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CONVEGNO

I motivi di esclusione tra 
Codice penale e Codice antimafia

Roma, 28 aprile 2022

ore 15.00

Università LUMSA - Aula Giubileo
Via di Porta Castello, 44 - Roma

Il Convegno sarà trasmesso anche 
in streaming sul canale YouTube dell’IGI

Evento accreditato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

(solo per i partecipanti in presenza)
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PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 15:00 - Inizio dei lavori

SALUTI 

Avv. Federico TITOMANLIO

Segretario Generale IGI

RELAZIONI

Il fenomeno della corruzione
Prof. Gian Antonio BENACCHIO

Professore di Diritto Privato Comparato
Università degli Studi di Trento

Il rinvio a giudizio è motivo di esclusione?
Il punto di vista della Corte di giustizia

Prof. Avv. Roberto BARATTA

Consigliere giuridico del Sottosegretario
Dipartimento per le politiche europee

Antimafia: verso un nuovo corso?
Pref. Bruno FRATTASI

Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno

Le informative prefettizie 
nell’evoluzione giurisprudenziale

Prof. Avv. Edoardo GIARDINO

Professore di Diritto Amministrativo
Università LUMSA

CONCLUSIONI

CONVEGNO IGI 
28 APRILE 2022

ore 15.00

SCHEDA DI ADESIONE

da compilare e trasmettere 

all’indirizzo email igiroma86@gmail.com

ISCRIZIONE ONLINE

 www.igitalia.it

Nome e Cognome:

Ente/Impresa:

Indirizzo:

Telefono:

Cellulare:

Telefax:

Email:

IMPORTANTE

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

Ritorniamo ancora sull’articolo 80 del  Codice, fonte 
inesauribile di  incertezze applicative, per  riconsiderarne 
la  portata con riferimento ad aspetti  che attengono 
all’incidenza dei  profili  penali  o semi-penali, tenendo 
però sullo sfondo il  fenomeno “corruzione”, che sta 
diventando un’espressione più  sociologica che  giuridica, 
in  quanto finisce per  abbracciare  le condotte penali  più 
disparate, i  più  vari  profili, anche  i  più lontani  dalla 
materia dei contratti pubblici.  

Sul  versante  della criminalità organizzata, la più recente 
normativa in materia antimafia sembra inaugurare un 
nuovo corso anche nella prospettiva di  allineamento alla 
Costituzione.

Il  rinvio a giudizio è di  certo un argomento di  attualità, 
soprattutto in relazione alla rilevanza che, ancora una 
volta, è  gli  riconosciuta nella  proposta di  revisione delle 
Linee-guida ANAC n. 6, e in non poche pronunce del 
giudice nazionale, che è sempre interessante analizzare 
in una prospettiva comunitaria.

Un Convegno, dunque, che si  inserisce in  un dibattito 
che l’IGI ha aperto da molti  anni, che acquista grande 
attualità in vista della riforma della  normativa sui 
contratti  pubblici, di  cui  alla delega che  il  Parlamento 
sta per attribuire al  Governo, anche  in adempimento 
degli impegni assunti con l’Unione Europea.
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