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IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE
APPALTI E CONCESSIONI:  

I  NUOVI SCENARI NORMATIVI

***

Benevento, 26 febbraio 2016 - ore 9.30 - 17.00

Accreditato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati, Commercialisti e Arch itetti di Benevento 

Aula Magna  - Università del Sannio
Facoltà di Scienze Economiche

Via delle Puglie - Benevento

Istituto Grandi Infrastrutture 

Questo Convegno che IGI organizza con la propria associata 
MEDIL cade in un momento per certi versi storico della 
legislazione sui contratti pubblici, non solo e non tanto perché 
proprio in questi giorni il Consiglio dei Ministri sta per  appro-
vare lo schema di quello che dovrebbe diventare il nuovo 
Codice dei contratti, ma soprattutto perché le Direttive 2014, 
con�luite in tale schema, rappresentano un momento di netta 
discontinuità rispetto al passato, e ciò sia per un pro�ilo 
formale o stilistico che dir si voglia, ma che comunque ha una 
sua rilevanza contenutistica di non poco rilievo, sia perché il 
modello delle vecchie Direttive, di ispirazione francese, viene 
ad essere permeato e superato dal pragmatismo e dalla 
concezione privatistica della cultura britannica. Il primo dei 
due rilevati aspetti è dovuto, com'è intuibile, all'in�luenza che 
le sentenze della Corte Ue esercitano sulla normazione 
comunitaria. Il punto critico è però dato dalla circostanza,  che 
le sentenze partono da un fatto concreto che rappresenta il 
parametro per de�inire i con�ini di applicabilità dei principi 
della decisione. L'altro aspetto più sostanziale emerge meglio 
dalla seguente ricognizione che, senza pretesa di esaustività, 
intende attirare l'attenzione sul ribaltamento dell'imposta-
zione di fondo delle Direttive.: 1) la Direttiva 23 sulle conces-
sioni, sia di lavori sia di servizi, rinuncia ad indicare i criteri di 
aggiudicazione, e lascia campo libero ai concedenti, nella 
consapevolezza che i capitali vengono attratti dagli ambienti 
normativi più liberali; 2) la quali�icazione delle imprese non è 
legata soltanto alle esperienze e all’organizzazione di uomini 
e di mezzi di cui dispone il concorrente, ma alle “referenze” 
che può vantare; 3) i requisiti di uomini e mezzi che saranno 
impegnati nell’esecuzione del contratto entrano a far parte 
dei criteri di aggiudicazione; 4) addirittura, è previsto che, se 
in corso di gara, l’Amministrazione “riceve un’offerta innovati-
va con un livello straordinario di prestazioni funzionali”,  può 
modi�icare l’ordine decrescente di importanza; 5) l’avvalime-
nto fa giustizia dei prestiti cartacei: se l’impresa è priva dei 
titoli di studio e professionali richiesti oppure delle esperien-
ze professionali pertinenti, non può far valere meri attestati, 
ma è tenuta a subappaltare l’esecuzione dei lavori all’impresa 
ausiliaria; 6) quanto ai criteri di aggiudicazione, vengono 
privilegiati quelli diversi dal massimo ribasso; 7) le Direttive 
ribaltano completamente l’impostazione dei c.d. requisiti 
generali: �inisce infatti ogni automatismo e, soprattutto, viene 
precisato che le preclusioni dovute a cause di esclusione non 
durano “vita natural durante” come d’altra parte avremmo 
dovuto capire noi per primi, se avessimo fatto caso al Codice 
penale (artt. 19, 32-ter, 32-quater e 37); 8) in�ine, è prevista 
l’inversione procedurale della procedura aperta, per cui si 
apre, prima, la busta con l’offerta e, poi, quella con la 
documentazione: il che, dovrebbe abbattere il contenzioso e 
dovrebbe essere esteso anche alle altre procedure. 

ELENCO SOCI  IGI

A4 HOLDING s.p.a

AEROPORTI DI ROMA s.p.a.

ANAS  s.p.a.

ANSALDO S.T.S. s.p.a.

ASTALDI s.p.a.

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N. V.

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA s.p.a.

AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a. 

Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE s.p.a.

Società Italiana per CONDOTTE D’ACQUA s.p.a. 

CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a.

GRANDI LAVORI FINCOSIT s.p.a.

GRANDI STAZIONI s.p.a.

HUPAC s.p.a.

Impresa PIZZAROTTI & C. s.p.a.

INTESA SANPAOLO s.p.a.

ITALFERR s.p.a.

LEGANCE - Avvocati Associati

MEDIL  - Consorzio Stabile

POSTE ITALIANE  s.p.a.

S.A.T.A.P.  s.p.a.

S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali s.p.a. 

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

SALINI IMPREGILO s.p.a.

SOGIN s.p.a.

TRENITALIA s.p.a.

TREVI s.p.a.



CONVEGNO 
26 febbraio 2016 - ore 9.30 - 17.00

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

campo, al �ine di  ricevere eventuali variazioni sul programma.  

 

SCHEDA DI ADESIONE

da compilare e trasmettere

al telefax n. 082447959 o 
e-mail:  amministrazione@medilconsorzio.it

Nome e Cognome:

Società:

Indirizzo:

Cap. e Città:  

Telefono:

Telefax:

                                                                                                                                                                  

E-mail:      

Segreteria organizzativa del Convegno: 
Segreteria organizzativa: Consorzio Medil  

via Vittorio Veneto, 29  
Tel. 0824 50532 – Fax 0824 47959 

E-mail: amministrazione@medilconsorzio.it 
Rosaria Pisaniello Cell. 389 4745479

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 9.30 - Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00 - Apertura dei lavori e saluti 

Prof. Massimo SQUILLANTE
Prorettore Università degli Studi del Sannio

Prof. Giuseppe MAROTTA
Direttore Dipartimento Demm

Arch. Flavian BASILE
Presidente MEDIL Consorzio Stabile

Dr. Giovanni CUOMO
Presidente Ordine Commercialisti di Benevento

Dr. Biagio MATALUNI
Presidente Con�industria Benevento

Avv. Alberto MAZZEO
Presidente Ordine Avvocati di Benevento

On. Giuseppe ZAMBERLETTI
Presidente IGI - Istituto Grandi Infrastrutture

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Pres. Luigi GIAMPAOLINO
Presidente Emerito della Corte dei Conti

E’ prevista la partecipazione del
Dr. Raffaele CANTONE

Presidente ANAC

RELAZIONI

Principali criticità per l’imprese di costruzioni
Arch. Mario FERRARO
Direttore tecnico Ferraro Costruzioni

Suddivisione in lotti e PMI
Prof. Paolo GIUGLIANO
Università degli Studi del Sannio

I servizi di ingegneria ed architettura, il mercato e l’evoluzione 
della normativa
Dr.Ing. Giovanni KISSLINGER 
Presidente Consulta delle Regioni 
Coordinatore Regionale OICE per il  Sud Italia

Qualità e innovazione fra concorrenza e buon andamento
Prof. Francesco ROTA
Università degli Studi del Sannio

L’incidenza sulla negoziazione: tra vincolabilità e �lessibilità
Prof. Antonella TARTAGLIA POLCINI
Università degli Studi del Sannio

Tecnici dipendenti pubblici e tecnici liberi professionisti
Arch. Michele ORSILLO
Presidente Ordine Architetti, P.P. e C. della Provincia di 
Benevento

Ore 13.00 - Buffet

Ore 14.00 - Ripresa dei lavori

Modi�icabilità e varianti
Prof. Avv. Alessandro BOTTO
Legance Avvocati Associati
Presidente Commissione Normativa IGI

Il fallimento: novità e prospettive
Avv. Luigi CARVELLI
Studio Legale Zimatore

Requisiti generali e con�litti di interesse
Dott.  Carlo DELL’OLIO
Magistrato del TAR Campania Napoli

Settori speciali
Avv. Domenico GALLI
Direttore Affari Legali e Societari
Trenitalia S.p.A.

Concessioni
Avv. Fabrizio MAGRI’
CBA - Studio Legale e Tributario

Quali�icazione e avvalimento
Avv. Laura SAVELLI
Consulente IGI

Sistemi di contrattazione e criteri di aggiudicazione
Avv. Federico TITOMANLIO
Segretario Generale IGI

RELAZIONE CONCLUSIVA
Avv. Umberto DEL BASSO DE CARO

Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture

Ore 17.00 -  Chiusura dei Lavori


