
CONVEGNO 
 
 
 
 

Le quattro leggi dannate  

dei contratti pubblici. Ovvero, le croci dei giuristi 

 

*** 

 

Roma, 25 marzo  2021 

ore 15.00 

 

 

 

Il Convegno si terrà in streaming  

sul canale YouTube dell’IGI  

https://www.youtube.com/channel/UClQGXrUEGqa_0

ZYCCE47bbQ/featured 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ELENCO SOCI IGI 
 
 

ACEA S.p.A.   

ACI AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA  

AEROPORTI DI ROMA S.p.A.  

ARPINGE S.p.A.  

ATRADIUS CREDITO 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 SANPAOLO S.p.A.  

ITALFERR S.p.A.  

LEGANCE - Avvocati Associati  

LEONARDO S.p.A.  

MEDIL Consorzio Stabile  

POSTE ITALIANE  S.p.A.  

RFI  S.p.A. 

S.I.T.A.F. S.p.A.  

SOGIN S.p.A.  

TERNA S.p.A.  

TRENITALIA S.p.A.  

 

 

 

 

 
1. Aggiudicazione, annullamento: sorte contratto (Botto - 

AVCP2. P - AVCP) 
 
4. Appalti “fuori” attività art. 210: norme applicabili - 
AVCP)) 
 
5. Appalti misti di attività “dentro” e “fuori” art. 210 - 
AVCP) 
 
6. Responsabilità solidale appaltatore e subappaltatore: in 
tema di sicurezza e rapporti tra committenti e  
 
7. La responsabilità penale delle persone giuridiche: prime 
esperienze della legge 231 (Cardi 
 

 I 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa  
 

IGI - Istituto Grandi Infrastrutture 

Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma 

Tel. 06.3608481  

e-mail: igiroma86@gmail.com 

                      Sito Web: www.igitalia.it di Rienzo, 68 
00192 R 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
 

ORE 15.00 - Inizio lavori 
 
 

SALUTI  E  INTRODUZIONE 
 
 

Avv. Federico TITOMANLIO  
Segretario Generale IGI 

 
 

RELAZIONI 
 
 
L’avvalimento 
Cons. Federico DI MATTEO  
Consigliere di Stato 
 
Le false dichiarazioni 
Avv. Filippo LATTANZI 
Studio Legale Associato LCA 
 
I costi della manodopera 
Prof. Avv. Danilo PAPPANO 
Professore associato di diritto amministrativo 
Università UniCal e LUMSA  
 
L’offerta anomala 
Avv. Carmela PLUCHINO 
Avvocato dello Stato 
 
 

 
CONCLUSIONI 

 

Pres. Rosanna DE NICTOLIS 
Presidente Consiglio di giustizia amministrativa  
per la Regione siciliana 

CONVEGNO IGI 

25 marzo  2021 - ore 15.00 

SCHEDA DI ADESIONE 

da compilare e trasmettere 

e-mail: igiroma86@gmail.com 

 

ISCRIZIONE ON LINE 

www.igitalia.it 

Nome e Cognome: 

 

Società: 

Indirizzo: 

 

Cap. e Città:   

 

Telefono: 

 

Telefax: 

 

E-mail:        

IMPORTANTE 

 

Si prega di inviare la scheda di adesione, completa in ogni  

campo, al fine di ricevere eventuali variazioni sul programma.   

Il titolo di questo Convegno è una parafrasi del titolo dell’opera 
che il 18 giugno 1682, il non ancora ventenne Cornelis van Eck 
presentò, alla prestigiosa Università di Leiden per conseguire, 
il grado di Juris Utriusque Doctor. 

Come ci informa il professor Riccardo Fercia, che ha curato 
l’opera per la Pacini Giuridica, il giovane giurista si cimenta con 
l’interpretazione di sette frammenti confluiti nel Digesto, che, 
per la loro complessità, vennero battezzati come leges 
damnatae dalla comunità scientifica dei giuristi. 

Se il professor Fercia ci avesse sollevato dall’onere di tradurre i 
molti passi in latino contenuti nel libro, avremmo potuto 
appurare se tali frammenti sono più complessi di quelli che 
affliggono i nostri giuristi, alle prese con il Codice 50. 

Non sappiamo se alla fine il giovane Cornelis conseguì il grado 
di Doctor; mentre, siamo sicuri che i nostri Relatori sapranno 
dipanare, con la loro alta e riconosciuta professionalità, le 
nostre quattro croci. 

Riguardo alle quali, ci sono una serie di interrogativi da 
premettere, il primo dei quali riguarda l’offerta anomala: v’è da 
domandarsi se non sia più conveniente - anche per la 
concorrenza - lasciare alle imprese che propongono ribassi 
fuori mercato, di cimentarsi nel compito di adempiere alle 
obbligazioni assunte ai prezzi proposti, e di verificare se una 
tale esperienza non sia capace di dissuaderle da queste 
pratiche. 

Per quanto riguarda l’avvalimento,  v’è invece da domandarsi 
se tutto il parlare che se ne fa in sede di gara trovi poi un 
riscontro in fase esecutiva. Con questa aggiunta: sono anni che 
le imprese con categoria prevalente partecipano alle gare 
senza possedere le categorie scorporabili, essendo sufficiente 
la dichiarazione che queste ultime saranno subappaltate: ma, 
allora, non è meglio stabilire una volta per tutte che 
l’avvalimento deve realizzarsi chiamando l’impresa ausiliaria a 
realizzare i lavori?  Anche per la solidità economica? Sì! Se 
fallisce l’ausiliata, fallisce anche l’ausiliaria? 

Sull’incidenza dei costi della manodopera, si incontrano 
affermazioni paradossali basate sulla supposizione che 
un’impresa dichiari in sede di gara che sottopagherà gli operai.  

Per le false dichiarazioni, dovrebbe valere infine la regola che 
l’operatore economico viene escluso dalla gara se risulta privo 
dei requisiti; ma, se incappa in un falso e  possiede, però, i 
requisiti, dovrebbe  essere ammesso. Detta così sembra facile, 
ma…! 


