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I NUOVI CONTRATTI PUBBLICI
Seminario di mezza giornata (4 ore formative) 

Verso il nuovo Codice degli Appalti: le Direttive comunitarie su appalti pubblici e concessioni, il Documento di 
gara unico europeo e la Legge Delega

PRESENTAZIONE e PROGRAMMA del Seminario
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 3 del 6 gennaio 2016 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7, che stabilisce il modello di 
formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) per le procedure di appalto.
Il regolamento dispone che a decorrere dall’entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 
aprile 2016, sarà necessario utilizzare  il modello di formulario riportato nell’allegato 2 del regolamento stesso.
Il DGUE è però solo una delle significative novità che si stanno susseguendo nel settore. 
Il 28 gennaio 2016, infatti, è stata pubblicata la legge che contiene la delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture
La legge delega contiene gli indirizzi ai quali si dovrà uniformare il nuovo codice dei contratti pubblici, che costituirà la più significativa innovazione normativa 
nel settore di questi ultimi anni.

Il documento di gara unico europeo
• I requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e la loro dimostrazione
• L’evoluzione normativa e giurisprudenziale: le dichiarazioni rese in gara ed il c.d. “soccorso istruttorio”
• Il Documento di Gara Unico Europeo e la sua entrata in vigore
• Spunti operativi e principali criticità

Le nuove direttive comunitarie: principali novità

La legge delega 
• I criteri direttivi per l’attuazione delle nuove direttive comunitarie 
• I criteri direttivi per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
• Il punto sulle novità attese

CORPO DOCENTE

Penelope Vecli
Avvocato specialista in diritto amministrativo 
Studio Ventura Vecli

PRESENTAZIONE A CURA DI

Dott. Ing. Gianluca Spoletini
Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

MATERIALE DIDATTICO

1 DISPENSA tecnico-operativa in formato PDF
1 dispensa pratica-operativa contenente le slides predisposte dal docente, fac simili, tavole sinottiche e casi pratici proposti in aula
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per poter partecipare al seminario è necessario procedere con l’iscrizione on-line sul sito

www.euroconference.it/centro_studi_professioni_tecniche/contratti_pubblici


