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Istituto Grandi Infrastrutture

CONVEGNO

Un aiuto al nostro legislatore.
Da Napoleone.

***

R0ma, 26 gennaio 2022

ore 15.00

Il Convegno sarà trasmesso in streaming 
sul canale YouTube dell’IGI
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PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 15:00 - Inizio dei lavori

SALUTO

Avv. Federico TITOMANLIO

Segretario Generale IGI

RELAZIONI

Dr. Alessandro BOSO

Coordinatore scientifico www.CodiceAppalti.it
Studio Albonet

Prof. Vittorio CAPUZZA

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Studio Legale Cancrini e Partners

Avv. Laura SAVELLI

IGI - Istituto Grandi Infrastrutture

CONVEGNO IGI 
26 GENNAIO 2022

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.

L’aiuto che  Napoleone può fornire al  prossimo legislatore 
dei  contratti  pubblici  si  invera nell’allegato “Decreto per le 
aste negli appalti delle  opere di acque, ponti e  strade” del 
1° maggio 1807, firmato dal  Vicerè  Eugenio di  Beauhrnais, 
figlio di primo letto della moglie di Napoleone.

Il  Regno Italico era stato proclamato due  anni  prima e 
quindi  questo regolamento si  iscrive nell’opera di 
codificazione che dalla Francia si  estese a tutta l’Europa, e 
che conobbe  il  suo momento più alto nel  Code Napoléon 
del 1804.

Nel  1814, il  Regno Italico ebbe termine, e con Waterloo 
terminò anche l’epopea napoleonica, ma, diversamente  da 
altre epopee che hanno insanguinato la Storia, questa lasciò 
un retaggio inestinguibile nel diritto.

Questo decreto per  le  aste ne è  un  esempio; ispirerà tutta la 
normativa successiva fino a quella italiana di  Contabilità di 
Stato del biennio 1923-24. Praticamente, fino ad oggi. 

E, se vogliamo essere clementi, attribuiremo alla 
perdurante validità di  tale normativa la ragione per  la  quale 
il  legislatore  del  2016 non si  è cimentato nella stesura di 
una regolamentazione della procedura di  gara, che richiede 
padronanza del diritto ed esperienza delle gare.

Questo Convegno vuole celebrare un modo di  legiferare  che 
non teme di  dedicare  ben 65 articoli  alla disciplina di  un 
segmento procedurale di  grande rilevanza, ma comunque 
circoscritto, rispetto al  disegno generale  del  Codice dei 
contratti; lo fa, però, con un’asciuttezza stilistica che denota 
anche un polso fermo nella scrittura, che non è da tutti.

I Relatori  che  si  cimenteranno con il  testo napoleonico 
associeranno il  momento rievocativo con rimandi  alla 
nostra realtà  e non è escluso che  tutto questo non  possa 
ispirare l’opera che  il  Governo sarà chiamato a svolgere una 
volta approvato il disegno di legge n. 2330.
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