
 
 

 

Relazione Annuale Anticorruzione entro il 31/03/2021: 
come redigerla e pubblicarla senza errori! 

 

 

 

Buongiorno, 
 

entro il 31 marzo 2021, secondo quanto disposto dalla L. 190/12 e dal Comunicato del 
Presidente ANAC del 2 dicembre 2020, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è 
tenuto a redigere la Relazione Annuale Anticorruzione.  
 

La Relazione Anticorruzione è uno strumento di rendicontazione sulle misure 
anticorruzione previste dal Piano Triennale e sulla loro effettiva attuazione. Deve 
contenere un nucleo minino di indicatori sull’efficacia (gestione dei rischi, formazione 
in tema di anticorruzione, codice di comportamento) altre iniziative e sanzioni. 

 
 

• Quali sono le tempistiche di redazione e le modalità di pubblicazione da rispettare? 

• Come utilizzare e compilare il modello di relazione proposto dall’ANAC? 

• Che cosa si rischia in caso di mancata o inadeguata compilazione? 
 

Per ricevere istruzioni operative su come agire e un supporto pratico, La invitiamo ad 
acquistare il nostro e-Product, che Le fornirà tutte le informazioni necessarie e gli strumenti 
per redigere correttamente la nuova relazione annuale anticorruzione. 

 

Il nostro e-Product, disponibile da lunedì 15 febbraio 2021, è costituito da: 
✓ Materiale didattico (dispensa e slides di sintesi); 
✓ Videolezione con simulazione pratica di compilazione del modello ANAC pubblicato in 

data 15/12/2020! 
 

Perché acquistare questo e-Product? Quali vantaggi si ottengono?   
➢ Per eliminare i dubbi interpretativi, analizzando insieme al nostro esperto il modello di 

relazione proposto da ANAC e simulando in maniera pratica la sua compilazione! 
➢ Per evitare di incorrere in responsabilità in caso di mancata o non idonea redazione 

della relazione. 
➢ Per usufruire di consigli pratici sia sulla modalità di compilazione, sia su come evitare 

possibili errori! 
 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 2 febbraio 2021! 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

e-Product (Videolezioni, dispense e slides di sintesi)  

Kit pratico per la redazione della Relazione Annuale 
Anticorruzione entro il 31/03/2021 
Relatori: Avv. Mauro Alovisio, giurista specializzato in diritto delle nuove tecnologie, trasparenza, 
privacy e anticorruzione, formatore, autore di pubblicazioni in materia e Avv. Alessio Ubaldi, 
avvocato amministrativista, docente a contratto della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e 
della School of Management di Torino. È relatore a convegni e corsi di alta formazione. 

mailto:info@aidem.it


Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                
 

Intestatario Fattura  …………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..………. 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG ……………………………….……………CODICE UNIVOCO ENTE ………….……….…………….……………..……………….…. 
 

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

Via …………………….………………………..………………………….………...…..…. n° …….… CAP ………….…… Città ………….………...………………..………..……… Prov ….…........ 
 

Telefono ……………………...…..……….…… Fax ………………….……….…………..…... E-mail ..………………………………………..………..……………………..………………………..…. 
 

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

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.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-Product dovrà essere comunicata in forma scritta entro 5 giorni dalla data di acquisto. 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.aidem.it 
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
 

 
 

 
e-Product (Videolezioni, dispensa e slides di sintesi) 

Kit pratico per la redazione della Relazione Annuale 
Anticorruzione entro il 31/03/2021 
 

Contenuti dell’e-Product (disponibile online da lunedì 15 febbraio 2021)  

 
Materiale preparatorio (dispensa e slide) 
✓ Contenuti e struttura della relazione 

annuale anticorruzione 
✓ Responsabilità del RPCT 
✓ Tempistiche di redazione e pubblicazione 
✓ Modalità di pubblicazione 
✓ Sanzioni in caso di mancata o inadeguata 

redazione 
✓ Slides di sintesi 

 
 
 
 
 
 

 
Videolezione 
✓ Analisi del modello di relazione 

proposto da ANAC 
✓ Consigli operativi di compilazione 

• Simulazione pratica di compilazione 
 
Video, slides di sintesi, checklist 
 
 

➔ Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116 
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                           46/21 

❑ Sì, desidero acquistare l’e-Product “Kit pratico per la redazione della Relazione Annuale Anticorruzione  
entro il 31/03/2021”                                                                                                                                (codice: 20004402)                                                                           
Prezzo per partecipante: € 99,00 + IVA*                                                                                                 
OFFERTA CLIENTI: SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 2 febbraio 2021 (€ 84,15 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso ente 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 
   

➔ Per 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.    

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN)  
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it  

 

Relatori:  
▪ Avv. Mauro Alovisio, già professore a contratto presso università Statale di Milano, giurista specializzato in diritto 

delle nuove tecnologie, trasparenza, privacy e anticorruzione, formatore, autore di pubblicazioni in materia 
▪ Avv. Alessio Ubaldi, avvocato amministrativista, founding di UB LEGAL, assiste numerose pp.aa. ed enti di diritto 

privato a rilevanza pubblica. È docente a contratto della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e della School of 
Management di Torino. È relatore a convegni e corsi di alta formazione, organizzati per enti pubblici o privati. 
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