
 
CONVEGNO 

 
 
 

UN NUOVO GOVERNO ED I CONTRATTI PUBBLICI 
 

Uno strumento normativo come garanzia di certezza; 
riforme approfondite, ma non improvvisazioni; 

rimedi organizzativi, ma non procedurali.  
 

 

*** 

 

Roma, 16 ottobre 2019 

ore 15.00 

 

LUMSA UNIVERSITÀ - AULA GIUBILEO 

Via di Porta Castello, 44 

00193 - Roma  

 

 

Evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma 

 
 
 

ELENCO SOCI IGI 
 
 

ACEA s.p.a. 

AEROPORTI DI ROMA s.p.a. 

AREXPO 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. 

GRANDI STAZIONI RAIL s.p.a. 

HITACHI RAIL STS 

HUPAC 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. 

S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali s.p.a.  

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

SOGIN s.p.a. 

TRENITALIA s.p.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 
 
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 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 

 



 

SALUTI ISTITUZIONALI 
 

Prof.ssa Nicoletta RANGONE 
Professore ordinario di Diritto Amministrativo LUMSA 

 
 

INTRODUZIONE 
 

Luigi GIAMPAOLINO 
Presidente Emerito della Corte dei Conti 

Presidente IGI 
 
 

RELAZIONI 
 
Il ritorno al Regolamento: uno strumento per la certezza normativa 
nella materia 
Prof. Nicola LUPO 
Professore ordinario di Diritto Pubblico - LUISS 

 
Lo snodo da tempo invocato: la progettazione e la sua esecuzione 
Prof. Ing. Donato CARLEA 
Presidente Consiglio superiore dei lavori pubblici 
 
 
L’amministrazione e la sua efficienza: il RUP 
Prof. Avv. Edoardo GIARDINO 
Professore associato di Diritto Amministrativo LUMSA 

 
La qualificazione delle imprese per un mercato efficiente 
Avv. Claudio DE PORTU 
Studio De Portu - Avvocati per i contratti pubblici 
 
 
Un problema particolare: la certezza normativa per gli affidamenti 
sotto soglia 
Avv. Nicola RUBINO 
Direzione Legale ANAS S.p.A. 
 
 

CONCLUSIONI 
 

Prof. Avv. Alessandro BOTTO 
Legance Avvocati Associati 

 
 

 

CONVEGNO IGI-LUMSA 

16 ottobre 2019 - 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.   

Riannodare un filo spezzato avrebbe potuto 

intitolarsi questo Convegno. E' il filo che lega la 

grande stagione normativa del 1895 e i suoi tre 

pilastri (r.d. 350, d.m. sulla progettazione e 

capitolato generale) con il regolamento 207/2010, 

transitando per quell’altro monumento, 

rappresentato dal Capitolato generale 1063/1962, 

e per il d.p.r. 554/1999. 

La (seconda) consultazione agostana avviata dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un 

lato, e la formazione di un nuovo Governo, 

dall’altro lato, ci consentono però di inaugurare la 

stagione autunnale delle nostre attività proprio 

con un Convegno rivolto anche alle prospettive del 

tanto atteso futuro Regolamento dei contratti 

pubblici. 

Questi accadimenti estivi aprono infatti le porte a 

riflessioni di più ampio respiro non solo su ciò che 

manca al completamento della disciplina, ma 

soprattutto su quali possano essere i criteri di 

riforma più adeguati e i rimedi più funzionali  alla 

ricerca di un equilibrio ormai perduto. 

In questo senso, il messaggio che abbiamo voluto 

affidare alla consultazione del Ministero, terminata 

il 2 settembre scorso, e vogliamo consegnare al 

nuovo Governo, in occasione di questo Convegno, è 

di cogliere l’occasione della riscrittura del 

Regolamento per restituire certezza al quadro 

normativo dei contratti pubblici, e di lasciarsi 

ispirare, in ciò, da una tradizione legislativa che 

affonda le sue radici oltre il secolo scorso e che, 

non a caso,  ha continuato ad offrire una garanzia 

di stabilità al settore fino al momento 

dell’avvenuta abrogazione (seppur ancora 

parziale) del d.P.R. n. 207/2010. 

 


