
 

 
Convegno Web 

 
“La disciplina degli appalti pubblici alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 120/2020  

(legge di conversione del DL 76/2020 , cd decreto semplificazioni)” 
 

Venerdì 16 ottobre 2020, ore 10.00  
 

Il decreto legge n. 76/2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni, dalla 

Legge 11 settembre 2020 n. 120, introduce novità molto importanti in materia di procedure per gli 

affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture.  Le più significative, hanno natura straordinaria ed 

efficacia limitata temporalmente al 31 dicembre 2021, rispondendo all’esigenza di imprimere una forte 

accelerazione alla realizzazione di investimenti sul territorio. 

Gli enti locali sono i principali interpreti di tale disciplina derogatoria rispetto alle regole ordinarie.  

Per rispondere dunque al bisogno di supporto tecnico e assistenza in un contesto caratterizzato da 

novità ordinamentali e discipline settoriali in continua evoluzione, ANCI organizza un seminario 

tecnico rivolto principalmente a direttori e segretari generali, dirigenti e funzionari locali competenti 

per materia, operatori di settore. 

Termini per la conclusione delle procedure, soglie per gli affidamenti diretti, deroghe alle procedure 

ordinarie per le cd negoziate senza bando, contenzioso: questi i temi oggetto degli approfondimenti 

tecnici e del dibattito del seminario on line, avente la finalità di accrescere la conoscenza e la 

competenza dei partecipanti in un settore, quello degli appalti, fortemente strategico per la ripresa del 

Paese. 

 

Ore 10,00 

Saluti introduttivi  

Veronica Nicotra, Segretario Generale ANCI 

 
Ore 10,15 
 Relazioni: 
  
Gli appalti dopo la legge di conversione del cd decreto semplificazioni: disciplina derogatoria e temporanea 

Stefania Dota, Vice Segretario Generale ANCI 

 
Il nuovo contenzioso  
Stefano Varone, Vice Capo Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 
 

L’affidamento sottosoglia di lavori, servizi e forniture  
Harald Bonura, Avvocato amministrativista ed esperto ANCI 
 
L’affidamento soprasoglia di lavori, servizi e forniture  
Fabrizio Dall’Acqua, Segretario Generale del Comune di Milano 
 
Il post-emergenza tra Regolamento Unico e disciplina del Codice dei Contratti  
Raffaele Greco, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e Componente della Struttura tecnica di 
Missione del MIT 
 
Ore 12.30 
Domande e dibattito 


