
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

I VENERDÌ DEL RUP 
La Formazione Asmel direttamente nel tuo Ufficio! 

Appuntamenti formativi on-line (webinar) gratuiti per i soci Asmel 
Tutti i venerdì dal 25settembre al 29 gennaio 2015 

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

 

 

 
Il contenzioso appalti è caratterizzato, sin 

dai tempi della legge Merloni, da uno 

sviluppo anomalo e non fisiologico.  Alla 

luce di tale peculiare connotazione 

contenzioso appalti va approfondito il 

rapporto tra inadempimenti del direttore 

dei lavori, direttore dell'esecuzione e 

RUPin fase di esecuzione e una figura del 

contenzioso. In tale contesto il Webinar 

analizza, in particolare, il ruolo del Rup, 

con riferimento a: Rup e accordo bonario 

- Rup e transazione - Rup e arbitrato- Rup 

e ADR (Alternative DiputeResolution) 

1. C'è un monitoraggio ed un 

controllo sul contenzioso?  

2. Qual è il ruolo dell’Anac e della 

CdC?  

3. E’possibile la reiterazione del 

procedimento di accordo bonario?  

4. Qual è la disciplina dell’bonario nei 

contratti di servizi e forniture?  

5. Come avviene il ricorso 

all’arbitrato?  

6. Come vanno nominati gli arbitri?  

7. Deve essere adottato dal Comune 

l'albo degli arbitri?  

8. E’ possibile il ricorso alla 

mediazione e alla conciliazione? 

9. Question Time 

 

 

 
Avv. G. Paratico, esperto di diritto 
amministrativo, anticorruzione e 
diritto penale dei contratti pubblici. 
Avv. N. Corà, cassazionista, 
consulente di PA e società pubbliche. 

Come Partecipare 

Basta una postazione PC connessa a 
internet e un collegamento audio. 
Partecipa direttamente dalla tua 
scrivania e poni le domande al relatore 
attraverso la chat. 
Iscriviti seguendo le semplici indicazioni 
contenute nella mail d’invito. 
Successivamente ricevi la mail di 
conferma dell’iscrizione con il link 
per accedere nel giorno e nell’ora 
indicata. 

 

LA GESTIONE DELL’ 
APPALTO 

I VENERDI DEL RUP CONTINUANO IL  
23 OTTOBRECON: 

Adempimenti e responsabilità nell’attività 
di prevenzione della corruzione  

(legge 124/2015)  

 

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 
www.asmel.eu 

800.16.56.54    
                            posta@asmel.eu  

 

16 OTTOBRE DALLE 11,30 ALLE 12,30 
Il Contenzioso durante l’esecuzione del contratto: Il ruolo del RUP 

Avv. Nadia Corà e Guido Paratico 


