
L’Osservatorio sugli appalti pubblici, di-
retto dal Prof. Giampaolo Rossi, ha il pia-
cere di invitarLa al convegno “Le novità

delle direttive appalti”, che si svolgerà il 3 luglio
2014 alle ore 15.30 presso la Sala del Consiglio
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Roma Tre.
Il convegno trae ispirazione dalle recenti direttive in
materia di contratti pubblici ed ha l’obiettivo di svol-
gere un approfondimento sulle rilevanti novità in-
trodotte dal legislatore europeo e sulle possibili
problematiche connesse al recepimento in Italia delle
stesse. Nell’incontro verranno altresì esaminate le ul-
time proposte di modifica alla disciplina del codice
dei contratti pubblici attualmente in discussione.
Nel corso del convegno, ogni relatore esporrà alcune
delle differenze fra le nuove norme e quelle attual-
mente in vigore, al fine di offrire un contributo sia
alla corretta interpretazione del diritto vigente, sia
alla migliore trasposizione delle nuove direttive.
Al termine delle relazioni seguirà un dibattito nel
quale troveranno spazio le osservazioni degli in-
tervenuti. 
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Introduce e coordina
Prof. Avv. GIAMPAOLO ROSSI

Ordinario di diritto amministrativo - Università di
“Roma Tre”

Intervengono:
Pres. SERGIO SANTORO

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Il recepimento delle nuove direttive
nel diritto nazionale

Prof. Avv. PAOLO LAZZARA

Associato di diritto amministrativo - Università di “Roma
Tre”
Le nuove forme di contrattazione nella direttiva
24/2014 ed il rapporto tra aspetti procedurali
ed aspetti sostanziali

Cons. UMBERTO REALFONZO

Consigliere di Stato
Le novità della direttiva “settori speciali”

Cons. EUGENIO MELE

Consigliere di Stato
Il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte

Avv. LUIGI D’OTTAVI

Avvocato di Roma Capitale
Il partenariato pubblico-privato nelle nuove direttive

Avv. VINCENZO NUNZIATA

Avvocato dello Stato
L’elemento del rischio di impresa nella direttiva
“concessioni”

Avv. ANDREA FARÌ

Ricercatore dell’Università di “Roma Tre”, consigliere
giuridico del Ministro dell’ambiente
La rilevanza del fattore ambientale
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LE NOVITÀ DELLE DIRETTIVE APPALTI
3 luglio 2014 alle ore 15.30 presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre

L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine

La partecipazione al Convegno, previa registrazione all’indirizzo
osservatorio.appalti@uniroma3.it, dà diritto a 3 crediti formativi

L’Osservatorio sugli appalti pubblici, organo del Centro di Eccellenza in Diritto europeo “Giovanni Pugliese” dell’Università di Roma Tre, svolge, sotto la
direzione del suo fondatore Prof. Avv. Giampaolo Rossi, un attento e costante monitoraggio sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia
degli appalti pubblici, al fine di individuarne gli aspetti più critici ed elaborare possibili soluzioni migliorative.
L’Osservatorio si propone, inoltre, di fornire la più qualificata attività di consulenza in favore delle amministrazioni aggiudicatrici e delle imprese pubbliche
e private, interessate, a diverso titolo, dallo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica.
Collaborano stabilmente con l’Osservatorio l’Avv. Vincenzo Nunziata, Avvocato dello Stato, l’Avv. Federico Dinelli, Ricercatore di diritto amministrativo,
la dr. Raffaella Piaggesi e l’Avv. Giulio Palazzesi. L’Osservatorio organizza convegni e seminari di approfondimento sui temi di maggiore attualità ed interesse
della materia degli appalti, coinvolgendo esponenti del mondo scientifico, professionale ed istituzionale, in modo da sottoporre al pubblico dibattito i
risultati della propria attività.
L’attività di monitoraggio dell’Osservatorio viene svolta attraverso il sito internet http://appaltipubblici.giur.uniroma3.it


