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Anticorruzione e Trasparenza negli Appalti Pubblici:  
come mappare i processi e monitorare i rischi in tutte le fasi di gara, 

dopo la nuova Legge Anticorruzione L. 3/19? 
 

Buongiorno,  
 

la nuova Legge n. 3/19 ha recentemente riformato la normativa anticorruzione, inasprendo le sanzioni penali in 
caso di reati contro la Pubblica Amministrazione.  
Uno degli obblighi previsti dalla normativa prevede la mappatura dei processi e il monitoraggio costante 
sull’attuazione delle misure adottate per prevenire i rischi.  
Nel settore degli appalti pubblici, che per sua natura è quello maggiormente esposto al rischio corruttivo, questi 
adempimenti sono ancora più complessi da attuare.  
 

Infatti, solo attraverso la valutazione e il monitoraggio dei rischi connaturati alle attività di acquisto e di 
negoziazione, è possibile contenere e mitigare episodi di anticorruzione e “debellare” gli indicatori di anomalia 
presenti in ogni fase di gara. 
 

Per queste ragioni abbiamo realizzato un corso online di formazione pratica (Videolezioni, slides e indicazioni 
pratiche), che Le consentirà di ricevere tutta la formazione di cui ha bisogno: 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è l’e-Seminar?  L'e-Seminar è un corso di formazione di 4 lezioni disponibili a cadenza settimanale sul 
nostro portale dedicato alla formazione. Ogni lezione è strutturata in video, dispense operative, test intermedi 
di autovalutazione. 
Prima Lezione: martedì 21 maggio 2019 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono?   
➔ Per conoscere le nuove disposizioni introdotte dalla L. 3/19 e le ultime novità specifiche per il settore 

degli appalti (obblighi, sanzioni e attività di vigilanza). 
➔ Per capire quali indicatori di anomalia tenere sotto controllo nelle varie fasi di gara e mettere in capo 

tutte le misure necessarie al contenimento del rischio corruzione. 
➔ Per conoscere i compiti e i ruoli in capo ai soggetti responsabili e sapere quale flusso informativo deve 

essere predisposto tra RUP e Responsabile Anticorruzione e Direttore dei Lavori. 
➔ Per gestire in maniera tracciabile e trasparente tutto il processo decisionale e non incorrere nelle 

pesanti sanzioni previste in materia di anticorruzione e trasparenza. 
 

Potrà beneficiare inoltre di: 
✓ Un team di docenti altamente qualificati e a Sua disposizione in caso di necessità di chiarimenti. 
✓ MASSIMA FLESSIBILITÀ: nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico e l’esecuzione dei 

test di autovalutazione. 
✓ Possibilità di eseguire un esame finale (facoltativo, online e compreso nel prezzo) che attesti le Sue 

competenze. In caso di esito positivo, riceverà un certificato di specialista. 
 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni ricevute entro il 29 marzo 2019! 

Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato via Fax al n. 0376/1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

e-Seminar (Corso di formazione pratica online)  
Videocorso, dispense operative, test intermedi di autovalutazione, esame finale con rilascio di attestato 

Anticorruzione e Trasparenza negli Appalti Pubblici: 
come individuare e gestire gli eventi corruttivi e  

gli indicatori di rischio in tutte le fasi delle procedure di gara 
A cura degli Avv. Francesco Dal Piaz, Avv. Francesco Russo, Avv. Serena Ponzetti - esperti in diritto 

amministrativo con particolare riferimento agli appalti pubblici (Profili in allegato e sul sito www.aidem.it) 
 

mailto:info@aidem.it
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Programma delle lezioni 
 

 

Lezione 1: martedì 21 maggio 2019 
(VideoLezione e slides di sintesi)  

Indicazioni normative e soggetti responsabili 

• La normativa anticorruzione. Gli ultimi provvedimenti. La 
L. n. 3/2019 

• Anticorruzione e normativa antimafia 

• Anticorruzione, trasparenza ed appalti pubblici  

• Soggetti competenti in materia di appalti: 
o Il ruolo del RUP   
o Il flusso informativo tra RUP e Responsabile 

Anticorruzione 
o Le funzioni del Direttore dei Lavori   
o Le responsabilità degli Operatori Economici  

Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 
              Lezione 2: martedì 28 maggio 2019 
              (VideoLezione e slides di sintesi) 
I rischi specifici nel settore degli appalti 

• Indicatori di anomalia nei contratti pubblici  
o Fase della programmazione 
o Selezione del contraente   
o Esecuzione del contratto 

• Come individuare gli eventi rischiosi nelle varie fasi delle 
procedure di gara  
o Affidamenti esterni e/o in deroga alle procedure 

ordinarie 
o Subappalti e avvalimento 
o Varianti in corso d’opera 
o Proroghe e rinnovi contrattuali 

• Come individuare e gestire il conflitto d’interesse  
Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 

  Lezione 3: martedì 4 giugno 2019 
  (VideoLezione e slides di sintesi) 

Gli strumenti e le misure di prevenzione della corruzione  

• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 

• Obiettivi strategici 

• Documenti di programmazione strategico-gestionale (DUP) 

• Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PPC) 

• Formazione 

• Trasparenza 

• Codici di comportamento 

• Come rendere tracciabile e trasparente tutto il processo 
decisionale? 

Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 
             Lezione 4: martedì 11 giugno 2019 
              (VideoLezione e slides di sintesi) 
Vigilanza, responsabilità e sanzioni 

• I Regolamenti ANAC e le sanzioni per i responsabili 

• I poteri di vigilanza e sanzionatori dell’ANAC 

• Gli orientamenti anticorruzione ANAC alla luce del nuovo 
Codice Appalti  

• Obblighi di comunicazione nei confronti dell’ANAC 

• I bandi-tipo dell’ANAC  
Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 

ESAME FINALE (Facoltativo e Online):  
martedì 18 giugno 2019 
Al termine del videocorso i partecipanti potranno 

svolgere un esame finale (facoltativo). Solo in caso di esito 
positivo riceveranno un certificato attestante il punteggio 
conseguito. In caso di esito negativo i partecipanti 
riceveranno comunque un attestato di partecipazione.  

Relatori:  
Avv. Francesco Dal Piaz: cassazionista, specializzato in diritto amministrativo, civile e penale. Membro del Comitato Direttivo 
e del Comitato Scientifico dei siti Sentenzeappalti.it e Sentenzedilizia.it. Ideatore e fondatore dell’Associazione Dal Piaz 
Con.Form. Docente presso i principali Enti di formazione in materia di appalti pubblici, autore di pubblicazioni specialistiche 
e relatore in numerosi convegni su tutto il territorio nazionale. 
Avv. Francesco Russo: specializzato in diritto amministrativo con particolare riferimento ad appalti e contratti pubblici, edilizia 
ed urbanistica. Founder e Direttore scientifico - del network di informazione professionale Sentenzeappalti.it, 
Sentenzedilizia.it e Codicecontrattipubblici.com. Docente presso i principali Enti di formazione in materia di appalti pubblici 
ed autore di pubblicazioni specialistiche nella medesima materia. 
Avv. Serena Ponzetti: specializzata in diritto amministrativo con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa-
contabile, ai contratti pubblici, all'edilizia ed all'urbanistica. Dottore di ricerca in "Diritti e Istituzioni" con ambiti di ricerca 
afferenti al diritto costituzionale ed al diritto amministrativo. 
 

 

 

 
 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) 

Anticorruzione e Trasparenza negli Appalti Pubblici: 
come individuare e gestire gli eventi corruttivi e gli indicatori di 

rischio in tutte le fasi delle procedure di gara 

Modalità di fruizione dei contenuti 
Il corso online sarà disponibile, a cadenza settimanale, sul nostro portale per la formazione, a partire da martedì 21 maggio 
2019. Una volta effettuata l’iscrizione e dopo aver comunicato l’impegno di spesa e/o la determinazione di acquisto, i 
partecipanti riceveranno le credenziali per accedere all’area riservata in cui potranno consultare le videolezioni e il materiale 
a corredo. 
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MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi inviare il seguente modulo 
via Fax al n. 0376/1582116 

 
 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar: 

“Anticorruzione e Trasparenza negli Appalti Pubblici: come individuare e gestire gli 

eventi corruttivi e gli indicatori di rischio in tutte le fasi delle procedure di gara”                                                              

(codice: 100176) 

Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA*                                                                                              

SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 29/03/2019 (€ 143,65 + IVA*) 

Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso ente. 
 

* IVA esente in caso di fattura intestata ad un ente pubblico. 

** Il corso online sarà disponibile, a cadenza settimanale, sul nostro portale per la formazione  

a partire da martedì 21 maggio 2019 

*** E’ possibile iscriversi tramite MePA/Consip: dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it 

cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e consultare il nostro catalogo. Individuato il corso 

d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO.    
  

 
Si prega di compilare in stampatello                                                                                                                                                       183/19 

   
Intestatario Fattura……………………………………………………………..………………...............................................................……..…………………….………………… 
 

Partecipante (Nome e Cognome) ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………  
 

Partita IVA ……………………………………………………………….………….……....…..... Codice Fiscale ….……………..………….………...……….……………..……………... 

 

Codice Univoco ………………………………………………………………………………... Cig: ………………………………………………..………………………………………………… 
 

Via ……………………………………………………………………….. n° ………  CAP ……………….... Città ……..……………………………….………..….……… Provincia …… 
 

Telefono …………………...………………….….…… Fax …………….…………….……….…….…... Email ….………………………………………………………............................ 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .……………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………...… 
 
 
 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidemy.it” al seguente link 

https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste.  

Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it 

Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando 

la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso 

tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   

Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web 
www.infoacademy.it/contatti 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.aidem.it/privacy/
mailto:privacy@aidem.it
mailto:privacy@aidem.it

