
L’accesso ai locali della LUMSA sarà consentito 
solo previa esibizione del Green Pass.

Durante lo svolgimento del Convegno, 
sarà inoltre obbligatorio indossare la mascherina.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
IGI - Istituto Grandi Infrastrutture

Via Terenzio, 7 - 00193 Roma
Tel. 06.3608481 

Email: igiroma86@gmail.com
Sito web: www.igitalia.it

ELENCO ASSOCIATI IGI

ACEA s.p.a.

ACI AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 

AEROPORTI DI ROMA s.p.a.

ARPINGE s.p.a.

ATRADIUS CREDIT 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.

INTESA SAN PAOLO  s.p.a.

ITALFERR s.p.a.

ITALGAS s.p.a.

LEGANCE - Avvocati Associati

LEONARDO s.p.a.

POSTE ITALIANE  s.p.a.

R.F.I. s.p.a.

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

SOGIN s.p.a.

TERNA s.p.a.

TRENITALIA s.p.a.

          

CONVEGNO

Contratti pubblici: 
questioni di sistema

***

R0ma, 14 dicembre 2021

ore 15.00

LUMSA UNIVERSITÀ - Aula Teatro

Via di Porta Castello, 44 - Roma

Il Convegno sarà trasmesso anche 
sulla piattaforma Google Meet

Evento accreditato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma
(solo per i partecipanti in presenza)
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PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 15:00 - Inizio dei lavori

SALUTI

Prime riflessioni sulla sentenza della 
Corte costituzionale n. 218/2021

Avv. Federico TITOMANLIO

Segretario Generale IGI

RELAZIONI

Nullità delle clausole di bando e termine di impugnazione
Prof. Avv. Vincenzo CERULLI IRELLI

Professore emerito di Diritto Amministrativo
Sapienza Università di Roma

Le pene accessorie nei motivi di esclusione
Prof. Avv. Pasqualino SILVESTRE

Professore a contratto di Diritto Penale dell’economia
Università LUMSA di Roma

La concessione di lavori e di servizi alla luce delle recenti
Adunanze Plenarie nn. 17 e 18 sulle concessioni demaniali

Prof. Avv. Giuseppe MORBIDELLI

Professore ordinario di Diritto Amministrativo 
Università degli Studi di Firenze

CONCLUSIONI

Pres. Marco LIPARI

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

CONVEGNO IGI 
14 DICEMBRE 2021

ore 15.00

SCHEDA DI ADESIONE

da compilare e trasmettere

all’indirizzo email igiroma86@gmail.com 

ISCRIZIONE ONLINE

 www.igitalia.it

Nome e Cognome:

Ente/Impresa:

Indirizzo:

Telefono:

Cellulare:

Telefax:

Email:

IMPORTANTE

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

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.

mailto:igiroma86@gmail.com
mailto:igiroma86@gmail.com
http://www.igitalia.it
http://www.igitalia.it
file:///Applications/Webex.app/
file:///Applications/Webex.app/
file:///Applications/Webex.app/
file:///Applications/Webex.app/
file:///Applications/Webex.app/

