ELENCO SOCI IGI

1. Aggiudicazione, annullamento: sorte contratto (Botto AVCP)
PER ACQUISIRE I CREDITI RICONOSCIUTI
DALL’ORDINE, È NECESSARIO PRESENZIARE
ALL’INTERA SEDUTA DEL CONVEGNO.
È PREVISTA UNA TOLLERANZA DI TRENTA MINUTI
SOLTANTO ALL’INIZIO DELL’EVENTO, E PERTANTO
NON SARA’ POSSIBILE ACCETTARE IL CERTIFICATO
RILASCIATO ALL’ENTRATA, PRIMA DELLA FINE DEL
CONVEGNO.
2. P - AVCP)

A4 HOLDING s.p.a
AEROPORTI DI ROMA s.p.a.
ANSALDO S.T.S. s.p.a.
AREXPO s.p.a.
ASTALDI s.p.a.
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA s.p.a.

CONVEGNO

AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a.

4. Appalti “fuori” attività art. 210: norme applicabili AVCP))

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a.

5. Appalti misti di attività “dentro” e “fuori” art. 210 AVCP)

GRANDI STAZIONI RAIL s.p.a.

GRANDI LAVORI FINCOSIT s.p.a.

UN GRANDE FUTURO DIETRO LE SPALLE:
LA DIREZIONE DEI LAVORI
DAL R.D. 350/1895 AL D.M. 49/2018

HUPAC s.p.a.

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
I

Impresa PIZZAROTTI & C. s.p.a.

***

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

Roma, 4 luglio 2018
ore 15.00

LEONARDO s.p.a.
MEDIL - Consorzio Stabile
POSTE ITALIANE s.p.a.
S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali s.p.a.

LUMSA UNIVERSITÀ - AULA 1
Via Pompeo Magno, 22 - Roma

S.I.T.A.F. s.p.a.

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

SOGIN s.p.a.
TRENITALIA s.p.a.

Evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma

CONVEGNO IGI

SALUTI ISTITUZIONALI

4 luglio 2018 - ore 15.00

Prof. Claudio GIANNOTTI
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia, Politica e Lingue Moderne - LUMSA

SCHEDA DI ADESIONE
da compilare e trasmettere
al telefax n. 06 36084841 o e-mail: igiroma@tin.it
ISCRIZIONE ON LINE
www.igitalia.it

Prof. Avv. Iolanda PICCININI
Presidente Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza LUMSA
On. Giuseppe ZAMBERLETTI
Presidente IGI
INTRODUZIONE

Nome e Cognome:

Pres. Michele CORRADINO
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Consigliere ANAC

Società:

RELAZIONI
Inquadramento generale
Avv. Laura SAVELLI
IGI - Istituto Grandi Infrastrutture

Indirizzo:

Cap. e Città:

Le varianti e le modifiche contrattuali
Avv. Massimo FRONTONI
Foro di Roma

Telefono:

Danno erariale e direzione dei lavori: questioni attuali
Prof. Danilo PAPPANO
Professore associato di Diritto Amministrativo LUMSA e UniCal

Telefax:

La consegna e la sospensione dei lavori
Dr. Ing. Andrea SCIOTTI
Direttore dei lavori Roma Metropolitane s.r.l.

E-mail:

Le riserve
Avv. Federico TITOMANLIO
Segretario Generale IGI

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

CONCLUSIONI
Dr. Ing. Massimo SESSA
Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici

Abbiamo voluto celebrare con questo titolo un testo
normativo come quello contenuto nel regio decreto 350 del
1895 che, ancora oggi, soprattutto a confronto con il
prodotto legislativo consegnatoci dal Codice 50,
rappresenta un modello che ogni legislatore dovrebbe
tenere presente, in quanto ispirato alla Regola Aurea della
chiarezza e della concisione.
Questo provvedimento del passato dimostra ancora una
volta che le normative non possono essere formate in stile
discorsivo, in quanto ciò appartiene alla parte esplicativa e
non immediatamente applicativa delle disposizioni, come
d’altronde dimostra l’esempio consegnatoci dalle Direttive
comunitarie, le quali esplicano nei propri Considerando la
ratio delle norme.
A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, come
diceva Andreotti, e quindi spesso viene da sospettare che
l’idiosincrasia del nostro legislatore verso la chiarezza e la
concisione potrebbe essere in realtà attribuita ad una
programmatica volontà volta a favorire la confusione,
perché è nei relativi interstizi che si annida la corruzione.
Tuttavia, ciò implicherebbe anche accreditarlo di
competenze che non ha. Per scrivere testi confusi, è
necessaria infatti una capacità affinata su testi chiari;
bisogna conoscere la materia su cui si opera, ed averne un
quadro completo davanti agli occhi della mente.
In questi giorni, si parla di nuovi interventi legislativi che,
considerata la cattiva fattura del Codice 50, sarebbero
giustificati. Ma, considerata l’incapacità dimostrata dal
legislatore sia nel 2006 sia nel 2016, è difficile attendersi
un testo che non crei ulteriori problemi alla vita quotidiana
delle stazioni appaltanti e delle imprese.
Per sperare in un testo migliore, dovremmo pensare ad un
legislatore disposto a recepire le Direttive senza avere la
pretesa di modificarle, e soprattutto pronto a cancellare
dall’ordinamento quel fenomeno incostituzionale che sono
le linee-guida, oltre che ad essere disponibile a trasformare
l’attività di precontenzioso svolta dall’Anac in condizione di
procedibilità del ricorso al giudice amministrativo, in modo
da riuscire a formare una giurisprudenza frutto di una
competenza pratica maturata nel rapporto quotidiano con
le P.a. che spesso manca al giudice amministrativo, il quale
possiede invece gli strumenti giuridici per ricomporre, a
propria volta, un quadro razionale e coerente di questo
importante mercato che sono i contratti pubblici.
***
In occasione del Convegno, sarà presentato il volume edito
da G. Giappicchelli Editore “Subappalto ed avvalimento tra
qualificazione e esecuzione nel codice dei contratti pubblici”,
a cura di Massimo Frontoni e Laura Savelli, con prefazione
del Pres. Michele Corradino.

