
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI 
 

23 E 30 GIUGNO 2016 
(ore 9 – 13 e 14 – 16.30) 

 
 
 

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione 
delle direttive europee sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto nei settori speciali, nonché di riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, innova profondamente la disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici. 
 
Particolarmente rafforzato è il ruolo dell’ANAC e numerose 
sono le disposizioni introdotte a sostegno della legalità e 
della trasparenza in uno dei settore maggiormente esposti 
al rischio di corruzione. 
 
Il seminario di approfondimento gratuito, organizzato dal 
Comune di Arzignano in collaborazione con Italiaius, intende 
ripercorrere le innovazioni introdotte dal nuovo Codice, con 
particolare attenzione agli aspetti più rilevanti in tema di 
prevenzione della corruzione nella gestione dei 
procedimenti. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
 

Nel corso delle due giornate verranno affrontati i 
seguenti temi: 
 
- principi generali e inquadramento sistematico dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura nel 
nuovo Codice dei Contratti Pubblici; 

- le fasi della pianificazione, della programmazione e 
della progettazione; 

- le procedure di affidamento (procedure aperte, 
procedure ristrette, procedure negoziate, redazione 
dei bandi, gestione della gara, aggiudicazione); 

- la fase di esecuzione negli appalti di lavori, servizi e 
forniture; 

- il contenzioso e gli strumenti di tutela. 
 

 
 
Relatori 
 

prof. Giuseppe Piperata 
Università IUAV di Venezia 
 
avv. Stefano Bigolaro  
del Foro di Padova 
 
avv. Dario Meneguzzo  
del Foro di Vicenza 
 
avv. Giovanni Sala  
del Foro di Vicenza 
 
dott.ssa Stefania Di Cindio, 
segretario generale dei Comuni di Arzignano e di Trissino 

 
 
Seguirà programma dettagliato. 
 
 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE  
 

DA RESTITUIRE AL COMUNE DI ARZIGNANO  
tramite e-mail (lavori-pubblici@comune.arzignano.vi .it) 

o fax (0444476588)  
 

entro venerdì 27 maggio 2016  
 
 
Il sottoscritto __________________________________________ 

del Comune di  / dello studio   

_____________________________________________________ 

tel. ____________ mail __________________________________ 

parteciperà all’incontro sul tema:  
 

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
 
organizzato nella giornate di giovedì 23 e 30 giugno 2016. 
 
Data _________  Firma ________________________________ 

 
Informativa  
I dati personali contenuti nella scheda, sono necessari per la partecipazione e la migliore 
gestione dell’incontro, verranno trattati in forma elettronica e cartacea dal personale 
incaricato dell’organizzazione (dipendenti, consulenti e collaboratori del Comune di 
Arzignano), esclusivamente per la gestione dello stesso evento, con esclusione di ogni 
comunicazione o diffusione a terzi. L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 
7 del d.lgs. n. 196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare od anche cancellare i dati 

nei casi previsti. 
 
Le richieste verranno accettate in ordine cronologico di 
ricezione fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
L’incontro si terrà presso la sala conferenze di Acque del Chiampo, 
in via Ferraretta, 20, ad Arzignano (tel. 0444459111). 
 
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti all’Ordine degli 
Avvocati di Vicenza. 

Città di Arzignano 

In collaborazione con 

www.italiaius.it 


