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Programma della giornata di studio del 7 novembre 08, ore 15.00 – 18.00: 

 

IL CODICE DEGLI APPALTI 

ALLA LUCE DEL III DECRETO CORRETTIVO 
 

Analisi critica delle novità introdotte con il terzo decreto correttivo  

Cons. Alessandro Botto 
Componente Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

 

Novità in tema di Project Financing alla luce del terzo decreto correttivo 

Cons. Raffaele Greco 
Consigliere di Stato 

 
La gestione degli appalti di servizi e forniture 

Aspetti evolutivi alla luce dell’emanando regolamento di attuazione 

Dott. Giuseppe Failla 
Dirigente Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

 
 

Il 17 ottobre 2008 è entrato in vigore il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 152 
dell’11 settembre 2008), con il quale si esaurisce la delega parlamentare concessa al Governo (legge comunitaria n. 
62/2005) per apportare al Codice predetto le necessarie correzioni ed integrazioni. Il terzo decreto, in attesa 
dell’emanazione del regolamento generale di attuazione del predetto Codice, prosegue l’opera di revisione per una 
definizione organica ed unitaria della complessa normativa in un settore strategico per l’economia nazionale quale 
quello degli appalti pubblici. 

Il decreto n. 152 apporta una serie di modifiche su alcuni rilevanti istituti del Codice dei contratti, tra cui spicca 
la finanza di progetto, la cui disciplina è stata integralmente ridisegnata. Parimenti con il terzo correttivo si va incontro 
alle istanze desumibili dalla sentenza del 15 maggio della Corte di giustizia dell’U.E. che ha ritenuto non in linea con i 
principi del Trattato il metodo dell’esclusione automatica delle offerte anomale anche per gli appalti sotto soglia con 
“interesse transfrontaliero certo”  

Il seminario si propone di approfondire la portata delle novità introdotte con il terzo correttivo, con particolare 
riferimento alla nuova disciplina della finanza di progetto, al leasing e all’avvalimento. Inoltre, verrà presa in esame la 
gestione degli appalti di servizi e forniture nella prospettiva del nuovo emanando regolamento di attuazione del Codice 
dei contratti, di cui è in atto la fase di ripetizione dell’iter per una nuova approvazione dello schema di regolamento. 


