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1. Aggiudicazione, annullamento: sorte contratto (Botto 

- AVCP) 
 
4. Appalti “fuori” attività art. 210: norme applicabili - 
AVCP)) 
 
5. Appalti misti di attività “dentro” e “fuori” art. 210 - 
AVCP) 
 
6. Responsabilità solidale appaltatore e subappaltatore: 
in tema di sicurezza e rapporti tra committenti e  
 
7. La responsabilità penale  
 
 
 
 
 
 
delle persone giuridiche: prime esperienze della legge 
231 (Cardi 
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ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE 



 
PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
SALUTI E INTRODUZIONE 

 
Luigi GIAMPAOLINO  

Presidente IGI 
 

 
RELAZIONI 

 
Il c.d. “ritorno alle direttive”, nell’esperienza degli altri Partners 
europei 
Dott. Claudio RANGONE 
Consulente IGI 
 
Abrogazione del Codice e legislazione di emergenza 
Prof. Avv. Angelo CLARIZIA 
Studio legale Clarizia 
 
Una distinzione delle discipline, separatamente: 
a) per gli appalti dei settori ordinari; in particolare, per le infra-
strutture strategiche  
Avv. Federico TITOMANLIO  
Segretario Generale IGI 
 
b) per le concessioni 
Prof. Federico MEROLA 
Amministratore Delegato Arpinge S.p.A. 
 
c) per i settori speciali 
Avv. Domenico GALLI 
Direttore Affari Legali e Societari Trenitalia S.p.A. 
 
Necessità del nuovo Regolamento? Il caso dell’esecuzione degli 
appalti 
Avv. Arturo CANCRINI 
Studio legale Cancrini & Partners 
 
Un nuovo approccio alla materia: quale ruolo per l’ANAC ? 
Prof. Avv. Alessandro BOTTO 
Legance Avvocati Associati 

 
 

 
 
 
 

 

 

CONVEGNO IGI 

Mercoledì 8 luglio 2020 - ore 15.00 

SCHEDA DI ADESIONE 

da compilare e trasmettere 

al telefax n. 06 36084841 o e-mail:  igiroma@tin.it 

 

ISCRIZIONE ON-LINE 

www.igitalia.it 

Nome e Cognome: 

 

Società: 

Indirizzo: 

 

Cap. e Città:   

 

Telefono: 

 

Telefax: 

 

E-mail:        

IMPORTANTE 

Si prega di inviare la scheda di adesione, completa in ogni  

campo, al fine di  ricevere eventuali variazioni sul programma.   

 

Il Piano Colao, com’è noto, è composto da centodue 
idee, suddivise a loro volta in sei macro-settori 
strategici per il rilancio del Paese nel triennio 2020-
2022. Il secondo di questi, è dedicato alle 
infrastrutture: ragion per cui, la presentazione delle 
iniziative da parte del comitato di esperti presieduto 
da Colao è sembrata all’IGI l’occasione perfetta per 
riprendere le fila del discorso avviato durante il 
Convegno dello scorso 20 maggio sul tema degli 
investimenti, ancora disponibile al seguente link 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=97filzDvvOo&feature=youtu.be. 

Già allora, si sono  evidenziate le criticità causate 
dalla componente normativa in materia di appalti 
rispetto al profilo della spendita del denaro pubblico; 
e, di ciò, si trova conferma anche nelle schede di 
lavoro consegnate al Premier Conte, laddove si fa 
appunto riferimento ad una ipotesi abrogativa del 
Codice dei contratti, pur nella consapevolezza che 
una riscrittura in via integrale del testo necessiterà di 
tempi lunghi di gestazione (scheda n. 22). 

Al netto dunque del contenuto dell’emanando decreto 
Semplificazioni, che - secondo quanto riferito sino ad 
oggi dalla stampa - dovrebbe intervenire solo sugli 
affidamenti sotto-soglia, e dell’incerto (ed ancora 
ignoto) destino del Regolamento, il futuro della 
disciplina degli appalti sembra destinato ad una 
revisione tout court, che sia ispirata innanzi tutto da 
una ricezione fedele dei precetti comunitari.  

In questa prospettiva, l’annunciata operazione di 
restyling del d.lgs. n. 50/2016 non può però 
prescindere da una riflessione su altri profili, che 
chiedono al legislatore di considerare la necessità di 
una distinzione della disciplina ripartita tra appalti 
nei settori ordinari, appalti nei settori speciali e nelle 
concessioni; la valutazione di uno spazio normativo 
ad hoc per la fase della esecuzione contrattuale; ed, 
infine, l’opportunità di un nuovo approccio e di una 
ridefinizione del ruolo dell’Anac. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=97filzDvvOo&feature=youtu.be
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