
Corso di formazione  
Milano, 3-4-5 luglio 2018 

Le nuove Linee Guida per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza per controllate e 

partecipate pubbliche 
 

L’aggiornamento 2017 della Determina ANAC n.8 



•  Il sistema di gestione del rischio 31001. 

•  Sistema di prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016.  

•  Integrazione del sistema dei controlli interni  (190-231-37001). 

 

Contenuti 

•  La disciplina di prevenzione e contrasto alla corruzione - l’evoluzione e l’attuale assetto della 
disciplina della trasparenza amministrativa e del regime di incompatibilità/inconferibilità degli 
incarichi: D.Lgs. n. 33/2013; D.Lgs. n. 39/2013; D. Lgs 97/2016; D.Lgs. 175/2016. 

•  Finalità delle Società a partecipazione pubblica e loro costituzione; acquisto e alienazione della 
partecipazione; principi fondamentali sulla loro organizzazione e gestione; loro organi 
amministrativi e di controllo - Società in house e Società a partecipazione mista pubblico-
privata. 

•  Le diverse forme di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle 
Società a partecipazione pubblica 

•  Gli obblighi introdotti dalla Determina 8 per le diverse categorie di soggetti (Le Società in 
controllo pubblico, le partecipate; le quotate; gli altri enti; gli enti pubblici economici). 

•  Gli adempimenti previsti: adozione del piano di prevenzione della corruzione; nomina 
responsabile anticorruzione, compiti e responsabilità di quest’ultimo; codice di comportamento; 
piano rotazione degli incarichi; trasparenza e accesso generalizzato; disciplina per 
inconferibilità/incompatibilità; compiti dell’OdV e dell’OIV. 

•  I nuovi meccanismi di controllo delle amministrazioni controllanti e partecipanti. 
•  La vigilanza dell’ ANAC. 



Obiettivi 
Formare  

le persone che dovranno 
applicare le nuove Linee 
Guida , gestione per la 

prevenzione della corruzione; 

 Insegnare 
 a chi dovrà individuare e 

valutare i rischi, realizzare un 
efficace sistema di controllo 

interno per rendere 
accettabile il livello di rischio;  

Spiegare  
con praticità ed esempi di 

esperienze dirette le modifiche 
introdotte nel 2018 aalla 

determina n.8; 

Mostrare  

nella teoria e nella pratica le 
modalità di vigilanza da attuare per 
garantire il corretto funzionamento 

di un sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione e 

l’efficacia di un modello di 
organizzazione e gestione; 

 Dimostrare  
l’integrabilità del sistema dei 
controlli e quanto necessario 

per la prevenzione e il 
contrasto della corruzione; 



Destinatari 

Amministratori delle Società 

Componenti OIV 

Il corso si rivolge a tutti 
coloro che sono 

interessati al tema della 
prevenzione e 
contrasto della 

corruzione 

Responsabili anticorruzione 

Segretari comunali 

Componenti OdV 

Pubblici Amministratori 

Dirigenti e Funzionari di  
partecipate e controllate 

Componenti Collegio Sindacale 



Docenti 

I docenti sono consulenti, auditor, componenti di OdV, accademici e giuristi di 
rilevanza nazionale a cui si potranno affiancare altri professionisti qualificati. 

Dott. Roberto Maggi 
Partner di Probitas – OdV, Auditor e Specialista 231 

Certificato 

Prof. Avv. Ambrogio De Siano 
Docente di diritto amministrativo Università degli Studi 

della Campania, OdV e Specialista 231 Certificato. 

Dott. Guido Leonardi 
Associate Probitas – OdV, Auditor e Specialista 231 

Certificato. 

Dott. Fabio Tartaglia Consigliere Asso231 – Partner di Probitas – OdV, Auditor 

e Specialista 231 Certificato. 

*Eventuali cambi del corpo docente saranno comunicati tempestivamente.	



Investimento ed Iscrizione 

 
L’iscrizione si effettua on line al seguente link: www.probitas.it 
 

Tutti i valori economici non includono l’IVA che sarà calcolata all’aliquota vigente 
 
info@probitas.it  

Prezzo base Early Bird  
> 30 gg dalla data programmata 

990,00 euro 800,00 euro 



Informazioni pratiche 

Orari 
1º giorno    9.30 – 18.00 
2º giorno    9.00 – 18.00 
3º giorno    9.00 – 17.30 
 
Sede  
Viale Francesco Restelli 3, 20124 Milano  
 
 
Pasti  
Business Lunch compreso nella quota di iscrizione 
 



info@probitas.it - 02.43994010 


