
RELATORI

Avv. Angelita Caruocciolo Amministrativista
 Esperto di contrattualistica 
 pubblica, anticorruzione e
 trasparenza
 Componente Tavoli Tematici 
 A.N.AC. per la redazione del nuovo 
 Piano Nazionale Anticorruzione

Prof. Avv. Carlo Colapietro Ordinario di
 Istituzioni di Diritto Pubblico
 Università degli Studi di Roma Tre
 Componente
 Commissione per l’Accesso agli 
 Atti Amministrativi
 Presidenza del Consiglio
 dei Ministri
    
Dott. Sergio Contessa Funzionario
 Presidenza del Consiglio
 dei Ministri
 Esperto in Ingegneria delle
 Pubbliche Amministrazioni

Avv. Mariastefania De Rosa già Ufficio Precontenzioso e 
 Affari Giuridici A.N.AC. 
 Avvocato e Dottore di Ricerca 
 in Diritto Amministrativo
 Roma

Avv. Chiara Fabrizi Dirigente
 già  Funzionario Ufficio Vigilanza 
 sulle Misure Anticorruzione A.N.AC.
 Esperta in Contrattualistica
 e Normativa Anticorruzione

Roma, 21 - 22 Giugno 2016

  Starhotels Metropole

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale  
partnership with Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it 

FOCUS 
TRASPARENZA 

 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO
E TUTELA DELLA PRIVACY

Legge Delega Madia: Nuovo Decreto Trasparenza
Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy

Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

Incandidabilità e inconferibilità di incarichi

Integrazione della L. 190/2012 con 
il Modello ex D. Lgs. 231/01

Impatto su sistema delle performances
Ruolo OIV



Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Dott. Francesca Petrina Dipartimento per
 le politiche di coesione
 FormezPA - centro servizi,
 assistenza, studi e formazione 
 per l’ammodernamento delle P.A.
 Dipartimento della
 Funzione Pubblica
 Presidenza del Consiglio
 dei Ministri
 Esperta di Finanza Pubblica e di 
 Valutazione della Spesa Pubblica

Prof. Avv. Vito Tenore Consigliere
 Corte dei Conti
 Sezione Giurisdizionale Lombardia
 Professore Stabile
 presso la Scuola Superiore
 per la Pubblica Amministrazione

Cons. Stefano Toschei Magistrato
 Tar Lazio

PROGRAMMA: Martedì 21 Giugno 2016

MATTINA

TRASPARENZA, PRIVACY E DISCIPLINA INCARICHI

Il riordino della disciplina della trasparenza contenuto nella  ■
Legge Delega c.d. Madia (L. 124/2015)

moderna nozione di trasparenza•	
ruolo della trasparenza nel sistema di prevenzione della cor-•	
ruzione (PNA)
ambito soggettivo di applicazione ed estensione ad Autori-•	
tà indipendenti, Autorità portuali, Ordini professionali, socie-
tà controllate, enti finanziati, enti privati e fondazioni
Freedom of Information Act (FOIA)•	
nuovo ruolo e nuovi poteri conferiti ad A.N.AC.•	
modifiche alla L. 190/2012 e impatto sull’organizzazione•	

nuove modalità di adozione del PNA -
specificazioni per l’adozione del PTPC nelle amministra- -
zioni di piccole dimensioni
integrazione degli strumenti di prevenzione della corruzio- -
ne e di programmazione strategica
nuovi poteri del RPC, dell’organo di indirizzo e dell’OIV -
sistema delle responsabilità -

Avv. Mariastefania De Rosa

L’attuazione delle norme sulla trasparenza tra tutela della pri- ■
vacy, diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto 
di accesso civico: novità e recenti pareri del Garante della 
Privacy

trasparenza, privacy e contrasto alla corruzione: il proble-•	
matico rapporto tra pubblicità dell’azione amministrativa e 
protezione dei dati personali
binomio trasparenza/riservatezza: convergenze e divergen-•	
ze della tutela di due diritti costituzionalmente rilevanti
razionalizzazione e rimodulazione degli obblighi e delle mo-•	
dalità di pubblicazione
FOIA all’italiana: una nuova forma di accesso civico ai dati •	
e ai documenti pubblici
convivenza tra accesso documentale e accesso civico•	
modello di bilanciamento tra trasparenza e privacy propo-•	
sto nelle nuove Linee Guida del Garante per la protezione 
dei dati personali

Prof. Avv. Carlo Colapietro

L’adeguamento dei siti web tra tutela della trasparenza e  ■
rispetto dei requisiti minimi di pubblicabilità di dati e informa-
zioni

requisiti minimi dei siti web•	
qualità dei dati, formati utilizzabili e indicazioni contenute •	
nel CAD
accessibilità e usabilità•	
interoperabilità delle Banche dati•	
strutturazione della sezione “Amministrazione Trasparente”•	
occasione mancata: l’indisponibilità di standard, schemi e •	
modelli di cui all’art. 48 D. Lgs. 33/2013
limite all’accesso e limite alla pubblicazione dei dati•	
siti web e tutela della privacy: le Linee Guida del Garante •	
sulla pubblicazione on-line
Spid: una nuova sfida•	
futuro già presente: CLOUD, IOT•	

Dott. Sergio Contessa



PROGRAMMA: Mercoledì 22 Giugno 2016

MATTINA

TRASPARENZA: MODIFICHE ALLE SPECIFICHE NORME
IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E CONFLITTO CON LA

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

Le principali modifiche introdotte dal nuovo Decreto Trasparenza  ■
sulla pubblicabilità di dati in materia di conferimento di incarichi

organi di indirizzo politico•	
dirigenti•	
obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di cariche •	
di governo, di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 
consulenza
obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle •	
società controllate
obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigi-•	
lati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle 
partecipazioni in società di diritto privato
amministratori ed esperti di nomina amministrativa o •	
giurisdizionale
novità per assunzioni e stipula di contratti di lavoro•	

Cons. Stefano Toschei

Le principali modifiche introdotte dal nuovo Decreto Trasparenza  ■
alle norme del comparto sanità

pubblicazione dei dati di spesa e di pagamento•	
pubblicazione di dati e informazioni sulle procedure di conferi-•	
mento degli incarichi apicali in sanità
obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013•	
pubblicazione dell’elenco delle strutture sanitarie private •	
accreditate
pubblicazione delle liste di attesa•	

Cons. Stefano Toschei

Le principali modifiche introdotte dal nuovo Decreto Trasparenza  ■
alle norme in materia di appalti

obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di la-•	
vori, servizi e forniture
ruolo delle banche dati ai sensi del nuovo D. Lgs. 33/2013•	
recenti delibere A.N.AC.•	
trasparenza come misura di prevenzione nell’area di rischio •	
“contratti pubblici” secondo l’aggiornamento del Piano Na-
zionale Anticorruzione 2015

Avv. Chiara Fabrizi

Il sistema dei controlli e il quadro sanzionatorio ■
responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in •	
materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico
sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza•	
artt. 14 - 15 - 22 - 26 - 43 - 46: sanzioni in materia di omessa o •	
incompleta pubblicazione
procedimento sanzionatorio e garanzie del contradditorio•	
sanzioni disciplinari, amministrative e azione civile per danni•	
cumulo sanzionatorio dopo la sentenza CEDU Grande •	
Stevens

Prof. Avv. Vito Tenore

La disciplina sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi  ■
nella Pubblica Amministrazione e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico ai sensi del D. Lgs. 39/2013: criticità nell’appli-
cazione e indicazioni dell’A.N.AC.

dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità degli incarichi e •	
aspetti connessi alla disciplina della trasparenza
inconferibilita’ di incarichi in caso di condanna per reati con-•	
tro la P.A.
inconferibilita’ di incarichi a soggetti provenienti da enti di di-•	
ritto privato regolati o finanziati dalle PP.AA. e a componenti di 
organi di indirizzo politico
incompatibilita’ tra incarichi nelle PP.AA. e negli enti privati in •	
controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalle PP.AA. nonché lo svolgimento di attività profes-
sionale e cariche di componenti di organi di indirizzo politico
disciplina degli incarichi nelle A.S.L.•	
procedimento di contestazione e di irrogazione delle sanzioni; •	
il potere sostitutivo
atti di segnalazione dell’A.N.AC. a Governo e Parlamento sulle •	
criticità del D. Lgs. 39/2013
casi, orientamenti e delibere dell’A.N.AC.•	

Avv. Mariastefania De Rosa

POMERIGGIO

Il modello organizzativo  ■ ex D. Lgs. 231/01 e il confronto con il 
sistema di pianificazione e controllo previsto dalla L. 190/2012

ruolo dell’organo dirigente nel D. Lgs. 231/01 e dell’organo di •	
indirizzo politico nella L. 190/2012
ruolo dell’Organismo di Vigilanza nel D. Lgs. 231/01 e del RPC •	
nella L. 190/2012
integrazione tra PTPC e modello di gestione e controllo •	 ex        
D. Lgs. 231/01
oggetto del modello: i reati nell’interesse dell’Ente nel D. Lgs. 231/01 •	
e la prevenzione della “maladministration” nella L. 190/2012
rapporto tra modello di prevenzione e responsabilità dell’ente •	
nel D. Lgs. 231/01
rapporto tra modello di prevenzione e responsabilità del RPC •	
nella L. 190/2012
ruolo dell’Organismo di Vigilanza•	
modalità di nomina del RPC negli enti privati in controllo pub-•	
blico e nelle società partecipate

Avv. Angelita Caruocciolo

Il PTPC e l’impatto sul sistema della performance nella P.A.; il  ■
ruolo dell’OIV

relazioni tra PTPC e piano della performance nella P.A.•	
riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione •	
della performance
misure contenute nei PTPC e obiettivi di performance•	
pianificazione e rendicontazione•	
potenziamento del ruolo dell’OIV relativamente alla preven-•	
zione della corruzione

Dott. Francesca Petrina



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione: Martedì 21 Giugno 2016   Aula      Live Streaming 

 Mercoledì 22 Giugno 2016   Aula      Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

Sede: Starhotels Metropole
 Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma
 Tel. +39 06 4774
Data: 21 - 22 Giugno 2016
Orario I giornata: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00
Orario II giornata: 9,00 - 13,30  

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 900.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 700.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - 
cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 700.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 850,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 550.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L 537/93
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.
Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 14 giugno p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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