Nuova legge federale (e concordato
intercantonale) sulle commesse pubbliche:
aggiornamenti legislativi e della prassi
Focus sul campo di applicazione soggettivo, i casi di eccezione alla legge (inhouse, quasi-inhouse e instate)
e le tecniche di riconoscimento della presenza di cartelli nelle procedure di aggiudicazione
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22 novembre 2021
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Il Centro competenze tributarie della SUPSI e l’Istituto di diritto dell’USI (IDUSI)
organizzano un seminario durante il quale si analizzeranno alcune tematiche
inerenti al diritto delle commesse pubbliche. Lo Stato e gli enti pubblici si
procurano regolarmente beni, servizi e prestazioni edili di cui hanno bisogno per
adempiere ai loro compiti nell’interesse collettivo. Questo include, per esempio,
l’acquisto di materiale d’ufficio, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti comunali,
la costruzione di edifici scolastici o il traforo del secondo tunnel autostradale
del San Gottardo. Il diritto delle commesse pubbliche regola la procedura che
l’autorità statale deve seguire nell’assegnazione delle commesse. Il 1° gennaio
2021 è entrata in vigore la nuova legge federale sugli appalti pubblici (LAPub)
che trova applicazione per tutti i gli acquisti della Confederazione. L’obiettivo
della nuova legge è passare da una concorrenza basata esclusivamente sul
prezzo a una concorrenza impostata maggiormente sulla qualità. Da un lato,
la nuova legge recepisce i requisiti internazionali, ad esempio introducendo le
aste elettroniche. D’altro lato invece, sono stati inseriti alcuni strumenti, come
il dialogo o i concorsi, strumenti finora presenti solo a livello di ordinanza o non
regolamentati. Inoltre la revisione armonizza alcuni aspetti che prima erano
trattati in modo differente nel diritto federale e cantonale, quali l'ammissibilità
delle trattative e i rimedi giuridici. Gli obiettivi della nuova LAPub non sono
più esclusivamente economici e in futuro si terrà conto anche dell'uso di fondi
pubblici per sostenere l’economia nazionale nonché l’ecologia e la sostenibilità
sociale. In questo senso la prima parte del seminario sarà dedicata alle novità
principali, in particolar modo l’applicazione soggettiva della legge e del
concordato. Di seguito si analizzeranno alcuni aspetti importanti riguardanti le
eccezioni alla legge per le commesse all'interno della sfera pubblica, ovvero le
relazioni instate, inhouse e quasi-inhouse. Infine, l’ultima parte sarà dedicata ai
cartelli negli appalti pubblici, più precisamente verranno analizzate le categorie
più frequenti e verranno forniti strumenti di prevenzione, individualizzazione e
di sanzione. Tutto questo alla luce delle problematiche degli accordi illeciti che
stanno diventando sempre più frequenti nel nostro Cantone. I partecipanti
potranno intervenire durante il seminario, ponendo domande orali direttamente
alla relatrice e ai relatori.

Programma e relatori

Nuova legge federale (e concordato
intercantonale) sulle commesse pubbliche, in
particolare il campo di applicazione soggettivo

Federica de Rossa

Eccezioni al diritto delle commesse pubbliche
all'interno della sfera statale (relazioni “inhouse”,
“quasi-inhouse” e “instate”)

Flavio Canonica

La presenza di cartelli negli appalti pubblici
(strumenti di individualizzazione, prevenzione e
sanzioni)

Alessandro Sia

Professoressa straordinaria presso la Facoltà
di scienze economiche dell’Università della
Svizzera italiana, Giudice supplente del Tribunale
federale, Docente alla Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Lucerna

Avvocato, Partner dello studio legale Collegal,
Lugano

Avvocato, Relatore presso la Segreteria della
Commissione della concorrenza

Destinatari

Termine di iscrizione

Committenti pubblici (funzionari dell’amministrazione

Giovedì 18 novembre 2021

cantonale e comunale, segretari e tecnici comunali, sindaci,
municipali e rappresentanti di patriziati), committenti

Rinunce

preposti a compiti pubblici, enti pubblici, avvocati e notai,

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura

dirigenti aziendali (aziende pubbliche, para-pubbliche,

inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che

private con sovvenzioni statali), professionisti del settore

la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.

dell’edilizia e del genio civile, progettisti, persone interessate

Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra

alle commesse pubbliche.

persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da
parte del responsabile.

Erogazione della formazione
In presenza e a distanza.
La partecipazione in presenza è consentita unicamente a
coloro che sono in possesso di un certificato Covid, per un
massimo di 20 persone, in ordine di iscrizione.
Maggiori informazioni sulla partecipazione in
videoconferenza sono reperibili sul nostro sito:

Osservazioni
Il link per partecipare via webinar è strettamente personale e
non cedibile a terzi.
L'evento in presenza si svolge presso l'Aula SE 1144, Stabile
Suglio (Via Cantonale 18, 6928 Manno).
Durante il seminario è data la possibilità ai partecipanti di

www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

porre domande e interagire con la relatrice e i relatori.

Costo

Attestato di frequenza

CHF 250.Iscrizione
• In presenza: www.bit.ly/seminario-22-11-2021
• In videoconferenza: www.bit.ly/webinar-22-11-2021

Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta
del partecipante.
Informazioni amministrative
SUPSI, Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco, diritto.tributario@supsi.ch

