
 
 

 
 

 

1 
 

           

BOZZA 
 

CONVEGNO 
   

DUE ANNI DI NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI,  

TRA CONCORRENZA ED ANTICORRUZIONE 
 

 

Mercoledì 3 ottobre 2018 

ore 9.30 / 13.30 

MEF – Museo Enzo Ferrari, Sala Convention, Via Paolo Ferrari, 85 - Modena 

 

 

Introduzione: 

 

L’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (decreto legislativo 18.4.2016 n. 50) ha 

inciso significativamente, e continua a farlo, sulla gestione degli acquisiti da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni e, di conseguenza, sulla vita degli operatori economici che 

operano nel settore. 

A due anni dall’entrata in vigore del codice, è possibile fare una prima analisi sullo stato 

di applicazione del nuovo corpus normativo, anche se non sono ancora state emanate 

diverse disposizioni attuative. 

Durante il convegno, si osserverà l’impatto delle nuove disposizioni sulla liberalizzazione 

del mercato e sulla difficile coesistenza delle norme che invitano (se non impongono) a 

maggior concorrenza con le previsioni in materia di anticorruzione. 

Verrà analizzato lo stato dell’arte con particolare riferimento agli istituti più innovativi e 

alle nuove linee guida dell’ANAC già pubblicate ed in consultazione e l’impatto che queste 

avranno sulla concorrenza e sulla lotta alla corruzione nonché sulla difficile relazione tra 

tutela dell’interesse pubblico e coinvolgimento dei privati. 
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Saluti di benvenuto: 
 

➢ Maria Patrizia Paba 
Prefetto di Modena  
 

➢ Gian Carlo Muzzarelli 
Sindaco Comune di Modena e Presidente Provincia di Modena 
 

➢ Giammaria Manghi  
Sottosegretario Regione Emilia-Romagna, Presidente UPI Emilia-Romagna e Presidente 
Provincia di Reggio Emilia     
 
 

Interventi: 
 

➢ Gianpiero Paolo Cirillo 
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Componente del Consiglio di Presidenza 
della giustizia amministrativa 
La partecipazione delle piccole e medie imprese e l’avvalimento  
 
 

➢ Stefano Glinianski  
Magistrato della Corte dei Conti, Sezione Autonomie e Segretario generale della 
Commissione di Garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Appalti pubblici: legittimità degli atti e liceità dei comportamenti 

 
➢ Michele Lombardo  

Avvocato, specializzato in diritto amministrativo e in appalti pubblici 
Le novità sulla concorrenza negli appalti pubblici 

 
➢ Antonio Giacalone  

Avvocato, specializzato in diritto amministrativo, diritto dei contratti pubblici e diritto 
dell’ambiente  
Le novità in materia di partenariato pubblico-privato 

 
➢ Stefano Calvetti,  

Avvocato, cultore della materia di diritto processuale all’Università degli studi di Milano, 
esperto di contrattualistica, procedure concorsuali, appalti pubblici e privati, sicurezza sul 
lavoro  
Il precontenzioso ANAC 

 
 

 

Conclusioni: 
  

➢ Ida Angela Nicotra 
Componente del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
Le prospettive del mercato dei contratti pubblici  
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Moderano: 
 

➢ Gaetano Palombelli 
Area Istituzionale UPI nazionale  

 

➢ Giornalista de Il Sole 24 Ore 
 

 
 

Si prega di voler cortesemente comunicare la propria adesione all’indirizzo e-mail: 
 luana.plessi@upi.emilia-romagna.it   

 

 
Organizzazione e coordinamento  

a cura di UPI Emilia-Romagna - Via Malvasia, 6 – Bologna – tel. 051 6492491 
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