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Rassegna delle novità legislative
Avv. Laura SAVELLI
IGI - Istituto Grandi Infrastrutture

Nome e Cognome:
La decorrenza del termine nel processo-appalti
dopo la Plenaria n. 12/2020
Ente/Impresa:

Prof. Avv. Enrico LUBRANO
Studio Legale Lubrano e Associati

Indirizzo:

L’istanza di concordato in bianco è una causa escludente?
Avv. Paolo CLARIZIA
Studio Legale Clarizia

Telefono:

Finanza di progetto e concessioni autostradali:

Cellulare:

l’intervento della Corte di giustizia
Avv. Rosalba CORI

Telefax:

Studio Legale Piselli & Partners

Email:

Il collegio consultivo tecnico: le linee-guida del C.S.LL.PP.
Avv. Massimo FRONTONI
MFA - Massimo Frontoni Associati

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

CONCLUSIONI
Prof. Avv. Alessandro BOTTO
Legance Avvocati Associati

L’IGI inaugura la stagione convegnistica dell’anno 2021
con una rassegna delle novità giurisprudenziali registrate
nel corso degli ultimi tempi, volgendo lo sguardo anche
alle innovazioni legislative più recenti e a quelle che ci
attenderanno nel futuro prossimo.
Sotto il profilo giurisprudenziale, ad essere interpellata di
recente è stata innanzi tutto l’Adunanza Plenaria, cui la
Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha chiesto di chiarire
se può essere considerata causa di esclusione dalla gara la
presentazione di un’istanza di concordato in bianco da
parte della mandante di un raggruppamento temporaneo
di imprese (ordinanza 8 gennaio 2021, n. 309): il che, ci
consente di fare il punto della situazione sul controverso
rapporto tra Legge fallimentare e Codice dei contratti.
A non mancare mai all’appello, è poi la Corte di giustizia,
che, in una recente occasione, è intervenuta sull’articolo
183 del Codice dei contratti, che vieta alle amministrazioni
di affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza
facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto
(ordinanza 26 novembre 2020, nella causa C-835/19).
Questo Convegno rappresenta inoltre la circostanza per un
riepilogo delle ultime pronunce che, soprattutto a seguito
delle novità legislative intervenute in campo processuale,
hanno affrontato il tema del dies a quo nella proposizione
del ricorso amministrativo.
In ultimo, particolare attenzione deve essere rivolta ad un
primo commento del testo, seppur non ancora definitivo,
delle linee-guida, predisposte dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, sulla nomina dei collegi consultivi tecnici
introdotti con il decreto Semplificazioni.

