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Prime riflessioni sulla sentenza della
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Nome e Cognome:

RELAZIONI
Nullità delle clausole di bando e termine di impugnazione
Prof. Avv. Vincenzo CERULLI IRELLI
Professore emerito di Diritto Amministrativo

Ente/Impresa:

Sapienza Università di Roma

Indirizzo:

Le pene accessorie nei motivi di esclusione
Prof. Avv. Pasqualino SILVESTRE
Professore a contratto di Diritto Penale dell’economia

Telefono:

Università LUMSA di Roma

Cellulare:
La concessione di lavori e di servizi alla luce delle recenti
Telefax:

Adunanze Plenarie nn. 17 e 18 sulle concessioni demaniali

Email:

Professore ordinario di Diritto Amministrativo

Prof. Avv. Giuseppe MORBIDELLI
Università degli Studi di Firenze

CONCLUSIONI
IMPORTANTE
Si prega di inviare la scheda di adesione, completa in ogni
campo, al fine di ricevere eventuali variazioni sul programma.

Pres. Marco LIPARI
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Con questo Convegno, l’IGI vuole tentare un “esperimento
sociale”, al fine di ritrovare quella perduta convivialità dei
tempi ante pandemia.
Questo è infatti il primo Convegno che l’IGI torna a fare in
presenza e, soprattutto, in collaborazione con l’Università
LUMSA, proprio nel luogo in cui si è stato ospitato
l’ultimo dei nostri eventi dal vivo il 26 febbraio 2020.
Ad attenderci in occasione di questo appuntamento, sono
tre argomenti di particolare rilievo.
Il primo riguarda la nullità delle clausole del bando di gara
e il termine per la loro impugnazione. Dopo un percorso
faticosamente sviluppato, l’Adunanza Plenaria n. 22/2020
ha affrontato la questione delle clausole escludenti in una
prospettiva nuova, nonostante che il nostro ordinamento
disponesse da tempo di norme che sancivano, in generale
(legge n. 241/1990) e nello specifico (codice 163), la nullità
di clausole difformi dalle previsioni legislative.
Il secondo attiene invece al tema delle condanne penali
non corredate da una pena accessoria e al consecutivo
potere escludente delle stazioni appaltanti. La questione
del rapporto tra l’applicazione delle pene accessorie e il
potere di esclusione delle stazioni appaltanti è argomento
sottovalutato - per non dire, trascurato - che deve essere
invece riproposto all’attenzione degli studiosi e della
giurisprudenza per l’interesse anche teorico che riveste.
Il terzo concerne infine la concessione di lavori o di
servizi, a seguito delle recenti Adunanze Plenarie nn. 17 e
18 sulle concessioni demaniali. Queste importanti
decisioni, con le quali il Consiglio di Stato ha offerto un
aiuto non trascurabile a Governo e Parlamento per
disinnescare una vicenda esplosiva, non hanno trascurato
di mettere in luce le differenze tra le concessioni demaniali
e quelle disciplinate dalla Direttiva 23/2014; ma, la linea
di separazione che è stata tracciata potrebbe non essere
così netta.
Quando era ormai pronto per la diramazione il presente
invito, è stata pubblicata la sentenza della Corte
costituzionale n. 218/2021, che ha inciso sull’art. 177 del
Codice, il quale è stato oggetto di diversi Convegni IGI. Si
è pertanto deciso di rinviare ad un’altra occasione
l’approfondimento di tale decisione, ma intanto si è voluto
fornire una prima riflessione sul tema.

