Martedì 20 marzo 2018
ore 9.30-13.30

Sede Carisbo, Sala dei 100
Via Farini 22, Bologna

CONVEGNO

Le ultimissime
novità in materia
di anticorruzione
L’attenzione alla tematica della prevenzione e repressione
della corruzione rimane altissima, sia da parte dell’opinione pubblica, che del legislatore statale. Si tratta pertanto di
una materia in continua evoluzione, sia come conseguenza degli interventi del legislatore, che dell’Anac. Parallelamente si registra un notevole interesse per la materia, sia
da parte degli studiosi, che degli addetti ai lavori, che dei
comuni cittadini. Tra le ultime novità, sono da segnalare
l’aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione,
del 22 novembre 2017, che tra l’altro contiene una parte
speciale dedicata alle Istituzioni universitarie, la nuova disciplina del whistleblowing e le linee guida in materia di
affidamento di incarichi legali. Ne consegue l’evidente utilità di approfondire le più recenti modifiche, mediante una
riflessione che possa soprattutto essere di supporto agli
operatori, pertanto impostata con un taglio non cattedratico, ma pratico-operativo. L’intento di UPI è proprio questo,
attraverso il consueto appuntamento annuale con il mondo
delle Amministraizoni pubbliche e degli Enti Locali: fornire
indicazioni integrative e chiarimenti, nonché evidenziare
alcune “correzioni di rotta” rispetto al PNA, da tenere in
considerazione nell’aggiornare i singoli piani di prevenzione della corruzione.

Saluti istituzionali:

Evento accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Bologna e presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Bologna

Dirigente ANAC

Organizzazione e coordinamento
UPI Emilia-Romagna Via I. Malvasia, 6 - 40131 Bologna
Tel. 051 6492491 - Fax 051 6494321 - www.upi.emilia-romagna.it
Dott.ssa Luana Plessi - cell. 338 9713923 - luana.plessi@upi.emilia-romagna.it
Formazione Unione Province ER
UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)

Presidente della Corte dei Conti, Sezione regionale Controllo per l’Emilia-Romagna

Giammaria Manghi

Presidente UPI Emilia-Romagna e Presidente della Provincia di Reggio Emilia

Relazioni:

Carlo Alberto Manfredi Selvaggi

Procuratore regionale della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna

Il regime della responsabilità conseguente agli inadempimenti della
normativa anticorruzione, anche alla luce del FOIA

Stefano Glinianski

Magistrato della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie
e Segretario generale della Commissione di Garanzia sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali

L’applicazione della normativa anticorruzione alle società partecipate

Adriano Gribaudo

Magistrato della Corte dei Conti, Sezione Controllo del Piemonte

La nuova disciplina del whistleblowing

Riccardo Patumi

Magistrato della Corte dei Conti, Sezione Controllo dell’Emilia-Romagna

Le linee guida dell’Anac sull’affidamento dei servizi legali
e la giurisprudenza contabile

Marco Dugato

Avvocato e Professore di diritto amministrativo Facoltà di Giurisprudenza
Università degli studi di Bologna

La parte speciale nel nuovo PNA dedicata alle istituzioni universitarie

Elisabetta Midena
Tematica a scelta, ad esclusione di quanto già trattato

Maurizio Ricciardelli

Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza Regione Emilia-Romagna

L’esperienza della Regione Emilia-Romagna nella prevenzione della
corruzione e nella Trasparenza

Conclude:

Piero Antonelli

Direttore Generale UPI nazionale

Modera:

Gaetano Palombelli

Responsabile Area Istituzionale UPI

tracce.com

L’EVENTO È GRATUITO ma per ragioni organizzative
si prega di confermare la partecipazione inviando
la scheda di iscrizione tramite e-mail o fax sotto riportati

Carlo Greco
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Le ultimissime
novità in materia
di anticorruzione
L’attenzione alla tematica della prevenzione e repressione
della corruzione rimane altissima, sia da parte dell’opinione pubblica, che del legislatore statale. Si tratta pertanto di
una materia in continua evoluzione, sia come conseguenza degli interventi del legislatore, che dell’Anac. Parallelamente si registra un notevole interesse per la materia, sia
da parte degli studiosi, che degli addetti ai lavori, che dei
comuni cittadini. Tra le ultime novità, sono da segnalare
l’aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione,
del 22 novembre 2017, che tra l’altro contiene una parte
speciale dedicata alle Istituzioni universitarie, la nuova disciplina del whistleblowing e le linee guida in materia di
affidamento di incarichi legali. Ne consegue l’evidente utilità di approfondire le più recenti modifiche, mediante una
riflessione che possa soprattutto essere di supporto agli
operatori, pertanto impostata con un taglio non cattedratico, ma pratico-operativo. L’intento di UPI è proprio questo,
attraverso il consueto appuntamento annuale con il mondo
delle Amministraizoni pubbliche e degli Enti Locali: fornire
indicazioni integrative e chiarimenti, nonché evidenziare
alcune “correzioni di rotta” rispetto al PNA, da tenere in
considerazione nell’aggiornare i singoli piani di prevenzione della corruzione.
Evento accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Bologna e presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Bologna

Saluti istituzionali:

Carlo Greco

Presidente della Corte dei Conti, Sezione regionale Controllo per l’Emilia-Romagna

Giammaria Manghi

Presidente UPI Emilia-Romagna e Presidente della Provincia di Reggio Emilia
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Carlo Alberto Manfredi Selvaggi

Procuratore regionale della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna

Il regime della responsabilità conseguente agli inadempimenti della
normativa anticorruzione, anche alla luce del FOIA

Stefano Glinianski

Magistrato della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie
e Segretario generale della Commissione di Garanzia sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali

L’applicazione della normativa anticorruzione alle società partecipate

Adriano Gribaudo

Magistrato della Corte dei Conti, Sezione Controllo del Piemonte

La nuova disciplina del whistleblowing

Riccardo Patumi

Magistrato della Corte dei Conti, Sezione Controllo dell’Emilia-Romagna

Le linee guida dell’Anac sull’affidamento dei servizi legali
e la giurisprudenza contabile

Marco Dugato

Avvocato e Professore di diritto amministrativo Facoltà di Giurisprudenza
Università degli studi di Bologna

La parte speciale nel nuovo PNA dedicata alle istituzioni universitarie

Elisabetta Midena
Dirigente ANAC

Tematica a scelta, ad esclusione di quanto già trattato

Maurizio Ricciardelli

Organizzazione e coordinamento
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L’esperienza della Regione Emilia-Romagna nella prevenzione della
corruzione e nella Trasparenza

Conclude:

Piero Antonelli

Direttore Generale UPI nazionale

Modera:

Gaetano Palombelli

Responsabile Area Istituzionale UPI

tracce.com

L’EVENTO È GRATUITO ma per ragioni organizzative
si prega di confermare la partecipazione inviando
la scheda di iscrizione tramite e-mail o fax sotto riportati

Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza Regione Emilia-Romagna

