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Titolo del progetto: L'impatto delle direttive europee in materia di appalti pubblici e la 

modernizzazione degli appalti in Europa. 

 

Il progetto di ricerca mira alla  ricostruzione di quello che è stato l’impatto negli Stati Membri delle 

ultime direttive UE in materia di Public Procurement (le Direttive 2014/24/UE - 2014/25/UE 

e 2014/23/UE);  in tal senso, dopo aver ripercorso brevemente i principali istituti e le principali novità 

previste dalla citata disciplina comunitaria si passerà allo studio ed all’analisi delle modalità di 

recepimento utilizzate da alcuni stati membri, andando a descrivere il numero e le diverse tipologie 

di atti a valore legislativo utilizzati da tali stati per dare concreta attuazione a quanto il legislatore 

comunitario intendeva introdurre con le direttive sugli appalti pubblici. 

Verranno inoltre illustrati ed analizzati i principi ispiratori delle novità che lo stesso legislatore 

comunitario ha intenzione di mettere in campo con l’obbiettivo di proseguire l’azione di 
modernizzazione degli appalti pubblici in Europa: verranno analizzate le novità di cui alla comunicazione 

“Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa” (COM(2017)572), che presenta una strategia di medio 

periodo per gli appalti pubblici, fissando priorità chiare per migliorare gli appalti nella pratica e sostenere gli 

investimenti nell'UE. 

Nell’ambito delle possibili novità introdotte dal legislatore comunitario ci si soffermerà infine sull’analisi di 

alcuni istituti ed alcune discipline particolarmente innovative: il Building Information Modeling (BIM) e il 

Green Public Procurement (GPP). 

 

Project title: The impact of European directives on public procurement and the modernization of 

procurement in Europe. 

 

The research project aims to reconstruct what has been the impact of the latest EU directives on Public 

Procurement (the Directives 2014/24 / EU - 2014/25 / EU and 2014/23 / EU) in the Member States. After 

briefly reviewing the main institutions and the main changes envisaged by the aforementioned Community 

legislation, the study will proceed with the analysis of the transposition methods used by some member 

states, describing the number and the various types of legislative value used by these states to give practical 

effect to what the Community legislature intended to introduce with the public procurement directives. 

The inspiring principles of the innovations that the Community legislator intends to field will also be 

illustrated and analyzed with the aim of continuing the modernization of public procurement in Europe: the 

innovations referred to in the Communication "Effective public procurement will be analyzed. in Europe and 

for Europe "(COM (2017) 572), which presents a medium-term strategy for public procurement, setting clear 

priorities for improving procurement in practice and supporting investment in the EU. 



Finally, as part of the possible changes introduced by the Community legislator, I will focus on the analysis of 

some institutes and some particularly innovative disciplines: the Building Information Modeling (BIM) and 

the Green Public Procurement (GPP). 
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