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LINEA NORMATIVA 

Appalti pubblici e rischi penali per l'azienda e i suoi manager
Aula virtuale, 14 febbraio 2023

Il meeting muove dalla constatazione pratica della sempre maggiore rilevanza, nell'ambito delle gare pubbliche, dei risvolti di 
alcuni comportamenti tenuti dalle SSAA e dai soggetti operanti per conto delle imprese. 
Un approccio non corretto alla contrattualistica pubblica, infatti, può comportare gravi conseguenze, sia sul fronte della 
partecipazione alla singola procedura, che a livello di responsabilità penale, tanto delle persone fisiche quanto delle società 
(responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001) che oggi risultano ancora più penetranti dal punto di vista dell'attività d'impresa a seguito 
dell'entrata in vigore delle più recenti novità normative. Il corso affronterà, altresì, casi pratici legati alle nuove tematiche in
materia di contrattualistica pubblica e reati contro la PA connesse all’emergenza COVID-19.
L'obiettivo della giornata è dunque quello di analizzare gli ambiti a maggior rischio per le imprese, al fine di individuare le best 
practice e fornire i mezzi per un corretto approccio alle gare pubbliche che consenta allo stesso tempo di massimizzare la
partecipazione alle medesime, sempre nel rispetto delle norme e dei principi rilevanti per la contrattazione con la P.A. 

AGENDA DELLA GIORNATA 

ORARI: 
9.30 – 10.00 Prove tecniche 
10.00 – 11.30 Svolgimento prima parte 
11.45 – 13.00 Svolgimento seconda parte 
14.00 – 16.30 Svolgimento terza parte

10.00 Inizio dei lavori

- I principi generali del Codice e dell'Azione Amministrativa negli appalti pubblici e le differenze rispetto alla contrattazione con i privati 

- La rilevanza del conflitto di interessi nell'ambito della contrattualistica pubblica, l’art. 42 del Codice e le Linee Guida n. 15

ANAC, le Dinamiche di dialogo con le Stazioni Appaltanti e interazione con i RUP 

- Situazioni tipo in cui possono trovarsi i dipendenti della Società e suggerimenti sulle modalità operative 

- Le consultazioni di mercato (art. 66 del Codice): la gestione lato impresa e le Linee Guida n. 14 ANAC 

- Contratti sottosoglia, le indagini di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate 

- L’emergenza Covid – 19 e i riflessi sulla contrattualistica pubblica

11.15 Domande e risposte in tempo reale 
11.30 Conclusione della prima parte e pausa 
_______________________________________________________________________ 
11.45 Inizio seconda parte 
- Le fattispecie di reato rilevanti nei rapporti con la PA (concussione, induzione indebita, corruzione propria e impropria) 

- Le novità introdotte dalla Legge c.d. "Spazzacorrotti" e i possibili effetti sulla partecipazione alle gare d'appalto 
- Il nuovo Traffico di influenze illecite   

- Focus  La turbativa d'asta e la turbativa d'asta anticipata (353 e 353 bis c.p.), casistica e casi pratici 

- Il bene giuridico tutelato 
- La nozione di 'gara' 
- Le condotte sanzionate e i rapporti con la fattispecie di corruzione 

- La giurisprudenza penale sulla turbativa d'asta 

- Emergenza COVID-19 e reati contro la PA: casi pratici 

Destinatari 
Figure apicali 
Manager 
Dir. B.U. 
Legali d'impresa 



12.45 Domande e risposte in tempo reale 
13.00 Conclusione della seconda parte e pausa 
________________________________________________________________________________ 

14.00 Inizio terza parte 
- I modelli 231, i sistemi di controllo interni e le procedure per prevenire la commissione di reati contro la PPAA 

- Cenni sui principi della responsabilità amministrativa da reato 
- I reati presupposto 
- Le attività a rischio nei rapporti con la PPAA e i presidi da adottare alla luce della best practice 

- L'art. 80 e la rilevanza delle condanne penali e dei "gravi illeciti professionali", anche alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 
55/2019, c.d. "Sblocca Cantieri" 

- Il self cleaning: la casistica delle misure da adottare per azzerare le cause di esclusione

16.00 Dibattito finale e domande 
16.30 Conclusione dei lavori 



LINEA NORMATIVA 

CV DOCENTI

Avv. Luca Spaziani

Avvocato, Partner del Dipartimento di diritto amministrativo dello Studio Tonucci 

& Partners, è esperto di diritto amministrativo, in particolare di appalti di lavori, 

servizi e forniture, in relazione ai quali presta la propria attività in favore di 

imprese e stazioni appaltanti sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. 

Avv. Artemisia Lorusso

Avvocato, Senior Associate dello Studio Legale Ciro Pellegrino, specializzata in 
diritto penale d'impresa, assiste in sede giudiziale e stragiudiziale società e 
persone fisiche nei settori della responsabilità amministrativa degli enti da reato 
ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, del diritto penale della pubblica amministrazione, 
del diritto penale societario e fallimentare, dei reati ambientali e della tutela 
penale della salute e sicurezza sul lavoro. 
Supporta società, italiane e multinazionali, nell'implementazione di sistemi di 
compliance aziendale. 

Per informazioni:

 TELEMAT, DBInformation spa – Area Training: 
tel. 02-81830229 - mail: elisabetta.leo@dbinformation.it
tel. 02-81830250 - mail: irene.porcu@dbinformation.it 

mailto:irene.porcu@dbinformation.it
mailto:elisabetta.leo@dbinformation.it


Desidero partecipare al meeting: Appalti pubblici e rischi penali per l'azienda e i suoi manager
Aula virtuale, 14 febbraio 2023

TIP03.11w

Come iscriversi
Per effettuare l’iscrizione, la preghiamo di compilare in ogni sua parte la scheda e inviarla firmata e timbrata in formato pdf 
all’indirizzo email irene.porcu@dbinformation.it o elisabetta.leo@dbinformation.it

Ragione sociale Tel.

Partita I.V.A. Codice fiscale Città

Indirizzo Cap Prov.

Cliente Telemat SI   NO User ID Telemat Email amministrazione

PEC per fattura elettronica 

Codice Destinatario per fatturazione elettronica (inserire 7 caratteri) 

Nome e cognome del partecipante 

Email partecipante 

_ _ _ _ _ _ _ 

Funzione aziendale 

Telefono diretto 

Timbro e firma 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PER PARTECIPANTE) 
EURO 590,00 + IVA 
Saldo anticipato
La quota comprende: l’erogazione del corso, l’animazione da parte 
del docente ed il materiale didattico. 
La quota non comprende: tutto quanto non sia espressamente 
indicato 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA, DI SEDE, DI DATA 
Telemat (divisione di DBInformation S.p.A.) si riserva la facoltà di rinviare, 
modificare o annullare il corso programmato, la data e la sede, dandone 
comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima 
della data di inizio corso; in tal caso nostro unico obbligo è provvedere al 
rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri.
I partecipanti riceveranno via e-mail la convocazione ufficiale a 
conferma dell’erogazione del corso, con l’indicazione della modalità di 
erogazione e orari della giornata formativa.

MODALITÀ.DI.DISDETTA 
In caso di impossibilità ad assistere al corso, un suo collega potrà partecipare 
al suo posto, comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile la 
sostituzione, la disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma 
scritta non più tardi del 10° giorno lavorativo precedente la data d’inizio. 
Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota 
d’iscrizione. 

ATTI.DEL.CORSO 
Ogni partecipante riceverà il materiale didattico e l’Attestato di 
partecipazione. 

Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali da voi spontaneamente 
forniti a DB Information SpA e inseriti nel presente modulo saranno trattati nel pieno rispetto 
dei requisiti stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016. I suoi dati saranno trattati 
A) senza il Suo consenso espresso in funzione di quanto previsto dall’art. 6 concludere i contratti
per i servizi del Titolare; 
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7), per le seguenti Finalità di Marketing:
• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del 
grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 
• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o
promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner, altre società del Gruppo); 
C) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7), per fornire a soggetti terzi (ad esempio,
ma non solo: sponsor o partner del Titolare) i dati stessi. Tali soggetti terzi potranno utilizzare 
detti dati, in qualità di titolari autonomi del trattamento, per finalità di informazione 
commerciale o di marketing a distanza. 
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali 
relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo 
dissenso. 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità della presente informativa a società terze 
o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali e legali, società di servizi
amministrativi e payroll, consulenti, addetti all’organizzazione di eventi, al marketing, e ai servizi 
commerciali, società di telemarketing, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del 
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. Ai sensi del Provvedimento 
Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 30 novembre 2005, si informa che 
DB Information SpA ha affidato a Legalassociati Milano, Via Privata G. De Grassi 3 - 20123 
Milano e a Cerved S.p.A.,  Via dell’Unione Europea 6/A-6/B - 20097 San Donato Milanese (MI) 
l’attività di recupero dei propri crediti, nominandoli a tale scopo Responsabile del Trattamento 
dei dati correlati a tale attività. Si invita a prendere visione dell'Informativa completa, ai sensi 
dell’art.13, sul sito: www.telemat.it 
CONSENSO ESPLICITO 
Il sottoscritto avendo preso visione della completa informativa ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento 679/2016, ed in merito alle finalità di cui al punto B) dichiara: 
PRESTO IL CONSENSO [  ] NON PRESTO IL CONSENSO [   ] 
Mentre per le finalità di cui al punto C) 
PRESTO IL CONSENSO [   ]  NON PRESTO IL CONSENSO [   ] 

DATA FIRMA 

L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento mediante: 

▪BONIFICO BANCARIO sul c/c 100000002637 (INTESA SAN PAOLO S.p.A Ag. Milano Viale Monza 136) CIN P - ABI 03069 - CAB 09530 
IBAN IT25P0306909530100000002637 intestato a DBInformation S.p.A. P.IVA e C.F. 09293820156 - Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4, Palazzo A, scala 2, 20057 Assago (MI)

▪C/C POSTALE n. 33668666 (DBInformation SpA) 
▪CARTA DI CREDITO 

□ Carta di credito □ American Express  □ Eurocard/Master Card  □ Cartasì 

Numero 

Scadenza 

Codice CCV2 (ult. 3 cifre sul retro) 

Nome e Cognome del Titolare 

Firma 

Questo corso vale 6 crediti formativi per il mantenimento
della Certificazione “Specialista Ufficio Gare

mailto:irene.porcu@dbinformation.it
http://www.telemat.it/

