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Ordine degli Avvocati di Milano

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

ANTICORRUZIONE E PREVENZIONE
DELL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E NELL'IMPRESA

V edizione
Con il patrocinio di ANAC a.a. 2021-22

(Autorità Nazionale Anticorruzione)

COORDINATORE SCIENTIFICO
PROF. GIAN LUIGI GATTA

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO

I l Corso 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). I l Corso, di tagl io interdiscipl inare e con metodo teorico-pratico, terrà
conto delle novità legislative e dei più recenti arresti giurisprudenzial i ; si articolerà in 3 parti tra loro connesse:
diritto penale, diritto amministrativo e responsabil ità da reato delle persone giuridiche (D. lgs. 231 /2001 ).

LEZIONI E ATTESTATO DI FREQUENZA

Le lezioni si svolgeranno in modalità mista: gl i iscritti avranno la possibi l ità di scegliere se seguire le lezioni su
Zoom o in presenza (presso il Settore Didattico di Giurisprudenza dell 'Università degli Studi di Milano, via Festa del
Perdono 7, 201 22 Milano). Ai partecipanti laureati che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni l ’Università
degli Studi di Milano ri lascerà un attestato.
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I l Corso di tagl io interdiscipl inare e con metodo teorico-
pratico, si articola in tre parti tra loro connesse:

DIRITTO PENALE
Prevenzione e repressione della corruzione: dal la legge
Severino alla legge Bonafede, passando per i l d. l .
76/2020. Le qualifiche soggettive: i concetti di pubblico
ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. Concussione e
induzione indebita a dare e promettere uti l i tà. Corruzione
per l ’esercizio del la funzione e corruzione per atto
contrario ai doveri d’ufficio. I l del itto di traffico di influenze
il lecite. Attività politica e corruzione. I l lobbying e i confini
con la corruzione. Problemi e prospettive del del itto di
abuso d’ufficio. I l del itto di peculato. Malversazione,
indebita percezione di erogazioni a danno dello stato e
truffa per i l conseguimento di erogazioni pubbliche.
Turbativa d’asta e turbata l ibertà nel procedimento di
scelta del contraente. La corruzione internazionale. La
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 punibi l ità per la collaborazione
processuale (art. 323-ter). 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.

DIRITTO AMMINISTRATIVO
Anticorruzione: dal la repressione alla prevenzione.
L’A.N.A.C. nel “sistema” anticorruzione. Tutela del
dipendente pubblico che segnala i l leciti (whistleblower).
La prevenzione della corruzione negli appalti .
Anticorruzione e antimafia: informative e misure
interdittive. I codici di comportamento. I l responsabile del la
prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle
pubbliche amministrazioni.

STRUTTURA E TEMI TRATTATI

DOCENTI

Rosalia Affinito – Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma | Giuseppe Amarelli –

Ordinario di Diritto penale | Ercole Aprile – Magistrato presso la Corte di Cassazione | Luca Bertonazzi – Ordinario

di Diritto amministrativo | Fabio Cagnola – Avvocato | Alberto Camon – Ordinario di Diritto processuale penale |

Raffaele Cantone – già Presidente di ANAC, Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di

Perugia | Michele Corradino – Magistrato presso il Consigl io di Stato | Cristiano Cupelli – Ordinario di Diritto

penale | Fabrizio Dall’Acqua – Segretario generale del Comune di Milano | Gianmarco Daniele – Ricercatore in

Scienza delle finanze | Angela Della Bella – Associata di Diritto penale | Stefano Finocchiaro – Assistente di studio

presso la Corte costituzionale | Alessandra Galluccio – Ricercatrice in Diritto penale | Gian Luigi Gatta – Ordinario

di Diritto penale | Giacomo Gualtieri – Avvocato | Antonio Gullo – Ordinario di Diritto penale | Paolo Ielo –

Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma | Nicola Madia – Avvocato | Stefano Manacorda

– Ordinario di Diritto penale | Maria Novella Masullo – Ricercatrice in Diritto penale | Francesco Merlon i –

Ordinario di Diritto amministrativo | Vincenzo Mongillo – Ordinario di Diritto penale | Francesco Mucciarelli –

Associato di Diritto penale | Carlo Enrico Paliero – Ordinario di Diritto penale | Nicoletta Parisi – Ordinaria di Diritto

internazionale | Raffaele Piccirillo – Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia | Carlo Piergallini – Ordinario di

Diritto penale | Guido Piffer – già Magistrato presso la Corte d'Appello di Milano | Maria Pia Redaelli –

Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza, Regione Lombardia | Maurizio Romanelli – Procuratore

Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano | Marco Scoletta – Associato di Diritto penale | Nicola

Selvaggi – Associato di Diritto penale | Piero Silvestri – Magistrato presso la Corte di Cassazione | Maria Chiara

Ubiali – Ricercatrice in Diritto penale | Sara Valaguzza – Ordinario di Diritto amministrativo

I l piano nazionale anticorruzione e il piano triennale
per la prevenzione della corruzione. La trasparenza:
obblighi di pubblicazione e c.d. accesso civico
general izzato. Inconferibi l ità, incompatibi l ità,
rotazione degli incarichi dirigenzial i . ANAC e
mercato dei contratti pubblici : l inee guida, bandi e
contratti tipo, vigi lanza collaborativa e potere di
raccomandazione.

RESPONSABILTA' DA REATO DELLE PERSONE
GIURIDICHE (d.lgs. n. 231/2001)
La responsabil ità da reato delle persone giuridiche:
presupposti, sanzioni e profi l i processuali . Modell i
organizzativi e prevenzione della corruzione.
L’organismo di vigi lanza e la prevenzione della
corruzione.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Il venerdì nelle seguenti date:

marzo: 1 8 | 25

aprile: 1 | 8 | 22 | 29

maggio: 3 | 1 3 | 20 | 27

giugno: 1 0 | 1 7 | 24

luglio: 1

H: 1 6.00 -1 9.00
(prima e ultima lezione H:1 5.00 -1 9.00)

www. beccaria.unimi.it perfezionamento.beccaria@unimi.it 02 503 128 25 Festa del Perdono 7 - 20122 Milano

mailto:perfezionamento.beccaria@unimi.it
www.beccaria.unimi.it



