
CFP
4 per gli Ingegneri

QUANDO
NUOVA DATA IN ARRIVO 
dalle 09:00 alle 13:00

DOVE
FOIM
Viale Andrea Doria 9, 
Milano stazione centrale

DISCIPLINA DEI PAGAMENTI 
NEI CONTRATTI PUBBLICI 
Analisi della vigente disciplina nei rapporti 
commerciali tra professionisti e imprese e 
p.a. alla luce delle novità normative e 
giurisprudenziali 
Il corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di 
Milano.

DOCENTI
Avv. Roberto Damonte: Avvocato Cassazionista esperto in Diritto 
Amministrativo e socio ordinario del Centro Italiano di Studi Amministrativi di 
Roma, presso cui collabora. Autore di numerosi contributi dottrinali in materia 
di appalti pubblici, edilizia e urbanistica. 
Avv. Andrea Merciari: Avvocato esperto in Diritto Amministrativo, con 
particolare riferimento alla contrattualistica pubblica

Avv. Elisa Moro: Avvocato Cassazionista esperto in Diritto Amministrativo, 
con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica.

CONTENUTI DEL CORSO
Il corso si focalizzerà sulla nuova disciplina sui ritardi di pagamento nei 
rapporti commerciali tra professionisti ed imprese e pubbliche 
amministrazioni, anche alla luce delle modificazioni apportate al D.lgs 231/02 
e D.lgs 192/2012, adottato in recepimento alla direttiva UE 2011/7/Ue e dei 
chiarimenti interpretativi forniti con nota Ministeriale n.1293 /01/2013 e di 
quanto riportato in Gazzetta Ufficiale relativamente alla Circolare della 
Ragioneria dello Stato che detta indicazioni in ordine alla disciplina dei 
pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, a seguito delle 
modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018.

INVESTIMENTO (IVA inclusa) 

Standard: 80,50 euro 
Soci CIAM: 73,20 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano

02/76003509

info@ciam1563.it

http://ciam1563.it
Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7 
20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il riconoscimento di 4 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato

anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data

prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata. 

 ISCRIZIONI 
 ONLINE

www.ciam1563.it

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/disciplina-dei-pagamenti-nei-contratti-pubblici


OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso affronterà nello specifico i seguenti argomenti:

• I pagamenti delle prestazioni nei contratti di appalto pubblico
(soggetti, modalità e termini)

• La tracciabilità dei flussi finanziari
• Ritardato pagamento, rimedi ordinari e D.Lgs.

231/2002: casi pratici
• Il calcolo del compenso professionale nell’ambito della

contrattualistica pubblica
• Riserve e contestazioni della contabilità
• Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
• Casi pratici e precedenti giurisprudenziali
• Varianti in corso d’opera
• Il rapporto tra le varianti in corso d’opera ed i titoli autorizzativi

di cui al DPR 380/2001 e s.m.i.
• Il ruolo della validazione ai fini dei titoli a costruire
• La competenza all’approvazione delle varianti e delle

modifiche in corso d’esecuzione
• I nuovi profili del RdP e del Project Manager in tema di

gestione delle varianti e modifiche in corso d’esecuzione.

Saranno distribuite a ogni partecipante apposite dispense comprensive 
di normativa e altri documenti utili. Gli argomenti trattati possono subire 
variazioni e integrazioni in considerazione delle esigenze didattiche 
riscontrate dai docenti. 

Il corso prevede un test di valutazione finale.
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