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1. Aggiudicazione, annullamento: sorte contratto (Botto
- AVCP)
ACEA S.P.A.

4. Appalti “fuori” attivita art. 210: norme applicabili AVCP))
5. Appalti misti di attivita “dentro” e “fuori” art. 210 AVCP)
6. Responsabilita solidale appaltatore e subappaltatore:
in tema di sicurezza e rapporti tra committenti e
7. La responsabilita penale

ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA

ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE

AEROPORTI DI ROMA s.p.a.
AREXPO s.p.a.

ARPINGE S.P.A.
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a.

CONVEGNO

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a.
FNM S.p.A.
INTESA SANPAOLO s.p.a.
ITALFERR s.p.a.

delle persone giuridiche: prime esperienze della legge
231 (Cardi
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

LEGANCE - Avvocati Associati
LEONARDO s.p.a.
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la digitalizzazione del sistema Paese
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al telefax n. 06 36084841 o e-mail: igiroma@tin.it
ISCRIZIONE ON-LINE
www.igitalia.it
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IMPORTANTE
Si prega di inviare la scheda di adesione, completa in ogni
campo, al fine di ricevere eventuali variazioni sul programma.

PROGRAMMA DEI LAVORI
SALUTI E INTRODUZIONE
Luigi GIAMPAOLINO
Presidente IGI
Il decreto “Semplificazioni”: dalla iperegolamentazione alla digitalizzazione del sistema Paese; l’efficienza e la correttezza
dell’attivita amministrativa.
RELAZIONI
Un esempio virtuoso di P. a.: l’esperienza francese
Dott. Claudio RANGONE
Consulente IGI
Le procedure di affidamento sotto-soglia
Avv. Domenico GALLI
Direttore Affari Legali e Societari Trenitalia S.p.A.
Le procedure di affidamento sopra-soglia
Prof. Avv. Alessandro BOTTO
Legance Avvocati Associati
Conclusione del contratto, subappalto e disciplina antimafia,
sospensione dei lavori
Avv. Arturo CANCRINI
Studio legale Cancrini & Partners
Il collegio consultivo tecnico
Prof. Avv. Angelo CLARIZIA
Studio legale Clarizia
Le concessioni: uno strumento dimenticato
Prof. Federico MEROLA
Amministratore Delegato Arpinge S.p.A.

La decisione del rinvio del Convegno dell’8 luglio scorso
sulle iniziative per il rilancio del Paese contenute nel Piano
Colao e stato imposto dalla sopravvenuta notizia del varo
imminente, da parte del Governo, del decreto Semplificazioni,
al cui interno e stato inserito un pacchetto di disposizioni
riguardanti in via diretta la materia dei contratti pubblici.
Cio non significa, tuttavia, che l’IGI abbia espresso una
diversa preferenza nella individuazione di un tema che,
soltanto all’apparenza, puo sembrare caratterizzato da
maggiore attualita rispetto a quello originariamente prescelto.

Se infatti, da un
comparsa in scena con
ripresa dell’economia
Semplificazioni sembra
attuazione.

lato, il Piano Colao ha fatto la sua
la presentazione di 102 idee per la
italiana, dall’altro lato, il decreto
costituire il suo primo tassello di

Di cio, si ricava evidenza innanzi tutto dal fatto che, tra i
sei macro-settori strategici del Piano, e presente quello
dedicato alle infrastrutture, rispetto al quale e stata presa in
considerazione l’ipotesi abrogativa del Codice dei contratti, pur
nella consapevolezza che una riscrittura in via integrale del
testo necessita di tempi lunghi di gestazione, mal conciliabili
con la condizione di crisi in corso: ragion per cui, lo stesso
Piano ha proposto l’adozione di soluzioni transitorie nel breve
termine, tradotte dal decreto Semplificazioni in norme con una
efficacia limitata nel tempo, vale a dire applicabili fino al 31
luglio dell’anno venturo.
Ma, il fil rouge che lega entrambi i testi e desumibile in
particolar modo anche dalla predominanza riconosciuta al
tema della digitalizzazione.
Se infatti, sulla strada delineata dalla Commissione
presieduta da Colao, sono presenti passi come la
semplificazione della P.a., che spaziano dalla sua
digitalizzazione al superamento della “burocrazia difensiva”,
anche il decreto Semplificazioni si e lasciato ispirare
dall’adozione di misure funzionali alla creazione di
un’amministrazione digitale.
In questo senso, si sta dunque lavorando ad una nuova
immagine della P.a., come e stato ritenuto necessario
all’interno del Piano Colao: un’immagine che sembra avere le
sembianze di uno Stato che torna ad appropriarsi della
centralita del proprio ruolo, in controtendenza rispetto a
quell’andamento iniziato negli Anni Novanta, allorquando e
stato messo in atto un processo di depotenziamento e di
deprofessionalizzazione dell’apparato pubblico.

Restano comunque immutate le esigenze di tutelare
l’efficienza e la correttezza della P.a.

