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CONCLUSIONI

Ritorniamo ancora sull’articolo 80 del Codice, fonte
inesauribile di incertezze applicative, per riconsiderarne
la portata con riferimento ad aspetti che attengono
all’incidenza dei profili penali o semi-penali, tenendo
però sullo sfondo il fenomeno “corruzione”, che sta
diventando un’espressione più sociologica che giuridica,
in quanto finisce per abbracciare le condotte penali più
disparate, i più vari profili, anche i più lontani dalla
materia dei contratti pubblici.
Sul versante della criminalità organizzata, la più recente
normativa in materia antimafia sembra inaugurare un
nuovo corso anche nella prospettiva di allineamento alla
Costituzione.
Il rinvio a giudizio è di certo un argomento di attualità,
soprattutto in relazione alla rilevanza che, ancora una
volta, è gli riconosciuta nella proposta di revisione delle
Linee-guida ANAC n. 6, e in non poche pronunce del
giudice nazionale, che è sempre interessante analizzare
in una prospettiva comunitaria.
Un Convegno, dunque, che si inserisce in un dibattito
che l’IGI ha aperto da molti anni, che acquista grande
attualità in vista della riforma della normativa sui
contratti pubblici, di cui alla delega che il Parlamento
sta per attribuire al Governo, anche in adempimento
degli impegni assunti con l’Unione Europea.

