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Seminario  

GLI APPALTI PUBBLICI:  

PROBLEMI APPLICATIVI E CONTROLLI ANTIMAFIA 
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Sala Consiliare 

Corso Vittorio Emanuele II, 84 

Bari, 11 novembre 2011 

 

 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE 

E PASSIVE DEL LAVORO 



 

Gli interventi legislativi, che si sono alternati nel corso degli ultimi mesi, hanno 

profondamente modificato la disciplina del Codice dei contratti pubblici, seguendo un 

percorso che ha avuto origine dal decreto-legge n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo), 

convertito nella legge n. 106/2011, e che è destinato a concludersi con un nuovo 

provvedimento d’urgenza riguardante anche il settore degli appalti, attualmente in via di 

approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Nell’avvicendamento dei vari momenti di 

riforma, ha poi trovato spazio anche l’entrata in vigore del nuovo Codice Antimafia, con il 

quale il legislatore ha perseguito il duplice obiettivo di unificare e riscrivere l’intera 

disciplina di settore, pur rinviando temporaneamente l’operatività delle norme sulle 

informative prefettizie al momento in cui sarà attivata la Banca Dati Nazionale, che 

conterrà l’intero patrimonio delle comunicazioni antimafia.  

Dato lo scenario particolarmente ricco di novità, il Seminario intende offrire un 

approfondimento delle tematiche di maggior interesse, con il contributo di testimonianze 

autorevoli e di esperti del settore che esamineranno, da un lato, le modifiche intervenute 

sulla disciplina di gara e, dall’altro, le nuove misure antimafia, a partire dalla legge n. 

136/2010, che ha introdotto il sistema della tracciabilità dei flussi finanziari, fino ad 

arrivare all’istituzione delle white-list ed ai contenuti del nuovo Codice. 

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle disciplina delle cause di esclusione ed al loro 

dichiarato carattere tassativo, dal momento che il nuovo art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 

163/2006, introdotto dal Decreto Sviluppo, ha prefigurato un nuovo assetto delle 

procedure di gara, prescrivendo che i motivi di esclusione non possono che essere quelli 

previsti da fonti legislative, e sancendo con la sanzione della nullità le relative violazioni. 

Nel contempo, saranno esaminate le linee-guida che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici ha predisposto, nell’ottica di una prossima definizione dei bandi-tipo, i quali 

dovranno affrontare anche il problema della legittimità dei protocolli di legalità, che si 

colloca al confine con la fonte legislativa. 

L’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sta dunque divenendo, 

sotto molteplici profili, un fenomeno che trascende le sole commesse di opere pubbliche e 

che si estende in misura crescente alle forniture di beni o servizi ad amministrazioni, enti 

e concessionari di servizi pubblici anche di modeste entità, rendendo di conseguenza il 

sistema dei controlli e delle cautele antimafia sempre più maggiormente sensibile. 

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 

Welcome Coffee 

 

***** 

 

Ore 9:15 

Saluto di benvenuto 

Cons. Michele EMILIANO 

Sindaco di Bari 

 

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 

 

I controlli e le cautele antimafia: le novità introdotte dal nuovo Codice e le white-list 

Pref. Bruno FRATTASI 

Coordinatore del Comitato per l’Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere 

 

La tracciabilità dei flussi finanziari: disposizioni e procedimento 

Dr.ssa Laura SAVELLI 

IGI - Istituto Grandi Infrastrutture 

 

La tassatività delle cause di esclusione e  

la procedura di interpello nel Decreto Sviluppo 

Cons. Carlo BUONAURO 

Magistrato del Tar Campania 

 

L’anomalia dell’offerta: nuove modalità di verifica 

Avv. Cristina LENOCI 

Avvocato Amministrativista - Roma 

 

I bandi tipo: caratteristiche e modalità di predisposizione 

Dr.ssa Lorenza PONZONE 

Dirigente Studi, Legislazione e Regolazione del Mercato 

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

 

Le gare telematiche nell’esperienza pratica 

Dr. Giancarlo SORRENTINO  

Responsabile Ufficio Specialistico Innovazione e Assistenza tecnica  

procedure di gara E_Procurement 

Provincia 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  

 

 


