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Tavola Rotonda 

La Riforma del Codice Appalti 

“Un’ Autorità indipendente per le Amministrazioni e le Imprese” 

 

Ieri 28 novembre 2018 presso la sede Confederale dell’UGL, si è svolta la tavola 

rotonda su – La riforma del Codice Appalti “Un Autorità indipendente per le 

Amministrazioni e le Imprese” - con la partecipazione del Presidente dell’Autorità 

Anticorruzione Dott. Raffaele Cantone, del Prof. Avv. Arturo Cancrini, del Vice 

Presidente dell'ANCE Dott. Edoardo Bianchi, di Mario Occhiuti Sindaco di Cosenza 

e Delegato dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, del Responsabile 

Dipartimento Politiche Industriali CNA Mario Pagani e del Direttore Operation e 

Coordinamento Territoriale dell’Anas Ing. Ugo Dibennardo. 

Nel dibattito, sono emerse le criticità e le preoccupazioni legate al mondo degli 

appalti, in particolare al “codice degli appalti”, che a parere degli intervenuti ha di 

fatto bloccato il settore degli appalti pubblici, con delle norme controverse che 

necessitano una revisione già in via di riesame. 

Si è rappresentato, soprattutto, l’esigenza che le eventuali modifiche o una nuova 

legge sugli Appalti pubblici, deve essere il risultato del contributo necessario di 

tecnici e figure professionali che lavorano nel mondo dei contratti pubblici e dei 

lavori i quali possono supportare il Legislatore ad affrontare un tema che dal 

teorico deve diventare soprattutto efficace. 

 

Incontro con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Si informa che in data 27 Novembre u.s., la Nostra Federazione Viabilità e 

Logistica, ha accompagnato in delegazione il Segretario Generale, Francesco Paolo 

Capone, per l’incontro istituzionale con il Ministro dei Trasporti e delle 

Infrastrutture, Danilo Toninelli, affrontando i temi delle emergenze 

infrastrutturali e delle problematiche di tutto il settore del trasporto nazionale, 

tra l’altro la Ns. Federazione rappresentata dal Segretario Nazionale, Paola Avella, 

ha evidenziato, il problema del mancato rinnovo di alcune concessioni autostradali e 

la  situazione che si è venuta a creare con le dimissioni dell’A.D. Gianni Vittorio 

Armani, rappresentando che l'Anas è tra le prime stazioni appaltanti d’Italia e il 

protrarsi di questo periodo di mancanza di Governance, desta preoccupazioni, per il 

rilancio e di una profonda riorganizzazione dell’Azienda, auspicando che il cambio 

di vertice, può realizzarsi con il contributo, di chi meglio conosce la storia e le 

reali criticità da affrontarsi al fine di rendere al meglio il servizio affidato e 

indispensabile per la tanto ricercata crescita e modernizzazione, indispensabili per 

il bene del Paese. 

Roma, 29/11/2018 
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Incontro Ugl con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli 

 
 


