PER ACQUISIRE N. 3 CREDITI, BISOGNERA’
PRESENZIARE ALL’INTERA SEDUTA DEL
CONVEGNO. E’ PREVISTA UNA TOLLERANZA DI
TRENTA MINUTI, MA SOLTANTO ALL’INIZIO DEL
CONVEGNO.
QUINDI, NON CI SARA’ POSSIBILE ACCETTARE IL
CERTIFICATO RILASCIATO ALL’ENTRATA, PRIMA DELLA
FINE DEL CONVEGNO.

ELENCO SOCI IGI
A4 HOLDING s.p.a
AEROPORTI DI ROMA s.p.a.
ANSALDO S.T.S. s.p.a.
ASTALDI s.p.a.

Istituto Grandi Infrastrutture

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N. V.
AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA s.p.a.
AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a.
Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna

CONVEGNO

Società Italiana per CONDOTTE D’ACQUA s.p.a.
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a.
GRANDI LAVORI FINCOSIT s.p.a.
GRANDI STAZIONI RAIL s.p.a.
HUPAC s.p.a.
Impresa PIZZAROTTI & C. s.p.a.

I CONTRATTI PUBBLICI IN TRE RECENTI
DECISIONI DELLA CASSAZIONE, SENZA
DIMENTICARE L’UE
***
Roma, 1° marzo 2017
ore 15.00

INTESA SANPAOLO s.p.a.
ITALFERR s.p.a.
LEGANCE - Avvocati Associati

Accreditato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma

LEONARDO s.p.a.

ISegreteria organizzativa del Convegno:
IGI
Istituto Grandi Infrastrutture
Via Cola di Rienzo, 111
00192 Roma
Tel. 06.3608481 a Fax 06.36084841
e-mail: igiroma@tin.it
Sito Web: www.igitalia.it di Rienzo, 68

MEDIL - Consorzio Stabile
POSTE ITALIANE s.p.a.
S.A.T.A.P. s.p.a.
S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali s.p.a.
S.I.T.A.F. s.p.a.
SOGIN s.p.a.
TRENITALIA s.p.a.

TAR LAZIO
Via Flaminia, 189,
00196 Roma

PROGRAMMA DEI LAVORI

CONVEGNO IGI

15.00 Registrazione dei Partecipanti

1° marzo 2017 - ore 15.00

15.30 Apertura del lavori e saluto

SCHEDA DI ADESIONE
da compilare e trasmettere
al telefax n. 0636084841 o e-mail: igiroma@tin.it

On. Giuseppe ZAMBERLETTI
Presidente dell’IGI

ISCRIZIONE ON-LINE
www.igitalia.it

RELAZIONI

Nome e Cognome:

Società:

Indirizzo:

Affidamento effettuato dal contraente generale
Avv. Federico TITOMANLIO
Segretario Generale
IGI - Istituto Grandi Infrastrutture
Osservatorio UE
Dr. Claudio RANGONE
Esperto IGI per l’Europa

Telefono:

I danni da affidamento da contatto sociale
Cons. Roberto CHIEPPA
Consigliere di Stato
Segretario Generale
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Telefax:

Requisiti di esclusione e giudice penale
Cons. Roberto GIOVAGNOLI
Consigliere di Stato

Cap. e Città:

E-mail:

CONCLUSIONI
Pres. Carmine VOLPE
Presidente del Tribunale Amministrativo del Lazio

***
IMPORTANTE
Si prega di inviare la scheda di adesione, completa in ogni
campo, al fine di ricevere eventuali variazioni sul programma.

Nell’occasione, il Prof. Giulio Napolitano,
Ordinario di Diritto Amministrativo,
presso l’Università degli Studi Roma Tre,
presenterà il Manuale di Diritto Amministrativo
di Chieppa e Giovagnoli, ed. Giuffrè 2016

Le tre decisioni di cui si parla nel titolo sono la
25847/2016, la 14188/2016 e la 42965/2016 (che si
possono leggere sul sito dell’IGI).
L’interesse che riveste la prima sentenza è dovuto
alla singolarità del decisum. La Cassazione ha
dichiarato competente il GA in un caso in cui si
discuteva se fosse quello amministrativo o quello
ordinario il giudice competente a conoscere della
controversia in ordine all’affidamento dei lavori
disposto
da un contraente
generale per la
realizzazione di una tratta ferroviaria.
La sentenza 14188/2016 riguarda l’azione promossa
da un’impresa che, vistasi annullare per illegittimità
l’aggiudicazione inizialmente disposta a suo favore, si
era rivolta al giudice ordinario per ottenere la
condanna dell’Amministrazione a pagare i danni
derivanti dalla violazione dell’affidamento da essa
riposto nella legittimità della procedura di gara. La
sentenza è importante perché ricostruisce in termini
chiari, lineari e non avulsi da riferimenti legislativi
l’istituto della responsabilità da “contatto sociale
qualificato”. Completa e concorre a definire meglio i
confini della decisione la coeva sentenza 14189.
La terza sentenza è stata pronunciata dalla
Cassazione penale e riguarda il caso di una gara alla
quale avevano partecipato, tra le altre, due imprese
legate da un rapporto di collegamento e che, per
questo motivo, erano state escluse e assoggettate a
procedimento penale per turbata libertà degli incanti.
La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte
d’appello e, nella motivazione, si è richiamata anche
al precedente della Corte UE C-538/07 la quale aveva
stigmatizzato gli automatismi nelle esclusioni. La
Cassazione ha affermando che non era sufficiente la
constatazione del rapporto di collegamento per
arguirne un’alterazione dell’esito della gara. Il libero
apprezzamento degli indici sintomatici ritenuti
rilevanti in sede amministrativa costituisce un dato
inferenziale che non prova la sussistenza di una
condotta collusiva (si sta aprendo un nuovo tipo di
pregiudiziale?). In questo contesto, non poteva
mancare una sezione dedicata all’UE. A prescindere
dalla pertinenza con le materie trattate, il diritto
unionista (?) rappresenta la stella polare del nostro
ordinamento, specie dei contratti, e non può mancare
in Convegni come i nostri.

