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PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 15:00 - Inizio dei lavori

SALUTI 

Avv. Federico TITOMANLIO

Segretario Generale IGI

RELAZIONI

La legislazione dopo il decreto 77/2021: 
inquadramento generale

Avv. Laura SAVELLI

IGI - Istituto Grandi Infrastrutture

Soccorso istruttorio: 
un aggiornamento giurisprudenziale

Avv. Carmela PLUCHINO

Avvocatura dello Stato

Il subappalto tra le recenti novità
e le evoluzioni giurisprudenziali

Avv. Claudio GUCCIONE

Studio Legale P&I Guccione e Associati

Gli obiettivi di parità: 
requisiti necessari e premiali

Avv. Domenico GALLI

Direttore Affari Legali e Societari Trenitalia S.p.A.

CONCLUSIONI

Anche con un focus sulle informative prefettizie
Pref. Bruno FRATTASI

Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno
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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.

Dopo un primo Convegno che  l’IGI ha voluto dedicare alle 
ispirazioni  che il  legislatore può ricavare dalla tradizione 
d’oltralpe, è tempo di  tornare alla realtà  e soprattutto alla 
legislazione dei  giorni  nostri, che si  conferma - a differenza 
di  quella napoleonica - nei  suoi  distintivi  tratti  disorganici 
e frammentati.

Non a caso, l’odierno Convegno IGI nasce dall’esigenza di 
raccogliere tutte le disposizioni  che si  sono avvicendate, a 
seguito del  d.l. n. 77/2021, nei  diversi  provvedimenti  varati 
dal  Governo per  la gestione dell’emergenza sanitaria, i 
quali  hanno spesso nascosto, tra  le loro pieghe, modifiche 
dirette, o anche solo collaterali, alla disciplina dei  contratti 
pubblici.

Così  è accaduto per  le novità previste all’interno del  Codice 
antimafia, che hanno portato all’introduzione di  un vero e 
proprio contraddittorio con l’impresa prima del  rilascio di 
un’informativa prefettizia, insieme con il  riconoscimento 
della possibilità - per  il  prefetto - di  disporre misure di 
prevenzione collaborativa, a favore dell’impresa, in caso di 
agevolazioni occasionali.

L’attività legislativa degli  ultimi  cinque mesi  ha interessato 
anche la disciplina del  subappalto che, dopo aver  superato 
la  data spartiacque  del  1° novembre  2021  e  aver subito le 
modifiche della Legge  europea n. 238/2021, dovrebbe aver 
pareggiato i  conti  con i  rilievi  che ci  sono stati  formulati 
dalla Commissione europea con la procedura di  infrazione 
avviata oramai tre anni fa.

Infine, nelle ultime GURI, ha fatto la sua comparsa anche 
uno tra i  primi  provvedimenti  di  attuazione del  Decreto 77, 
ossia le linee-guida adottate dal  Dipartimento per  le pari 
opportunità, in forza dell’art. 47, co. 8, per  l’individuazione 
dei  criteri  orientati  verso obiettivi  di  parità, sia in termini 
di requisiti necessari, sia in termini di misure premiali. 

Anche se lo sfondo di  questo Convegno IGI è quello di  una 
rassegna normativa, il  finale  non può però prescindere 
anche da un aggiornamento giurisprudenziale sul  tema del 
soccorso istruttorio che, con  il  suo peso specifico, completa 
perfettamente il  quadro di  informazioni  riferite all’arco di 
tempo che abbiamo voluto porre sotto attenzione.
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