
sono lieti di invitare al convegno regionale:  

“Regolamento appalti pubblici di lavori su beni culturali tutelati  

(Decreto 22 agosto 2017, n. 154): che cosa cambia per le imprese di restauro?” 

lunedì 19 febbraio 2018 ore 14,30 
presso hotel Sitea - via Carlo Alberto, 35  Torino 

con il contributo di  

Segreteria:  Confartigianato Imprese Piemonte (sig.ra Elena Facchin) – Torino via Giuseppe Pomba, 15 – tel. 0118127500 info@confartigianato.piemonte.it   

In collaborazione con   

Confartigianato Imprese Piemonte, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino, Confartigianato Torino 
in collaborazione con 

Fondazione per l’architettura di Torino 

In collaborazione con   



Le modifiche apportate dal Decreto 22 agosto 2017, n. 154  alla disciplina degli appalti pubblici nel settore dei beni culturali rispondono all'esigenza, esplicitata 
nella legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, di garantire il "riordino" e la "semplificazione" della normativa in materia di contratti relativi a beni culturali "tenendo 
conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi", prevedendo altresì, nel rispetto delle disposizioni di tutela previste 
dal codice dei beni culturali e del paesaggio, "modalità innovative per  le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi". 

Specialità ed innovatività, semplificazione e riordino: questi i "principi ed i criteri direttivi" dettati al legislatore delegato. 

Ma, in concreto, che cosa cambia per gli artigiani e gli operatori del settore? 
 

PROGRAMMA 
Ore 14,30   Registrazione partecipanti 
 
Ore 14,45   Inizio dei lavori 

                    Saluto del Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, GIORGIO FELICI 

                    Saluto del Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Torino, MASSIMO GIUNTOLI 

                    Saluto del Vicepresidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Torino, CRISTINA COSCIA 

            
                    Introduzione 

                    Presidente Confartigianato Nazionale Restauro, ENZO BASIGLIO 
     
Ore 15,30   Illustrazione della nuova disciplina appalti pubblici di beni culturali e i relativi requisiti di accesso (Decreto 22 agosto 2017 n.154)  

                    Responsabile Federazione Edilizia – Appalti di Confartigianato Imprese Trento, MARZIA ALBASINI 
 

Ore 16,15  Coordinatore Focus Group OAT “Conservazione, riuso e restauro”, ENRICO GIACOPELLI   

 
Ore 16,45   Le novità introdotte dal Regolamento per la qualificazione delle imprese 

                    Direttore Generale SOA GROUP, GUIDO CAMERA 

 
Ore 17,15   Dibattito e conclusione dei lavori 
                     
                    Seguirà aperitivo 

In collaborazione con   


