
 

 

 

 

 

 

LEGALITA’ E LAVORI PUBBLICI 

 

 I N V I T O 

 

La giornata formativa “Legalità e lavori pubblici”, che si terrà il 23 febbraio p.v. alle ore 9.30 

presso la sede dell’ACEN (Piazza dei Martiri n. 58, Napoli), inaugura il progetto “Saperi per 

l’edilizia”. 

 

Si è ritenuto opportuno esordire con un approfondimento, e dunque con un confronto, sui temi della 

legalità vista la centralità degli stessi nella contrattualistica pubblica; tant’è che la legalità è 

l’elemento portante del processo di riforma, in atto, del settore.  

 

Nel corso dell’incontro saranno approfonditi i seguenti istituti:  

 La normativa antimafia e i lavori pubblici: 

- La documentazione antimafia; 

- L’autorizzazione al subappalto. 

 I settori sensibili e il sistema delle c.d. white list. 

 Il sistema del Rating di Legalità.  

 Il modello organizzativo ex D.lgs 231/01. 

 Le misure di gestione straordinaria e temporanea delle imprese nell’ambito della prevenzione 

della corruzione di cui all’articolo 32 DL n. 90/14. 

 

Alle ore 9.45, dopo i saluti istituzionali dell’Assessore regionale alla formazione Chiara Marciani, 

vi saranno quelli di Pio Crispino Presidente dell’Ordine degli Architetti, Armando Rossi 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Anna Ziccardi Coordinatore Commissione Osservatorio e 

Sanzioni Penali e Amministrative sul territorio presso l’Ordine degli Avvocati, Vincenzo Moretta 

Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Luigi Vinci Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, 

Stefano Russo Presidente della Scarl EdilLab, Francesco Tuccillo Presidente dell’ACEN; ci sarà 

poi l’introduzione di Angelo Lancellotti, Presidente dell’Area Opere Pubbliche dell’ACEN. 

Alle ore 10,30 interverranno, come relatori, il Direttore della Direzione Rating di Legalità 

dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato Francesca Ferri; l’Avvocato Civilista 

Riccardo Imperiali, l’Avvocato Penalista Bruno Larosa e l’Avvocato Amministrativista Lucio 

Militerni. 

Le conclusioni saranno affidate al Sostituto Procuratore Antimafia Antonio Laudati. 

 

Dopo gli eventuali quesiti, i lavori termineranno alle ore 13,30. 

 

La partecipazione darà diritto all’attribuzione di almeno n. 3 crediti formativi per gli iscritti agli 

Ordini  degli Architetti, Avvocati, Commercialisti e Ingegneri, co-organizzatori dell’iniziativa di 

aggiornamento. 

 

 


