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“

Le avversità
possono essere
delle formidabili
occasioni!

”

(Thomas Mann)

		
semplificazione
per lo sviluppo
od occasione perduta?
Roma - 20 maggio 2016 • Sala “Colleoni”
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n una Nazione sempre guardinga nei confronti del nuovo,
la riforma del codice degli appalti può e deve rappresentare
in primis un volano per lo sviluppo, la semplificazione,
la reale parità di condizione per l’accesso al lavoro ed alle
occasioni di crescita. Al di là della semplificazione mediatica,
e dei buoni propositi, Unitel mette a confronto e fa dialogare il
portato di esperienze di tutti i protagonisti del sistema: di chi come
i tecnici della P.A. gestisce fisicamente il materiale normativo, gli
imprenditori, i professionisti ed i destinatari finali delle opere e dei
servizi, i Cittadini. Un confronto senza diaframmi, con la presenza
della “controparte” istituzionale, basato sulle testimonianze di coloro
che vivono la metamorfosi dell’astratta perfezione della norma in
una realtà complessa e complicata, nella quale al posto di procedure
e definizioni vi sono persone, storie, speranze e frustrazioni.
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VII Congresso N azionale dell ’unitel
P r o g r a m m a
09.00 Registrazioni check/in e ritiro brochure
09.30 Prolusione di benvenuto - Per chi opera, è

vera semplificazione?
• Arch. Bernardino Primiani,

Presidente nazionale UNITEL - Area Tecnica
Comune di Bojano (CB)

09.45 Saluti istituzionali
• Prof. Arch. Anna Maria Giovenale,
Preside della Facoltà di Architettura dell’Università
Roma “Sapienza”
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• Arch. Roberta Vitale, Presidente ANCE Giovani
10.00 PRIMA SESSIONE:
Riforma dei contratti atto terzo:
le ragioni del cambiamento
Moderatore: Dott. Giuseppe Latour,
Edilizia & Territorio, Il Sole 24

• Presentazione della prima sessione di
lavoro - Arch. Francesco Longo,

Dirigente Unitel e del Comune di Casarano (LE)

• Le esigenze di adattamento alle Direttive
UE - On. Umberto Del Basso De Caro,
Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai
Trasporti

• La verifica della progettazione come
gestione del rischio per l’Impresa e per la
collettività - Ing. Massimo Sessa,
Presidente Reggente Consiglio SuperiLLPP

• I cinque punti dell’Ance: proposte per la
crescita - Dott. Edoardo Bianchi,

Vice-presidente Ance con delega alle opere pubbliche

• Da appalti “esclusi” ad appalti “specifici”:
i nodi irrisolti - Prof. Avv. Cristina Colombo,
Politecnico di Milano - esperta in contratti pubblici

• Tra “soft law” ed ipertrofia normativa
Prof. Avv. Stefano Civitarese Matteucci,
Univesità di Chieti “G. D’Annunzio”

• La riforma vista da “dentro”

Prof. Avv. Pierluigi Mantini,
Consiglio di Presidenza di Giustizia Amministrativa

13.00 Fine lavori di sessione e partner corner
13.30 Light lunch

Partner:

14.30 SECONDA SESSIONE:
I protagonisti del sistema
e le criticità evidenti
Moderatore: Prof. Arch. Maurizio Petrangeli,
Università di Roma “Sapienza” –
Vice Presidente Assoarchitetti

• Presentazione della seconda sessione di
lavoro - Ing. Andrea Esposito,
Dirigente Unitel e del Comune di Napoli

• Patrimonio e contratti: verso nuove
prospettive - Avv. Stefano Carta,

Direttore Patrimonio Città metropolitana di Roma
Capitale

• Il proliferare delle norme è il solo
deterrente contro i reati?
Prof. Avv. Salvatore Volpe, Avvocato penalista
• Quale futuro per le libere professioni
Ing. Armando Zambrano, Presidente C.N.I.
• Viva il progetto e abbasso i progettisti
(pubblici…)! - Arch. Gianfilippo Lo Masto,

Dirigente Unitel - Area tecnica Città metropolitana
di Roma Capitale

• Grandi opere: il volano della ripresa?

Avv. Federico Titomanlio, Segretario generale
I.G.I. (Istituto Grandi Infrastrutture)

• Proposte ed auspici per azioni di contrasto
e garanzia - Dr. Marco Catalano,
Magistrato della Corte dei Conti - Napoli

• Il RUP: delegificato ed obbligatorio
Dr. Pasquale Monea, Segretario Generale Città
di Casoria (NA) - Direttdella rivista “Il Governo
Locale”

17.15 Discussant
17.30 Anticipazione del documento congressuale

– Consegna check/out

Arch. Bernardino Primiani,
Presidente nazionale UNITEL - Area Tecnica
Comune di Bojano (CB)
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