Evento valevole 1 cfu per “altre
attività formative”

Dipartimento di Giurisprudenza
26 NOVEMBRE 2021
Webinar: meet.google.com/uwm-nexj-ghd
LA COMPLIANCE NELLE SOCIETA’ IN CONTROLLO E A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA
PRESENTAZIONE PROGETTO GO FOR IT 9.00 – 9.30
Presenta e modera: Prof. Luigi Foffani (Ordinario di diritto penale presso UniMore)
PRIMA SESSIONE 9.30 – 13.00
PROFILI PUBBLICISTICI
Prof. Giuseppe Piperata (Ordinario di diritto amministrativo presso IUAV)
“Semplificazione amministrativa e prevenzione della corruzione”
Prof.ssa Nicoletta Parisi (Ordinario di diritto internazionale ed europeo, già Componente
del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione)
“Vigilanza e regolazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti di
diritto privato controllati o partecipati dalle pp.aa.”
Dott.ssa Elisa Valeriani (Ricercatrice presso UniMore)
“Privatizzazioni formali e sostanziali: conseguenze applicative in punto di compliance”
Avv. Prof. Gaetano Caputi (Professore presso Scuola Nazionale dell’Amministrazione)
“Interferenze e raccordi tra disciplina Anticorruzione e modelli organizzativi ex d.lgs.
231/2001: il ruolo delle linee guida nazionali e sovranazionali”

Dott. Michele Corradino (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, già Componente del
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione)
“Concorrenza, mercato e prevenzione della corruzione negli appalti delle società pubbliche”
Prof. Vincenzo Mongillo (Ordinario di diritto penale presso Unitelma Sapienza)
“Le strategie anticorruzione del legislatore penale”
LUNCH BREAK 13.00-15.00
SECONDA SESSIONE 15.00 – 16.30
PROFILI PRATICO-APPLICATIVI
Avv. Enrico Trenti (Studio legale Mastragostino)
“I piani triennali di prevenzione della corruzione”
Dott. Marco Avanzi (Compliance & data protection manager)
“Standard e tecniche di risk assessment in materia di Antibribery management System”
TERZA SESSIONE 16.30 – 19.00
PROFILI PENALISTICI
Prof. Antonino Sessa (Associato di diritto penale presso UniSa)
“La fenomenologia della corruzione nelle società in mano pubblica”
Dott. Ciro Santoriello (Magistrato presso la Procura di Torino)
“Responsabilità penale degli amministratori e dirigenti delle società a partecipazione pubblica”
Dott. Ludovico Bin (Ricercatore di diritto penale presso UniSalento)
“La responsabilità amministrativa da reato delle società pubbliche”
****
Evento organizzato nell’ambito del progetto di ricerca Go For It – “Implementazione della
cultura della compliance nel settore delle imprese pubbliche: studio comparativo fra l’EmiliaRomagna e la Catalogna”.
Segreteria scientifica: lavinia.messori@unimore.it

