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Il Corso, che terrà conto delle molte novità introdotte dalla 
legge c.d. 'Spazza-corrotti', mira a formare figure professionali 
in grado di individuare e gestire i fattori di rischio correlati ai 
fenomeni corruttivi e, così, a prevenire la corruzione stessa, 
tanto nel settore pubblico (dirigenti e funzionari) quanto nel 
settore privato (avvocati e giuristi d'impresa). Ai partecipanti 
laureati che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni e 
superato una prova scritta finale sarà rilasciato dall'Università 
degli Studi di Milano un attestato. 
Il Corso, di taglio interdisciplinare e con metodo teorico- 
pratico, si articola in 3 parti tra loro connesse: diritto penale, 
diritto amministrativo  e responsabilità da reato delle persone 
giuridiche (D.lgs. 231/2001). 
 
 
E' stato richiesto l'accreditamento presso l'Ordine degli 
Avvocati di Milano. La precedente edizione ha visto 
riconosciuti 18 crediti formativi. 
 

Attivato dall'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze giuridiche 
"Cesare Beccaria", in collaborazione con ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) 

Segreteria e informazioni: 
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare 
Beccaria" 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 
e-mail: perfezionamento.beccaria@unimi.it  
tel. 02/50312521 - Fax 02/50312593 

http://www.beccaria.unimi.it

Lezioni dal 15 marzo al 5 luglio 2019,  il venerdì 
dalle 14.30 alle 18.30. 
Trai docenti, oltre ad autorevoli professori 
universitari, magistrati e avvocati, il Presidente 
Raffaele Cantone e i Consiglieri di Anac. 

http://www.beccaria.unimi.it/


Docenti:  Antonio Bana – Avvocato; Carlo Benussi – Associato di Diritto penale;  Luca 
Bertonazzi – Ordinario di Diritto amministrativo;  Enrico Maria Bignami – Presidente 
dell’OdV di Inwit, membro dell’OdV di Luxottica e componente del collegio sindacale di 
Eni;  Fabio Cagnola – Avvocato;  Alberto Camon – Ordinario di Diritto processuale 
penale; Raffaele Cantone – Presidente di ANAC; Gherardo Colombo – ex Magistrato 
del pool di Mani pulite; Michele Corradino – Consigliere di ANAC; Cristiano Cupelli – 
Associato di Diritto penale; Francesco D'Alessandro – Ordinario di Diritto penale; 
Fabrizio Dell'Acqua – Segretario generale del Comune di Milano; Angela Della Bella – 
Associato di Diritto penale; Angela Lorella Di Gioia – Segretario Generale di ANAC;  
Luigi Ferrarella – Giornalista del Corriere della Sera; Giorgio Fidelbo – Magistrato 
presso la Corte di Cassazione; Gian Luigi Gatta – Ordinario di Diritto penale;  Giacomo 
Gualtieri – Avvocato;  Paolo Ielo – Sostituto Procuratore presso la Procura della 
Repubblica di Roma; Concetta Locurto – Magistrato/Ufficio legislativo Ministero della 
Giustizia; Stefano Manacorda – Ordinario di Diritto penale; Vittorio Manes – 
Ordinario di Diritto penale; Francesco Merloni - Consigliere di ANAC;  Vincenzo 
Mongillo – Associato di Diritto penale; Francesco Mucciarelli – Associato di Diritto 
penale; Ida Angela Nicotra – Consigliere di ANAC;  Carlo Enrico Paliero – Ordinario 
di Diritto penale; Nicoletta Parisi - Consigliere di ANAC;  Marco Pelissero – Ordinario 
di Diritto penale;  Pier Luigi Petrillo – Ordinario di Diritto pubblico comparato; Guido 
Piffer – Magistrato presso la Corte d’Appello di Milano;  Luca Pistorelli – Magistrato 
presso la Corte di Cassazione; Maria Pia Radaelli – Responsabile prevenzione della 
corruzione e trasparenza, Regione Lombardia;  Rocco Sciarrone – Ordinario di 
Sociologia; Marco Scoletta – Associato di Diritto penale; Sergio Spadaro – Sostituto 
Procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano; Francesco Tronca – 
Consigliere di Stato;  Sara Valaguzza – Associato di Diritto 
amministrativo;  Costantino Visconti – Ordinario di Diritto penale.

Struttura, temi trattati e metodologia didattica: 
1) Diritto penale 
Il fenomeno della corruzione: da Tangentopoli a oggi. La corruzione e i delitti contro 
la p.a.: dalla legge Severino alla legge 'Spazza corrotti'. Concussione e induzione 
indebita a dare e promettere utilità. Corruzione per l’esercizio della funzione e 
corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Il nuovo delitto di traffico di 
influenze illecite e l'abrogazione del millantato credito. Il lobbying e i confini con la 
corruzione. Le qualifiche soggettive. Peculato, abuso d'ufficio, turbativa d'asta, 
malversazione e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e altri delitti 
contro la p.a. Novità in tema di strumenti investigativi, procedura penale, sanzioni e 
ordinamento penitenziario: operazioni sotto copertura, intercettazioni, 
patteggiamento, sospensione condizionale della pena, pene accessorie, riparazione 
pecuniaria, causa di non punibilità per il denunciante, confisca, restrizione 
all'accesso alle misure alternative. La corruzione internazionale. Novità in tema di 
corruzione tra privati. Falso in bilancio, riciclaggio, autoriciclaggio e altri reati spia 
della corruzione.  
2) Diritto amministrativo 
Anticorruzione: dalla repressione alla prevenzione. L’A.N.A.C. 
nel 'sistema' anticorruzione: profili organizzativi e funzionali. Il piano nazionale 
anticorruzione e il piano triennale per la prevenzione della corruzione: iter di 
approvazione, obiettivi e contenuti. Codici di comportamento. Il responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni: 
individuazione, compiti e responsabilità. La trasparenza: obblighi di pubblicazione e 
c.d. accesso civico generalizzato. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 
(whistleblower) e altre misure legali di prevenzione della corruzione. Inconferibilità, 
incompatibilità, rotazione degli incarichi dirigenziali. Il contrasto alla corruzione e il 
nuovo codice degli appalti. ANAC e mercato dei contratti pubblici: linee guida, bandi 
e contratti tipo, vigilanza collaborativa e potere di raccomandazione. Anticorruzione 
e antimafia. 
3) D.lgs. n. 231/2001 e responsabilità da reato delle persone giuridiche 
La responsabilità da reato delle persone giuridiche: presupposti, sanzioni e profili 
processuali. Modelli organizzativi e prevenzione della corruzione. L’organismo di 
vigilanza e la prevenzione della corruzione. 
 

.

Calendario delle lezioni: 
 
il venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, 
nelle seguenti date: 
marzo:  15, 22, 29 
aprile:  5, 12 
maggio:  3, 10, 17, 24, 31 
giugno : 7, 14, 21, 28 
luglio: 5 
 
 
 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 7 


