
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

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 

 

 

 

 I controlli in tema di corruzione  si stanno 

concentrando, sempre di più,  sulla fase 

di esecuzione del contratto.  Se è vero, 

infatti, che  la corruzione  determina 

inevitabilmente un aumento del prezzo in 

quanto il corruttore deve riversare sul 

prezzo l’importo di quanto pagato per la 

corruzione,  è  altrettanto vero che    la 

corruzione consente, nell’esecuzione 

dell’appalto,  di risparmiare rispetto ai 

costi contrattuali,  ad esempio  

utilizzando materiali, macchinari e  

attrezzature   di minore qualità, ovvero in 

misura minore,  nonché  risorse umane di 

minore qualificazione professionale,  così 

aumentando anche in maniera molto 

consistente il profitto del corruttore con 

evidente svantaggio delle imprese 

corrette. 

 
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. 

20 NOVEMBRE DALLE 11,30 ALLE 12,30 
La prevenzione dei fenomeni corruttivi nella fase applicativa  

Avv. Nadia Corà e Guido Paratico 
 

 

ANTICORRUZIONE 

I VENERDI DEL RUP CONTINUANO IL  
27 Novembre: 

La Redazione degli atti amministrativi: 
trasparenza, privacy, e controlli di 

regolarità amministrativa e contabile  

 

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

800.16.56.54    
                            posta@asmel.eu  

 

1. Nominare il Direttore dell’esecuzione, 

può essere considerata una misura di 

prevenzione negli appalti di servizi e di 

fornitura? 

2. Il RUP,  nei servizi e nelle forniture, 

 diventa il direttore dell’esecuzione a 

partire dal momento della stipula del 

contratto e, se si, con quali  compiti? 

3. Prima dell’avvio dell’esecuzione delle 

opere, gli uffici tecnici  devono 

trasmettere alle Procure regionali della 

Corte dei conti gli atti adottati e tutta la 

documentazione relativa agli interventi 

edilizi da realizzare a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione ? 

4. Il RUP ha  l’obbligo di rendere il conto 

giudiziale in relazione al contratto di cui 

è responsabile ? 

5. Nel concetto di legittimità rientra anche 

l’economicità, nel senso di congruità dei 

mezzi rispetto ai fini ? 

 


