
 

 

SHORT MASTER -  RESPONSABILE         
ANTICORRUZIONE E GESTORE ANTIRICICLAGGIO                                      
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

Lo Short Master sarà tenuto da professori Universitari, professionisti esperti e rappresentanti istituzionali 

 

 

Il programma. 

 

PARTE Ia – Il Responsabile Anticorruzione nella 
Pubblica Amministrazione 

I° MODULO - crimine dei colletti bianchi. Concetti generali 

•  White-collar crime condotte illegali e deviate;  

•  Cultura giuridica e istruzione  

•  «white-collar crime» come concetto giuridico  

•  L’ambiguità morale nel diritto penale dei colletti bianchi  

•  Definizione del concetto di corruzione. Chi può essere corrotto? Chi può essere 

un corruttore?  

•  Corruzione come accordo  

•  Ciò che offre chi corrompe: «qualcosa di valore»  

•  Ciò che il corrotto dà in cambio: influenza  

•  Il contenuto morale della corruzione  

•  Offensività Illiceità morale  

•  Ricevere una tangente come forma di slealtà  

•  L’illiceità morale di offrire o pagare una tangente 

 

 

II° MODULO - Il quadro normativo in materia di 
Anticorruzione e Trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione  

•  La Legge Anticorruzione n. 190/2012 

•  Il D.lgs. 97/2016 sulla riorganizzazione del sistema anticorruzione 

•  Il D.lgs. 33/2013 sulla Trasparenza 



 

 

SHORT MASTER -  RESPONSABILE         
ANTICORRUZIONE E GESTORE ANTIRICICLAGGIO                                      
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

III° MODULO - Il ruolo dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) nel sistema preventivo nazionale  

•  I principali provvedimenti dell'ANAC 

•  Analisi delle circolari in materia di Corruzione e Trasparenza amministrativa 

 

 

IV° MODULO - Profili penalistici e Whistleblowing 

•  I reati contro la Pubblica Amministrazione nel codice penale  

•  Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,  

corruzione e abuso d’ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)  

•  Concussione (art. 317 c.p.)  

•  Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)  

•  Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)  

•  Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

•  Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)  

•  Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)  

•  Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

•  Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

•  Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

•  Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,  

corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti 

internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee 

parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) lla  

•  Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)  

•  Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)  

•  Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)  

•  Il Whistleblowing e la tutela del dipendente pubblico: la Legge 30 

novembre 2017, n. 179 

 

https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/concussioneart-317-cp-articolo-modificato-dalla-l-n-69-2015-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/corruzione-per-lesercizio-della-funzioneart-318-cp-articolo-modificato-dalla-l-n-190-2012-l-n-69-2015-e-l-n-3-2019-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/corruzione-per-un-atto-contrario-ai-doveri-di-ufficioart-319-cp-articolo-modificato-dalla-l-n-69-2015-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/circostanze-aggravantiart-319-bis-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/corruzione-in-atti-giudiziariart-319-ter-cp-articolo-modificato-dalla-l-n-69-2015-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilit/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/corruzione-di-persona-incaricata-di-un-pubblico-servizioart-320-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/pene-per-il-corruttoreart-321-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/istigazione-alla-corruzioneart-322-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/peculato-concussione-induzione-indebita-dare-o-promettere-utilit/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/peculato-concussione-induzione-indebita-dare-o-promettere-utilit/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/peculato-concussione-induzione-indebita-dare-o-promettere-utilit/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/peculato-concussione-induzione-indebita-dare-o-promettere-utilit/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/peculato-concussione-induzione-indebita-dare-o-promettere-utilit/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/traffico-di-influenze-illeciteart-346-bis-cp-modificato-dalla-l-3-2019-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/peculatolimitatamente-al-primo-comma-art-314-cp-introdotto-dal-dlgs-n-75-2020-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/peculato-mediante-profitto-dell-errore-altruiart-316-cp-introdotto-dal-dlgs-n-75-2020-/
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V° MODULO - Il Sistema di gestione Anticorruzione e 
Trasparenza nella Pubblica Amministrazione. Il ruolo del 
Responsabile Anticorruzione 

 

•  Analisi e gestione dei Rischi di Corruzione e Trasparenza 

•  Rotazione del Personale 

•  Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione: ruolo, compiti e 

poteri 

•  Il Responsabile per la Trasparenza 

•  L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance  

•  Focus: Procedure per la gestione di Gare, Appalti, Concorsi, 

Autorizzazione e Concessioni 

•  Il conflitto di interessi, le incompatibilità e l'inconferibilità di Uffici e 

Incarichi 

 

 

 

VI° MODULO - Redazione e attuazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 

•  Il Piano Nazionale Anticorruzione (2021-2024) 

•  I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: 

individuazione delle aree a rischio; individuazione della strategia di prevenzione 

nell’ambito della singola amministrazione; gestione, monitoraggio e procedure 

di verifica; obblighi, adempimenti e responsabilità dei ruoli 

•  Obblighi di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione di Informazioni 

•  Il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici 

•  Focus: Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle società e negli enti di 

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e negli 

enti pubblici economici. Le misure organizzative 
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PARTE IIa – Il Gestore Antiriciclaggio nella Pubblica 
Amministrazione 
 

I° MODULO - Gli obblighi Antiriciclaggio in capo alla 
Pubblica Amministrazione 
•  Il quadro normativo: D. Lgs. 231/2007. La disciplina Antiriciclaggio e la 

Pubblica Amministrazione  

•  I destinatari della normativa antiriciclaggio nella Pubblica 

Amministrazione e gli obblighi Antiriciclaggio 

 

 

 

II°MODULO - L’approccio integrato tra obblighi 
Anticorruzione e obblighi Antiriciclaggio nella Pubblica 
Amministrazione 

 

•  L’ Analisi dei rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo 

•  Le procedure Antiriciclaggio 

 

 

 

III°MODULO Il ruolo del Gestore. Gli Indicatori di Anomalia 
e le Segnalazioni di Operazioni Sospette  
•  Il Decreto Ministeriale 25 settembre 2015 

•  Il Provvedimento UIF del 23 aprile 2018 

•  Il Gestore, ruolo, compiti e adempimenti 
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VI°MODULO Il ruolo del Gestore. Gli Indicatori di 
Anomalia e le Segnalazioni di Operazioni Sospette  
 

•  Modelli organizzativi e responsabilità penale degli enti  

•  Reati contro la PA (reati presupposto ex D.Lgv. 231 del 2001)  
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PARTE IIIa – Reati contro la Pubblica 
Amministrazione 

 

I°MODULO  
•  Reato di Peculato (314 e 316 cp) 

•  Malversazione a danno dello Stato 

•  Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

•  Concussione 

•  Corruzione per l’esercizio della funzione  

•  Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio 

•  Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio 

•  Istigazione alla corruzione 

•  Peculato, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità nei 

confronti degli organi delle comunità europee e di funzionari della comunità 

europea e stati esteri 

•  L’istituto della confisca  

 

II°MODULO  
•  Reato di ricettazione  

•  Reato di riciclaggio  

•  Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita  

•  Reato di Autoriciclaggio 

•  Confisca per equivalente 648 quater c.p 

 

Per approfondimenti, consultazione o informazioni: 
scrivere a info@imelitalia.it 
o chiamare il Numero Verde 800952499  oppure il numero ( +39 ) 02.780372. 

mailto:info@imelitalia.it
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