
Anticorruzione e Contratti Pubblici 
ACoP
Corso di Alta Formazione - I Edizione

Milano, 12 dicembre 2019 – 13 marzo 2020
Università Cattolica del Sacro Cuore

Negli ultimi anni, la disciplina dei contratti pubblici è stata interessata da trasformazioni 
sostanziali. ACoP nasce per rispondere alle esigenze di professionisti e funzionari operanti nel 
settore, al fine di fornire loro gli strumenti necessari per affrontare le questioni interpretative e 
applicative di maggior rilievo, mediante l’approfondimento delle principali novità normative, 
dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, nazionali ed europei e degli atti dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione.

I punti di forza

– L’approccio eminentemente pratico e operativo
– La Faculty, composta da professori universitari, avvocati, funzionari pubblici e magistrati 

con riconosciuta esperienza nel settore dei contratti pubblici
– Il calendario, compatibile con attività lavorative (lezioni il venerdì pomeriggio, ore 

14.30-18.30)
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha attribuito 14 crediti formativi.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore è autorizzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili a organizzare le attività formative a favore degli 
iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Programma

1) Tavola rotonda di presentazione
2) Le modalità dell’affidamento
3) La scelta del contraente
4) Gli appalti nei settori speciali
5) Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
6) Requisiti soggettivi, avvalimento e soccorso istruttorio
7) L’esecuzione e l’autotutela
8) Le concessioni
9) Corruzione, induzione indebita, concussione, turbata libertà degli incanti
10) Le investigazioni nei reati contro la P.A.
11) D.lgs. 231/2001 e contratti pubblici
12) Le interferenze fra processo penale e procedure ad evidenza pubblica

Scadenza iscrizioni online

10 dicembre 2019

Informazioni e contatti
Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale
Tel: 02 72345175
E-mail: corso.acop@unicatt.it
Sito web: asgp.unicatt.it/acop

In collaborazione con
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