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Programma:Programma:Programma:Programma:    

    

Il Quadro normativo di riferimento:Il Quadro normativo di riferimento:Il Quadro normativo di riferimento:Il Quadro normativo di riferimento:    

� L’evoluzione della normativa per contrastare le organizzazioni 

criminali: dalla Legge n. 575/1965 al testo unico 

� Il codice delle leggi antimafia di cui al D.l.vo n. 159/2011, come 

modificato dal D.l.vo n. 218/2012 e dalla legge di stabilità 2013: i 

motivi dell’intervento e gli aspetti innovativi 

 

La documentazione antimafiaLa documentazione antimafiaLa documentazione antimafiaLa documentazione antimafia::::    

� Comunicazioni ed informazioni,  interdittive e liberatorie 

� La Banca Dati nazionale unica della documentazione antimafia ed il 

rapporto con la Banca Dati nazionale sui contratti pubblici presso 

l’AVCP 

� Attività a rischio e “white List” 

 

I profili operativiI profili operativiI profili operativiI profili operativi    

� Autocertificazione ed urgenza, il recesso dal contratto 

� L’applicazione della normativa antimafia in relazione ai subappalti, ai 

subcontratti e all’avvalimento 
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Protocolli di legalità e applicazione agli appaltiProtocolli di legalità e applicazione agli appaltiProtocolli di legalità e applicazione agli appaltiProtocolli di legalità e applicazione agli appalti::::    

� Cosa sono i Protocolli di Legalità e  che valore assumono nella 

gestione degli appalti pubblici  

� Come aderire ai Protocolli di Legalità 

� Come gestire il bando di gara/disciplinare e il contratto di appalto in 

rapporto al protocollo di legalità 

 

Tracciabilità dei flussi finanziariTracciabilità dei flussi finanziariTracciabilità dei flussi finanziariTracciabilità dei flussi finanziari::::    

� Tracciabilità dei flussi finanziari: adempimenti connessi per la stazione 

appaltante e gli operatori economici 

� Ambito di applicazione della tracciabilità: i contratti inclusi e le 

fattispecie non rientranti nel perimetro della tracciabilità 

� Gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità nei 

subappalti e nei subcontratti, nei raggruppamenti temporanei di imprese 

e nei consorzi 

 

    


