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Cons. Massimiliano Atelli  Procuratore  Regionale 
    Corte dei Conti 
    Valle d’Aosta 
 
Avv. Angelita Caruocciolo   Avvocato in Roma 
    Esperto in Contrattualistica  
    Pubblica, Anticorruzione  
    e Trasparenza  
    Componente Tavoli  Tematici 
    Coordinati da ANAC 
 
Avv. Mariastefania  De Rosa   Dottore di Ricerca 
    in Diritto Amministrativo 
    già  Funzionario Autorità 
    Nazionale Anticorruzione 
    Esperto della  Presidenza 
    del Consiglio dei Ministri 
    Dipartimento della 
    Funzione Pubblica 
     
Avv. Piero Magri   Partner  
    R&P Legal Studio Associato 
    Milano 

 
Avv. Rocco Panetta   Founding  Partner 
    Studio Legale Panetta & Associati 
    Roma 

 
Avv. Andrea Patanè   Dottore di Ricerca in 
    Diritto Costituzionale 
    e Assegnista di Ricerca in  
    Diritto Amministrativo 
    Università Cattolica – Milano 
 
Dott. Valerio Sarcone  Dottore di Ricerca in 
    Diritto Amministrativo 
    Ufficio di Segreteria  
    Conferenza 
    Stato-città e autonomia locali 
    Presidenza del Consiglio 
    dei Ministri 
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Dott. Maria Teresa Tedeschi  Responsabile 
    della Prevenzione della Corruzione 
    della Trasparenza e dei 
    Controlli Interni 
    FormezPA - Centro servizi, 
    assistenza, studi e formazione 
    per l’ammodernamento delle P.A. 
    Dipartimento della 
    Funzione Pubblica 
    Presidenza del Consiglio 
    dei Ministri 
    Responsabile e Coordinatore  
    Progetti FormezPA in materia di 
    Prevenzione della Corruzione 
 
Prof. Avv. Gennaro Terracciano Ordinario di 
    Diritto Amministrativo 
    Università di Roma 
    Studio Legale Terracciano 
    Roma 
 
 
 
 

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
Inviati entro Martedì  12 Marzo 

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

Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto 

 

en
tro

 il 
20

 fe
bb

ra
io 

20
19

 



 I rapporti tra il modello di pianificazione e controllo previsto 
nella L. 190/2012, il MOG ex D. Lgs . 231/01 e la costruzione 
del modello con la normativa ISO 37001: analogie e implemen-
tazioni per le società partecipate e controllate 

• modello di organizzazione e gestione come ispirazione dei piani  
        anticorruzione 

• mappatura dei processi e integrazione dei modelli organizzativi e 
        di gestione (l’ipotesi residuale dei piani anticorruzione) per una 
        razionalizzazione dell’analisi organizzativa e funzionale 

• ruolo del RPCT nelle società e negli enti di diritto privato in con- 
        trollo pubblico 

• responsabilità e sanzioni per la violazione delle norme anticorru- 
        zione (e trasparenza) nelle società e negli altri enti di diritto priva- 
        to in controllo pubblico  

• normativa ISO 37001: rapporti con Modelli 231 e Piani Anticorru- 
        zione 

• modifiche ai modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/01 per la pre- 
        venzione dei reati ai fini di whistleblowing 

• verso una ISO 37002 in materia di whistleblowing 
Avv. Piero Magri 

 

 Le novità anticorruzione in materia di contratti pubblici e le 
Linee Guida ANAC 

• misure di prevenzione specifiche individuate da ANAC per l’area 
        di rischio contratti pubblici 

• individuazione di conflitti di interesse nelle procedure di affida- 
        mento di contratti pubblici: novità contenute nelle Linee Guida  
        ANAC 

• rotazione  nella scelta dei partecipanti alla gara e del contraente  

• RUP: individuazione, conflitto di interessi e rapporti con la Com- 
        missione di Gara 

• Commissione di Gara: modalità di individuazione dei membri 

• affidamenti diretti: criticità nell’utilizzo dello strumento e possibi- 
        le danno erariale 

• nuova disciplina del subappalto e rischio corruttivo: misure di 
        prevenzione 

• riordino della disciplina della trasparenza e degli obblighi di pub- 
        blicità 

Prof. Avv. Gennaro Terracciano 
 

  

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: martedì 19 marzo 2019 
 

ANTICORRUZIONE, DISCIPLINA, INCARICHI, TRASPARENZA 
E PRIVACY  

 

 Il monitoraggio e l’aggiornamento del Piano Triennale Anticorru-
zione (PTPCT) 2018 - 2021: modalità di redazione del Piano ag-
giornato alle nuove Linee Guida ANAC 

• nuovi ambiti di applicazione: agenzie fiscali, fondi strutturali, gestio- 
        ne dei rifiuti e piccoli comuni 

• tempistiche e modalità di aggiornamento 

• analisi del contesto esterno e interno: aggiornamento dei dati delle  
        Amministrazioni 

• monitoraggio  e aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 
       della  Trasparenza (PTPCT): la verifica dell’efficacia delle misure di 
       prevenzione della corruzione 

• contenuti tipici del PTPCT in relazione al processo di gestione del 
        rischio corruttivo 

• tecniche e criteri di misurazione del livello del rischio 

• ponderazione del rischio 

• trattamento, monitoraggio e valutazione 

• misure semplificate anticorruzione e trasparenza per i piccoli Comuni 
Dott. Maria Teresa Tedeschi 
 

 L’organizzazione per la prevenzione e la gestione dei rischi di 
corruzione: ruoli, funzioni e responsabilità 

• Responsabile Anticorruzione e Trasparenza: competenze, poteri,  
        obblighi e  sanzioni 

• RPCT: compiti pratici e adempimenti da porre in essere per rispettare  
        le scadenze 

• RPCT: definizione di obiettivi, performance e retribuzione di risultato 

• RPCT: rapporti con il Responsabile della Protezione dei Dati Personali 

• ruolo dei dirigenti nel garantire il rispetto del Piano Anticorruzione e  
        Trasparenza 

• obblighi di informazione nei confronti dei dipendenti e ruolo della 
        formazione nell’attuazione del Piano Triennale 

• collaboratori  

• rapporto tra OdV e Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 
Avv. Andrea Patanè 

 
 
 

 Le novità anticorruzione in materia di gestione del personale, 
nell’affidamento di incarichi professionali esterni e le Linee 
Guida ANAC 

• misure di prevenzione specifiche individuate da ANAC per l’area di 
        rischio delle risorse umane 

• evoluzione della disciplina sulle incompatibilità degli incarichi e sul 
        conflitto di interessi 

• disciplina delle incompatibilità per il personale contrattualizzato e 
        in regime pubblicistico 

• incarichi e incompatibilità nelle procedure di reclutamento 

• rotazione del personale 

• disciplina del conflitto di interesse in materia di incarichi dei dipen- 
        denti 

• aggiornamento dei Codici di Comportamento 

• regime speciale della responsabilità in materia di incompatibilità dei 
        dipendenti 

• applicazione delle misure anticorruzione nella gestione degli incari- 
        chi professionali esterni 

• rispetto della normativa sulla trasparenza: rispetto di scadenze e 
        obblighi di pubblicazione 

• sorte dei provvedimenti in violazione delle norme in materia di 
        incompatibilità e del conflitto di interessi 

Dott. Valerio Sarcone 
 

 Le novità anticorruzione in materia di conflitto di interessi, le 
indicazioni ANAC e la recente giurisprudenza: suggerimenti 
operativi e soluzioni sostenibili per le amministrazioni 

• meccanismo del conflitto di interessi introdotto dalla L. 190/2012  e 
        dai decreti attuativi 

• astensione quale misura di prevenzione della corruzione e gestione 
        da parte del RPCT 

• attuazione delle disposizioni sul conflitto di interessi nei PTPC 

• portata della previsione degli artt. 6-bis L. 241/1990 e 7  D.P.R. 
        62/2013 

• disposizioni dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 

• provvedimenti dell’ANAC del 2017 e del 2018 

• conflitto di interessi in sanità: l’estensione delle indicazioni ANAC 
        agli altri settori della PA 
 
 



• giurisprudenza rilevante 

• best practices di Comuni e Province 
        Avv. Mariastefania De Rosa 

 

Gli obblighi di trasparenza e pubblicazione contenuti nel  
D. Lgs. 97/16: rapporti con il GDPR e il D. Lgs. 101/18 

• diverse forme di accesso agli atti e impatto delle nuove regole 
         Privacy in vigore dal 25 Maggio 2018 

• principi per rispetto di GDPR e rapporto con gli obblighi di 
        pubblicazione 

• trattamento dei dati e finalità 

• obblighi di informativa e diritti dell’interessato 

• ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di traspa- 
        renza 

• obblighi di trasparenza e di pubblicazione contenuti nel D. Lgs. 
        97/2016, nelle delibere ANAC e rapporti con GDPR  

• attuazione del diritto di accesso ed evoluzione nella nozione  di 
        trasparenza 

Avv. Rocco Panetta 
 

Le ispezioni, la vigilanza di ANAC e le sanzioni per le violazioni 
in materia di anticorruzione e trasparenza 

• funzione ispettiva dell’Autorità 

• fase preliminare all’ispezione 

• accertamento e conclusione delle verifiche ispettive 

• accertamenti ispettivi in collaborazione con altri organi dello Stato 

• descrizione della disciplina del procedimento per l’esercizio del 
        potere sanzionatorio dell’ANAC 

• irrogazione delle sanzioni amministrative e possibilità di ricorso 

• nuovo regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richie- 
        dere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discrimina- 
        torie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materia 
        di prevenzione della corruzione (G.U. n. 184 del 9/8/2018) 

• elementi costitutivi del danno all’immagine nella L. 190/2012;  
        ambito di applicazione; rapporto con l’azione penale e interpreta- 
        zioni della giurisprudenza contabile 

• violazione delle disposizioni in materia di pubblicazione degli 
        incarichi; effetti sul pagamento e danno erariale 

Cons. Massimiliano Atelli 
 
 

• conflitto di interessi quale presupposto per il divieto di svolgimento 
        di attività istituzionali ed extraistituzionali 

• criticità provocate dalle divergenze tra Codici di Comportamento e 
        Codici Etici 

• obblighi di pubblicazione e di accessibilità nel Codice della traspa- 

         renza 
Avv. Angelita Caruocciolo 

 
PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: mercoledì 20 marzo 2019 

 
TRASPARENZA, ACCESSO AGLI ATTI E FOIA  

 

 La disciplina degli accessi: documentale, civico e generalizzato  
        (c.d. F.O.I.A.). Le Linee Guida ANAC e gli atti di indirizzo del 

DEP 

• tre tipologie di accesso: discipline “parallele” 

• D. Lgs. 97/2016, Linee Guida ANAC, circolare del DEP 

• ruolo del RPCT 

• responsabilità correlate alla gestione delle istanze di accesso 

• diniego ed esclusioni. La tutela dei controinteressati 

• limiti ed eccezioni all’accesso civico generalizzato 

• tecnica del bilanciamento 

• altre forme di accesso: ambientale, dei Consiglieri comunali, nei 
        contratti pubblici 

Avv. Mariastefania De Rosa 
 

 L’accesso civico generalizzato (c.d. F.O.I.A.): gli strumenti e le 
prassi operative per l’attuazione 

• qualificazione delle istanze 

• uffici competenti per la gestione delle diverse forme di accesso: il 

        modello accentrato e il modello decentrato 

• flusso del procedimento  

• utilità della reingegnerizzazione dei processi interni: l’assessment 

        informatico, il protocollo, la fascicolazione 

• redazione della modulistica: indicazioni operative 

• monitoraggio trimestrale e registro degli accessi: dall’excel all’estra- 
        zione automatica 

• help desk interno alla PA e rapporti con il Centro di competenza 
        nazionale 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Starhotels Metropole 

Via Principe Amedeo, 3 – 00185 Roma  - Tel. +39 06 4774 

Data: 19 - 20 Marzo 2019 

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

Orario seconda giornata: 9,00 - 13,30  

Quota di partecipazione aula o diretta streaming: 

Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante 
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 c. 10 
L. 537/93 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico/cartacea, materiale didattico, coffee breaks e light lunch. 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indiriz-

zo mail info@synergiaformazione.it entro il 20 Febbraio 2019  

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  Sito: 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 fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la 

stampa. 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione srl si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la 

struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello 

professionale. Synergia Formazione srl si riserva inoltre, per ragioni eccezionali 

e imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone 

comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio. 
 


