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FOCUS della SETTIMANA
CODICE APPALTI
Dopo l'approvazione finale da parte
del Governo il nuovo Codice degli
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (Dlgs n°. 50/2016) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91
del 19 aprile 2016.
Decolla, così, la riforma che semplifica in modo strutturale il sistema, rende centrale il ruolo dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e introduce alcune novità strategiche, come la qualificazione delle stazioni
appaltanti, il rating delle imprese, il divieto dell’appalto integrato, la digitalizzazione delle procedure, l’albo delle società in house, il massimo ribasso
ammesso solo sotto il milione di euro.
Ora, però, il rischio concreto è che
con il nuovo provvedimento si arresti
temporaneamente il sistema degli
appalti pubblici, visto che il Codice è
entrato in vigore nel giorno stesso
della sua pubblicazione in Gazzetta.
Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni e le imprese devono già usare le
nuove regole e i futuri bandi devono
adeguarsi alle norme contenute nel
Codice.
La fase di adattamento richiederà
comunque tempo. Inoltre occorre
evidenziare che il Dlgs n°. 50/2016 rinvia molte importanti novità a più di
quaranta provvedimenti attuativi, da
approvare nei prossimi mesi.
L’incontro di giovedì 28 aprile, “Trasparenza e sostenibilità: il nuovo Codice degli appalti” (nella sezione
Prossimi appuntamenti di questo notiziario), costituisce quindi solo un primo momento di confronto sulla riforma, che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti sui numerosi provvedimenti attuativi.

in Associazione

Fondirigenti

Missioni incoming

Fondirigenti ha organizzato una serie
di workshop, rivolti ai dirigenti e ai referenti delle aziende e delle associazioni di Confindustria e Federmanager
del territorio nazionale, per illustrare i
nuovi Avvisi pubblicati lo scorso 31
marzo e disponibili sul sito web fondirigenti.it.
L’appuntamento con le imprese liguri,
organizzato da Confindustria Liguria e
Federmanager Liguria in videoconferenza con gli esperti di Fondirigenti, è
fissato per martedì 26 aprile, alle ore
11.30, presso la sede dell’Associazione (sala Auditorium, 3° piano).

Le aziende che non avessero ancora
inviato la scheda di richiesta per gli
incontri B2B della missione incoming
dagli Stati Uniti di imprenditori del settore high-tech e della missione incoming da Francia, Germania, Stati Uniti, Canada e Giappone di imprenditori del settore agro-alimentare, entrambe organizzate da Liguria International in collaborazione con ICE
Agenzia, per il mese di giugno, sono
invitate a rivolgersi al Servizio Affari
Internazionali (Piera Ponta, tel. 010
8338426).
Si precisa che ai fini degli incontri B2B
sarà possibile segnalare a ICE Agenzia anche i riferimenti di eventuali
contatti già in corso. Le spese di
viaggio e soggiorno degli imprenditori
stranieri saranno a carico dell’organizzazione.

(info: pnicora@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

(info: pponta@confindustria.ge.it)

Gamos
Errata corrige: il seminario sul tema “Il
diritto penale dell’economia. I reati
societari – novità legislative e casi
giurisprudenziali”, organizzato dalla
società Gamos e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Genova, in programma
mercoledì 27 aprile, con inizio alle ore
14.00, si terrà presso la sede
dell’Ordine (V.le IV Novembre 6-7/8,
Genova) e non presso Gamos, come
erroneamente comunicato sul precedente numero di questo notiziario.
Ce ne scusiamo con l’azienda e con i
lettori.
(www.gamosweb.it)

(info: rrisso@confindustria.ge.it)

internazionalizzazione

finanza

Club Finanza d’Impresa
Giovedì 12 maggio, alle ore 14.30,
presso la sede dell’Associazione (sala
Auditorium, 3° piano), si terrà
l’incontro dedicato a “Le cauzioni assicurative: come possono aiutare le
PMI rispetto al credito di firma?”, terzo
appuntamento del Club Finanza
d’Impresa 2016, ciclo di seminari organizzati da Confindustria Genova in
collaborazione con i Dipartimenti di
Economia
e
Scienze
Politiche
dell’Università di Genova e AIDA –

Il GRUPPO FOS
è una innovation company italiana
che integra knowledge e competenze tecnologiche
nell'informatica, nelle telecomunicazioni, nell'elettronica
e nel trasferimento tecnologico.
Un interlocutore unico
per affrontare le sfide dell'innovazione.
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Sezione ligure e dedicati al tema “Assicurare i rischi emergenti nel nuovo
contesto economico”.
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

porto

Convenzione SOLAS
La Convenzione SOLAS prevede che
dal 1° luglio prossimo in tutti gli Stati
dell’Unione Europea nessun contenitore potrà essere imbarcato senza essere pesato. La Convenzione, redatta
dall'IMO - International Maritime Organization, ha la finalità di aumentare
la sicurezza del trasporto marittimo,
garantendo una maggiore stabilità
della nave attraverso una corretta distribuzione del carico.
Considerata la rilevanza delle nuove
disposizioni e gli effetti che potrebbero derivarne per l’intera comunità
portuale, Confindustria Genova ha
già provveduto a confrontarsi con
l’Autorità Portuale e con le altre categorie degli operatori per individuare le migliori soluzioni per adempiere
alla normativa.
In parallelo, è stata attivata anche
Confindustria nazionale affinché solleciti il Ministero dei Trasporti e quello
dello Sviluppo Economico a diramare
quanto prima le linee guida inerenti
l'applicazione della normativa e
quindi valutare un congruo periodo
transitorio di applicazione delle nuove disposizioni.
(info: vcellario@confindustria.ge.it)

Codice doganale
Il 20 aprile scorso, in Associazione,
Franco Letrari, Direttore Interregionale
Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta,
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha presentato la struttura locale a
supporto delle Imprese per far fronte
alle necessità giuridico-tecnico operative
che
potranno
scaturire
dall’applicazione del nuovo Codice
doganale, in vigore dal prossimo 1°
maggio.
L’occasione, rappresentata dall’incontro “Dogane 4.0”, riservato alle
aziende associate, ha visto la partecipazione, fra gli altri, di Teresa Alvaro
(Direttore Centrale Tecnologie per
l’Innovazione, Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli) e di Antonella Bianchi (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione centrale Legislazione
e procedure doganali).
Il materiale presentato all’incontro è
disponibile sul sito web confindustria.ge.it, nella sezione Temi, alla voce Fiscalità e Diritto d’impresa.
Il Servizio Legale e Fiscale (Giuseppe
Caruso, tel. 010 8338214) è a disposizione delle aziende associate per
raccogliere le eventuali istanze di
chiarimento da prospettare all’Agenzia delle Dogane.
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

aeroporto

KLM
Il 22 aprile, l’atterraggio al Colombo
del primo aereo di KLM è stato celebrato con il tradizionale “angelo
d’acqua” organizzato dall’Aeroporto
di Genova in collaborazione con i vigili del fuoco.
Pieter Elbers, Ceo KLM, giunto per
l’occasione a Genova con una delegazione del Gruppo Air France KLM, e
Marco Arato, Presidente dell’Aeroporto di Genova, hanno tagliato il
nastro alla presenza dell’Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi,
Joep Wijnands.
La compagnia di bandiera olandese
collegherà Genova ad Amsterdam
tutti i giorni della settimana: partenza
da Genova alle ore 12.20, arrivo ad
Amsterdam alle ore 14.20; partenza
da Amsterdam alle ore 10.05, arrivo a
Genova alle ore 11.45.
Grazie al network KLM, saranno raggiungibili dalla Liguria 38 destinazioni
europee con una sosta di meno di tre
ore all’aeroporto di Amsterdam Schiphol e 15 destinazioni intercontinentali con una sosta di meno di 6 ore.
(www.klm.it)

ambiente

Convegno Iren-Confservizi
Il 15 aprile scorso si è tenuto a Palazzo Ducale il convegno “Verso
un’industrializzazione dei rifiuti. La situazione del Nord-Ovest”, organizzato da Iren Spa e Confservizi Liguria,
Piemonte e Val d'Aosta.
Alla tavola rotonda sulle “Politiche
della Regione Liguria per il settore dei
rifiuti e il punto di vista delle aziende”
ha partecipato per Confindustria Genova Luigi Attanasio, Presidente di
Spiga Nord Spa e Revetro Srl, che oltre ad aver fornito un quadro delle
imprese genovesi e liguri operanti nel
settore e i relativi impianti, ha posto il
tema relativo ai confini del regime di
privativa comunale ai fini della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e del contributo delle imprese
private per un servizio più efficiente,
nella massima trasparenza e tracciabilità operativa.
(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

Club Ambiente e
Club Sicurezza
Il Club Ambiente e il Club Sicurezza
organizzano l’incontro “REACH e CLP:
aggiornamenti e ricadute sul contenuto delle sostanze negli articoli e sulla valutazione dei rischi”, che si terrà il
4 maggio prossimo, alle ore 14.30,
presso la sede dell’Associazione (sala
Auditorium, 3° piano).
Interverranno Mauro Sabetta, funzionario dell’Unione industriale di Torino
esperto in materia di regolamenti
REACH e CLP, e Marco Lisciotto, chimico e igienista industriale.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati sono a disposizione il
Servizio Ambiente (Valentina Canepa, tel. 010 8338216) e il Servizio Sicurezza, Assicurazioni Infortuni sul lavoro
e Malattie professionali (Andrea Delucchi, tel. 010 8338583).
(info: vcanepa@confindustria.ge.it
adelucchi@confindustria.ge.it)
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lavoro

Agibilità settore Spettacolo
L’INPS ha rilasciato un nuovo aggiornamento della procedura telematica
per la richiesta del Certificato di agibilità per le imprese del settore Spettacolo che sarà disponibile a partire
dal 3 maggio prossimo sul sito
dell’Ente nell’area “Servizi per aziende e i consulenti”, alla voce “Servizi
Settore Sport e Spettacolo”.
(www.inps.it)

inail

Disattivazione
codici utenze
L'Inail ha reso noto di aver posticipato
al 31 maggio la data di disattivazione
delle utenze "Codice ditta" e "Subdelegati", inizialmente fissata al prossimo
30 aprile.
Dal 1 giugno al 30 settembre 2016
(data di disabilitazione definitiva) gli
unici servizi attivi con l’utenza “Codice ditta” saranno quelli di “Variazione
del legale rappresentante” e di "ISI".
Il Servizio Sicurezza, Assicurazioni Infortuni sul lavoro e Malattie professionali (Andrea Delucchi, tel. 010
8338583) è a disposizione per supportare le aziende associate che incontrassero difficoltà nella creazione dei
nuovi profili di accesso ai servizi online dell'Inail.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

sanità

Sicurezza alimentare
Giovedì 28 aprile (ore 9.00-13.00),
presso il Centro Internazionale di Studi
e Formazione Germana Gaslini (Villa
Quartara - via Romana della Castagna, 11A), avranno luogo gli “Stati
Generali per la Sicurezza Alimentare”.
All’incontro, organizzato dall'Assessorato alla Sanità della Regione Liguria,
interverranno, tra gli altri, l’assessore

Sonia Viale, Francesco Quaglia (Direttore Generale del Dipartimento Salute della Regione), G. Walter Locatelli
(Commissario Straordinario ARS Liguria), Andrea Pedemonte Cabella (V ice Presidente Sezione Industrie Alimentari di Confindustria Genova) e
Laura Gazzolo (V ice Presidente Sezione Turismo e Cultura di Confindustria Genova).
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

Terme e
farmacopea naturale
Nell’ambito di un programma di ampliamento delle relazioni commerciali
tra Italia e Ungheria, il Consolato
Onorario di Ungheria a Genova, in
collaborazione con il Consolato Generale di Ungheria a Milano e
l’Associazione
culturale
LiguriaUngheria,
organizza
l’incontro
“L’acqua, segreto del benessere: cure termali e farmacopea moderna”,
che si terrà presso la sede
dell’Associazione (sala Auditorium, 3°
piano), il prossimo 4 maggio, con inizio alle ore 15.00.
Apriranno i lavori Judit Timaffy, Console Generale di Ungheria, Stefano
Messina, V ice Presidente di Confindustria
Genova
con
delega
all’Internazionalizzazione, e Paolo
Odone, Presidente della Camera di
Commercio.
Da parte italiana, porteranno un contributo al tema Giulia Zanettin, V ice
Presidente della Sezione Terme e Turismo di Confindustria Padova, Alberto
Pilotto, Direttore Responsabile Area
delle Cure Geriatriche, Ortogeriatria e
Riabilitazione dell’E.O. Ospedali Galliera, e Francesco Berti Riboli, Delegato alla Sanità di Confindustria Genova. Concluderà l’incontro il Console
Onorario di Ungheria Giuseppe G.
Giacomini.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

centro studi

Videointerviste
Il nostro Centro Studi, in collaborazione con Fondazione Ansaldo, ha avviato un progetto strutturato di videointerviste ad aziende associate,
con oggetto il relativo prodotto/servizio in rapporto alla specifica
domanda di mercato che si propone
di soddisfare: gli elementi di competitività, i processi di produzione, il ruolo
dell'imprenditore come agente di innovazione.
Le videointerviste, della durata media
di 15', verranno raccolte in un'apposita playlist del canale YouTube dell'Associazione e riproposte sul sito web
come casi di conoscenza utili per le
altre aziende e, più in generale, per
ogni altro soggetto interessato all'evoluzione del nostro sistema economico.
Per ulteriori informazioni e per segnalare la disponibilità a effettuare videointerviste, si invita a prendere
contatto con il Servizio Comunicazione (Piera Ponta, tel. 010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)
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Campionato mondiale
di pesto
La genovese Alessandra Fasce è la
vincitrice della VI edizione del Campionato Mondiale di Pesto Genovese
al Mortaio, l’evento organizzato
dall’Associazione Palatifini e sostenuto da Camera di Commercio, Regione e Comune di Genova e da un
numero sempre maggiore di imprese.
Words ne ha curato la comunicazione strategica: innumerevoli sono stati
gli articoli e le trasmissioni radio televisive, le uscite sui new media e sui
social come Twitter, di cui il Campionato è divenuto Top Trend italiano
nell’intero pomeriggio di sabato 16
aprile,
giornata
della
finale.
Quest’anno si sono accreditati 70 tra
giornalisti, blogger e fotografi professionisti, dall’Italia e dall'estero, e ci
sono stati circa 3.000 i visitatori.
(info: sergio.dipaolo@words.it)
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prossimi appuntamenti
Il nuovo Codice degli
appalti
Giovedì 28 aprile, con inizio alle ore
10.00, si svolgerà il convegno “Trasparenza e sostenibilità: il nuovo Codice degli appalti” per illustrare le
principali novità introdotte dal decreto legislativo che ha recepito le
direttive europee su appalti pubblici
e concessioni e ha riordinato la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture e contratti di concessioni.
Interverrà Michele Corradino, membro dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Il programma completo è disponibile
tra le notizie in evidenza del sito web
confindustria.ge.it.
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

