
La Tutela dell’Ambiente nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici 

Strumenti e azioni per la crescita sostenibile del territorio e delle sue imprese 

Venerdì 13 aprile 2018 – ore 14.30 / 19:00 
Sala delle Lauree della Facoltà di Giurisprudenza 

      MODERA 

Federico Roggero – Università degli Studi di 
Teramo 

14:30  | SALUTI DEL MAGNIFICO RETTORE E 
DELLE AUTORITA’ 

RELAZIONI 

15:00  | I criteri ecologici nell’aggiudicazione 
degli appalti pubblici: evoluzione della 
normativa e stato dell’arte 

Lorenzo DE GREGORIIS – Avvocato, Ph.D. 

15:30  |  Il Building Information Modelling e il 
Project Management come metodi e strumenti 
al servizio del Green Public Procurement 

Antonio ORTENZI – Vice Presidente 
Osservatorio Nazionale Infrastrutture  

16:00  |  Avvalimento e giudizio di equivalenza 
delle certificazioni ambientali in sede di gara  

Luigi GUERRIERI – Avvocato, Ph.D. 

16: 30  |   Coffee break 

17:00  |  Criteri Ambientali Minimi per Edilizia 
ed Arredi: criticità ed opportunità riscontrate 
in un caso applicativo dalla gara, al progetto, 
alla costruzione. 

Paola ALTAMURA – Architetto, Ph.D. | Sapienza 
Università di Roma 

17:30  |  Efficientamento energetico e ruolo 
delle ESCOs  nei Contratti di Prestazione 
Energetica (EPC) 

Antonio CICCARELLI – Sea Servizi Energia 
Ambiente s.r.l. 

18:00 | CONCLUSIONI – Prof. Avv. Vincenzo 
Cerulli Irelli 

La partecipazione all’evento consente il riconoscimento 
dei seguenti crediti formativi professionali nell’ambito 
della formazione permanente: 

- n. 3  crediti agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri
- n. 4  crediti agli iscritti all’Ordine degli Architetti
- n. 3 crediti agli iscritti all’Ordine degli Avvocati
- n. 2 crediti agli iscritti all’Ordine dei Geometri e dei

Geometri Laureati
- n. 0,50 crediti agli iscritti all’Ordine dei Dottori

Agronomi e dei Dottori Forestali

     Con i contributi di 
   Programma del Convegno 

All’idea originaria di una “Europa del 
mercato” si è aggiunta, facendosi 
strada lentamente, quella di una 
“Europa dell’ambiente”, il cui 
rapporto, da costruire in termini di un 
equo bilanciamento dei valori che 
trova la perfetta sintesi nella nozione 
dello sviluppo sostenibile, 
rappresenta il proprium innovativo e 
propulsivo dell’azione comunitaria. 
La necessità di garantire, anche nel 
settore degli appalti pubblici, uno 
sviluppo sostenibile ha determinato la 
nascita e la successiva evoluzione del 
green public procurement. 
La giornata di studi si propone di 
inquadrare lo stato della tutela 
dell’ambiente dal punto di vista 
privilegiato del settore degli acquisti 
pubblici e in un’ottica squisitamente 
multidisciplinare, spaziando dai criteri 
c.d. ecologici di aggiudicazione degli
appalti alle più recenti proposte in
tema di metodi e strumenti elettronici
di progettazione.

Segreteria organizzativa: 

Avv. Lorenzo De Gregoriis 
Avv. Luigi Guerrieri 

Per info: +39.3458702992 

La partecipazione all’evento è gratuita ma 
è necessaria l’iscrizione. 

mailto:info@gdlex.it�

