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WEBINAR
Le riserve negli appalti pubblici 

di lavori e manutenzione del verde 

Venerdì 20 novembre 
ore 10.00 - 12.00

PROGRAMMA
Il webinar si propone di fornire le basi fondamentali della disciplina delle riserve negli appalti pubblici, che 
impone all’appaltatore una serie di oneri formali, a pena di decadenza delle proprie pretese economiche, con 
la finalità di assicurare all’Amministrazione pubblica la costante consapevolezza di tutti i fattori che possono 
aggravare il costo del contratto pubblico.

In particolare il webinar svilupperà i seguenti temi:
1. L’onere della riserva: fondamento normativo e finalità dell’istituto;
2. Gli atti idonei a ricevere le iscrizioni di riserve da parte dell’appaltatore;
3. Termini e modalità per la corretta e tempestiva iscrizione delle riserve;
4. Casi pratici: verbale di consegna, sospensione illegittima dei lavori, anomalo andamento, revisione prezzi e 
incremento dei costi, penali per ritardo, riserve al collaudo.

Il webinar si rivolge a: amministrazioni pubbliche, aziende di settore e liberi professionisti.

I RELATORI
Avv. Paolo Provenzano, Ph.D. Svolge la propria attività professionale presso lo Studio Legale Greco-Muscar-
dini di Milano prevalentemente nelle aree del diritto amministrativo, della contrattualistica pubblica, dell’e-
dilizia e del diritto dell’energia. È abilitato alle funzioni di professore di diritto amministrativo di seconda 
fascia e svolge attività accademica nell’ambito dell’Università degli Studi di Milano. È autore di molteplici 
pubblicazioni scientifiche in diritto amministrativo (sostanziale e processuale) ed è membro del comitato di 
redazione di diverse riviste scientifiche di diritto amministrativo.

Avv. Marco Salina. Avvocato cassazionista è fondatore dello Studio Legale Griselli-Salina con sedi a Milano, 
Torino, Roma. Opera prevalentemente nelle seguenti aree: concessioni e appalti pubblici e privati di lavori, 
servizi e forniture; consulenza e difesa giudiziale di enti pubblici e società pubbliche e private in diversi ambiti, 
tra i quali in particolare il settore di urbanistica ed edilizia, attività commerciali e industriali, energia elettrica e 
gas, opere pubbliche. È sin dalla sua istituzione docente nel corso di specializzazione in diritto amministrativo 
dell’Università degli Studi di Milano. Collabora inoltre, in qualità di autore, con diverse testate di settore.

Il webinar avrà luogo al raggiungimento 
di almeno 15 iscritti.

Le iscrizioni si chiudono il 13 novembre 2020.



CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per 
0,25 CFP.
Gli interessati potranno richiedere l’attestato di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di iscrizione per partecipare al webinar è di 50,00 euro (+ IVA) per gli abbonati ad ACER e di 60,00 euro 
(+ IVA) per i non abbonati ad ACER. 

Gli iscritti al webinar avranno l’opportunità di acquistare con uno sconto del 30% sul prezzo di copertina la pubblicazio-
ne “Codice dei contratti pubblici. Normativa, giurisprudenza e linee guida ANAC”, aggiornato alla legge di conversione 
del D.L. “Sblocca cantieri”, a firma di Paolo Provenzano, Guglielmo Aldo Giuffrè, Sabrina Tranquilli (Editoriale Scien-
tifica). Il prezzo scontato è di 63,00 euro anziché 90,00 euro.
Gli interessati possono prendere visione del contenuto del libro dalla locandina di seguito riportata e prenotare la copia 
inviando i propri dati a: ordini.editoriale@gmail.com.

ORGANIZZAZIONE
Il webinar è organizzato da         In collaborazione con

Segreteria organizzativa:
Il Verde Editoriale, viale Monza 16, 20127 Milano. Tel. 02 21064113. Segreteria@ilverdeeditoriale.com. 
www.ilverdeeditoriale.com



CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
(con normativa, giurisprudenza e linee guida ANAC) 

aggiornato alla legge di conversione del d.l. “Sblocca-cantieri” 

a cura di 
PAOLO PROVENZANO GUGLIELMO ALDO GIUFFRÈ SABRINA TRANQUILLI 

EDITORIALE SCIENTIFICA 2019 – EURO 90,00 

 
Quella dei contratti pubblici è notoriamente una discipli- 
na complessa e di non sempre perspicua lettura. Essa, sia 
per il fatto di essere “derivata” dal diritto dell’Unione eu- 
ropea, sia per l’eccessivo “interventismo” del nostro Legi- 
slatore, si presenta infatti come un tessuto più volte ram- 
mendato o, se si vuole, come una stratificazione di piani, 
che si intersecano e sovrappongono dando vita ad un si- 
stema labirintico in cui è facile perdere l’orientamento. E 
ciò specie se non si conosce la giurisprudenza che in tale 
materia ha tradizionalmente rivestito e continua tutt’oggi 
a rivestire un ruolo decisivo. 
Muovendo da dette constatazioni, si è pensato di conden- 
sare in un unico volume le previsioni sostanziali e proces- 
suali che trattano del tema dei contratti pubblici sia a li- 
vello euro-unitario, sia a livello nazionale e di accompa- 
gnare tale disciplina - aggiornata alla legge di conversione 
del c.d. Decreto “Sblocca cantieri” - con l’indicazione 
delle linee guida fin qui emesse dall’ANAC e con una ri- 

costruzione ragionata, suddivisa in paragrafi, della pertinente giurisprudenza, con cui si sono annotate le singole 
disposizioni. 
Si è così tentato di comprimere in un volume il diritto vigente e quello vivente in materia di contratti pubblici, 
nella speranza di rendere più agevole la conoscenza e l’interpretazione di siffatta, talora sfuggente, disciplina. 
Inutile dire che tale opera non avrebbe mai visto la luce senza l‘infaticabile contributo degli Autori, che hanno, 
con pazienza e dedizione, raccolto, massimato e ricondotto a sistema la giurisprudenza che si trova in calce ad 
ogni articolo. A loro va il nostro più sentito ringraziamento unitamente all’editore, che ha fortemente creduto in 
questo progetto editoriale. 

Milano-Roma, 5 ottobre 2019 
Paolo Provenzano Guglielmo Aldo Giuffrè Sabrina Tranquilli 

 
 

SCHEDA  DI  PRENOTAZIONE  (per  i  corsisti  sconto  del  30%)  
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TELEFONO  ....................................................................................................................................  


