ELENCO SOCI IGI

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

INVESTIMENTI, EMERGENZA ECONOMICA E
DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI
***

LEONARDO s.p.a.
MEDIL - Consorzio Stabile
POSTE ITALIANE s.p.a.

Roma, 20 maggio 2020
ore 15,00

R.F.I. RETE FERROVIARIA
S.I.T.A.F. s.p.a.
SOGIN s.p.a.
TRENITALIA s.p.a.

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

Il Convegno si terrà
in streaming con
modalità in via di definizione

CONVEGNO IGI
20 Maggio 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:

Societa :

PROGRAMMA DEI LAVORI
INTRODUZIONE
Luigi GIAMPAOLINO
Presidente IGI
MODERATORE
Dr. Giorgio SANTILLI
Il Sole 24 Ore
RELAZIONI
La spesa per gli investimenti, le procedure contabili, le difficoltà per l’utilizzo della spesa e per la realizzazione degli
investimenti.
Cons. Cinzia BARISANO

Corte dei conti - Consigliere delegato all’ Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze

Indirizzo:

Cap. e Citta:

Telefono:

La funzione anticongiunturale dei lavori pubblici e la ricerca di strumenti normativi capaci di accrescere la produttività della spesa pubblica.
Prof. Avv. Alessandro BOTTO
Legance Avvocati Associati

Compatibilità del Regolamento con il nuovo scenario normativo ed economico?
Pres. Raffaele GRECO

Consigliere giuridico presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti.

Telefax:

E-mail:

Nuove misure per gli investimenti e l’emergenza economica.
Avv. Mario Antonio SCINO
Presidenza del Consiglio dei ministri - Capo del Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica

Emergenza economica ed investimenti pubblici: efficienza,
legalità, certezza del diritto.
Cons. Luigi CASO
IMPORTANTE
Si prega di inviare la scheda di adesione, completa in ogni
campo, al fine di ricevere eventuali variazioni sul programma.

Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello
Sviluppo Economico e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Magistrato delegato al controllo CONSIP

Questo Convegno si allontana, in una certa misura,
dall’imprinting degli altri convegni dell’IGI, i quali
hanno normalmente ruotato intorno a tematiche
giuridiche, originate da nuove normative o da
decisioni della giurisprudenza.
In verita, l’obiettivo di fondo e stato sempre quello di
andare al di la del merito della singola occasione per
allargare il dibattito, con finalita di miglioramento del
sistema normativo e con vantaggio generale di
stazioni appaltanti, imprese e, in genere, dei
protagonisti del mercato degli appalti pubblici.
In questo Convegno, il dato normativo sembra restare
nell’ombra, mentre e vero che tutti gli interventi
ruotano direttamente o indirettamente in una visione
allargata del fenomeno legislativo, in quanto la
finalita che ci siamo proposta e quella di attirare
l’attenzione sulla necessita di prepararsi alle azioni
da mettere in campo per fronteggiare il postpandemia, che, per i suoi riflessi sul dato economico,
si presenta con sembianze non meno preoccupanti
della fase che auspicabilmente ci stiamo lasciando
alle spalle.
L’assetto normativo ha quindi bisogno di un
ambiente che abbia riguardo, in particolare, al profilo
economico-finanziario.
Finora, questo profilo e rimasto sempre sullo sfondo
e cio anche per la difficolta di decifrare i documenti di
bilancio.
Ed e per cio che ad un tale profilo si e dedicata una
specifica relazione anche perche nel nuovo mondo
che ci aspetta, vi e bisogno di disporre di dati
trasparenti sulle risorse.
Il compito dell’oggi e quello di dotarci di strumenti di
conoscenza e di operativita che non dovranno, nel
momento del bisogno, essere rimessi in discussione:
se non disporremo di uno strumentario approfondito
e vagliato, sara difficile liberare la nostra economia
dagli effetti del C 19.
In occasione del Convegno, l'avv. Federico Titomanlio
presentera il volume "Diritto e regolazione dei
contratti pubblici", a cura di Alessandro Botto e
Simone Castrovinci Zenna, edito da G. Giappichelli
Editore".

