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Avv. Marcello Bertucci Partner
 BTC Studio Legale
 Milano - Roma

Avv. Federico Busatta Partner
 Gianni, Origoni, Grippo,
 Cappelli & Partners
 Milano

Avv. Antonio Carino Partner 
 DLA Piper 
 Milano 

Avv. Angelita Caruocciolo Avvocato in Roma
 Esperto in Contrattualistica 
 Pubblica, Anticorruzione
 e Trasparenza
 Componente Tavoli Tematici  
 Coordinati da A.N.AC.

Dott. Andrea Chiusani Responsabile 
 Servizi Forensic & Litigation 
 New Deal Advisors - Milano

Avv. Ilaria Curti Lawyer
 DLA Piper 
 Roma

Avv. Mariastefania De Rosa Esperto
 Presidenza del Consiglio
 dei Ministri
 Dipartimento della 
 Funzione Pubblica
 già Ufficio Precontenzioso e
 Affari Giuridici A.N.AC.
 Avvocato e Dottore di Ricerca
 in Diritto Amministrativo
 Roma

Avv. Antonio Lirosi Partner 
 Gianni, Origoni, Grippo, 
 Cappelli & Partners
 Roma

Roma, 27 - 28 Febbraio 2018

Grand Hotel Parco dei Principi

NORMATIVA ANTICORRUZIONE
DELIBERA A.N.AC 1134/2017

PIANO FORMATIVO 2018

ADVANCE

BOOKING

%
entro il 2

9 Gennaio

NOMINA DEL RPCT e PNA
ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE DEI

MODELLI 231/01 PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE
COLLEGAMENTI TRA L. 190/2012 e D. Lgs. 231/01

WHISTLEBLOWING (L. 179/2017)
VIGILANZA E CONTROLLI

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



Avv. Andrea Patanè Dottore di Ricerca in
 Diritto Costituzionale
 Vice Direttore
 Collegio Augustinianum
 Università Cattolica - Milano

Prof. Stefano Pozzoli Ordinario di
 Valutazione d’Azienda e di
 Economia delle Aziende Pubbliche
 Università Parthenope - Napoli

Avv. Claudia Rimoldi Responsabile
 Anticorruzione e Trasparenza
 ASST Fatebenefratelli Sacco
 Docente di
 Criminologia “Reati Economici”
 Università Cattaneo - LIUC
 Castellanza

INTERVENTO

Prof. Ida Nicotra* Commissario A.N.AC
 Ordinario di
 Diritto Costituzionale
 Università di Catania

* L’intervento è svolto a titolo personale e non impegna la 
 posizione dell’Amministrazione di appartenenza

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Martedì 20 Febbraio

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

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.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Martedì 27 Febbraio 2018

MATTINA

La delibera A.N.AC 1134/2017 sulla normativa anticorru- ■
zione: ricostruzione della disciplina, evoluzione normativa e 
applicazione concreta

obblighi delle amministrazioni pubbliche e delle società •	
partecipate
nomina del RPCT•	
usi, consuetudini ed evoluzione della corruzione: la figura •	
del facilitatore
Piano Triennale Anticorruzione (PNA)•	
strumenti di controllo•	
controllo analogo nelle società partecipate•	
efficacia delle delibere A.N.AC e disciplina transitoria•	

Avv. Andrea Patanè

La definizione di società controllate nella delibera A.N.AC  ■
1134/2017, nel D. Lgs. 33/2013 e nel T.U. Madia (D. Lgs. 
100/2017) ai fini della normativa anticorruzione

società in house•	
concetto di influenza dominante e di controllo congiunto•	
forma e contenuto dei patti parasociali•	

Prof. Stefano Pozzoli

L’adeguamento, l’integrazione e l’aggiornamento del mo- ■
dello organizzativo ex D. Lgs. 231/01

mappatura dei rischi•	
redazione e approvazione del MOG•	
interrelazioni e differenziazioni nelle attività di risk assessment•	
verifiche, follow up e check point di controllo•	
rapporti tra organi di controllo•	

Avv. Antonio Carino

I controlli da implementare in azienda nella prevenzione  ■
della corruzione su fornitori, terze parti e nella gestione delle 
gare di appalto

analisi del contesto aziendale•	
processi e procedure•	
clausole contrattuali da inserire per l’attività di controllo•	
albo dei fornitori: redazione, aggiornamento e finalità•	
rating di legalità•	
autovalutazione del rischio•	

Avv. Claudia Rimoldi

POMERIGGIO

La sensibilizzazione in materia di prevenzione della corru- ■
zione nella PA e nelle società a partecipazione pubblica 
Prof. Ida Nicotra * 



Il training del personale, il codice etico e il codice di com- ■
portamento: misure di prevenzione, sistemi premiali e san-
zioni disciplinari

principi e regole aziendali sulla legalità•	
formazione obbligatoria generale e speciale•	
rotazione degli incarichi•	
criteri di redazione del codice etico e del codice di •	
comportamento
concetto di portatore di interesse e di conflitto di •	
interesse
comitato etico•	
regalistica•	
conseguenze della trasgressione del codice etico e del •	
codice di comportamento
esperienze maturate nell’attività consulenziale•	

Avv. Federico Busatta

Il Risk Assessment nelle società a partecipazione pubblica ■
processi e procedure•	
misure organizzative per ridurre il verificarsi di rischi reato•	
coinvolgimento dei vertici aziendali nella compliance•	
ISO 37001: dal risk assessment al monitoraggio continuo•	
reportistica integrata•	

Dott. Andrea Chiusani

L’OdV: composizione, compiti e poteri ■
scelta dei componenti e interazione con l’ente di •	
riferimento
ruolo dell’OdV nella prevenzione del reato di corruzione•	
accettare di far parte dell’OdV: competenze e •	
responsabilità
regolamento dell’OdV e verbalizzazione delle riunioni•	
flussi informativi da e verso l’OdV•	
segnalazioni anonime e whistleblower: a quale organo di •	
controllo la verifica?
budget di spesa•	

Avv. Antonio Lirosi

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Mercoledì 28 Febbraio 2018

MATTINA

I rapporti tra RPCT e OdV tra L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013 e  ■
D. Lgs. 231/01

RPCT e rapporti con il modello di organizzazione •	 ex D. Lgs. 
231/01
nomina del RPCT: interrelazioni con l’OdV•	
metodo di redazione del MOG: documento unico o •	
separati?
relazione tra codice etico e codice di comportamento •	
dell’ente e MOG

coordinamento tra il sistema 231 e il sistema 190 nella pia-•	
nificazione delle misure di prevenzione della corruzione
ISO 37001: cenni su benefici e vantaggi•	
flussi informativi tra RPCT e OdV•	
suggerimenti pratici e operativi tra D. Lgs. 231/01, Decreti •	
Madia e delibere A.N.AC

Avv. Angelita Caruocciolo

Il whistleblowing nel settore pubblico e parapubblico               ■
(L. 179/2017)

canali interni e telematici dedicati•	
segnalazioni all’Autorità Giudiziaria e all’A.N.AC•	
inversione dell’onere della prova•	
anonimato sull’identità del segnalante e tutele di legge•	
divieto di atti ritorsivi•	
aspetti sanzionatori e premiali•	

Avv. Ilaria Curti

La rilevanza delle disposizioni del Codice Antimafia nell’am- ■
bito della normativa anticorruzione

rapporti tra Codice Antimafia e normativa anticorruzione•	
amministrazione giudiziaria dei beni connessi alle attività •	
economiche e delle aziende
controllo giudiziario delle aziende•	
gestione delle aziende sequestrate•	
analisi di un caso rilevante in materia di applicazione delle •	
misure di prevenzione a un’azienda

Avv. Marcello Bertucci

I poteri ispettivi, di vigilanza e sanzionatori dell’A.N.AC per  ■
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione da parte delle società o degli enti di diritto pri-
vato controllati o partecipati dalle pubbliche amministra-
zioni e degli enti pubblici economici

ambito soggettivo di applicazione•	
potere ispettivo e di vigilanza dell’A.N.AC: modalità di ef-•	
fettuazione e richieste di chiarimenti
potere d’ordine e potere sanzionatorio dell’A.N.AC•	
vigilanza A.N.AC  nei confronti di società e di enti di diritto •	
privato controllati o partecipati dalle PP.AA. e nei confron-
ti delle amministrazioni controllanti o partecipanti
misure di prevenzione della corruzione (rotazione, conflitto •	
di interessi, pantouflage, organizzazione dell’ufficio in caso 
di condanna penale, whistleblower, patti di integrità, co-
dice di comportamento, disciplina incarichi): vigilanza e 
sanzioni A.N.AC
compiti delle amministrazioni controllanti e partecipanti•	
vigilanza sull’adozione delle misure di anticorruzione e pro-•	
mozione interna

Avv. Maria Stefania De Rosa



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente 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 27 Febbraio 2018 Aula     Live Streaming 

 Mercoledì 28 Febbraio 2018 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: Grand Hotel Parco dei Principi
 Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
 Tel. +39 06 854421

Data: Roma, 27 - 28 Febbraio 2018

Orario prima giornata: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00
Orario seconda 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 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 mail.

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.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
29 Gennaio 2018 per conoscere l’offerta agevolata o il 
pacchetto formativo.

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 quo-
ta 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 documenta-
zione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai Docenti entro 
i termini stabiliti per la stampa.

NOTE ORGANIZZATIVE
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