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IL NUOVO REGOLAMENTO  
DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE  
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i tecnici 
degli enti locali anche non iscritti all'Unitel. 
Compilare la scheda di iscrizione al congresso sul sito

www.unitel.it

Parteciperanno ai lavori
› Presidente Regione Abruzzo - Giovanni CHIODI ** 
› Presidente  Autorità Vigilanza Contratti Pubblici - Giuseppe BRIENZA;
› Presidente TAR Abruzzo - Umberto ZUBALLI **;
› Presidente Provincia PE - Guerino TESTA 
› Presidente Ordine Avvocati di Pescara - Lucio STENIO;
› Presidente SIAIS (soc. Ital. Arch. Ing. sanità) - Daniela PEDRINI

Inoltre sono stati invitati
› Presidente Ordine degli Ingegneri 
› Presidente Ordine degli Architetti
› Presidente Collegio dei Geometri 
› Presidente ANCE- CONFINDUSTRIA Regionale.

** In attesa di conferma
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Agli avvocati che parteciperanno all'intera giornata dei lavori,  
verranno riconosciuti n. 7 crediti formativi 
da parte dell'Ordine degli Avvocati di Pescara



Gli ottimi risultati conseguiti dal 1° 
Congresso nazionale Unitel, svoltosi 
nello scorso mese di novembre 2010, ci 
hanno ancor più convinto dell’opportunità 
di proseguire questa esperienza 
organizzando il 2° Congresso Nazionale, 
l'evento annuale di incontro e di confronto 
in cui tutti gli iscritti dell’associazione, 
e più in generale tutti i tecnici degli 
Enti locali, possano ritrovarsi in un 
momento di aggiornamento, di scambio 
di esperienze, di idee e di proposte per il 
miglior svolgimento della propria attività 
all'interno dell'ente. 
I lavori di questo secondo Congresso 
saranno tutti dedicati al nuovissimo 
ed importantissimo Regolamento di 
Esecuzione e Attuazione del codice dei 
contratti pubblici che entrerà in vigore 
proprio pochi giorni dopo la data di 
svolgimento del congresso. 
Il programma ed il taglio delle relazioni 
intenderanno privilegiare un approccio 
pratico-operativo nell'approfondire le 
nuove disposizioni normative, di supporto 
all’attività che dovrà svolgere il tecnico 
dell’ente locale. Dopo un'attenta analisi 
degli istituti di carattere generale, 
verranno poi approfonditi il contenuto 
degli atti, il rapporto tra i diversi soggetti 
coinvolti nel ciclo della commessa, 
gli errori da evitare e gli accorgimenti 
da adottare per garantire la piena 
correttezza e conformità delle procedure 
di appalto alle nuove disposizioni 
regolamentari.  
I lavori del 2° Congresso saranno quindi 
un vero e proprio evento formativo  
e di aggiornamento professionale 
gratuito per tutti i tecnici degli enti locali.

Programma dei lavoriIL TEMA DEL  
2° CONGRESSO  
NAZIONALE

Il nuovo regolamento  
di esecuzione  
e attuazione del codice  
dei contratti pubblici 
(d.P.R. 5 ottobre 2010,  
n. 207) 

VENERDì 20 maggio 2011   

dalle ore 9,30 alle ore 13,30
Apertura dei lavori: 
Bernardino PRIMIANI Presidente UNITEL

Guerino TESTA  Presidente Provincia di Pescara

Moderatore: Raffaello CECCHETTI (Professore  
di Sociologia urbana, diritto urbanistico e legislazione  

delle opere pubbliche all'Università di Pisa)

› Giuseppe CHINE’ (Magistrato TAR Lazio e Capo Ufficio 
Legislativo Ministero per la Semplificazione Normativa)

Il Regolamento attuativo del codice degli 
appalti: lo spirito della legge. Una occasione 
mancata?

› Roberto PROIETTI (Magistrato TAR e Capo 
Area Legale Struttura Tecnica di Missione Ministero 
Infrastrutture)

Lo studio di fattibilità ed i livelli progettuali.

› Marco CATALANO (Consigliere Corte dei Conti 

Procura Regionale Campania)

La figura del Responsabile Unico del 
Procedimento: nuove responsabilità.

› Filippo ROMANO* (Ing. Direttore Generale A.V.C.P)

La verifica e la validazione delle opere 
pubbliche: le nuove competenze.

› Maria Cristina COLOMBO  
(Avvocato amministrativista)

Entrata in vigore del Regolamento e fine della 
fase transitoria: il quadro normativo su opere a 
scomputo.

› Marcello RUSSO (Avvocato amministrativista)

Le cause di esclusione dalle gare e le novità 
del contenzioso in materia di appalti alla luce 
del nuovo codice del processo amministrativo.

Buffet dalle ore 13,30 alle ore 14,30

ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i tecnici 
degli enti locali anche non iscritti all'UNITEL.
È però obbligatoria l’iscrizione che darà diritto ai 
materiali didattici e al buffet offerto dall’organizzazione  
per la colazione di lavoro del 20 maggio 2011. 

Per iscriversi compilare la scheda di iscrizione 
presente sul sito www.unitel.it

SERVIZI ALBERGhIERI 
Per chi fosse interessato, l'organizzazione ha concordato 
le seguenti tariffe agevolate per la prenotazione di 
camere presso il Serena Majestic Hotel Residence, Viale 
Carlo Maresca 12-65015 Montesilvano (PE) 085/8369777 
sede dei lavori congressuali:
✔ camera doppia uso singola: pernottamento e prima 
colazione euro 55,00 al giorno per camera
✔ camera doppia/matrimoniale: pernottamento e prima 
colazione euro 84,00 al giorno per camera

La prenotazione ed i relativi pagamenti dovranno 
essere effettuati direttamente dai singoli partecipanti 
presso l'hotel.
Per la prenotazione utilizzare il modulo presente sul 
sito www.unitel.it

Agli avvocati che parteciperanno all'intera giornata dei lavori, verranno riconosciuti n. 7 
crediti formativi da parte dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

 

dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
› Daniele DONGIOVANNI (Magistrato TAR Lazio)

Appalti di servizi e forniture: le novità del 
Regolamento.

› Leonardo MICONI (Ing. Dirigente Servizio Ispettivo A.V.C.P.)

Gli affidamenti degli incarichi di progettazione:  
le nuove regole.

› Dover SCALERA (Avvocato Amministrativista)

Novità in tema di offerta economicamente 
più vantaggiosa: ruolo e caratteristiche della 
commissione di gara. Verifica dell’anomalia 
Riflessioni sulle novità introdotte nella fase 
esecutiva del contratto. 

dalle ore 16,30 alle 18,30
Question time: ”Il punto di vista dei tecnici  
degli EE.LL: criticità o opportunità? Dibattito  
e confronto con i protagonisti sulle ultime novità 
legislative nel settore degli appalti pubblici”. 

* È stato invitato


