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PRESENTAZIONE
 
Il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 3 agosto

2016 (delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 
agosto 2016) dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) introduce 
importanti novità in materia di responsabilità dei dirigenti, scadenze 
e misure di prevenzione della corruzione che le singole 
amministrazioni e società in controllo pubblico devono adottare.

L’incontro di approfondimento organizzato da Convenia è destinato 
a tutti i soggetti che operano presso gli enti pubblici, società di 
controllo pubblico e relativi consulenti di area legale, informatica
con un taglio pratico-operativo strettamente collegato alle rilevanti 
recenti modifiche legislative intervenute in materia di pubbliche 
amministrazioni (Riforma Madia) e di settore.
Nell’incontro saranno illustrati con un approccio multidisciplinare le 
novità del nuovo piano, le metodologie di analisi del rischio, la 
rotazione degli incarichi, la gestione dei nuovi adempimenti in 
materia di trasparenza online e l’aggiornarnamento dei piani di 
prevenzione della corruzione.

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2008 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2008

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso 
i Consigli degli Ordini Professionali competenti 

NOTE ORGANIZZATIVE

Data e ora: 13 dicembre 2016 
9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00 

Sede:   NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti 2 |  20122 Milano - T 02 633551 

Quota di partecipazione: 
1 giornata:  Aula  € 300+iva    |    Streaming  € 200+iva

·  Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per 
accedere alla DIRETTA STREAMING e sarà possibile presentare domande 
in tempo reale.
·  La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.
·  Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio 
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del 
nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              DIRETTA STREAMING

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

PROGRAMMA 
martedì 13 dicembre 2016
 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016: 
novità e questioni aperte 
- ambito di applicazione e impatto sulle pubbliche amministrazioni, 
   enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo 
   pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati, società in 
   partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati
- coordinamento del Piano con gli altri provvedimenti dell’Anac alla 
   luce dei nuovi scenari normativi in materia di pubbliche amministrazioni
   (Riforma Madia) e disciplina transitoria
- raffronto, e coordinamento tra PNA 2013, aggiornamento 2015 e 
   PNA 2016: sintesi degli adempimenti e questioni aperte 
- criticità rilevate nelle fasi del processo di gestione del rischio, nella
   governance del sistema anticorruzione e nell’aggiornamento del 
   piano di prevenzione della corruzione
- scadenze in materia di trasparenza e anticorruzione previste per 
   gli enti pubblici e società controllate
- Autorità Nazionale Anticorruzione: potere ispettivo e sanzioni
- responsabilità dei dirigenti e dei funzionari

L’impatto del PNA a livello organizzativo: responsabilità, 
obiettivi, azioni di coordinamento e di gestione del 
rischio
- organi di indirizzo e “Politica per la Legalità”
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- organismi indipendenti di valutazione
- Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA, ANAC)
- coordinamento tra il PTPC e gli altri documenti di programmazione
- metodologia di analisi del rischio (analisi del contesto, fattori di rischio,
   indicatori di anomalia)
- metodologia di trattamento del rischio (progettazione, sostenibilità e
   monitoraggio delle misure di prevenzione:  buone prassi)
- rotazione ordinaria, straordinaria, vincoli, misure alternative, 
   attuazione, monitoraggio e verifica
- verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di 
   inconferibilità (Determinazione Anac n. 833 del 3 agosto 2016)
- anticorruzione e antiriciclaggio: soluzioni organizzative alla luce del
   Decreto 25 settembre 2015

La trasparenza amministrativa dopo il D.Lgs. n. 97 
del 2016
- approccio "italiano" e comparazione internazionale
- semplificazioni introdotte nella pubblicazione online dei dati dal nuovo
   Decreto sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 97 del 2016)
- scadenze (23 dicembre 2016), responsabilità e sanzioni

- diritto di accesso generalizzato: Freedom of Information Act
   (FOIA), definizione, impatto, presupposti e limiti, modalità di
   esercizio e strumenti di tutela
- accesso generalizzato e accesso agli atti ex. L. 241 del 1990 
- trasparenza e privacy: buone prassi 

L’Integrity Management e la prevenzione della 
corruzione: l’approccio "italiano" e la comparazione 
internazionale
- governance della strategia di prevenzione: nozione e 
   responsabilità
- conflitti di interesse e conflitti etici (dilemmi etici)
- Whistleblowing  e cultura della segnalazione (strumenti, metodi 
   e formazione al "comportamento di segnalazione")
- codici etici (codici di comportamento e codici deontologici degli
   ordini professionali)   
- formazione all'etica e alla legalità come misura anticorruzione
   (formazione generale con approccio valoriale attraverso i 
   "dilemmi etici") 

L’impatto del Piano Nazionale Anticorruzione 
per settori specifici
- anticorruzione nei piccoli comuni e nelle aggregazioni di enti 
   locali (unioni di Comuni e gestioni associate)
- Anticorruzione in  ambito sanitario (ruolo del responsabile della
   prevenzione della corruzione, acquisti, nomine, rotazione del
   personale, rapporti con s oggetti erogatori, alienazione immobili,
   sperimentazioni cliniche
- novità PNA su Ordini professionali, beni culturali, revisione dei
   processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni,
   attività strumentali e servizi pubblici

RELATORI:
 
Avv. Mauro Alovisio   
Esperto di Diritto delle nuove tecnologie e protezione 
dei dati personali/Privacy
Presidente Centro Studi di Informatica Giuridica di Torino

Dott. Massimo Di Rienzo
Esperto in materia di Trasparenza e Prevenzione
della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

Dott. Andrea Ferrarini
Consulente
Sistemi di gestione Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
nella Pubblica Amministrazione


