
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

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 25 settembre al 29 gennaio 2015 

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

 

 

 
Nelle procedure di gara emerge l’esigenza 

di garantire la PA rispetto ai requisiti 

soggettivi dei destinatari delle commesse 

pubbliche, al fine di evitare che possano 

beneficiare delle stesse imprese colluse con 

la criminalità organizzata. La legge n. 

190/2012 prevede diversi livelli di 

intervento, dalla segnalazione degli illeciti, 

al sistema di controllo preventivo 

esercitato dalle Prefetture mediante le c.d. 

White List, cui sono chiamate ad iscriversi 

le ditte che intendono operare nei settori 

maggiormente sensibili al pericolo di 

infiltrazione. Il webinar delinea le 

procedure ordinarie e le soluzione 

straordinarie da applicare sia in via 

preventiva che nel corso dell’esecuzione del 

contratto. 

1. Cosa si intende per situazione di 

illecito e chi può farne 

segnalazione? 

2. A quali attività si riferiscono le c.d. 

“ White List”? 

3. Qual è la prefettura competente per 

l’iscrizione? 

4. Cosa succede in caso di modifiche 

dell’assetto societario? 

5. In quali casi possono essere 

disposte le misure straordinarie di 

gestione , sostegno e monitoraggio 

imprese 

6. 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. 

9 OTTOBRE DALLE 11,30 ALLE 12,30 
Legalità e trasparenza nell’esecuzione delle commesse pubbliche: 
segnalazione illeciti, White List, commissariamento del contratto  

Avv. Nadia Corà e Guido Paratico 
 

 

ANTICORRUZIONE 

I VENERDI DEL RUP CONTINUANO IL  
16 OTTOBRECON: 

Il Contenzioso durante l’esecuzione del 
contratto. Il Ruolo del RUP  

 

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

800.16.56.54    
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