) 
 
 

Governare il territorio 

 Oliveri, Luigi - Nuovo Codice degli appalti. Una riforma complessa (n. 7/2016) 
 

 Di Giandomenico, Magiangela - I poteri dell’ANAC (artt. 211 e 213) ed i motivi di esclusione 
(art. 80): applicazione al subappalto (art. 105) e ai consorzi stabili (art. 47) (n. 7/2016) 
 

 Scarafiocca, Germano - Le nuove Direttive europee in materia di appalti e concessioni. 
Innovazioni, recepimento nel diritto interno e nuovi assetti regolatori (n. 7/2016) 

 

Il Giornale di diritto amministrativo 

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

Forum PA  

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

 Capparelli, Lidia - 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) 

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

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

http://www.osservatorioappalti.unitn.it/viewFile.do?id=1487856568423&dataId=8826&filename=Testo.pdf
http://www.osservatorioappalti.unitn.it/viewFile.do?id=1487856764067&dataId=8830&filename=Testo.pdf
http://www.osservatorioappalti.unitn.it/viewFile.do?id=1487856764067&dataId=8830&filename=Testo.pdf
http://www.governareilterritorio.it/numeri/7-2016/Nuovo-Codice-degli-appalti.-Una-riforma-complessa
http://www.governareilterritorio.it/numeri/7-2016/I-poteri-dell-ANAC-artt.-211-e-213-ed-i-motivi-di-esclusione-art.-80-applicazione-al-subappalto-art.-105-e-ai-consorzi-stabili-art.-47
http://www.governareilterritorio.it/numeri/7-2016/I-poteri-dell-ANAC-artt.-211-e-213-ed-i-motivi-di-esclusione-art.-80-applicazione-al-subappalto-art.-105-e-ai-consorzi-stabili-art.-47
http://www.governareilterritorio.it/numeri/7-2016/Le-nuove-Direttive-europee-in-materia-di-appalti-e-concessioni.-Innovazioni-recepimento-nel-diritto-interno-e-nuovi-assetti-regolatori
http://www.governareilterritorio.it/numeri/7-2016/Le-nuove-Direttive-europee-in-materia-di-appalti-e-concessioni.-Innovazioni-recepimento-nel-diritto-interno-e-nuovi-assetti-regolatori
http://irpa-c02.kxcdn.com/wp-content/uploads/2011/07/L.-Torchia-Il-nuovo-Codice-dei-contratti-GDA-5_2016.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
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 Filippetti, Ilenia - Nuovo Codice appalti, da oggi si valutano le aziende (21 aprile 2016) 

 

Italiadecide 

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

 

PaWeb 

 Alemanno, Giuseppe Salvatore - 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 

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

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

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

 

Fondazione nazionale dei commercialisti 

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

 

La voce 

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

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

 

 

http://www.forumpa.it/riforma-pa/nuovo-codice-appalti-questi-gli-strumenti-per-la-legalita-e-la-qualificazione-delle-imprese
http://www.italiadecide.it/public/files/PAPER.pdf
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
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/
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Corriere Comunicazioni  

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

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

 

Labsus.it  

 D’alessandro, Daniele - 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) 

 

  

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
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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 
 

 
“Correttivo al codice dei contratti pubblici: domande e risposte” – programma 

Webinar IFEL, 23 maggio 2017 

 Maria Teresa Massi - Il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 56 del 19 
aprile 2017). Focus sui primi quesiti 

 
 
 
"I partenariati pubblico-privato come strumenti per le politiche di sviluppo e innovazione"  - 
programma 
Bolzano, 19 maggio 2017 

 Massimo Ricchi - Le scelte del legislatore per rilanciare i ppp nel decreto correttivo al 
codice dei contratti pubblici 

 Alberto Silvani - Innovazione e trasferimento tecnologico nelle esperienze di partenariato 
tra imprese e mondo della ricerca 

 Luciano Greco - Ppp e open access: lezioni dai modelli economici 
 
 
 
“Correttivo al codice dei contratti pubblici: cosa cambia?” 
Webinar IFEL, 12 maggio 2017 

 Maria Teresa Massi - Il nuovo codice dei contratti pubblici il decreto correttivo al codice 
(d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017) 

 
 
 
“Incarichi di consulenza, servizi legali, patrocinio giudiziale: la disciplina per il loro affidamento 
da parte della P.A. alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici” – Incontro organizzato dalla 
Camera Amministrativa dell'Insubria  
Como, 3 febbraio 2017 

 Relazione dott. Donato Centrone 

 Relazione avv. Gianni Mantegazza 

 
 
“Le nuove regole in materia di appalti pubblici” – Seminario Legautonomie - programma 
Roma, 17 novembre 2016 

 Mariangela Di Giandomenico - Il Nuovo Codice dei contratti pubblici. Contratti sotto soglia.  
RUP 

http://www.fondazioneifel.it/catalogo-formazione-ifel/event/0/95-appalti-e-contratti/1606-correttivo-al-codice-dei-contratti-pubblici-domande-e-risposte
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/1920_290fd84857c25402c2be82aab17e0cb1
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/1920_290fd84857c25402c2be82aab17e0cb1
http://webmagazine.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/8e5fe174-d895-4b3c-b9f7-3d0f519981c8/2017-05-19_Seminario%20pubblico-privato%20(2).pdf
http://www.osservatorioappalti.unitn.it/viewFile.do?id=1495559395525&dataId=9101&filename=Slides.pdf
http://www.osservatorioappalti.unitn.it/viewFile.do?id=1495559395525&dataId=9101&filename=Slides.pdf
http://www.osservatorioappalti.unitn.it/viewFile.do?id=1495559848526&dataId=9105&filename=Slides.pdf
http://www.osservatorioappalti.unitn.it/viewFile.do?id=1495559848526&dataId=9105&filename=Slides.pdf
http://www.osservatorioappalti.unitn.it/viewFile.do?id=1495528935621&dataId=9097&filename=slides.pdf
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/1907_3db2554614cd91ba7f322bcca78c58d2
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/1907_3db2554614cd91ba7f322bcca78c58d2
https://drive.google.com/file/d/0B8-P5NhFj9ohOEdQSnVCenB0OTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8-P5NhFj9oheWktUldvdmU4VkU/view?usp=sharing
http://www.legautonomie.it/content/download/13688/71893/file/Locandina%20Seminario%20nazionale%20_Le%20nuove%20regole%20in%20materia%20di%20appalti%20pubblici_%20Roma%2017%20novembre%202016.jpg
http://www.legautonomie.it/content/download/13727/72197/file/Di%20Giandomenico.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/13727/72197/file/Di%20Giandomenico.pdf
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 Francesco Anglani – Appalti e concorrenza. Forme di cooperazione a livello istituzionale 

 Sebastiano Capotorto – Le nuove regole in materia di appalti pubblici 
 
 
“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 

 Sciarrone - Subappalto avvalimento 

http://www.legautonomie.it/content/download/13729/72210/file/Anglani.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/13730/72213/file/Capotorto.pdf
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
http://www.provincia.bz.it/acp/download/Sciarrone_Subapp_avvalimento.pdf


 
Biblioteca 

 

____________________________________________________________________________________________ 
Biblioteca Albo nazionale segretari comunali e provinciali - DOSSIER NUOVO CODICE CONTRATTI – 31 maggio  2017 

 
43 

 

 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”  

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

 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/497/967/procedure%20e%20criteri%20aggiudicazione_Malvaso.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/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

