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Legge sulle commesse pubbliche 

Introduzione revisione LCPubb e RLCPubb/CIAP in vigore dal 01.01.2020 

Mirko Polli 

Descrizione generale 

Estratto del Comunicato stampa del Consiglio di Stato del 7 novembre 2019: 

Il 1° gennaio 2020 entreranno in vigore delle modifiche importanti delle procedure di assegnazione delle 

commesse pubbliche da parte di tutti gli Enti pubblici (Cantone, Comuni, Patriziati e altri) e di tutti gli altri 

soggetti, anche di diritto privato, che svolgono compiti pubblici (ad esempio EOC, USI, SUPSI, Istituti per 

anziani, per invalidi e cliniche private, trasporto pubblico e aziende) o che sono sussidiati in misura superiore 

al 50% della spesa sussidiabile o a un milione di franchi (ad esempio tramite le leggi in materia di ricollocamento, 

di promozione della salute, di protezione dell’ambiente o di cure a domicilio). 

Il nuovo assetto ha voluto snellire le norme (abrogati una trentina di articoli di legge e regolamento) ma 

soprattutto vuole: chiarire chi dovrà applicarlo (anche con un elenco esemplificativo contenuto negli allegati 

del regolamento); tutelare gli offerenti dalla concorrenza sleale (tramite la clausola nazionale abbinata alle 

restrizioni in materia di subappalto, in particolare per l’impiego di padroncini e di lavoratori interinali); e infine 

legare espressamente l’erogazione dei sussidi pubblici al rispetto della legge negli acquisti dei sussidiati.  

La revisione della legge cantonale, intrapresa già dal 2015, è stata lunga e laboriosa, ma consente oggi al nostro 

Cantone di allinearsi all’obbligo di armonizzazione in base al diritto superiore di ordine intercantonale, 

nazionale e internazionale, e di sfruttare nel contempo al meglio i residui margini di autonomia cantonale allo 

scopo di tutelare le nostre esigenze e particolarità di Cantone di frontiera. Come noto, contro la revisione di 

legge sono pendenti due ricorsi al Tribunale federale presentati da soggetti interessati a contestarne 

l’applicazione. Il Tribunale ha respinto integralmente la domanda di effetto sospensivo di uno dei ricorrenti e 

ha limitato quello dell’altro ricorso nel senso proposto dal Consiglio di Stato ovvero di non applicare 

immediatamente le nuove regole all’impiego di lavoratori interinali. 

 

Il seminario intende illustrare le novità legislative che sono introdotte il 1° gennaio 2020.  

Destinatari 

Il corso è destinato a tutti i professionisti del settore dell’edilizia, progettisti, consulenti e committenti. 

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti saranno quindi in grado di: 

- Conoscere il nuovo quadro legale che disciplina la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche; 

- Definire le proprie esigenze e i propri obiettivi di acquisto; 

- Procedere con l’aggiudicazione delle commesse; 

- Comprendere i passi per concludere il contratto. 

Contenuti 

- Le disposizioni di legge relative alla legge LCPubb e al relativo regolamento di applicazione RLCPubb/CIAP;  

- Gli aspetti più delicati inerenti la procedura di aggiudicazione; 

- La vigilanza e le sanzioni. 
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Durata 

Il corso ha la durata di una mezza giornata, pari a 4 unità didattiche. 

Date 

Mercoledì 12 febbraio 2020, dalle 14:00 alle 17:30 

Mercoledì 19 febbraio 2020, dalle 14:00 alle 17:30 

Aula Magna del Dipartimento del Territorio, Stabile amministrativo 3, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona. 

Iscrizione e tassa 

L’iscrizione deve avvenire tramite il formulario online reperibile sul sito www.ti.ch/ifc. 

Tassa: CHF 100.- 

Le iscrizioni saranno considerate per ordine d’entrata fino a un massimo di 40 partecipanti. 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=157244

