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Raggruppamenti temporanei tra operatori economici 
 

 
 
Presentazione 

La materia dei Raggruppamenti Temporanei tra operatori economici è disciplinata dal 

Codice dei Contratti e dal d.P.R. n. 207/2010; quest’ultimo in tale parte ancora oggi in 

vigore. 

Il succedersi della norme nel tempo, e la non sempre chiara formulazione delle stesse, 

talvolta creano disorientamento tra gli addetti ai lavori. Un valido aiuto per tentare di 

risolvere i dilemmi interpretativi è certamente offerto dalle pronunce della giurisprudenza, 

oltre che dalle indicazioni dell’ANAC.  

Non mancanotuttavia contrastanti all’interno della giurisprudenza; ovvero tra la 

giurisprudenza e l’ANAC (come di recente accaduto, a proposito dell’art. 46 del Codice 

circa l’affidamento dei servizi di ingegneria).  

Il webinar sarà l’occasione per effettuareuna ricognizione della normativa e della 

giurisprudenza in materia, condotto con costante riferimento a casi concreti.  

Sarà tenuto dall’Avv. Arrigo Varlaro Sinisi, consulente di primari operatori economici ed 

importanti stazioni appaltanti in Italia. 

 
 

Programma 
 
INTRODUZIONE  
 
 Inquadramento normativo; 
 Il “mandato” ed i rapporti con la Stazione Appaltante 
 I rapporti tra le imprese riunite 
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LA PARTECIPAZIONE AI CONTRATTI PUBBLICI 
 
 I Raggruppamenti Temporanei e le differenze con i Consorzi stabili e le altre 

aggregazioni di concorrenti 
 La costituzione del R.T.I./RTP 
 Le modifiche soggettive prima e dopo la presentazione dell’offerta 
 Le deroghe al principio di immodificabilità del RTI  

 
LA QUALIFICAZIONE 
 
 Principi generali 
 Le quote di partecipazione del RTI 
 L’incremento del quinto 
 RTI di tipo “verticale” 
 RTI di tipo “orizzontale” 
 RTI di tipo “misto” 
 RTI e avvalimento 
 RTI e subappalto 

 
IL CASO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 
 

 La disciplina dell’art. 46; 
 Le indicazioni dell’ANAC; 
 La Corte di Giustizia Europea; 
 La giurisprudenza interna e la disapplicazione dell’art. 46 

 
L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

 Corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione 
 La perdita dei requisiti di qualificazione 
 Il subappalto 
 La gestione del contratto con la Stazione Appaltante:  

a) L’estromissione di un componente del RTI 
b) i pagamenti 
c) le controversie 
 

 
Relatore avv. Arrigo Varlaro Sinisi 
 
Data: 26/5 
Ora: 9:15 – 13:45 
Costo: 300 euro 
 
 

 


