
 
CONVEGNO 

 
 

I contratti pubblici tra  

interesse legittimo e diritto soggettivo:  

presentazione di un libro 

 

*** 

 

Roma, 11 febbraio 2021 

ore 15.00 

 

 

 

Il Convegno si terrà in streaming  

 

collegandosi direttamente sul canale YouTube 

dell’IGI 

 

 

 

 

 

 
 
 

ELENCO SOCI IGI 
 
 

ACEA S.p.A.   

ACI AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA  

AEROPORTI DI ROMA S.p.A.  

ARPINGE S.p.A.  

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS  

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. 

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.  

FNM S.p.A.  

INTESA SANPAOLO S.p.A.  

ITALFERR S.p.A.  

LEGANCE - Avvocati Associati  

LEONARDO S.p.A.  

MEDIL Consorzio Stabile  

POSTE ITALIANE  S.p.A.  

RFI  

S.I.T.A.F. S.p.A.  

SOGIN S.p.A.  

TERNA S.p.A.  

TRENITALIA S.p.A.  

 

 

 

 

 
1. Aggiudicazione, annullamento: sorte contratto (Botto - 

AVCP2. P - 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 
 

 I 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa  
 

IGI - Istituto Grandi Infrastrutture 

Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma 

Tel. 06.3608481 - Fax 06.36084841 

e-mail: igiroma86@gmail.com 

                      Sito Web: www.igitalia.it di Rienzo, 68 
00192 R 

CA 

CANALE YOU TUBE IGI 

 

https://www.youtube.com/channel/UClQGXrUEGqa_0ZYC

CE47bbQ 

 
 

 

 

 



 
PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 

ORE 15.00 - Inizio lavori 
 
 

SALUTI  
 
 

Avv. Federico TITOMANLIO  
Segretario Generale IGI 

 
 

INTRODUZIONE  
 

Pres. Pasquale de LISE 

Presidente Emerito del Consiglio di Stato 

 
 

RELAZIONI 
 
 
Prof. Avv. Alfonso CELOTTO 
Professore ordinario di Diritto costituzionale 
Università degli Studi Roma Tre 
 
 
Prof. Avv. Antonio RIZZI  
Professore ordinario di diritto privato  
Università degli Studi di Roma - Tor Vergata 
 

 
 

CONCLUSIONI 
 

Prof. Avv. Vincenzo CERULLI IRELLI  
Studio Legale Cerulli Irelli, Lorizio & Associati 

CONVEGNO IGI 

11 febbraio  2021 - ore 15.00 

SCHEDA DI ADESIONE 

da compilare e trasmettere 

e-mail: igiroma86@gmail.com 

 

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 libro a cui si fa cenno nel titolo è quello 
dell’Avvocato Mario Sanino: si tratta di un’opera che 
si discosta dai pregevoli manuali che ci assistono 
nell’attività quotidiana, in quanto in questa 
pubblicazione non c’è soltanto molto di 
un’esperienza professionale svolta ai massimi livelli. 

Già dall’indice emerge infatti un’impostazione 
diversa da quelle tradizionali, dal momento che 
viene dato risalto ad aspetti che, per quanto rilevanti, 
non vengono solitamente affrontati con 
l’approfondimento che meritano, ma anzi sono 
lasciati allo stesso destino che i manuali di procedura 
civile assegnano al processo esecutivo. 

Nel nostro caso, si avverte invece la presenza dello 
studioso e dell’esperto di tecnica legislativa. 

La relazione introduttiva spiana la strada ad 
inquadramento prismatico del tema, che sarà 
trattato dal punto di vista del costituaionalista, 
amministrativista, e civilistico..   

L’occasione di presentazione del libro si trasforma 
allora in una riflessione su una tematica che ha 
acquistato rilevanza negli ultimi tempi, soprattutto 
con la remissione alla Corte di giustizia europea 
dell’ordinanza della Cassazione 19598/2020, che ha 
fatto emergere divergenze annunciate dalla 
dichiarazione del Primo Presidente sin 
dall’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019, 
quando stigmatizzò il fatto che l’ambito della 
giurisdizione speciale si era andato talmente 
dilatando da avere bisogno di un altro alfabeto per 
elencare tutte le ipotesi normativamente introdotte. 

  

 


