
Nuovo Codice dei contratti: le Linee Guida dell’ANAC 
Roma, 19 maggio 2016 

(Sala Sirica, presso la sede del CNAPPC, Via Santa Maria dell’Anima 10, Roma) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
 

Ore 17,30: Apertura dei Lavori 

Giuseppe Cappochin Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) 

 

Intervengono: 

Michele Corradino 
(*)

 Consigliere Autorità Nazionale Anticorruzione 

Stefano Esposito 
(*)

  Senatore, relatore legge delega 11/2016 

Raffaella Mariani (*)
  Deputato alla Camera, relatrice legge delega 11/2016 

Rino La Mendola Vice Presidente CNAPPC-Coordinatore Dipartimento LLPP 

 

Ore 19,45: Conclusioni 

Graziano Del Rio 
(**)

 Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 
 

Coordina i lavori: 

Alessandro Galimberti Il Sole 24 Ore 
 

 

    (*) - ha garantito la propria presenza 

  (**) - non ha ancora garantito la propria presenza
 

 
Il processo di revisione del quadro normativo in materia di lavori pubblici, dopo la pubblicazione del decreto legislativo n. 
50/2016, prosegue con l’emanazione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione delle Linee Guida attuative. 

Sono stati già pubblicati dall’ANAC, e posti in consultazione on-line, i documenti propedeutici all’emanazione delle Linee 
Guida attuative del nuovo Codice dei Contratti, che sostituiranno presto il vecchio regolamento di cui al DPR n° 207/2010. 

I documenti in consultazione, muovendosi lungo un percorso già proficuamente tracciato dalla legge delega n°11/2016, sono 
stati già condivisi da gran parte degli addetti ai lavori, poiché superano una serie di criticità determinate dall’entrata in 
vigore del nuovo Codice.  

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, previo confronto con il Tavolo tematico della Conferenza degli Ordini APPC d’Italia, 
unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, ha già risposto alla consultazione, inviando all’ANAC un documento che 
integra le indicazioni fornite dalla stessa Autorità, con l’obiettivo di garantire regole certe e trasparenti negli affidamenti, di 
promuovere la qualità delle prestazioni professionali e di aprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani e alle piccole e 
medie strutture professionali. 

L’incontro sarà trasmesso in streaming e seguito in diretta presso le sedi di tutti gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori d’Italia. 


