
 

                       
 
 

 

 

 

a.a. 2022-23 

Corso di Perfezionamento  

Anticorruzione e prevenzione dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione e nell’impresa 

 

APERTURA ABITUALE DEL BANDO E DELLE ISCRIZIONI: METÀ / FINE DICEMBRE 

 

Obiettivo: il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni per 

l’individuazione e la gestione di fattori di rischio correlati ai fenomeni 

corruttivi, nonché strumenti per prevenire la corruzione stessa sia nel settore 

pubblico sia in quello privato, partendo dalla descrizione del fenomeno 

corruttivo nella sua dimensione socio-criminologica e giuridica.  

 

Fabbisogni formativi e settori occupazionali di riferimento: Il corso 

soddisfa un fabbisogno formativo di primaria importanza in almeno tre 

settori: quello delle professioni legali tradizionali (avvocati), quello dei 

giuristi d’impresa e quello dei funzionari pubblici addetti alla 

prevenzione della corruzione o, comunque, occupati nella gestione di 

procedimenti e settori a rischio-corruzione.  

Quanto agli avvocati, il corso sarà accreditato per la formazione 

continua e consentirà di acquisire conoscenze di livello specialistico e 

aggiornate di taglio interdisciplinare, che spaziano dal diritto penale al 

diritto amministrativo.  

Quanto ai giuristi d’impresa, l’opportunità di venire a contatto con 

esperti nelle azioni di repressione e prevenzione della corruzione, nel 

settore pubblico e privato, rappresenta una straordinaria opportunità di 

perfezionamento professionale, con una visione ad ampio spettro che 

sola consente di comprendere la reale dimensione, criminologica e 

giuridica, del fenomeno corruttivo e della sua dannosità per la vita e 

l’immagine dell’impresa.  



 

                       
 
 

Quanto ai funzionari pubblici, infine, il corso consentirà di acquisire 

conoscenze di livello elevato imprescindibili per perfezionare la 

prevenzione della corruzione e per diffondere la consapevolezza, etico-

giuridica, della dannosità del fenomeno e dell’importanza strategica del 

suo contrasto. 
 

Titoli di accesso: il corso si rivolge ai possessori di laurea o laurea magistrale 

conseguita in una delle seguenti classi ex D.M. 270/2004: L-14 Scienze dei 

servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-

18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze 

economiche; L36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; LMG-01 

Giurisprudenza; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; 

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-

aziendali. Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre 

discipline previa valutazione dei competenti organi del corso.  

 

Mese di attivazione: Marzo 2023 

 
 

Temi trattati e durata: il percorso formativo è strutturato in 44 ore di 

didattica (17 marzo 2023 – 30 giugno 2023) 

 

 I delitti contro la pubblica amministrazione: un’introduzione 

 Le qualifiche soggettive: i concetti di pubblico ufficiale e di incaricato di 

pubblico servizio.  

 Concussione e induzione indebita a dare e promettere utilità: disciplina e 

casistica. 

 Corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai 

doveri d’ufficio: disciplina e casistica. 

 Il delitto di traffico di influenze illecite. Attività politica e corruzione. Il 

lobbying e i confini con la corruzione. 

 Problemi e prospettive del delitto di abuso d’ufficio. 

 Il delitto di peculato. I delitti di malversazione, indebita percezione di 

erogazioni a danno dello stato e truffa per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche. I delitti di turbativa d’asta e turbata libertà nel procedimento di 

scelta del contraente. 

 La corruzione internazionale: disciplina e casistica.  

 



 

                       
 
 

 Novità in tema di corruzione tra privati.  Falso in bilancio, riciclaggio, 

autoriciclaggio e altri reati spia della corruzione. 

 Attività investigativa, intercettazioni e operazioni sotto copertura. La causa 

di non punibilità per la collaborazione processuale (art. 323-ter c.p.). 

 Trattamento sanzionatorio, esecuzione della pena detentiva, sospensione 

condizionale della pena e benefici penitenziari. Pene accessorie: 

interdizione dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la p.a. 

Confisca e riparazione pecuniaria. 

 L’A.N.A.C. nel “sistema” anticorruzione: profili organizzativi e funzionali. 

 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) e 

altre misure legali di prevenzione della corruzione. 

 La prevenzione della corruzione negli appalti. Corruzione e appalti: la 

prospettiva economica. Anticorruzione e antimafia: informative e misure 

interdittive. 

 I codici di comportamento. Il responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni: 

individuazione, compiti e responsabilità. Il piano nazionale anticorruzione 

e il piano triennale per la prevenzione della corruzione: iter di 

approvazione, obiettivi e contenuti.  

 La trasparenza: obblighi di pubblicazione e c.d. accesso civico 

generalizzato. Inconferibilità, incompatibilità, rotazione degli incarichi 

dirigenziali. ANAC e mercato dei contratti pubblici: linee guida, bandi e 

contratti tipo, vigilanza collaborativa e potere di raccomandazione 

 La responsabilità da reato delle persone giuridiche: presupposti, sanzioni e 

profili processuali 

 Modelli organizzativi e prevenzione della corruzione: disciplina e 

casistica. L’organismo di vigilanza e la prevenzione della corruzione. 

 

Prova finale: Prova scritta (domande a risposta multipla). 

 

Crediti formativi professionali: sarà richiesto l'accreditamento all'Ordine 

degli Avvocati di Milano. Alla passata edizione sono stati riconosciti 14 CFP 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Al Corso sono inoltre riconosciuti dall’Università degli Studi di Milano  

7 crediti formativi universitari 

 Settore scientifico disciplinare di riferimento: IUS/17, IUS/16, 

IUS/10 



 

                       
 
 

 

Attestato di Partecipazione: l’Attestato verrà rilasciato dall’Università degli 

Studi di Milano ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle 

lezioni e previo superamento della prova finale. 

Contributo di iscrizione: € 450. Sono previsti sei posti a titolo gratuito per la 

partecipazione del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli 

Studi di Milano che si occupa di anticorruzione. I posti a titolo gratuito 

saranno assegnati secondo l’ordine risultante dalla graduatoria redatta per 

l’ammissione al corso. A tal fine, coloro che intendano presentare domanda di 

partecipazione a titolo gratuito, dovranno specificarlo nel curriculum vitae et 

studiorum.  

 

Calendario delle lezioni: il venerdì, dalle 16 alle 19 (la prima e l’ultima 

lezione si terranno invece dalle 15 alle 19). 
 

Sede delle Lezioni: Le lezioni si svolgeranno in modalità mista, presso 

l’Università degli Studi di Milano e online, tramite la piattaforma Zoom. 

 

Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione dei docenti 

sarà consultabile sul sito del nostro Corso dalla voce di menù ACCEDI AL 

CORSO.  

 

Sempre dalla voce di menù ACCEDI AL CORSO  sarà inoltre possibile 

reperire il Materiale didattico del corso ed attivare il Servizio automatico di 

alert  via email degli avvisi e delle comunicazioni del Coordinatore.  

 

 Ogni altra informazione rilevante è contenuta nel bando relativo al 

Corso 
CONTATTI  
dr.ssa Elisa Colombana  
E-MAIL  

perfezionamento.beccaria@unimi.it 
TELEFONO 
02.503.12825 
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