
                                                               
 

Seminario tecnico 

 
 NUOVO CODICE APPALTI 

Aspetti innovativi e criticità ad una prima lettura del testo 
 

Potenza 14 GIUGNO 2016  
Sala Conferenze  Efmea  - via dell’edilizia  

 
Con l’emanazione del nuovo codice – il Dlgs 50 / 2016 –  che ha recepito alcune direttive 
europee di settore - è stato completamente riscritto il quadro normativo relativo agli appalti 
pubblici con una significativa semplificazione del numero delle disposizioni e con 
l’introduzione di criteri di trasparenza, legalità e tutela della concorrenza. 
Quale impatto questi principi cardine avranno sulle imprese, sulle amministrazioni e sul 
mercato è ancora prematuro poterlo valutare anche per l’assenza della maggior parte 
delle disposizioni regolamentari demandate ad Anac e Ministero dei Trasporti ed 
Infrastrutture. E’ nostro intento tuttavia offrire con questo incontro seminariale  una prima 
lettura delle  norme e delle novità  salienti presenti nel testo  con la consapevolezza che 
solo con l’emanazione di tutti i provvedimenti attuativi e con l’effettiva operatività del 
Codice si potranno determinare gli effetti sul mercato dei lavori pubblici e su tutti i soggetti 
interessati. 
 
 
 

Programma 
 

 

 Ore 15.00 
Registrazione partecipanti 

 
 

 Ore 15.30 
Saluto e introduzione – Geom. Donato CLAPS - Presidente EFMEA – PZ 

 

 Ore 16.00 INTERVENTI 
 

-   Dott. Geom Faustino CAMMAROTA – Presidente Collegio Geometri Potenza 
Novità operative per imprese e Committenti   

 
-  Avv. Rocco LICCIONE – Esperto 

Precontenzioso e  contenzioso alla luce della nuova normativa 
 

- Geom. Sergio GASTONE- Amministratore Impreservice Srl – Potenza   
Come cambia il sistema di qualificazione delle imprese 
 
 



- Dott.ssa Antonietta FABRIZIO – Responsabile Ufficio Gare Comune di Potenza  
- Ing. Antonio MANCUSI – Dirigente Ufficio Viabilità e Trasporti Provincia di Potenza 

 
I riflessi delle modifiche legislative sull’attività della PA 
 

- Cosimo Damiano PAOLICELLI - Vicepresidente Efmea 
La posizione del sindacato in merito alla nuova normativa 

  

 Ore 18,30 
Dibattito 

 
 

 Ore 19.00 
Conclusioni  Prof. Aldo BERLINGUER- Assessore  Ambiente, Territorio, 
Infrastrutture, Opere Pubbliche e trasporti - Regione Basilicata 

 
 

 
 

Iscrizione 
Il seminario è  gratuito e a numero chiuso.   
Per partecipare è necessario prima registrarsi sul sito www.efmea.it area riservata (se non 
si è già registrati) e poi effettuare l’iscrizione nella sezione tutti i corsi SEMINARIO 
CODICE APPALTI ( pag.5) entro l ’11 giugno p.v. Le iscrizioni saranno accettate in 
stretto ordine cronologico fino alla concorrenza dei posti  disponibili e non saranno 
ammessi coloro che non hanno proceduto all’iscrizione. 

http://www.efmea.it/

