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Partecipazione gratuita previa iscrizione e 

limitatamente ai posti disponibili 

 

LA PARTECIPAZIONE ALL ’EVENTO RILASCERÀ  

CREDITI FORMATIVI 

Sessione mattino (10-13) -  3 crediti  

Sessione pomeriggio (14-16) -  2 crediti per Ingegneri 

e Architetti e 3 crediti per geometri 

 
Segreteria organizzativa: 

PER APPARTENENTI ENTI PUBBLICI 
         Inviare richiesta di iscrizione via mail 
indicando nome, cognome, ente di appartenenza, 

 recapito telefonico, sessioni di partecipazione 
Settore Infrastrutture e Pronto Intervento  

         lucia.bontempo@regione.piemonte.it 
marisa.cavedoni@regione.piemonte.it 

      tel. 011 432 2728 / 3211 
 

PER I DIPENDENTI REGIONALI 
(anche se appartenenti a Ordini e Collegi) 

         Inviare la richiesta di partecipazione al 
referente formativo di Direzione che invierà le 
iscrizioni al Settore Stato Giuridico Ordinamento e 
Formazione del personale all’indirizzo e-mail: 

formazione.personale@regione.piemonte.it   
 

PER ARCHITETTI, INGEGNERI E 
GEOMETRI ISCRITTI AI RISPETTIVI 

ORDINI E COLLEGI 
. E’ prevista la registrazione obbligatoria  

con le seguenti modalità: 
Ingegneri: iscrizione on line sul sito: 

www.ording.torino.it 
Architetti: iscrizione on line sul sito: 

 www.oato.it 
Geometri: iscrizione on line sul portale 

 ISIFormazione 
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EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE : 

 
 

 

 

 
    

 

 

 

 

             

 

 
 
 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

Arch. Giuseppe Rizzuto, ITACA 

Ing. Marianna Matta, Regione Piemonte 

Ing. Bruno Ifrigerio, Regione Piemonte 

Geom. Giovanni Brancatisano, CNA Piemonte 

Ing. Gianluca Poggi, ANCE Piemonte 

Rag. Alessio Cochis, Confartigianato Imprese Piemonte 
Ing. Valter Ripamonti, OIT 
Arch. Laura Porporato, OAT e RPT 

Geom. Simona Aimino, CGT 
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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE  
PROVINCE AUTONOME  

ISTITUTO PER L’INNOVAZI ONE E  
TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA 

COMPATIBILITA’ AMBIENTALE    

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  



 

L’entrata in vigore della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di 
conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (cosiddetto 
“sblocca cantieri”), nel prevedere ulteriori modiche al Codice 
degli Appalti, ha di fatto avviato una nuova fase, con carattere 
sperimentale, di regolamentazione del mondo dei contratti 
pubblici: il seminario presentato si propone di fornire alcuni spunti 
tematici. 

 Come noto, infatti, tra le previsioni di maggior rilievo, si 
richiamano le disposizioni “sospensive” di alcuni istituti del D.Lgs. 
n. 50/2016: tra i principali si richiamano l’obbligo di 
centralizzazione degli appalti e la possibilità di ricorrere 
all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori 
(cosiddetto “appalto integrato”).  Nell’ottica di semplificare l’iter 
di un appalto la legge prevede misure  finalizzate alla riduzione dei 
tempi procedimentali nonché delle verifiche da attuarsi per la 
selezione degli operatori economici. 

Significativa, inoltre, la previsione, per interventi infrastrutturali 
ritenuti prioritari, della nomina di “Commissari straordinari”, con 
poteri di deroga alle disposizioni vigenti in materia: il seminario si 
popone di fornire  alcuni spunti di riflessione su ruoli e 
responsabilità connesse. 

La legge ha altresì introdotto disposizioni di semplificazione degli 
interventi strutturali in zone sismiche, apportando alcune puntuali 
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380 (“Testo Unico Edilizia”): il seminario sarà 
l’occasione per illustrare la rinnovata formulazione di tale norma, 
con un focus dedicato alle previsioni regionali in materia.  

Infine, nelle more dell’adozione del regolamento unico in materia 
di appalti, nuovamente previsto con la legge in esame, saranno 
forniti alcuni spunti di  riflessione in particolare in materia di 
progettazione.    

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esercitare, in 
ambito territoriale, un ruolo di supporto alle stazioni appaltanti 
assegnato dal rinnovato assetto normativo. Ed è proprio con questi 
obiettivi che la Regione Piemonte ha promosso, in collaborazione 
con gli Ordini, le Federazioni, i Collegi delle professioni tecniche 
nonché con le diverse associazioni datoriali, grazie al 
fondamentale supporto dei rappresentanti del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti e di ITACA, il presente incontro 
informativo e di aggiornamento, dedicato al personale delle 
Regioni, delle centrali di committenza, delle stazioni appaltanti, alle 
diverse figure professionali nonché agli operatori del settore 
coinvolti ai vari livelli. 

 

 

9.00 – Registrazione Partecipanti 

 
Ore 9.30 – Saluti Istituzionali 

 
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

 
REGIONE PIEMONTE 

 
Marco GABUSI 

Assessore Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del suolo; 
protezione Civile, Personale ed Organizzazione 

 
Anna CASINI 

Presidente ITACA  
 

Luigi ROBINO 
Direttore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 

Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
 

Laura PORPORATO 
Coordinatore Rete Professioni Tecniche 

 
Daniele VACCARINO  

Presidente Nazionale CNA 
 

Mauro PIRAS  
Coordinatore commissione referente OOPP ANCE 

 
 

Ore 10.30 – Apertura lavori  
 
 

Gli obiettivi del decreto “Sblocca Cantieri” 
Gli affidamenti sottosoglia, i criteri di aggiudicazione e la 

cosiddetta “Inversione procedimentale” 
Ivana MALVASO 

Responsabile GdL “Contratti pubblici” ITACA 
Dirigente Regione Toscana 

 
Ore 11.15 

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo  
Pietro CIARAVOLA  

 Dirigente MIT 
 

Ore 11.30  
Le previsioni del nuovo “Regolamento Unico” 

alla luce delle modifiche dello “Sblocca cantieri” 
Iolanda DE LUCA 

 Dirigente MIT 
 
 
 

 
 

Ore 12.00 
I Commissari straordinari:  

ruoli e responsabilità  
Ciro SANTORIELLO 

 Magistrato Procura Torino 
 

Ore 12.30 
Il ruolo dei Soggetti Aggregatori:  

le possibili forme di aggregazione e risultati raggiunti  
Adriano LELI  

Direttore Appalti SCR 

 

MODERATORE: da definire 
Conferenza delle Regioni e delle province autonome 

 
 

Ore 13.00 – PAUSA – Pranzo libero 
 
 

Ore 14.00 – Ripresa lavori 
 

Le novità in materia di progettazione  
Marianna MATTA 
Regione Piemonte 

 
Ore 14.30 

La modifica – in itinere - del D.P.R. 380/01 
Antonio LUCCHESE 

Servizio Tecnico Centrale MIT 

 
Ore 15.00 

Digitalizzazione e razionalizzazione dei processi:  
criticità e prospettive 
Giovanni CARDINALE 

Vice Presidente CNI 

Ore 15,30 
Lo stato dell’arte in Piemonte 

Bruno IFRIGERIO 
Regione Piemonte 

 
 

Ore 15.45 – Dibattito e chiusura lavori 
 

MODERATORE: Bruno IFRIGERIO 

Regione Piemonte 

 


