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LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA RIFORMA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

PROPOSTA SCIENTIFICO-DIDATTICA 

 

a. Premessa 

La materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza è di sicuro interesse per le 

pubbliche amministrazioni chiamate a dare attuazione a norme che sovente presentano profili di 

criticità in quanto in molti casi non sono chiari l’ambito soggettivo di applicazione, i contenuti degli 

obblighi, le modalità di assolvimento. 

Negli ultimi mesi l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 

e trasparenza e l’attuazione degli istituti e degli strumenti di prevenzione e gestione dei rischi 

introdotti dalla legge n. 190/2012 e dai decreti delegati nn. 33/2013 e 39/2013 ha assunto particolare 

rilevanza considerata la portata innovativa dei recenti atti generali adottati dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. Si pensi, fra gli altri, alla determinazione n. 6/2015, con la quale sono stati dettati 

gli indirizzi per la definizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di idonei modelli 

procedurali per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici, nonché alla 

determinazione n. 8/2015, che contiene le Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

anticorruzione e trasparenza da parte delle società pubbliche, degli enti di diritto privato in controllo 

pubblico e partecipati e degli enti pubblici economici. 

I poteri dell’Autorità e i suoi ambiti di intervento, peraltro, sono stati accresciuti ad opera del 

d.l. n. 90/2014 che ha soppresso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture e ne ha trasferito ad ANAC funzioni e risorse; inoltre, ha attribuito all’Autorità rilevanti 

poteri sanzionatori atti a rafforzare i poteri di vigilanza. 

Il quadro normativo è ulteriormente destinato a mutare considerato che la legge 7 agosto 

2015, n. 124, all’art. 7, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi integrativi e 

correttivi del d.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni. Tra i principi e criteri direttivi, oltre alla ridefinizione dell’ambito 

soggettivo di applicazione delle misure in materia di trasparenza e alla semplificazione degli 

obblighi di pubblicazione, figura l’introduzione nell’ordinamento italiano di un “Freedom of 

Information Act”. Infatti, si prevede di riconoscere a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di 

situazioni giuridicamente rilevanti, la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche 

per via telematica, ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, al fine di favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche. 

 

b. Articolazione del corso universitario di formazione 

Il corso universitario è articolato in sei  giornate, da calendarizzare tenendo conto delle 

esigenze organizzative delle strutture amministrative che intendono avvalersi del corso stesso a 

favore dei loro dipendenti. 
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Si elencano di seguito i temi che vengono trattati, organizzati per giornata formativa con 

l’indicazione delle ore previste per ciascuna giornata: 

I° Giornata (6 ore) 

 

Modulo I – Analisi economica e aspetti sociologici della corruzione 

 

3 ore 

Variabilità del fenomeno e le sue determinanti sulla base del confronto 

internazionale 
 

Variabilità territoriale e per aree di intervento pubblico del fenomeno in Italia  

 

Modulo II – Principi e indirizzi degli organismi internazionali ed 

europei 

 

3 ore 

Orientamenti europei  

Orientamenti internazionali  

 

II° Giornata (7 ore)  

 

Modulo III – La prevenzione della corruzione  

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione 

L’organizzazione amministrativa per la prevenzione della corruzione 

Il responsabile della prevenzione della corruzione: caratteristiche soggettive, funzioni e 

responsabilità 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, misure obbligatorie e facoltative 

Il sistema di risk management  

L’analisi dei rischi: la definizione del contesto, la mappatura dei processi e le sue fasi 

La valutazione dei rischi: identificazione, analisi e ponderazione 

Focus su: L’adozione di provvedimenti concessori e autorizzatori e la concessione di sovvenzioni, 

contributi e vantaggi economici a qualunque titolo quali aree a particolare rischio corruttivo: 

l’analisi e il trattamento dei rischi 

Laboratorio: risk assessment nella redazione di un Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione  

  

III° Giornata (7 ore)  

 

Modulo IV – La disciplina e la formazione del personale per la prevenzione della 

corruzione 

 

Codici di comportamento  

Laboratorio: la redazione di un Codice di comportamento 
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La disciplina dell’inconferibilità e incompatibilità 

Il sistema delle responsabilità (erariale, disciplinare etc.) 

Il “whistleblower” e le pronunce dell’ANAC 

Programmazione della formazione (individuazione delle persone da formare, rilevazione delle 

esigenze, ecc.) 

 

IV° Giornata (7 ore) 

 

Modulo V – Il contrasto alla corruzione nei contratti pubblici 

 

Processo decisionale sul “cosa” acquistare 

Programmazione e decisioni di spesa 

Corruzione nell’affidamento dei contratti: requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, 

complessità delle procedure e affidamenti derogatori, irregolarità delle offerte (con particolare 

attenzione alla disciplina contenuta nelle nuove direttive in materia di appalti) 

Corruzione nell’esecuzione dei contratti: i controlli di qualità e l’approvazione del completamento di 

lavori/servizi/forniture 

White list e iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi e esecutori di lavori non soggetti 

a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 90/2014 

 

V° Giornata (7 ore) 

 

Modulo VI – La trasparenza  

 

La trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Disciplina vigente, limiti e prospettive di 

riforma: l’introduzione del FOIA 

Gli aspetti organizzativi della trasparenza: il responsabile, l’accesso, il programma  

Bilanciamento tra riservatezza e trasparenza 

 

La prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle società e negli enti di diritto privato controllati 

e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici economici 

 

 

VI° Giornata (6 ore) 

 

Modulo VII – La repressione della corruzione attraverso le norme penali  

 

La cd. corruzione propria, la concussione e le nuove ipotesi di corruzione : la corruzione per 

l’esercizio della funzione, l’indebita induzione, il traffico di influenze illecite, la corruzione privata 

Gli altri delitti de pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione : il peculato, la 

malversazione, l’abuso di ufficio, la rivelazione di segreti di ufficio, l’omissione di atti di ufficio  
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c. Metodologia didattica e docenti coinvolti 

La metodologia didattica proposta è volta a consentire ai discenti di disegnare e affrontare 

l’implementazione concreta degli strumenti di prevenzione della corruzione alla luce delle migliori 

pratiche e tecniche utilizzate a livello internazionale. Al contempo, il corso assicura un 

aggiornamento, completo e selettivo, rispetto agli orientamenti del supervisore nazionale e della 

giurisprudenza maturata in merito alla tematica in oggetto. Gli strumenti operativi forniti sono poi 

inquadrati da un framing teorico che li contestualizza alla luce dell’analisi economica del diritto e 

degli aspetti sociologici della corruzione, attento anche alle più recenti evidenze messe in luce dalle 

scienze cognitive soprattutto in tema di trasparenza.  

La metodologia didattica proposta è improntata alla continua contaminazione tra teoria e 

pratica degli istituti e degli strumenti trattati. In quest’ottica le esercitazioni, individuali e di gruppo, 

sono parte integrante delle lezioni, così come l’approfondimento di casi significativi sui quali 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione è stata sovente chiamata ad intervenire con l’adozione di Linee 

guida ed orientamenti interpretativi. 

Il profilo dei docenti coinvolti rispecchia la metodologia didattica proposta. Il corpo dei 

docenti si compone infatti di: 

a) professori e ricercatori universitari con ampia esperienza scientifica (di rilievo nazionale 

e internazionale) e operativa sulla tematica oggetto del corso;  

b) esperti che affiancano al significativo curriculum scientifico una rilevanze esperienza 

professionale in seno all’Autorità Nazionale Anticorruzione.   

Saranno messi a disposizione dei discenti materiali didattici  

Al fine di consentire un approfondimento dei temi trattati durante, ai discenti saranno messi 

a disposizione strumenti quali slides, provvedimenti, documenti e guidelines (nazionali, comunitarie 

o internazionali), articoli scientifici, decisioni giurisprudenziali, bibliografie sintetiche. Al termine 

del corso sarà inoltre somministrato ai partecipanti un questionario in forma anonima, volto alla 

rilevazione dei giudizi in ordine alla qualità della didattica (disponibilità dei docenti, utilità dei 

materiali didattici consegnati, rispondenza dei contenuti delle lezioni rispetto ai temi indicati nel 

programma, etc.).  

 

d. Sede del corso 

Il corso si terrà presso gli ambiente delle sedi romane della LUMSA, che sorgono nel centro 

della Capitale nel quartiere Prati, che sono ben collegate con i mezzi pubblici e dotate di tutti i 

servizi utili agli studenti: biblioteche con e-book, aree di accesso Wi-Fi. Le aule sono dotate di tutte 

le tecnologie di sussidio alla didattica. In alcuni ambienti sono anche fornite tecnologie di 

avanguardia per la videocomunicazione ad alta definizione ed il web learning. 

 


