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CODICE DEGLI APPALTI 

LE CRITICITÀ DELL’ATTUALE QUADRO REGOLATORIO E 

L’IMPATTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

SEMINARIO IN VIDEOCONFERENZA 
venerdì 29 maggio ore 15.30 – 17.30  

Il settore degli appalti pubblici, già provato da diversi anni da una sfavorevole congiuntura economica, nonché da un 

quadro regolatorio foriero di grandi complicazioni e incertezze applicative, si trova oggi ad affrontare ulteriori difficoltà 

derivanti dall’emergenza Covid-19, che il presente intervento, suddiviso in tre distinte parti, si propone di mettere in 

luce. 

Nella prima parte si procederà anzitutto ad un veloce riepilogo delle disposizioni dettate in materia di appalti 

pubblici nell’ambito della normativa emergenziale di recente introduzione, oltre che delle indicazioni operative fornite 

sia dalle Autorità di settore (nazionali e comunitarie), sia da stazioni appaltanti di rilievo nazionale. Dopodiché, si 

esamineranno gli accorgimenti che, ai fini della gestione dell’emergenza Covid-19, tutti gli operatori dovrebbero porre 

in essere già nell’immediato per lo svolgimento dei contratti in corso. 

Nella seconda parte dell’intervento si traccerà invece una panoramica delle problematiche che gli operatori del 

mondo degli appalti pubblici scontano da tempo a causa delle innumerevoli pecche e lacune del “nuovo” Codice dei 

contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50). Verranno analizzati, quindi, i rimedi che il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. 

“Sblocca-cantieri”), convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha tentato di apportare alle riscontrate criticità del 

Codice, con particolare riferimento alla provvisoria sospensione, fino alla data (ormai prossima) del 31 dicembre 2020, 

di taluni istituti di primario rilievo (tra cui i limiti al subappalto e il divieto di ricorso al c.d. “appalto integrato”). 

Nella terza e ultima parte ci si concentrerà, poi, proprio su uno dei nodi più significativi del complesso di riforme 

introdotte dallo Sblocca-cantieri, ossia la predisposizione del nuovo Regolamento di esecuzione, attuazione e 

integrazione del Codice dei contratti, affidata alla Commissione di supporto tecnico-giuridico nominata dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Unitamente a ciò saranno esaminate le prospettive di riforma del settore, attualmente in via di elaborazione in sede 

governativa. 

INTERVENTI 

Gli emendamenti al Codice degli Appalti proposti dall’Ordine di Benevento 
Ing. Nicola Zotti – Consigliere Segretario e componente commissione LLPP CNI 

Codice degli appalti_ le criticità dell’attuale quadro regolatorio e l’impatto dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19 
Avv. Prof. Arturo Cancrini - Avvocato in Roma e Docente di Legislazione delle Opere Pubbliche presso l’Università di 

Tor Vergata 

Dibattito finale 
 

Modera 
Ing. Giacomo Pucillo – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento 
 
La partecipazione all’evento è aperta a tutti, previa registrazione al seguente link: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_7BbFr2gsQ9yWIpnAiaDeOw 
 

Agli ingegneri iscritti all’Ordine di Benevento che avranno seguito l’intero evento saranno riconosciuti 2 Crediti 
Formativi Professionali – CFP – (non è possibile erogare i CFP agli ingegneri di altri Ordini - circolare CNI 537/XIX 
Sess/2020) - Prenotandosi al seminario si autorizza il trattamento dei dati personali (Nome, Cognome, Matricola, 
codice fiscale, email), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità connesse 
all’organizzazione ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 
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