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MODULO VIII – La trasparenza come strumento di 
prevenzione del conflitto di interessi e della corruzione 

MASTER IN
ANTICORRUZIONE
V Edizione

Il modulo fornisce un approfondimento completo sull’attuazione del principio della
trasparenza nella pubblica amministrazione e nelle imprese, con un approccio che considera la
trasparenza una delle misure fondamentali per la prevenzione della corruzione. L’obiettivo del
modulo è quello di dotare i partecipanti di un bagaglio completo di conoscenze pratiche
sull’argomento. A partire dalla conoscenza della normativa italiana e dei principali
ordinamenti dottrinali e giurisprudenziali, si andrà poi ad affrontare la trasparenza nelle sue
diverse declinazioni: individuazione delle informazioni, trattamento delle informazioni,
pubblicità on line, accesso agli atti, accesso civico, accesso generalizzato, con un
approfondimento sulle importanti ricadute da un punto di vista organizzativo ed un focus
sulle società pubbliche

Data Orario Argomento Docente
09/11/2020 10.00 – 13.00 Trasparenza e Anticorruzione V. Capuzza

09/11/2020 14.00 – 17.00 Evoluzione della normativa italiana in materia di trasparenza 
amministrativa. D.Lgs. 33/2013: la sua evoluzione e le modifiche 
introdotte dal D. Lgs. 97/2016 

E. Carloni

10/11/2020 10.00 – 13.00 L’economia della corruzione e principio di trasparenza G. Piga

10/11/2020 14.00 – 17.00 Accesso agli atti, accesso civico e accesso civico generalizzato I. Nicotra

11/11/2020 10.00 – 13.00 Il sistema dei controlli e le misure in tema di trasparenza – focus 
sulle società pubbliche

F. Marcone

11/11/2020 14.00 – 17.00 La trasparenza: un punto di vista «organizzativo» L. Hinna

12/11/2020 10.00 – 13.00 La trasparenza: un punto di vista «organizzativo» V. Varone

12/11/2020 14.00 – 17.00 La trasparenza: un punto di vista «organizzativo» V. Varone

13/11/2020 10.00 – 13.00 Esercitazione sulla trasparenza come misura di prevenzione della 
corruzione

I. Pannocchia

13/11/2020 14.00 – 17.00 Esercitazione sull’organizzazione come misura di prevenzione della 
corruzione

I. Pannocchia

http://www.masteranticorruzione.it/
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1. Prevenire la corruzione attraverso la diffusione della cultura del bene comune: Principi- guida di buon governo e
amministrazione per imprese e amministrazioni pubbliche (Imprese ePA)

2. Individuare, valutare e affrontare il conflitto di interessi e i dilemmi etici nelle imprese e
nelle amministrazioni pubbliche (Imprese e PA)

3. La corruzione: le istituzioni nell’inquadramento nazionale e internazionale (Imprese e PA)
4. Prevenzione del rischio di corruzione nelle imprese: il DLgs 231/2001 e l’adozione di modelli organizzativi di

prevenzione dei reati(Imprese)
5. Prevenzione del rischio di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e tecniche di redazione dei piani anticorruzione.

Il rapporto tra DLgs 231/2001 e L. 190/2012 nelle imprese a controllo pubblico (PAe imprese a controllo pubblico)
6. La disciplina degli appalti pubblici: problematiche e criticità operative (Imprese e PA)
7. La prevenzione della corruzione negli appalti. Profili economici e giuridici (Imprese e PA)
8. La trasparenza come strumento di prevenzione del conflitto di interessi e della corruzione (Imprese e PA)
9. Lo standard ISO 37001 e le relazioni con il DLgs 231/2001 e la L. 190/2012. Organizzazione della prevenzione della

corruzione nelle imprese e nelle amministrazioni
pubbliche (Imprese e PA)

10. Rapporti tra corruzione ed altre devianze patologiche: Evasione, riciclaggio e autoriciclaggio, falso in
bilancio (Imprese e PA)

11. Le conseguenze nel breve e nel lungo termine della corruzione e del conflitto di interessi sul bilancio di esercizio delle
imprese e sul bilancio delleamministrazioni
pubbliche (Imprese e PA)

12. Approfondimenti tecnici e analisi di best practice. Le persone contano (Imprese, PA)

IL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso, per un totale di 60 crediti formativi, è così strutturato:
• 360 e ore in modalità frontale/online articolate in 12 moduli tematici di una settimana al

mese (dal lunedì al venerdì 10-13 / 14-17);
• 150 ore in modalità on-line collegate al progetto “Noi contro la corruzione”;
• 500 ore di stage presso imprese e amministrazioni pubbliche.
Le metodologie formative sono state orientate per agevolare studenti con impegni lavorativi.

Il titolo di Master può essere conseguito anche ripartendosu tre  
Edizioni i moduli daseguire.

I MODULI DEL MASTER

La missione del Master Anticorruzione è di rispondere al bisogno di creare professionisti esperti in
grado di supportare imprese (private e pubbliche) e amministrazioni pubbliche negli adempimenti
normativi e nella realizzazione di sistemi di controllo organizzativo/gestionali e culturali idonei a
ridurre l’incidenza dei fenomeni devianti, orientando verso il buon governo e la creazione di valore.

Costo per singolo modulo: € 750
scontato a € 600 in caso di iscrizione 

anticipata
(3 mesi prima dell’inizio del 

modulo)

Sono previsti sconti per partecipanti che 
frequentino ulteriori moduli, nonché per 
Imprese e Amministrazioni pubbliche che 

iscrivono più partecipanti.
Dopo l’acquisto del secondo modulo,
i moduli aggiuntivi hanno un costo di 

€ 400.


