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Il Codice Dei Contratti Pubblici Dopo Il Decreto Correttivo (D Lgs 19 Aprile 2017, N 56)
L’opera presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall’ordinamento per i contratti degli appalti pubblici, attraverso l’analisi sulla ricostruzione del regime giuridico delle fattispecie espressamente delineate dal codice e dalla legislazione speciale. In particolare, dopo avere individuato ed esaminato dettagliatamente il dato normativo, ampio spazio viene riservato allo studio della prassi contrattuale attraverso gli apporti offerti dall’elaborazione della dottrina più accreditata e
dall’interpretazione derivante dall’attività degli organi giurisprudenziali. Aggiornato al d.lg. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo, nello specifico in tema di tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici; al d.lg. 10 marzo 2010, n. 53 in tema di procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; al regolamento di esecuzione del d.lg. n. 163/2006, approvato del Consiglio dei ministri in data 18 giugno 2010; Aggiornato alla recente giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato; Il volume
è arricchito da un Cd-rom in formato PDF, che rende possibile: • effettuare una ricerca per indici, partendo dalla schermata iniziale e selezionando uno dei seguenti tasti: – indice sommario. Consente di navigare nei contenuti del volume, partendo dall’indice sommario: cliccando sul titolo di un singolo capitolo o paragrafo, si può accedere immediatamente al testo richiesto (posizionandosi all’inizio del paragrafo selezionato); – indice analitico. Consente di ritrovare un concetto, partendo da un singolo lemma dell’indice
analitico: cliccando sul numero di pagina accanto a ogni voce dell’indice analitico, si può arrivare puntualmente alla pagina relativa; • effettuare una ricerca full-text, utilizzando le apposite funzioni di Adobe Acrobat (con la funzione “trova”) e inserendo le parole o gli estremi da ricercare; • scorrere tutto il volume, pagina per pagina; • stampare i paragrafi visualizzati partendo dalla ricerca effettuata tramite l’indice sommario. Per ragioni di tutela del copyright, è consentita la stampa soltanto paragrafo per paragrafo e compare
su ogni pagina stampata di default il copyright dell’Editore. PIANO DELL’OPERA LINEAMENTI GENERALI L’APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE STIPULATO CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI L’APPALTO PUBBLICO TRA DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO NAZIONALE. UNA DIFFICILE CONVIVENZA L’APPALTO PUBBLICO E LA GLOBALIZZAZIONE LE FONTI L’AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DALL’INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE DEL
COMMITTENTE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI LA SCELTA DELL’APPALTATORE I PRINCIPI DELL’EVIDENZA PUBBLICA I SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE I REQUISITI DI ORDINE GENERALE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE NEI LAVORI PUBBLICI IL REGIME DI QUALIFICAZIONE NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE L’AVVALIMENTO LA FUNZIONE DI CONTROLLO SULLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE NELLE PROCEDURE DI
EVIDENZA PUBBLICA LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IL NUOVO VOLTO DELLA VEFIFICA D’ANOMALIA: DAL CONTROLLO DI SERIETA` A QUELLO DI AFFIDABILITA L’AGGIUDICAZIONE E LA STIPULA DEL CONTRATTO I SETTORI SPECIALI L’ACCESSO AGLI ATTI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO L’ESECUZIONE NEI CONTRATTI DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE L’ESECUZIONE NEI
CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI E DI FORNITURE LE VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE IN FASE DI ESECUZIONE E IL SUBAPPALTO IL COLLAUDO LA GENESI E LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRA APPALTATORE E STAZIONE APPALTANTE PROFILI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE GLI STRUMENTI DI ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI LE
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER LE GRANDI OPERE LE MODALITA` DI REALIZZAZIONE E LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI
Il Codice è pensato per offrire agli operatori del settore e agli studiosi della materia uno strumento aggiornato, di rapida e agevole consultazione. La lettura è facilitata dal formato testuale, dall’evidenziazione delle modifiche legislative, dalla puntuale segnalazione - articolo per articolo - degli strumenti attuativi di fonte ministeriale e amministrativa, indispensabili per la completa conoscenza della disciplina applicabile. Il testo è integrato da un ricco indice analitico e da tavole di corrispondenza con i riferimenti delle norme
dell’Unione europea, del Codice previgente, degli atti attuativi.
Codice degli appalti pubblici ragionato 2020
Il decreto legislativo n. 50/2016 con le modifiche del decreto correttivo n. 56/2017 e della legge 21 giugno 2017 n. 96, linee guida ANAC e decreti attuativi, commentati articolo per articolo
commento al D.lvo. 12 aprile 2006, no 163 : codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
alla luce del codice dei contratti pubblici
Il codice dei contratti pubblici
Oltre 60 schede e schemi per supportare la comprensione e la memorizzazione dei contenuti fondamentali del Codice dei Contratti Pubblici (DLG. 50/2016) con una sezione dedicata alle deroghe e sospensive introdotte dalla Legge 120/20 che converte il "Decreto semplificazioni". Argomenti trattati: Cos'è il Codice dei contratti pubblici?Il contesto di riferimentoIl rapporto con la legge 142/90 17 Di cosa si occupa il Codice?La trasparenzaI contratti esclusiLa procedura di affidamentoLe soglieAffidamento a privati di opere di urbanizzazione48 I soggetti coinvoltiLe garanzie Modifiche oggettive e soggettive al
contrattoSospensione e risoluzioneSubappaltoLa semplificazione 'causa covid'
Con l’emanazione del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e con l’entrata in vigore, il 20 maggio scorso, del decreto legislativo correttivo n. 56 del 19 aprile 2017, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 8 della legge delega, si è compiuto il processo di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino e semplificazione della disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, iniziato con la legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016. Il volume si prefigge lo scopo di offrire il quadro, quanto più possibile aggiornato e tempestivo, delle novità apportate dalla
riforma nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni, non tralasciando di ricostruire, nella prima parte, i passaggi salienti del processo di riforma, dall’adozione delle direttive da parte delle Istituzioni europee, alla delega al recepimento conferita al Governo nazionale, sino all’attuazione della delega stessa. Nella nuova edizione sono riportate le rettifiche al testo del D.Lgs. n. 50/2016 derivanti dal Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016, le disposizioni integrative e correttive del testo derivanti dal D.Lgs. n. 56 del 2017, le recentissime modifiche in tema di poteri ANAC apportate dalla
legge n. 96 del 21 giugno 2017, nonché le principali novità in materia di servizi di architettura e ingegneria, offerta economicamente più vantaggiosa, responsabile unico del procedimento, procedura sottosoglia, commissione di gara, mezzi di prova per l’esclusione dalle gare ed affidamenti diretti alle società in house, contenute nelle Linee Guida approvate dall’ANAC.
Il nuovo codice degli appalti
Commentario al codice dei contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza
Commentario al nuovo codice dei contratti pubblici. Appalti e concessioni
Il Codice Dei Contratti Pubblici Attraverso 60 Schemi E Schede

La quarta edizione del ‘Codice dei contratti pubblici’ vede la luce in un momento di cruciale importanza nell’evoluzione del sistema normativo nazionale in materia di appalti pubblici. La normativa emergenziale dell'ultimo biennio, dapprima per contrastare gli effetti della crisi pandemica e poi per favorire la necessaria ripresa economica, ha trasformato in modo profondo il sistema nazionale di public procurement, affiancando al ‘Codice 50/2016, già più volte modificato, un vero e proprio sub-sistema normativo, derogatorio e ad
tempus che ha profondamente inciso sulla centralità del ‘Codice’. Inoltre, in attuazione degli impegni assunti con il PNRR si è avviato un ulteriore, rilevante processo di revisione del ‘Codice’, per correggerne le principali criticità che potrebbero risultare di ostacolo agli interventi di spesa pubblica resi possibili dal Recovery Fund. A marzo 2022 il Parlamento ha approvato in prima lettura il DDL delega che dovrebbe condurre all’adozione di un nuovo, rilevante intervento correttivo volto a rendere il DLgs 50/2016 uno strumento più
moderno e funzionale, con obiettivi, molto spesso affermati nella legislazione degli anni più recenti e spesso disattesi, come la semplificazione normativa e il rafforzamento delle forme di ADR, ma introduce anche finalità davvero innovative volte a favorire le tecnologie verdi e digitali. Ancora una volta, quindi, il Codice degli appalti pubblici si trova al centro delle principali scelte di politica pubblica e rappresenta – allo stesso tempo – l’oggetto dell’ennesimo intervento di riforma e il volano irrinunciabile di ogni ambiziosa e realistica
politica pubblica.
Il 2019 ha visto nuovamente alla ribalta i contratti pubblici. Con i primi due articoli del decreto-legge c.d. sbloccacantieri (18 aprile 2019, n. 32) si è intervenuto in via d’urgenza su alcuni temi nevralgici: dalla generalizzazione del criterio del prezzo più basso per gli affidamenti sotto soglia comunitaria all’esclusione automatica delle offerte anomale con un nuovo metodo di calcolo, dai motivi di esclusione alla percentuale di affidamento del subappalto, dall’eliminazione del rito superveloce al ritorno al c.d. regolamento unico.
All’esito di un tormentato percorso parlamentare, la legge di conversione (14 giugno 2019, n. 55) ha tuttavia modificato in più punti il testo del decreto-legge, a partire dalle ripartizione delle soglie intermedie per gli affidamenti dei contratti sotto il limite europeo, prevedendo addirittura ipotesi di sospensione a tempo di alcuni istituti. La presenza di un così imponente e innovativo materiale normativo impone una nuova edizione del Codice dei contratti pubblici, la quale, oltre alla consueta ricchezza dell’apparato di richiami, di leggi
complementari e di indici, comprende, per una più chiara sinossi dei testi, sia quello del codice integrato in fase di conversione, sia – nella sua veste originaria – quello del decreto-legge che, per essere stato vigente quasi due mesi, continua a costituire una fonte rilevante per le procedure avviate sotto il suo vigore.
I settori speciali nel codice dei contratti pubblici
COMMENTARIO al nuovo Codice dei contratti pubblici
Appalti e contratti pubblici
Nuovo codice dei contratti pubblici
aggiornato con le norme di semplificazione "anticovid"
La nuova disciplina degli appalti pubblici si compone di 6 capitoli che raccolgono i contributi di uno staff di autori, docenti universitari e avvocati, che analizzano il nuovo Codice dei Contratti, concessioni, appalti pubblici, D.lgs 50 del 2016, DL n. 244 del 2016 - DL n. 56 del 2017 - L. N. 96 del 2017- L. N. 205 del 2017. I saggi critici esaminano i principi generali della materia, le procedure nei settori ordinari degli appalti e nei settori speciali, beni culturali e difesa, contratti di concessione, partenariato pubblico e privato, project financing, affidamenti in house e general
contractor, giurisdizione, governance, linee guida ANAC, soft law. La nuova disciplina degli appalti pubblici analizza i dati normativi e contiene numerose riflessioni teoriche, dando atto della giurisprudenza interna, dell’unione Europea e delle linee guida dell’ ANAC. L'opera è aggiornata alla migliore dottrina e giurisprudenza dei TAR, Consiglio di Stato e Corte di Giustizia. Il taglio del lavoro è calibrato per un gruppo eterogeneo di soggetti tra i quali avvocati, studenti, addetti ai lavori nei comuni, province, regioni, enti pubblici e società private.
Il Codice dei contratti pubblici annotato con la giurisprudenza è stato concepito come importante strumento di agevole consultazione per gli operatori che intendono individuare, per ciascuna disposizione del D.Lgs. 163/2006, la preziosa, ricca ed articolata interpretazione fornita dai giudici amministrativi. L’oggettiva complessità di questa materia, il suo peculiare tecnicismo, la consistenza degli interessi economici coinvolti ed i rilevanti profili di responsabilità per i soggetti impegnati nel ciclo della commessa pubblica, rendono oramai ineludibile la conoscenza non solo
delle norme scritte ma pure del “diritto vivente”. L’opera, che si presenta arricchita da utili richiami alle corrispondenti disposizioni attuative contenute nel Regolamento di cui al DPR 207/2010, in questa terza edizione tiene conto della più recente produzione giurisprudenziale e delle numerose ed importanti modifiche al Codice intervenute con la spending review (L.94/2012, L.135/2012), la legge anticorruzione (L.190/2012), i decreti “del fare” (L.98/2013), “destinazione Italia” (D.L. 145/2012) e la legge di stabilità 2014 (L.147/2013). L’indice analitico ragionato e, in
appendice, il citato Regolamento e la prassi amministrativa completano il volume.
Codice degli appalti pubblici. Annotato con dottrina, giurisprudenza, linee guida e delibere Anac. Nuova ediz.
I contratti di appalto pubblico
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con i decreti semplificazione (D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021 correlato al PNRR), e le ultime disposizioni normative. Contiene una sezione di aggiornamento COVID-19. Completo di un puntuale indice analitico. Linee guida ANAC e aggiornamenti SCARICABILI ON LINE
L'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Gli appalti dopo il terzo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici

Testo non commentato - vigente al 20 ottobre 2017- del D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI In appendice le linee guida ANAC
La riforma degli appalti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) sostituisce completamente il Codice dei contratti pubblici, introducendo numerose novità: - una disciplina unitaria dei contratti e delle concessioni - una fortissima semplificazione delle procedure - maggiore discrezionalità delle amministrazioni - attribuzione all’ANAC del ruolo di regolatore, controllore e risolutore di controversie - specifiche misure volte a dare maggiore efficienza al sistema. E’ una Riforma strutturale di grande rilievo che avrà un impatto ad ampio spettro per tutti i professionisti e gli operatori
coinvolti: Avvocati, Magistrati, Funzionari e operatori delle pubbliche amministrazioni, ingegneri, architetti, geometri. Le molteplici novità introdotte e il permanere dell’applicabilità, seppur transitoria, della precedente normativa, determinano un significativo bisogno informativo e formativo che Wolters Kluwer soddisfa con un innovativo progetto editoriale che ha l’obiettivo di accompagnare passo dopo passo tutti gli operatori coinvolti nell’acquisizione delle nuove competenze e degli strumenti necessari a fronteggiare i nuovi obblighi, controlli e procedure e al relativo
aggiornamento. La nuova formula "Reading & Training" adottata nella nuova collana Riforma del Codice degli Appalti dedicata a questa importante riforma garantisce un orientamento informativo e formativo sulla nuova normativa. Si compone di 4 volumi + 4 corsi e-learning nella duplice versione per operatori P.A. e accreditati per Avvocati che affrontano tutte le novità della riforma con un approccio pratico ed esaustivo. Il primo volume della collana - Il nuovo Codice degli appalti pubblici - è una disamina complessiva del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’opera è
funzionale alle esigenze degli operatori, sia nella fase della gestione amministrativa delle procedure e dei rapporti contrattuali, sia in quella patologica delle controversie; l’obiettivo è fornire un supporto nella prima per prevenire la seconda, ovvero per fronteggiare quest’ultima con le migliori strategie processuali possibili. La trattazione è coordinata con un costante richiamo alla giurisprudenza e ai pareri Anac più recenti, intercalata da suggerimenti pratici, spesso sintetizzati in Tavole operative. Oltre a fornire una visione complessiva, il volume si sofferma in modo
particolare su taluni istituti e problematiche applicative trasversali: decorrenza dell’entrata in vigore delle diverse disposizioni e loro ambito applicativo; trasparenza e informatizzazione delle procedure; aggregazioni degli operatori economici e delle stazioni appaltanti; Durc; incentivi tecnici; Governance e controllo pubblico del sistema attraverso la partecipazione popolare. Una dettagliata Mappa concettuale agevola l’operatore nella ricerca degli istituti di proprio interesse, collegandoli costantemente alla normativa analizzata e alle tavole giurisprudenziali. Il volume è
corredato da 4 Appendici: 1. indirizzi giurisprudenziali; 2. pareri Anac di pre-contenzioso; 3. linee guida attuative Anac; 4. documenti di consultazione, comunicati e protocolli Anac. Suggerimenti operativi, segnalazioni di anomalie e criticità, approfondimenti, riepiloghi, schemi riassuntivi, tabelle, supportano il lettore nella consultazione, rendendo il testo immediatamente fruibile, e indirizzando l’operatore verso la soluzione del problema concreto.
Codice appalti. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dopo le modifiche operate dalla legge sblocca-cantieri (L. 55/2019) e con le ultime disposizioni normative. Contiene le linee guida ANAC e una sezione di aggiornamento COVID-19 con le ultime novità legislative (D.L. 34/2020). Completo di un puntuale indice analiticoCON AGGIORNAMENTI ON LINE
Codice dei Contratti Pubblici
Manuale dei contratti pubblici
Il nuovo codice dei contratti pubblici

Lâ€™opera â€“ frutto del lavoro coordinato di un gruppo di giuristi esperti del settore â€“ costituisce una guida al nuovo Codice dei contratti pubblici ed Ã¨ articolata in due parti:1) il Commento al testo del nuovo Codice, predisposto seguendone lâ€™ordine sistematico e le connessioni con le direttive UE;2) una serie di Tavole riepilogative delle principali novitÃ introdotte rispetto al precedente Codice degli appalti in riferimento a ciascun istituto.Lâ€™esposizione Ã¨ semplice e diretta, lâ€™analisi Ã¨ di taglio teorico-pratico.Ãˆ uno strumento di studio e di lavoro per tutti coloro che si occupano a vario titolo di contratti pubblici
di appalto e concessione. Fabio Garella, attualmente avvocato iscritto nellâ€™Albo dellâ€™Ordine di Roma e abilitato alle Giurisdizioni Superiori, Ã¨ stato Capo dellâ€™Ufficio Affari Legali e quindi Vice Segretario Generale del Senato della Repubblica. Si occupa principalmente di diritto amministrativo. Ãˆ docente di Diritto costituzionale presso la FacoltÃ di Giurisprudenza della Luiss di Roma e tiene lezioni in varie scuole e corsi di formazione specialistici. Ãˆ autore e curatore di numerose pubblicazioni in materia costituzionale e amministrativa, fra le quali si ricorda: Le Amministrazioni degli Organi Costituzionali.Marco
Mariani, avvocato del foro di Firenze e abilitato allâ€™esercizio dinanzi le Giurisdizioni Superiori. Ãˆ partner di Catte Mariani Studio legale Associato.Si occupa prevalentemente di diritto pubblico dellâ€™economia. Docente incaricato di Diritto dei servizi pubblici nellâ€™universitÃ telematica e-Campus.Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto amministrativo, diritto degli appalti e dei servizi pubblici. Per i tipi della Giappichelli ha pubblicato Il project financing (2012); Il project financing nel codice dei contratti (2007) e Il diritto di accesso dopo la riforma dellâ€™azione amministrativa (2005).
Questo manuale, in pratico formato tascabile, contiene il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), come modificato dalla cd. Legge sblocca-cantieri (2019) e, soprattutto, dai Decreti semplificazione (D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021 correlato al PNRR) che l’emergenza sanitaria COVID-19 ha reso necessari essendosi trasformata anche in emergenza economica. Completa il volume un ricco e puntuale indice analitico che consente al lettore di orientarsi all’interno delle disposizioni di legge, effettuando ricerche per argomenti. Un insostituibile strumento di consultazione, giunto perciò alla VI edizione, per avere
sempre a portata di mano le nuove normative e i recenti precetti di legge nella fluttuante materia dei contratti pubblici.
Codice dei contratti pubblici
Guida al nuovo Codice dei contratti pubblici. Le novità del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Il nuovo contenzioso in materia di appalti pubblici
La nuova disciplina degli appalti pubblici
Prima edizione 2019 Collana Vigenti

Questa nuova edizione del Codice, aggiornata con le norme introdotte dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, è arricchita con un’ampia sezione dedicata ai provvedimenti emergenziali adottati dal Governo nel corso degli ultimi mesi. Si è proceduto ad aggiornare, inoltre, la sezione dedicata alle leggi complementari in modo tale da fornire all’operatore un
sempre più completo strumento di consultazione e di lavoro. Fra gli argomenti affrontati si segnalano: Antimafia; Arbitrato; Commissari straordinari grandi infrastrutture; Consiglio superiore dei lavori pubblici; Contenzioso; Enti locali; Espropriazioni; Opere pubbliche; Partenariato pubblico privato; Urbanistica.
Questo manuale, in un pratico formato tascabile, contiene il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla cd. Legge sblocca-cantieri, e le Linee guida che l’ANAC ha emanato finora. Il quadro normativo nazionale sta comunque ancora mutando anche in forza della L. 55/2019. Una sezione del volume è stata dedicata agli aggiornamenti dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19. Completa il volume un ricco e puntuale
indice analitico che consente al lettore di orientarsi all’interno delle disposizioni di legge, effettuando ricerche per argomenti. Un insostituibile strumento di consultazione per avere sempre a portata di mano le nuove norme.
Il codice dei contratti pubblici pocket
Commento al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Il «nuovo». Codice dei contratti pubblici: frammenti di disciplina tra approccio europeo e logiche nazionali
Il nuovo Codice degli appalti pubblici
Codice degli appalti
Dopo 10 anni dall'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), rinnovate riflessioni si rendono necessarie, arricchite da dottrina e giurisprudenza di questi anni di applicazione. Numerosi istituti (es. avvalimento, dialogo competitivo, in house providing, accordi quadro) si prestano ad approfondite considerazioni ed altri (es. la sponsorizzazione e il contratto di disponibilità) sono stati introdotti di recente, arricchendo ulteriormente il variegato articolato normativo, fornendo ulteriori spunti di riflessione. Va, poi, tenuto conto dell’avvento,
nel 2010, del recepimento della Direttiva ricorsi (d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53), che ha imposto la radicale riscrittura della disciplina codicistica concernente il contenzioso tra amministratori ed operatori economici, del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e s.m.i.), all’interno del quale è ora collocata la disciplina dell’anzidetto contenzioso, assoggettato ad un rito che può ben definirsi “superspeciale”, e del Regolamento di attuazione dello stesso codice dei contratti pubblici (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), con il quale si è completata la radicale
riforma dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione inaugurata quattro anni prima. Tutte queste considerazioni mostrano l’utilità di una nuova raccolta di commenti ordinati sistematicamente, i quali, oltre a rappresentare un bilancio decennale dell’esperienza vissuta dal 2006 ad oggi, potranno costituire un solido punto di partenza per la lettura del “nuovo” codice che verrà fuori dal recepimento delle più recenti direttive europee: un commento sistematico dell’articolato normativo oggi vigente, alla luce della casistica emersa nella prassi applicativa, sarà di
sicuro ausilio per la corretta applicazione delle nuove regole tuttora in cantiere (le nuove regole sono effettivamente 'in cantiere' perché con la legge 28 gennaio 2016 n. 11, si è soltanto delegato il Governo a recepire le direttive europee del 2014, per cui il Codice non è stato ancora riscritto. Questo eBook risulta quindi utile sia nell'immediato, sia per interpretare il nuovo Codice quando verrà approvato).
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