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9 giugno 2020 

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 

OBIETTIVI 
Il corso si prefigge lo scopo di fornire la visuale più ampia possibile in tema di prevenzione e contrasto 
alla corruzione nella pubblica amministrazione dando rilevanza alle misure di carattere amministrativo e 
penale. 
Le ultime riforme in ambito penale, infatti, non si sono limitate a prevedere nuove fattispecie di reato, 
ma hanno sensibilmente innovato istituti quali la sospensione condizionale della pena, l'applicazione 
delle pene accessorie e l'ordinamento penitenziario, tematica questa che ha visto da ultimo l'intervento 
della Corte Costituzionale.  
Inoltre, i reati contro la pubblica amministrazione comportano profili sanzionatori di assoluta gravità in 
tema di responsabilità delle persone giuridiche. 
Nell’ottica del diritto amministrativo, invece, dal 2012 si è data una rilevante importanza alle misure atte 
a prevenire il fenomeno corruttivo potenziando il ruolo dell’ANAC e attribuendo precisi compiti e 
responsabilità a specifiche figure come il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, ma anche agli organi di indirizzo. Altri strumenti sono stati previsti con specifico riferimento 
al settore degli appalti che, ad oggi, risulta essere quello in cui più si verifica lo sviamento dell’interesse 
pubblico.  
L'obiettivo formativo è quindi quello di fornire, in tema di corruzione nella pubblica amministrazione, 
un’analisi che tenga conto, in maniera approfondita, di questi aspetti e aree giuridiche apparentemente 
diversi, ma complementari fra loro. 
 

DESTINATARI 
Amministratori, Dirigenti, funzionari pubblici, utenti che intrattengono rapporti con la pubblica 
amministrazione, enti e società giuridiche soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 231/2001. 
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PROGRAMMA 
PARTE DI DIRITTO PENALE 
 

 Profili generali: interesse tutelato e soggetto passivo del reato; distinzione tra delitti dei pubblici  
o ufficiali contro la P.A. e delitti dei privati contro la P.A.. 

 Le principali novità introdotte dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 (cosiddetta legge Severino) e 
dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cosiddetta legge Spazzacorrotti): 
o Le fattispecie delittuose di cui al Titolo II del Libro II del codice penale fra le quali corruzione, 

concussione, induzione indebita, traffico di influenze illecite con commento alla principale 
giurisprudenza di riferimento; 

o Operatività del ravvedimento e delle cause di non punibilità per determinati reati; 
o Introduzione del recupero del vantaggio illecito: profili sostanziali e processuali; 
o L'innovata disciplina in tema di pene accessorie e sospensione condizionale della pena; 
o Aspetti processuali; 
o Ordinamento penitenziario con commento alla sentenza della Corte Costituzionale 26 

febbraio 2020 (ud. 12 febbraio 2020), n. 32; 
 Introduzione dell'agente sotto copertura e sentenze CEDU di riferimento. 
 Decreto legislativo 231/2001 e reati contro la pubblica amministrazione: profili di responsabilità e 

sistema sanzionatorio-disciplinare. 
 

PARTE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

 Il ruolo dell’ANAC, le linee guida e il piano nazionale anticorruzione; 
 Il ruolo delle prefetture;  
 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
 Il ruolo degli organi di indirizzo;   
 I piani triennali anticorruzione;  
 I codici di comportamento; 
 Il ruolo dell’Organismo indipendente di valutazione; 
 La prevenzione della corruzione nel settore degli appalti pubblici; 
 La trasparenza amministrativa, l’accesso agli atti anche con riferimento alla pronuncia 

dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2 aprile 2020 e la tutela della privacy;  
 Il conflitto d’interessi nel procedimento amministrativo e negli appalti pubblici;  
 Il whistleblowing;  
 Le misure straordinarie nei confronti delle imprese;  
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 Incompatibilità, inconferibilità degli incarichi, incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive 
e di governo a seguito di sentenze definitive di condanna; 

 La disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle  
 pubbliche amministrazioni a partecipazione pubblica (dai modelli 231 agli organismi di vigilanza); 
 La responsabilità amministrativa e contabile e le relative sanzioni. 

Per entrambe le aree tematiche verranno esaminati i più recenti orientamenti giurisprudenziali.  
 

Data 9 giugno 2020 

Durata Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams 
(piattaforma di semplice installazione a carico di ISFORM, è tra quelle 
maggiormente performanti, utilizzate dalle più grandi Università italiane, permette 
l'interazione dei partecipanti con il docente e la condivisione di materiale didattico 
e casi di studio) 

Modalità di 
svolgimento 

Lezione frontale, esercitazioni pratiche individuali e focus di gruppo. 
Possibilità di interazione, quesiti al docente con risposta immediata durante e 
dopo il corso. 

Docente Avv. Stefano Maria Sisto, Avvocato, Cultore di diritto amministrativo presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Founder “Ius Lab Apulia” 
Avv. Giovanni Carlo Angelini de Miccolis , Avvocato penalista del Foro di Bari – 
Founder “Ius Lab Apulia” 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 180,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 
633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 
  

La quota  
Comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda vi è la 
possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione successiva alla prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data dell'attività 
formativa. 
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