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Per informazioni:
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Via Guido Monaco 29
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tel.: +39 055 4630736
fax: +39 055 4630346

21.04.2021  
9:30-11:30  
Firenze

Docente

Obiettivi

Destinatari

Organizzazione
1 giorno / 2 ore di formazione

Materiale didattico

Quote d’iscrizione
La quota di iscrizione per una persona al corso è di 100 euro + IVA (se dovuta).   
Nella quota di iscrizione è compreso il materiale didattico.
E’ possibile iscriversi segnalando successivamente i nominativi dei singoli partecipanti 
al corso.

 

 

Sede del corso:
Studio Pozzoli
Via G. Monaco, 29
50144 Firenze (FI)
tel.: +39 055 4630736

Stefano Pozzoli, Professore Ordinario di Economia delle Aziende Pubbliche presso  
l’Università  di Napoli Parthenope.  

Dr.ssa Dana Lakhina 

tel.: +39 055 4630736
fax: +39 055 4630346

dana@studiopozzoli.net

INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ IN SOCIETÀ 
PARTECIPATE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
IL D.LGS. 39/2013 ED INTERPRETAZIONI ANAC

Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Amministratori 
di società partecipate da pubbliche amministrazioni e loro controllate, responsabili del 
personale, segretari generali, responsabili società partecipate, responsabili u�ci legali 
e loro addetti. 

Acquisire una conoscenza complessiva della disciplina delle incompatibilità ed 
inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, degli adempimenti e delle 
sanzioni per il mancato rispetto della norma. Risolvere i dubbi sul tema alla luce delle 
possibili interpretazioni della norma e delle delibere ed orientamenti dell’Autorità Nazionale 
AntiCorruzione.
 

Cristiana Bonaduce,  avvocato in Firenze.

Ai partecipanti al corso verranno distribuite le slides del corso. 

Modalità di partecipazione
L’accesso potrà essere e�ettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; 
è gradita la disponibilità di webcam e microfono 

Il corso si svolgerà ONLINE 
sulla piattaforma ZOOM



Per informazioni:

Studio Pozzoli:
Via Guido Monaco 29
50144 Firenze (FI)
tel.: +39 055 4630736
fax: +39 055 4630346

21.04.2021  
9:30-13:30  
Firenze

 

 

Sede del corso:
Studio Pozzoli
Via G. Monaco, 29
50144 Firenze (FI)
tel.: +39 055 4630736

Dr.ssa Dana Lakhina 

tel.: +39 055 4630736
fax: +39 055 4630346

dana@studiopozzoli.net

INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ IN SOCIETÀ 
PARTECIPATE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
IL D.LGS. 39/2013 ED INTERPRETAZIONI ANAC

Il corso si svolgerà ONLINE 
sulla piattaforma ZOOM

Programma

• Il D.lgs. 39/2013 sulle incompatibilità ed inconferibilità di incarichi nelle PA. 
   Le nozioni di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi e cariche.
• L’art. 11 del D.lgs. 175/2016 ed il “con�itto” con il D.Lgs. 39/2016. 
  La posizione dell’ANAC.
• L’ambito di applicazione della disciplina:
- i soggetti ai quali si applica la normativa: pubbliche amministrazioni, 
   enti pubblici, enti di diritto privato in controllo pubblico;
- le situazioni colpite dalla disciplina: incarichi e cariche in enti di diritto 
   privato regolati o �nanziati; incarichi amministrativi di vertice, incarichi 
   dirigenziali interni ed esterni; incarichi di amministratore di enti pubblici 
   e di enti di diritto privato in controllo pubblico.
• Il regime delle inconferibilità e delle incompatibilità: le singole ipotesi 
   disciplinate dalla legge e le problematiche applicative sorte 
• Le interpretazioni dell’ANAC e della giurisprudenza
• Conseguenze in caso di incarichi conferiti o mantenuti contra legem: 
- la nullità degli incarichi in violazione; le sanzioni a carico degli organi 
   che hanno conferito l’incarico in violazione; 
- decadenza in caso incompatibilità: problematiche applicative e questioni 
   aperte: le segnalazioni ANAC
• Gli obblighi di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni: il ruolo 
  del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed il ruolo 
  dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione: la determina n. 833/2016 
  Linee Guida per accertamento
• L’autorità competente ad irrogare le sanzioni
• Analisi di casi pratici, problematiche, orientamenti e giurisprudenza

Spazio quesiti
è possibile anticipare dubbi e quesiti alla mail: 
formazione@studiopozzoli.net



Per informazioni:

Studio Pozzoli:
Via Guido Monaco 29
50144 Firenze (FI)
tel.: +39 055 4630736
fax: +39 055 4630346

 
 

Nome ___________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________
Azienda/Ente _____________________________________________________________________
Ruolo ___________________________________________________________________________
Indirizzo Azienda/Ente _____________________________________________________________
Città_____________________________Prov.___________________Cap_____________________
Tel. ______________________ Fax ______________________E-mail ________________________

DATI AMMINIST RATIVI
La fattura dovrà essere intestata a:
Ragione Sociale o Cognome e Nome  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Partita I.V.A. ______________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
Città _____________________________Prov. _______________CAP________________________

La fattura verrà emessa da
Studio Pozzoli s.r.l.
Via Guido Monaco, 29
50144 Firenze
Cod. Fisc ./ 

IBAN: IT94C0538702800000002203042

L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Studio Pozzoli della 

iscrizione al n. di fax 055-4630346 o alla mail formazione@studiopozzoli.net.

Data ________________                                          Firma __________________  
                           (con timbro)

Data ________________                                          Firma __________________  
                           (con timbro)

SCHEDA DI ISCRIZIONE - PER IL CORSO DEL 21.04.2021
Desidero iscrivermi o sottoscrivere per i dipendenti della mia azienda:

 

 
21.04.2021
9:30-11:30
Firenze

Partita I VA 06433730485

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede di Firenze
Viale Bel�ore, 27/R
50144 Firenze

Sede del corso:
Studio Pozzoli
Via G. Monaco, 29
50144 Firenze (FI)
tel.: +39 055 4630736

Dr.ssa Dana Lakhina 

tel.: +39 055 4630736
fax: +39 055 4630346

dana@studiopozzoli.net

TUTELA DEI DATI PERSONALI  – Informativa ai sensi dell’art. 13 del    GDPR 2016/679.    

presente modulo e per le attività necessarie all’ordinaria gestione del ciclo di formazione. L’interessato ha 

 L’interessato,  per presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, appone la �rma in 
calce al presente modulo.

i diritti di cui agli articoli da 15-22 GDPR 2016/679.  Si rinvia all’informativa estesa che le verrà consegnata il giorno
del corso.  

 

fattura elettronica split payment

Il corso si svolgerà ONLINE 
sulla piattaforma ZOOM

Codice Univoco/PEC  _____________________________________________________________________________
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