ELENCO SOCI IGI

Per acquisire n. 3 crediti, sarà necessario
presenziare all’intera seduta del Convegno.
È ammessa una tolleranza di trenta minuti
esclusivamente all’inizio dell’evento.
Non sarà dunque possibile accettare il certificato
rilasciato all’entrata, prima della fine del Convegno.
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AEROPORTI DI ROMA s.p.a.
ALSTOM Ferroviaria s.p.a.
ANAS s.p.a.
ANSALDO S.T.S.
ASTALDI s.p.a.
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N. V.
AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a.
C.M.C. di Ravenna
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE s.p.a.
CONDOTTE D’ACQUA s.p.a.
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
COOPSETTE soc. coop.
ENERGHETIKA s.p.a.
EURECA Consorzio Stabile
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a.
GRANDI LAVORI FINCOSIT s.p.a.
GRANDI STAZIONI s.p.a.
HUPAC s.p.a.
INTESA SAN PAOLO s.p.a.
ITALFERR s.p.a.
ITINERA s.p.a.
LEGANCE - Avvocati Associati
MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI s.p.a.
PIZZAROTTI & C. s.p.a.
POSTE ITALIANE s.p.a.
SALINI IMPREGILO s.p.a.
S.A.T.A.P. s.p.a.
S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali s.p.a.
S.E.L.I. s.p.a.
SOGIN s.p.a.
STRABAG s.p.a.
TRENITALIA s.p.a.
TREVI s.p.a.
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PROGRAMMA DEI LAVORI
CONVEGNO IGI
16 LUGLIO 2014

Ore 15:00 - Registrazione dei partecipanti

ore 15.00

Ore 15:30 - Inizio dei lavori

SCHEDA DI ADESIONE
da compilare e trasmettere al telefax n. 06.36084841
o all’indirizzo email igiroma@tin.it.

SALUTO
On. Giuseppe ZAMBERLETTI
Presidente IGI
INTRODUZIONE

ISCRIZIONE ONLINE

Prof. Avv. Angelo CLARIZIA

www.igitalia.it

Professore ordinario di Diritto Amministrativo
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Nome e Cognome:

RELAZIONI
Il soccorso istruttorio

Ente/Impresa:

Avv. Giacomo AIELLO
Capo di Gabinetto Ministro delle Infrastrutture

Indirizzo:

Le misure anticorruzione negli appalti:
rimedio adeguato al male?

Telefono:

Pres. Luigi GIAMPAOLINO

Cellulare:

Presidente Emerito della Corte dei Conti

Telefax:

Le modifiche del processo amministrativo

Email:

Prof. Avv. Franco Gaetano SCOCA
Professore Emerito di Diritto Amministrativo
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CONCLUSIONI
IMPORTANTE

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

Prof. Avv. Giuseppe ABBAMONTE
Professore Emerito di Diritto Amministrativo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Nonostante la prospettiva del recepimento delle Direttive
comunitarie, il decreto-legge n. 90/2014 riconquista la
scena con una nuova riforma della disciplina dei contratti
pubblici.
Per questo motivo, l’IGI dedica l’appuntamento mensile
che precede la pausa estiva ad una panoramica sui gruppi
di disposizioni che hanno colpito i settori di nostro
interesse, e ad un giudizio sull’inquadramento di tali
modifiche nella più complessa azione di trasposizione
delle legislazione europea nel nostro ordinamento.
In un primo gruppo, si collocano le norme che hanno
portato alla rimodulazione del soccorso istruttorio da
parte della S.A. in caso di autodichiarazioni mancanti,
incomplete o irregolari, e che saranno esaminate anche al
fine di comprendere l’impatto di tali modifiche sul
possibile incremento del contenzioso.
Al secondo gruppo, appartengono invece le disposizioni
che hanno introdotto alcune novità nell’ambito del codice
di procedura amministrativa, soprattutto con riferimento
ai giudizi sugli appalti pubblici, interessati da misure
acceleratorie ed inasprimenti delle sanzioni pecuniarie in
caso di abuso dello strumento giurisdizionale.
Nel terzo gruppo, confluiscono infine le nuove misure
anticorruzione per l’area-appalti, la cui applicazione è
stata demandata al Presidente dell’ANAC, e che saranno
finalizzate ad un risanamento dell’impresa aggiudicataria,
interessata, ad esempio, da un’azione giudiziaria per reati
contro la P.A.
Tale nuovo intervento normativo non può però sfuggire
all’esame di un giurista di fama riconosciuta, che
riteniamo il più autorevole studioso sull’andamento
legislativo dell’attività della P.A. Ci riferiamo al Prof.
Giuseppe Abbamonte, una personalità di assoluto valore
scientifico, non disgiunto da un aggancio illuminato con
la realtà, che concluderà i lavori del Convegno.

