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Modifiche al Codice dei Contratti e al Regolamento di Esecuzione•	
Novità dopo il D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014•	
Nuove Direttive UE in materia di contratti pubblici: stato di •	
recepimento
Nuove previsioni in tema di verifica dei requisiti•	
AVCPASS•	
Responsabilità solidale•	
Tracciabilità dei pagamenti e profili IVA: fatturazione elettronica, •	
split payment e reverse charge

ANTICORRUZIONE
E TRASPARENZA NELLA
GESTIONE DELLE GARE

FORUM APPALTI

RUOLO DELL’A.N.AC. E
DELLA GUARDIA DI FINANZA



La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

RELATORI SECONDA GIORNATA

Avv. Angelita Caruocciolo Avvocato in Roma

Avv. Francesca Petullà Studio Legale 
 Petullà e Associati 
 Roma

Avv. Chiara Tomassetti Partner 
 VAT & Indirect Taxes 
 Studio Tributario e Societario (STS) 
 Deloitte - Roma

Avv. Alessio Vagnarelli Director 
 Studio Tributario e Societario (STS) 
 Deloitte - Roma

Avv. Maurizio Zoppolato Studio Legale 
 Zoppolato & Associati 
 Milano

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Giovedì 18 Giugno 2015

La normativa vigente in materia di appalti pubblici e gli aspetti  ■
di maggiore impatto delle nuove Direttive UE

evoluzione della normativa comunitaria e principali novità•	
influenza della Corte di Giustizia e della giurisprudenza degli •	
Stati membri
appalti verdi•	
massimizzazione del fattore concorrenziale•	
primi cenni comunitari sull’esecuzione dei contratti•	

Prof. Avv. Carlo Malinconico

Le novità della riforma degli appalti: dalla semplificazione del  ■
Codice ai nuovi poteri di regolazione del settore dell’A.N.AC.

semplificazione del Codice e Regolamento per il recepi-•	
mento delle Direttive Europee 23, 24 e 25 del 2014
rafforzamento dei compiti dell’A.N.AC.: dalla vigilanza •	 ex 
ante al controllo in itinere ed ex post delle gare
novità relative alle qualifiche degli operatori economici•	
razionalizzazione e •	 spending review delle stazioni appaltanti
attività di progettazione •	 vs. appalti integrati
limitazione delle attività affidate•	  in house

Avv. Velia M. Leone

La prevenzione della corruzione negli appalti pubblici; l’attua- ■
zione della normativa in materia di corruzione e trasparenza 
da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati 
o partecipati

soggetti e ruoli nella strategia di prevenzione•	
PNA e PTPC•	
mappatura dei processi, rilevazione delle aree di rischio e •	
risk assessment
misure obbligatorie, misure a carattere trasversale e misure •	
ulteriori
ambito soggettivo di applicazione della disciplina relativa •	
alla prevenzione della corruzione
Linee Guida A.N.AC. e Direttiva MEF 23/3/2015•	

Dott. Valerio Sarcone

Il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto alla corruzione  ■
negli appalti pubblici: indagini e analisi di casi pratici

analisi del fenomeno negli appalti pubblici•	
ruolo e poteri della Guardia di Finanza nel dispositivo di •	
contrasto
tratti peculiari dello scambio corruttivo negli appalti•	
strumenti investigativi•	

Col. t. ST Maurizio Cintura

I soggetti coinvolti nella gestione delle commesse pubbliche:  ■
ruoli e responsabilità anticorruzione

amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante•	
Responsabile del procedimento•	
Direttore dei Lavori•	
Direttore dell’esecuzione del contratto•	
A.N.AC.•	
Responsabile della prevenzione della corruzione•	
Responsabile della Trasparenza•	

Dott. Valerio Sarcone



I requisiti di partecipazione alle gare di appalto: novità norma- ■
tive e applicative

evoluzione dei requisiti di ammissione: dal profilo documentale •	
al profilo sostanziale
nuovi artt. 38 e 46 del Codice degli Appalti: problemi applicativi•	
difetto del requisito e mancata dimostrazione•	
mera irregolarità•	
sanzioni: limiti di applicazione anche secondo le indicazioni •	
dell’A.N.AC.; profili costituzionali e operativi

Avv. Maurizio Zoppolato

AVCPASS: il nuovo sistema di verifica dei requisiti ■
partecipazione alla gara dopo l’attivazione del sistema •	
AVCPASS
illustrazione del sistema nel disciplinare di gara•	
adempimenti P.A. in sede di CIG•	
nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle •	
procedure di gara con l’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei 
Contratti Pubblici
adempimenti dell’operatore economico: PASSOE•	
requisiti verificabili con il sistema AVCPASS•	

Avv. Francesca Petullà

AVCPASS: operatività e profili di criticità emersi nelle prime appli- ■
cazioni

acquisizione del partecipante•	
sorteggio•	
comprova e verifica dei requisiti; esclusioni dalla procedura •	
graduatoria•	
aggiudicazione definitiva•	

Avv. Francesca Petullà

La responsabilità solidale negli appalti e la verifica della rego- ■
larità contributiva

novità del jobs act in materia di contratti di lavoro e appalti•	
novità in tema di responsabilità negli appalti per la contribuzio-•	
ne previdenziale e assistenziale
novità in materia di DURC•	
art. 31, c. 8, L. 89/2013 (Decreto del Fare): l’interrogazione •	
istantanea e la possibilità di regolarizzare
posizione della giurisprudenza: criticità emerse•	

Avv. Alessio Vagnarelli 

La tracciabilità dei pagamenti alla luce della normativa in mate- ■
ria di IVA

tracciabilità ai sensi della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015): •	
introduzione dell’istituto dello split payment, funzionamento e 
relativo impatto per gli operatori
applicazione della normativa: ambito di interazione con il re-•	
verse charge nel settore edile e delle pulizie; individuazione dei 
soggetti pubblici interessati e dell’oggetto delle operazioni
modalità procedimentali•	
tracciabilità ai sensi della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008): •	
recente evoluzione della normativa e della prassi in materia 
di obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti 
della Pubblica Amministrazione
obbligo di indicazione del CUP e del CIG nel formato necessa-•	
rio della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione

Avv. Chiara Tomassetti

Le modifiche all’appalto in corso: la disciplina del subappalto e  ■
dell’avvalimento

criticità dei due istituti •	
profili di differenza•	
analisi della recente giurisprudenza•	
disposizioni della nuova Direttiva, del D.L. 47/2014 e del D.L. •	
90/2014

Avv. Antonio Lirosi

Le procedure elettroniche di aggiudicazione dei contratti pubblici ■
Consip, sistema a rete e soggetti aggregatori dopo il D.L. •	
66/2014 convertito in L. 89 /2014
strumenti di E-Procurement: il negozio elettronico delle con-•	
venzioni e degli accordi quadro
Sistema Dinamico di Acquisizione per la P.A.: i bandi semplifi-•	
cati per affidamenti sopra soglia
Mercato Elettronico della P.A.: opportunità e criticità •	

Avv. Daniele Ricciardi

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Venerdì 19 Giugno 2015

Le nuove regole UE in materia di contratti di concessione (Diret- ■
tiva 2014/23/UE)

esigenza di positivizzazione delle regole in tema di concessioni •	
di servizi
nuova logica sottesa alla disciplina europea tra strumenti rime-•	
diali alla crisi e snellimento delle procedure
ampliamento della discrezionalità nella scelta dei contraenti •	
e nuove procedure
nozione di “rischio” e sua allocazione sul concessionario e sul •	
concedente
andamento della gara in caso di proposte innovative•	
scomparsa del criterio del “prezzo più basso” e individuazione •	
dei criteri nell’offerta economicamente più vantaggiosa
incidenza delle valutazioni in sede di verifica dei requisiti ridise-•	
gnata dalla UE
modifica dei contratti in essere•	
compatibilità delle regole UE con le esigenze di prevenzione •	
della corruzione nazionale: analisi di alcune criticità

Avv. Angelita Caruocciolo

Gli adempimenti e le comunicazioni in materia di trasparenza  ■
per le gare d’appalto verso A.N.AC. (ex AVCP) nelle disposizioni 
del Codice e del Regolamento Appalti, nella Legge Anticorru-
zione e nel Decreto Trasparenza

soggetti che possono operare in AVCPASS•	
sistemi di comunicazione: adempimenti per lavori, servizi e •	
forniture
adempimenti degli operatori economici•	
adempimenti della stazione appaltante/responsabile del pro-•	
cedimento (RUP)
elenco delle comunicazioni e relative scadenze: sanzioni in •	
caso di inadempienza
criticità negli obblighi di pubblicazione in materia di appalti•	
rapporti e comunicazioni con A.N.AC. nelle varie fasi del pro-•	
cedimento; differenze per settori ordinari e settori speciali

Avv. Francesca Petullà



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione: Giovedì 18 Giugno 2015   Aula      Live Streaming 

 Venerdì 19 Giugno 2015   Aula      Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. + 39 02 20551 
 
Data: 18 - 19 Giugno 2015
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 1.150.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Aula per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Due giornate: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 650.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - 
cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Due giornate: Euro 1.600,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 1.000.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Live Streaming per P.A. e iscritti Ordini 
Professionali:
Due giornate: Euro 1.050,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 550.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L. 537/93
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documenta-
zione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate dai Docenti 
entro i termini stabiliti per la stampa come valido e completo sup-
porto informativo e utile mezzo di aggiornamento per il parteci-
pante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 10 Giugno p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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