
Illeciti Professionali  
La nuova normativa, le Linee Guida ANAC n. 6: oneri e verifiche sulle imprese 

Ad ogni partecipante viene fornita una copia cartacea 
del materiale didattico e l’Attestato di partecipazione.

Il corso illustra le principali novità relative ai c.d. “illeciti 

professionali”, partendo dalle Linee Guida ANAC n. 6 

(modificate dalla Determinazione ANAC n. 1008 del 

11.10.2017) sino a giungere all’analisi delle sentenze 

elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, al fine di 

conoscere, in modo approfondito, gli oneri dichiarativi 

gravanti sugli operatori economici, le verifiche compiute 

dalle Stazioni Appaltanti e l’atteggiarsi delle possibili 

criticità rispetto al c.d. rito “super accelerato”, previsto 

per contestare le ammissioni in gara. 

Il corso mira a chiarire quali sono gli Illeciti e quando 
vanno dichiarati alla S.A e mira all’aggiornamento

competente degli orientamenti più recenti, in modo da 

agevolare gli O.E. nella corretta interpretazione ed 

applicazione delle nuove misure di soft law. 

□ Napoli 3 Ottobre 2018 TEL32.01NA Prof. Avv. Gianni Marco Di Paolo 

L’Avv. Gianni Marco Di Paolo, esperto in materia di 

contrattualistica pubblica, è Managing Partner dello Studio Legale 

Associato Piselli & Partners, ricoprendo anche il ruolo di 

coordinatore del Dipartimento Amministrativo, sia per il 

contenzioso che per la consulenza. Da oltre un decennio si occupa 

di contenzioso, consulenza e formazione ad ampio raggio, 

prediligendo un approccio che coniuga l’attività di studio e di 

continuo approfondimento e aggiornamento con la necessità di 

dare risposte pratiche a problemi concreti. 

▪ Responsabili Uffici Gare
▪ Addetti alle gare d’appalto
▪ Responsabili commerciali

Telemat – Area Training: 
DBInformation - Viale Richard 1/a  
20143 Milano 
Elisabetta Leo 
Telefono: 02.81830229  
Fax: 0281830.424 
Email: elisabetta.leo@dbinformation.it 

I corsi Telemat possono tenersi in modalità “in House”. L’In House rappresenta un vero e proprio servizio su misura, 
il cui contenuto è completamente adattato alla realtà e alle caratteristiche dell’azienda che lo richiede. Per 
informazioni: Elisabetta Leo, Area Training Telemat, Tel 02/81830229 elisabetta.leo@dbinformation.it 
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elisabetta.leo@dbinformation.it
Tel 02/81830229



PROGRAMMA: 

9.15 Registrazione partecipanti e consegna del materiale didattico 

9.30 Inquadramento normativo generale: 

L’illecito professionale nelle direttive europee in materia di appalti e concessioni 

L’impostazione del nuovo Codice 

La competenza dell’ANAC nella definizione delle Linee guida 

10.00 Le Linee guida ANAC n. 6 

La consultazione on line e le osservazioni pervenute 

Il parere del Consiglio di Stato del 26.10.2016 

10.30 L’aggiornamento delle Linee guida n. 6 

La proposta inviata al Coniglio di Stato 

Il parere del Consiglio di Stato del 14.9.2017 

11.00 Coffee break 

11.45 I gravi illeciti professionali 

La natura di requisito di carattere generale 

La differenza con i requisiti ad esclusione istantanea 

12.15 Ambito di applicazione 

Ambito oggettivo 

Ambito soggettivo 

 12:45 I mezzi di prova adeguati 

L’onere dichiarativo 

13.00 Colazione di lavoro 



14:00 La valutazione dell’illecito professionale 

Da parte dell’operatore economico 

Da parte delle SOA 

Da parte della Stazione appaltante 

La validità temporale 

Le misure di self cleaning 

15.30 L’interpretazione dell’illecito professionale nella giurisprudenza 

Analisi delle sentenze più recenti 

I vizi denunciati 

L’interpretazione dei Giudici 

Le interrelazioni con il rito super accelerato avverso le ammissioni in gara 

Case study: verranno analizzati in aula dei casi di studio tratti dalla più recente giurisprudenza 

16.45 Dibattito finale e domande 

17.00 Conclusione dei lavori e consegna dell’attestato 




