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Delrio: subito il tavolo con l'Ance sul Codice 

degli Appalti 
Siamo d'accordo sulla proposta dell'Ance per un piano industriale di sviluppo 

 

14 luglio 2016 - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha 

dato disposizioni per convocare al più presto un tavolo con l'Ance e gli enti locali 

sul Codice dei Contratti e dei Lavori Pubblici. 

Delrio ha accolto infatti la proposta dell'Ance, formulata questa mattina dal 

presidente Claudio De Albertis per affrontare la fase transitoria. 

"Siamo d'accordo - dice Delrio - sulla proposta dell'Ance per un  piano 

industriale di sviluppo che potenzi i lavori pubblici e sulla maggiore flessibilità 

per gli investimenti. Accogliamo anche la proposta di un tavolo di confronto 

rispetto alla fase transitoria del Nuovo Codice Appalti che convocheremo subito 

per affrontare con Ance e Enti locali la fase transitoria e l'andamento del 

mercato delle opere pubbliche, con conponente prevalente dell'edilizia, che ha 

comunque visto tra gennaio e giugno un aumento di 4 miliardi rispetto allo 

scorso anno". 

fonte sito del Ministero delle Infrastrutture 

 

++ Appalti: Delrio,ok fase transitoria, subito tavolo ++ 

   (ANSA) - ROMA, 14 LUG - Il ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, Graziano Delrio, ha accolto la proposta 

dell'Ance, formulata questa mattina dal presidente Claudio De 

Albertis per affrontare la fase transitoria per il nuovo Codice 

degli appalti. E' quanto si legge in una nota del ministero 

nella quale si precisa che Delrio ha dato disposizioni per 

convocare al piu' presto un tavolo con l'Ance e gli enti locali 
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Appalti: Delrio,ok fase transitoria, subito tavolo (2) 

   (ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Siamo d'accordo - dice Delrio - 

sulla proposta dell'Ance per un  piano industriale di sviluppo 

che potenzi i lavori pubblici e sulla maggiore flessibilita' per 

gli investimenti. Accogliamo anche la proposta di un tavolo di 

confronto rispetto alla fase transitoria del Nuovo Codice 

Appalti che convocheremo subito per affrontare con Ance e Enti 

locali la fase transitoria e l'andamento del mercato delle opere 

pubbliche, con componente prevalente dell'edilizia, che ha 

comunque visto tra gennaio e giugno un aumento di 4 miliardi 

rispetto allo scorso anno".(ANSA). 

 

APPALTI: DELRIO, SUBITO TAVOLO CON ANCE SU NUOVO CODICE = 

      Roma, 14 lug. (AdnKronos) - Il ministro delle Infrastrutture e dei  

Trasporti, Graziano Delrio, ha dato disposizioni per convocare al più  

presto un tavolo con l'Ance e gli enti locali sul Codice dei Contratti 

e dei Lavori Pubblici. Ad annunciarlo è il ministero in una nota,  

spiegando che Delrio ha accolto la proposta dell'Ance, formulata  

questa mattina dal presidente Claudio De Albertis per affrontare la  fase transitoria. 

      "Siamo d'accordo - dice Delrio - sulla proposta dell'Ance per un piano 

industriale di sviluppo che potenzi i lavori pubblici e sulla maggiore 

flessibilità per gli investimenti. Accogliamo anche la proposta di un  

tavolo di confronto rispetto alla fase transitoria del Nuovo Codice  

Appalti che convocheremo subito per affrontare con Ance e Enti locali  

la fase transitoria e l'andamento del mercato delle opere pubbliche,  

con conponente prevalente dell'edilizia, che ha comunque visto tra  

gennaio e giugno un aumento di 4 miliardi rispetto allo scorso anno". 



 

(ECO) Appalti: Delrio, subito tavolo con Ance ed Enti locali su nuovo codice 

 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 lug - 'Il Ministro   

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha   

dato disposizioni per convocare al piu' presto un tavolo con   

l'Ance e gli enti locali sul Codice dei Contratti e dei   

Lavori Pubblici'. Si legge in una nota diffusa dal ministero   

delle Infrastrutture, dopo che nella mattinata il ministro ha   

partecipato all'assemblea dei costruttori dell'Ance in cui   

sono emerse richieste di correttivi alle nuove norme sulle   

opere pubbliche.   

 

(ECO) Appalti: Delrio, subito tavolo con Ance ed Enti locali su nuovo codice -2-  

 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 lug - 'Siamo   

d'accordo - dice Delrio nella nota - sulla proposta dell'Ance   

per un piano industriale di sviluppo che potenzi i lavori   

pubblici e sulla maggiore flessibilita' per gli investimenti.   

Accogliamo anche la proposta di un tavolo di confronto   

rispetto alla fase transitoria del Nuovo Codice Appalti che   

convocheremo subito per affrontare con Ance e Enti locali la   

fase transitoria e l'andamento del mercato delle opere   

pubbliche, con componente prevalente dell'edilizia, che ha   

comunque visto tra gennaio e giugno un aumento di 4 miliardi   

rispetto allo scorso anno'.  

 

Appalti, Delrio convoca tavolo con Ance su periodo transitorio 

 Opere pubbliche aumentate di 4 mld tra gennaio e giugno 

Roma, 14 lug. (askanews) - Il ministro delle Infrastrutture e dei 



Trasporti, Graziano Delrio, ha dato disposizioni per convocare al 

più presto un tavolo con l'Ance e gli enti locali sul Codice 

degli appalti. Lo annuncia il Mit in una nota. 

 

Delrio ha accolto infatti la proposta dell'Ance, formulata 

questa mattina dal presidente Claudio De Albertis per affrontare 

la fase transitoria. 

 

"Siamo d'accordo - dice Delrio - sulla proposta dell'Ance per 

un piano industriale di sviluppo che potenzi i lavori pubblici e 

sulla maggiore flessibilità per gli investimenti. Accogliamo 

anche la proposta di un tavolo di confronto rispetto alla fase 

transitoria del nuovo Codice Appalti che convocheremo subito per 

affrontare con Ance e enti locali la fase transitoria e 

l'andamento del mercato delle opere pubbliche, con componente 

prevalente dell'edilizia, che ha comunque visto tra gennaio e 

giugno un aumento di 4 miliardi rispetto allo scorso anno". 

 

Appalti: Delrio, subito il tavolo con l'Ance sul Codice = 

(AGI) - Roma, 14 lug. - Il ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Graziano Delrio, ha dato disposizioni per convocare 

al piu presto un tavolo con l'Ance e gli enti locali sul 

Codice dei Contratti e dei Lavori Pubblici. Delrio, informa una 

nota, ha accolto la proposta dell'Ance, formulata questa 

mattina dal presidente Claudio De Albertis per affrontare la 

fase transitoria. 

    "Siamo d'accordo - dice il ministro - sulla proposta 

dell'Ance per un  piano industriale di sviluppo che potenzi i 



lavori pubblici e sulla maggiore flessibilita per gli 

investimenti. Accogliamo anche la proposta di un tavolo di 

confronto rispetto alla fase transitoria del Nuovo Codice 

Appalti che convocheremo subito per affrontare con Ance e Enti 

locali la fase transitoria e l'andamento del mercato delle 

opere pubbliche, con conponente prevalente dell'edilizia, che 

ha comunque visto tra gennaio e giugno un aumento di 4 miliardi 

rispetto allo scorso anno". (AGI) 

  

APPALTI: DELRIO "SUBITO TAVOLO CON L'ANCE SUL CODICE" 

ROMA (ITALPRESS) - Il ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Graziano Delrio, ha dato disposizioni per convocare al 

piu' presto un tavolo con l'Ance e gli enti locali sul Codice dei 

Contratti e dei Lavori Pubblici. Delrio ha accolto infatti la 

proposta dell'Ance, formulata questa mattina dal presidente 

Claudio De Albertis per affrontare la fase transitoria. 

"Siamo d'accordo - dice Delrio - sulla proposta dell'Ance per un  

piano industriale di sviluppo che potenzi i lavori pubblici e 

sulla maggiore flessibilita' per gli investimenti. Accogliamo 

anche la proposta di un tavolo di confronto rispetto alla fase 

transitoria del Nuovo Codice Appalti che convocheremo subito per 

affrontare con Ance e Enti locali la fase transitoria e 

l'andamento del mercato delle opere pubbliche, con conponente 

prevalente dell'edilizia, che ha comunque visto tra gennaio e 

giugno un aumento di 4 miliardi rispetto allo scorso anno". 

(ITALPRESS). 


