
 

 

 

 

 

 

Progetto Appalti Chiari  

Seminario  

I CONTRATTI PUBBLICI  

TRA DECRETO SVILUPPO E NORMATIVA ANTIMAFIA 

Complesso Monumentale di Castel Capuano  

Salone dei Busti  

Napoli, 7 ottobre 2011 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE 
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Le novità introdotte nel Codice dei contratti dal decreto-legge n. 70/2011 (c.d. 
Decreto Sviluppo), convertito nella legge n. 106/2011, unitamente al Codice 
Antimafia, sia pur in una prospettiva di più lungo termine, delineano uno scenario 

che può rivelarsi particolarmente ricco di novità sul piano interpretativo. 

Non v’è dubbio che il decreto Sviluppo è quello che calamita maggiormente 
l’attenzione, avendo modificato il Codice in ben 42 articoli e il Regolamento in altri 
10 articoli: modifiche queste, che incidono profondamente su passaggi procedurali, 

ma anche propriamente contrattuali di non irrilevante spessore. 

È sufficiente ricordare le disposizioni modificative dell’art. 38 sulle cause di 
esclusione, norma che, come noto, costituisce una delle maggiori fonti di 
contenzioso presenti in giurisprudenza. Anche gli emendamenti introdotti negli 
artt. 42 e 48 non sono di lieve momento, anche se non raggiungono l’importanza 
che caratterizza l’art. 46, comma 1-bis, il quale, insieme con l’art. 64, prefigura un 
nuovo assetto delle procedure di gara, laddove prescrive che i motivi di esclusione 
non possono che essere quelli previsti da fonti legislative, sancendo con la 
sanzione della nullità le relative violazioni, ed aprendo perciò la strada alla 
disapplicazione dei bandi. Da parte sua, l’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici sta mettendo a punto i documenti preparatori relativi sia all’art. 46, sia 
agli artt. 64 e 74, ai fini della predisposizione dei bandi-tipo, nell’ambito dei quali 
una particolare attenzione viene riservata al problema della legittimità dei 
protocolli di legalità, che si colloca al confine con la fonte legislativa. 

Sullo sfondo si colloca poi la norma dell’art. 81, comma 3-bis, sul costo del lavoro, 
che sta creando alle Stazioni appaltanti non pochi problemi circa la sua 
applicazione operativa. 

Non meno importanti sono le norme sulle riserve e sulla stessa modifica 
dell’accordo bonario, che sono destinate ad incidere profondamente nei rapporti 

contrattuali. 

Nel contempo si osserva che l’infiltrazione della criminalità organizzata negli 
appalti pubblici si caratterizza sempre più come problema di portata nazionale, 
essendo evidente che il fenomeno non riguarda più le sole Regioni storicamente 
colpite e non si insinua solo negli appalti di opere pubbliche, ma guarda in misura 
crescente alla fornitura di beni o servizi ad amministrazioni, enti e concessionari di 
servizi pubblici anche di modeste entità ove il sistema dei controlli e delle cautele 

antimafia diventa maggiormente sensibile. 

Con il contributo di testimonianze autorevoli e di esperti del settore, nell’ottica di 
un proficuo confronto tra autorità nazionali che a diverso titolo operano nel 
sistema dei controlli e attori che operano sui territori nella quotidiana gestione 



degli appalti pubblici il seminario approfondirà le tematiche di maggior interesse e 

rilevanza dato il mutato contesto normativo e la situazione tuttora in divenire. 

L’iniziativa si rivolge alle Pubbliche Amministrazioni Centrali , Regionali e Locali 
delle Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia (regioni dell’obiettivo 
Convergenza) ed ai Concessionari di servizi pubblici con particolare riferimento 
agli uffici gare e appalti, contenzioso, provveditorati ed a tutte quelle figure 
professionali impegnate nella gestione delle procedure di evidenza pubblica ed alla 

predisposizione dei contratti per forniture di beni e servizi. 

La partecipazione al seminario è gratuita. Per esigenze organizzative è 

obbligatorio iscriversi inviando l’apposito modulo debitamente compilato al 

seguente indirizzo appaltichiari@formez.it  o via fax allo 06/84892586. 



 

 

PROGRAMMA 

Ore 9:00  

Registrazione dei partecipanti 

***** 

Ore 9:15 

Saluto di benvenuto 

Dr.ssa Floretta ROLLERI 

Direttore Generale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli 

Ministero della Giustizia 

 

Saluto introduttivo 

Dr.ssa Vittoria Cardilli 

Direttore Servizio per la programmazione e gestione  

degli interventi finanziati dal FSE 

Dipartimento della Funzione Pubblica  

***** 

Ore 9:30 

Inizio dei lavori 

 

Introduzione 

Dott.ssa Maria Teresa TEDESCHI 

Responsabile del Progetto Appalti Chiari  - FormezPA 

 

Avv. Federico TITOMANLIO 

Segretario Generale IGI - Istituto Grandi Infrastrutture 

 

 



Relazioni 

 

Le cause di esclusione nel Decreto Sviluppo 

Cons. Carlo BUONAURO 

Magistrato del Tar Campania 

 

Il nuovo Codice Antimafia e le white-list 

Pref. Bruno FRATTASI 

Coordinatore del Comitato di Coordinamento per Alta Sorveglianza Grandi Opere 

 

La tracciabilità dei flussi finanziari 

Dr.ssa Laura SAVELLI 

IGI - Istituto Grandi Infrastrutture 

 

***** 

Ore 11:15 

Welcome Coffee 

***** 

 

Ore 11:30 

Ripresa dei lavori 

 

Le gare telematiche nell’esperienza pratica 

Dr. Giancarlo SORRENTINO 

Provincia di Napoli 

 

La qualificazione per i servizi e le forniture 

Dr.ssa Maria Luisa CHIMENTI 

Dirigente Ufficio Affari Giuridici - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

 



 

 

Le centrali di committenza ed i connessi profili di costituzionalità 

Prof. Avv. Orazio ABBAMONTE 

Professore Ordinario della Facoltà di Giurisprudenza 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

Conclusioni 

Prof. Marco VILLANI 

Direttore Generale del Formez 

**** 

Ore 14:30 

Termine dei lavori 

**** 

 

 

Segreteria Organizzativa 

FormezPA 
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A 

Viale Marx, 15 00137 ROMA 
Tel. 0684892242/2207 

Fax 06/84892586 
appaltichiari@formez.it  

 
 
 

 


