
 

 

 
 
 

Le novità nel settore degli appalti pubblici 
 

Legge di stabilità 2016, decreto Milleproroghe, Collegato Ambientale 
 

30 marzo 2016 
 

In attesa delle novità che saranno introdotte con il 
recepimento delle nuove direttive appalti previsto per il 18 
aprile 2016, negli ultimi mesi sono stati adottati diversi 
provvedimenti, dal decreto Milleproroghe, al c.d. Collegato 
Ambiente, alla Legge di Stabilità. 
Le modifiche intervengono su diversi aspetti, passando dai 
processi di approvvigionamento di beni e servizi ai criteri 
ambientali. 
 
Obiettivi: 
La giornata formativa sarà finalizzata all’approfondimento, 
con taglio operativo, delle numerose ed importanti novità 
introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (Legge n. 
208/2015), dal Decreto Legge n. 210/2015 (cd. 
Milleproroghe) e dal c.d. Collegato Ambientale e D.M. sui 
criteri ambientali minimi (con rilevanti modifiche a diverse 
disposizioni del Codice sugli appalti). 
 
Il nostro legislatore anziché dettare un “testo unico” organico 
sulle modalità di acquisizione di beni e servizi, lascia agli 
operatori il non agevole compito di ricostruire un mosaico 
sempre più complesso, dove le diverse tessere sono contenute 
in una miriade di risalenti leggi finanziarie o di spending 
review.  
 
Contenuti principali: 
 Le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 

sulle procedure di acquisto di beni e servizi, gli acquisti 
centralizzati e le gare Consip; 

 Le maggiori novità introdotte dal Decreto Legge 210/15 
(Decreto Milleproroghe) nel settore degli appalti di 
lavori; 
 

 
 

SEDE: 
 
ANIE Federazione 
Viale Lancetti, 43 – 
Milano 
Sala Consiglio – Area 
Meeting 
Piano Terra 
 

DOCENTI: 
 
Avv. Andrea Stefanelli 
Studio Legale 
Stefanelli & Stefanelli 
- Bologna 
 
ISCRIZIONI: 
 
Iscrizioni on line:  
mediante l’e-
commerce del sito 
www.elettronet.it  
 

via mail: 
formazione@anie.it  
   
 
 
 
 
 
 
 

http://anie.it/chi-siamo/dove-siamo/
http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=225
http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=225
http://www.elettronet.it/
mailto:formazione@anie.it


 

 

 
 

 Il ruolo delle certificazioni ambientali con le nuove norme 
della Legge n. 221/15 (c.d. Collegato Ambientale) 
 

Destinatari: 
Legali e consulenti in materia di contrattualistica pubblica, 
addetti uffici gare d’appalto. 

 

 
 

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA: 
Cinzia Cazzaniga 
formazione@anie.it 
Tel.: 02-3264237 
Fax.: 02-3264395 

 
 

PROGRAMMA 
 

09.30 – 10.00:  Registrazione partecipanti 

 

10.00  

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità in materia di: 

 Il mercato elettronico (MEPA): procedure di partecipazione, l’obbligo di ricorso 

 Le gare Consip: sistema Consip, piattaforma telematica acquisti; 

 Le gare telematiche: procedure di acquisti 

La recente giurisprudenza in merito alla firma digitale e al soccorso istruttorio 

 

12.30: 13.30: colazione di lavoro 

 

13.30 

 Le maggiori novità introdotte dal Decreto Legge 210/15 (Decreto Milleproroghe) 

nel settore degli appalti di lavori; 

 Il ruolo delle certificazioni ambientali con le nuove norme introdotte dalla Legge n. 

221/15 (c.d. Collegato Ambientale) 

 

16.00: Chiusura dei lavori e dibattito 
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Le novità nel settore degli appalti pubblici – 30.03.2016 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome Cognome 

Società Ruolo 

email Telefono 

Indirizzo Città 

Prov./CAP P.IVA/C.F. 

 

Quota iscrizione: barrare la casella 

ASSOCIATI ANIE NON ASSOCIATI 

□ € 300,00 + IVA □ € 500,00 + IVA 
 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione con le seguenti 
modalità: 

 Carta di Credito: sezione e-commerce  
NOTA: il pagamento con carta di credito per più partecipanti, richiede l’inserimento 
dei singoli nominativi nel box “Comunicazione ai servizi” presente nel form di 
pagamento on line. 
 Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - CARIPARMA 

CREDIT AGRICOLE  SEDE MILANO - IBAN:  IT64J0623001627000006782136 
 

Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del 
corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si 
scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto. 
Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente 
erogatore. 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati 
esclusivamente all’interno di ANIE Servizi Integrati Srl e Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e 
convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri servizi erogati a supporto delle imprese del 
settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato dal nostro 
database o per qualsiasi informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in 
parte al loro trattamento – anche a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in 
qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail 
anieservizi@anie.it   
 

Data      Firma      Timbro dell’Azienda 

____________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=225
mailto:anieservizi@anie.it

