
                                   
 
 
 
 
a.a. 2019-20 
Corso di Perfezionamento in  

Anticorruzione e prevenzione dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione e nell’impresa 
 

 
 
APERTURA ABITUALE DEL BANDO E DELLE ISCRIZIONI: METÀ DICEMBRE 

 
 
 

Obiettivo: il corso, organizzato in collaborazione con l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, 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.  
 
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: settembre 2020 
 
 
 
 
 
 



                                   
 
 
 
 
Temi trattati e durata: il percorso formativo è strutturato in 52 ore di attività 
didattica on line, con l’ausilio della piattaforma Microsoft Teams di Ateneo.  
 

 Prevenzione e repressione della corruzione: dalla legge Severino alla 
legge Bonafede.  

 Le qualifiche di ‘pubblico ufficiale’ e di ‘incaricato di pubblico servizio’.  
 Concussione e induzione indebita a dare e promettere utilità.  
 Corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per atto contrario 

ai doveri d’ufficio.  
 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.  

 Il delitto di traffico di influenze illecite. Il lobbying e i confini con la 
corruzione.  

 La corruzione internazionale.  
 Novità in tema di corruzione tra privati.  
 Falso in bilancio, riciclaggio, autoriciclaggio e altri reati spia della 

corruzione.  
 Il fenomeno della corruzione: da Tangentopoli a Mafia Capitale. 
 Anticorruzione: dalla repressione alla prevenzione.  
 L’A.N.A.C. nel 'sistema' anticorruzione: profili organizzativi e 

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

altre misure legali di prevenzione della corruzione.  
 La prevenzione della corruzione negli appalti.  

 
 
 
 



                                   
 
 
 
 

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

 
Contributo di iscrizione: € 750 
 
Sono previsti quattro posti a titolo gratuito per la partecipazione di funzionari 
o dirigenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e quattro 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.  
 
Crediti formativi: 16 crediti formativi riconosciuti dall'Ordine degli Avvocati 
di Milano. 
 
 
 
 
 



                                   

                                   
 
 
 
 
Docenti del Corso 
 
o Carlo Benussi, Associato di Diritto penale, Università degli Studi di 

Milano 
o Luca Bertonazzi, Ordinario di Diritto amministrativo, Università degli 

Studi di Milano 
o Fabio Cagnola, Avvocato del Foro di Milano 
o Alberto Camon, Ordinario di Diritto processuale penale, Università degli 

Studi di Bologna 
o Raffaele Cantone, Presidente di ANAC 
o Michele Corradino, Consigliere ANAC - magistrato 
o Cristiano Cupelli, Associato di Diritto penale, Università di Roma ‘Tor 

Vergata’  
o Francesco D’Alessandro, Ordinario di Diritto penale, Università 

cattolica del Sacro Cuore 
o Fabrizio Dell’Acqua, Segretario generale del Comune di Milano 
o Angela Della Bella, Associato di Diritto penale, Università degli Studi di 

Milano 
o Angela Lorella Di Gioia, Segretario generale di ANAC 
o Giorgio Fidelbo, Magistrato presso la Corte di Cassazione 
o Gian Luigi Gatta, Ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di 

Milano 
o Giacomo Gualtieri, Avvocato del Foro di Milano 
o Antonio Gullo, Ordinario di Diritto penale, Università LUISS, Giudo 

Carli 
o Paolo Ielo, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di 

Roma 
o Concetta Locurto, Magistrato/Ufficio legislativo Ministero della 

Giustizia 
o Nicola Madia, Avvocato del Foro di Roma 
o Stefano Manacorda, Ordinario di Diritto penale, Università della 

Campania Luigi Vanvitelli 
 



                                   
 
 
 

o Vittorio Manes, Ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di 
Bologna 

o Francesco Merloni, Consigliere ANAC - Ordinario di Diritto 
amministrativo, Università di Perugia 

o Vincenzo Mongillo, Associato di Diritto penale, Università Unitelma 
Sapienza di Roma 

o Francesco Mucciarelli, Associato di Diritto penale, Università Bocconi 
o Ida Angela Nicotra, Consigliere ANAC - Ordinario di Diritto 

costituzionale, Università di Catania 
o Carlo Enrico Paliero, Ordinario di Diritto penale, Università degli Studi 

di Milano 
o Nicoletta Parisi, Consigliere ANAC - Ordinario di Diritto internazionale, 

Università Cattolica, Milano 
o Marco Pelissero, Ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di 

Torino 
o Pier Luigi Petrillo, Ordinario di Diritto pubblico comparato, Università 

Unitelma Sapienza di Roma 
o Guido Piffer, Magistrato presso la Corte d'Appello di Milano 
o Giuseppe Pignatone, già Procuratore Capo presso la Procura della 

Repubblica di Roma 
o Elena Quadri, Magistrato amministrativo presso il T.A.R. della 

Lombardia 
o Maria Pia Radaelli, Responsabile prevenzione della corruzione e 

trasparenza, Regione Lombardia 
o Maurizio Romanelli, Procuratore Aggiunto presso la Procura della 

Repubblica di Milano 
o Rocco Sciarrone, Ordinario di Sociologia, Università degli Studi di 

Torino 
o Marco Scoletta, Associato di Diritto penale, Università degli Studi di 

Milano 
o Paola Severino, Ordinario di Diritto penale, Università LUISS, Guido 

Carli  
o Sergio Maria Spadaro, Sostituto Procuratore presso la Procura della 

Repubblica di Milano 
 



                                   
 
 
 

o Sara Valaguzza, Associato di Diritto amministrativo, Università degli 
Studi di Milano 

o Costantino Visconti, Ordinario di Diritto penale, Università degli Studi 
di Palermo 

o Paolo Zanetto, Lobbista presso Cattaneo Zanetto & Co. 
 

 
Calendario delle Lezioni: il venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, nelle seguenti 
date:  
settembre: 11, 18, 25                                           
ottobre: 2, 9, 16, 23, 30                                                                        
novembre: 6, 13, 20, 27                                        
dicembre: 4 
 
 
Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione dei docenti 
sarà consultabile sul sito del 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 mail degli avvisi e delle comunicazioni del Coordinatore.  
 
 

 Per ulteriori informazioni scrivere a 
perfezionamento.beccaria@unimi.it 

 

mailto:perfezionamento.beccaria@unimi.it

