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POLITECNICO DI MILANO SCHOOL OF MANAGEMENT

Corso Breve IN 
AMMINIsTrAZIoNI 
eD IMPrese NeL 
NUovo sIsTeMA 

ANTICorrUZIoNe
IN CoLLABorAZIoNe CoN

e CoN IL PATroCINIo DI



2

Am
m

in
is

tra
zi

on
i e

d 
im

pr
es

e 
ne

l n
uo

vo
 s

is
te

m
a 

an
tic

or
ru

zi
on

e

Il corso rappresenta una esperienza formativa innovativa per due ragioni fondamentali. Anzitutto, 
vengono esplicitamente integrate competenze di tipo manageriale e giuridiche, con la finalità di 
rendere espliciti gli impatti della normativa anticorruzione sulla gestione delle organizzazioni e delle 
imprese. Inoltre, si favorisce la frequenza del corso da parte di un gruppo diversificato di partecipanti: 
professionisti, consulenti, manager di imprese, funzionari delle amministrazioni pubbliche. Attraverso 
lo scambio di esperienze e la discussione in aula, tale complementarietà dei profili professionali 
consente di approfondire la tematica dell’applicazione della normativa anticorruzione sia nei suoi 
aspetti di compliance ed organizzativi (lato imprese), sia nelle sue implicazioni di regolamentazione 
ed adempimento (lato amministrazioni pubbliche).
Il corso è il primo esempio di co-organizzazione di un evento formativo da parte delle aree 
Management Academy e Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni del MIP Politecnico di Milano 
Graduate school of Business. 

AMMINIsTrAZIoNI eD IMPrese NeL 
NUovo sIsTeMA ANTICorrUZIoNe

Si rivolge a: 
 
responsabili anticorruzione e trasparenza 
delle amministrazioni pubbliche, manager 
d’azienda, direzioni legali, compliance 
officer, risk manager, consulenti, advisors 
legali

Key areaS: 

Anticorruzione, Appalti, Compliance, Corpo-
rate Governance, Procurement, Pubbliche 
Amministrazioni, Risk Management, Socie-
tà Pubbliche, Trasparenza

CorSo di formazione (16 ore)

Il corso si propone di analizzare le misure preventive e repressive in materia di corruzione 
evidenziandone costi e benefici, nonché gli obblighi in materia di trasparenza delle varie tipologie 
di pubblica amministrazione e delle società o enti di diritto privato da queste ultime controllate e 
partecipate. In particolare, si intende fornire ai partecipanti indicazioni operative sia per la corretta 
applicazione della normativa anticorruzione, sia per l’individuazione di modelli organizzativi ritenuti 
più efficaci e trasparenti, fornendo un quadro completo ed aggiornato delle novità riguardanti 
l’attività contrattuale attraverso una lettura integrata e coordinata della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici.  
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15 GeNNAIo 2016
ore 10-14

TraSparenza e CodiCe di 
ComporTamenTo negli appalTi 
pubbliCi

Cons. paolo lotti

1. L’applicazione dei principi della trasparenza 
agli appalti pubblici: D.Lgs. n. å33/2013

2. Dall’accesso ai documenti ex L. 241/90 
all’accesso civico 

3. Criticità relative agli obblighi di 
pubblicazione in materia di appalti  
e attribuzione di benefici

4. La pubblicità in materia di erogazione  
di vantaggi economici (ex art. 18 del  
D.L. 83/2012) esame degli artt. 26 e 27 T.U. 
trasparenza

5. L’affidamento di incarichi di consulenza 
e collaborazione e l’art. 15 del T.U. 
trasparenza 

6. L’obbligo di pubblicazione delle 
determinazioni a contrarre 

7. La pubblicazione dei bandi e delle 
determine di  aggiudicazione definitiva 

8. Il Codice di comportamento e le misure 
specifiche per coloro che operano in 
materia di appalti

9. Le dichiarazioni all’atto di assegnazione 
agli uffici, l’incompatibilità con 
l’assegnazione agli uffici

10. Il conflitto di interessi e il dovere di 
astensione

11. Il patto di non concorrenza per chi lascia 
l’amministrazione 

ore 15-19

anTiCorruzione negli appalTi 
pubbliCi

avv. fabio angelini
prof. avv. michele giovannini 
dr. Stefano losio 

1. I rapporti e le attività di coordinamento nei 
rapporti tra pubblico e privato

2. Il concetto di “anticorruzione” dopo 
l’entrata in vigore della L. 190/12: le criticità 
dell’azione amministrativa in materia di 
appalti

3. rating di legalità e contratti d’appalto
4. I controlli antimafia e l’incidenza sui 

contratti già stipulati
5. Le responsabilità in caso di mancato 

rispetto delle norme in materia antimafia e 
anticorruzione

6. Anticorruzione negli appalti pubblici: 
le previsioni del DDL As 1678 per il 
recepimento delle nuove direttive

7. Risk assessment e attività di controllo 
dell’rPCT: il punto di vista delle imprese a 
partecipazione pubblica  

 



16 GeNNAIo 2016
ore 9-13

dopo l’enTraTa in vigore della 
normaTiva anTiCorruzione di Cui 
alla l. 190/2012

prof. avv. francesco mucciarelli 
avv. enrico basile 

1. Introduzione alla responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche e 
alla normativa anticorruzione

2. Il quadro normativo di riferimento in 
materia di responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche prima e dopo 
l’approvazione della legge n.190/12

3. Le figure coinvolte e i soggetti interessati
4. Le fattispecie di reato contro la P.A. e la 

cd. corruzione tra privati previste dal D.lg. 
231/01 e  dalla legge n.190/12 le relative 
sanzioni

5. Le novità previste dalle Linee Guida 
Confindustria e dalle Linee Guida ANAC 

6. Il Modello organizzativo e i Protocolli 
231 in materia di reati contro la P.A. e 
corruzione tra privati

7. Il Piano Anticorruzione e il Piano della 
Trasparenza

8. L’organismo di vigilanza ex D.lg. 231/01
9. Il responsabile della prevenzione della 

corruzione e quello della Trasparenza
10. Il Codice etico Aziendale alla luce dei codici 

di comportamento previsti dalla normativa 
anticorruzione

11. Il sistema sanzionatorio e Disciplinare
12. I Profili di Responsabilità previsti dal  

D.lg. 231/01: Presupposti ed esclusioni 
13. valutazione dell’idoneità del modello 

organizzativo nei reati contro la P.A. 
da parte del giudice penale: casi 
giurisprudenziali 

ore 14-18

CoordinamenTo Tra la normaTiva 
del d.lg. 231/01 e la normaTiva 
anTiCorruzione eX legge.n.190/12 
negli enTi di diriTTo privaTo in 
ConTrollo pubbliCo e nelle SoCieTÀ 
a parTeCipazione pubbliCa

avv. giorgio martellino
dott.ssa barbara neri

1. Natura giuridica e i caratteri distintivi 
delle società a partecipazione pubblica 
(totalitaria, maggioritaria, minoritaria)

2. La Legge n.190/2012 sull’Anticorruzione 
nella P.A.: le specifiche prescrizioni rivolte 
alle società pubbliche alla luce delle 
specifiche linee guida ANAC

3. Il coordinamento sinergico tra Modello 231  
e Piani Triennali di Prevenzione della 
Corruzione. Il diverso range delle aree di 
rischio corruttivo

4. Le prescrizioni applicabili in merito alla 
Trasparenza amministrativa ex D.lgs 
33/2013

5. La partecipazione alla fase di individuazione 
dei processi a maggiore rischio corruttivo 
operata da responsabile dell’anticorruzione. 
Predisposizione e condivisione delle misure 
di prevenzione dei fenomeni corruttivi.  
Profili di responsabilità

6. La gestione delle attività successivamente 
alla redazione del Piano triennale e 
gli adempimenti connessi al rispetto 
delle misure per i processi di scelta del 
contraente e di gestione dei contratti. 

7. La questione del conflitto di interessi 
nell’assegnazione agli uffici e nello 
svolgimento dei singoli processi

8. L’autorizzabilità di incarichi non istituzionali 
a dipendenti delle società e degli enti privati
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9. Gestione di peculiari istituti del nuovo sistema 
nelle società in mano pubblica e negli enti di 
diritto privato: job rotation, revolving doors, 
wistleblower 

10. Procedure sanzionatorie gestite da ANAC: 
attività di ispezione e controllo sulla corretta 
applicazione del sistema anticorruzione 
e metodologie di inflizione delle sanzioni 
pecuniarie nonché delle ulteriori sanzioni 
previste dall’ordinamento

11. La responsabilità diretta e responsabilità per 
danno erariale

12. Il danno all’immagine
13. L’individuazione del soggetto responsabile

Direzione 

prof. michele giovannini, Politecnico di Milano 

Docenti: 

fabio g. angelini, Partner studio scoca (Milano)
enrico basile, studio Mucciarelli
Stefano losio, responsabile anticorruzione
e trasparenza di MM spA
Cons. paolo lotti, Consigliere di stato
giorgio martellino, responsabile anticorruzione  
e trasparenza di Acquedotto Pugliese  
e Presidente dell’Associazione Italiana Trasparenza 
e Anticorruzione (AITrA)
francesco mucciarelli, studio Mucciarelli
barbara neri, Dottore di ricerca in diritto 
amministrativo – Università di roma Tre

mip politecnico di milano
graduate School of business
via raffaele Lambruschini 4C 
building 26/A
20156 Milano
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CosTI e seDe 
DeI CorsI
admiSSionS 
La scheda di iscrizione è disponibile alla pagina 
www.mip.polimi.it/legal
Per iscriversi, è necessario scaricare dal sito MIP 
la domanda di ammissione, compilata in ogni 
sua parte e inviarne una scansione via mail a: 
corsibrevi.legal@mip.polimi.it

priCing
1.000 euro

daTe
15-16 Gennaio 2016

Il corso è accreditato presso l’ordine degli avvocati 
di Milano ai sensi della normativa sulla formazione 
continua

gudula ruggeroni
marketing & recruitment
Tel: 02 2399 2834

Stefano bartolazzi
Sum
Tel: 02 2399 2850

corsibrevi.legal@mip.polimi.it




