
CONVEGNO
La prevenzione della 
corruzione alla luce 
dell’aggiornamento
2015 al Piano nazionale
Anti corruzione (PNA)
Evento formati vo accreditato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati  di Bologna (n. crediti  4) e dall’Ordine dei Dott ori 
Commercialisti  e degli Esperti  Contabili di Bologna (n. crediti  4) 

L’att enzione alla temati ca della prevenzione
e repressione della corruzione rimane alti ssima, sia da 
parte dell’opinione pubblica, che del legislatore statale.
In tale contesto l’ANAC, con determinazione n. 12
del 28 ott obre 2015, ha approvato l’Aggiornamento
2015 al Piano nazionale anti corruzione.
Suo dichiarato intento è stato quello di fornire indicazioni 
integrati ve e chiarimenti , nonché di evidenziare alcune 
“correzioni di rott a” rispett o al Piano nazionale anti corruzione 
2013, da tenere in considerazione nell’aggiornare i singoli 
piani di prevenzione della corruzione.
L’Aggiornamento ha, altresì, eff ett uato un 
approfondimento sulle aree di rischio di contratti  
pubblici e sulla sanità.
Anche in vista dell’approssimarsi del 31 gennaio 2016, 
data entro la quale dovranno essere aggiornati  i singoli 
piani di prevenzione della corruzione, il convegno si 
propone di fornire un’uti le occasione di approfondimento 
a tutti   gli operatori coinvolti  nella redazione, 
nell’applicazione e nei controlli dei suddetti   piani.

Mercoledì 20 gennaio 2016
ore 9.30-13.30
Sede Carisbo, Sala dei 100
Via Farini 22, Bologna

Saluti  di benvenuto
Luca Severini
Dirett ore Generale Carisbo 

Apertura dei lavori
Claudio Casadio 
Presidente UPI Emilia-Romagna e Presidente Provincia di Ravenna 

Modera e coordina
Piero Antonelli
Dirett ore Generale UPI

Relazioni e interventi 
Salvatore Pilato 
Procuratore Regionale della Corte dei Conti  dell’Emilia-Romagna
La responsabilità amministrati va nell’approvazione e nell’att uazione del piano 
di prevenzione della corruzione

Massimo Romano 
Consigliere della Corte dei Conti , Sezione Controllo dell’Emilia-Romagna
Il concett o di corruzione come “maladministrati on”

Adriano Gribaudo 
Magistrato della Corte dei Conti  Sezione Controllo del Piemonte
L’aggiornamento del PNA 2015 in materia di Sanità

Riccardo Patumi 
Magistrato della Corte dei Conti  Sezione Controllo dell’Emilia-Romagna
Il punto sulla rotazione degli incarichi

Gaetano Palombelli
Responsabile Area Isti tuzionale, Personale, Polizia provinciale, Informazione, 
Comunicazione, E-government, Stati sti ca - Uffi  cio studi UPI
Le diffi  coltà degli Enti  Locali nell’ott emperare alle prescrizioni in materia di 
prevenzione della corruzione

Giuseppe Piperata 
Professore, Avvocato, Associato presso l’Università IUAV di Venezia e Docente
presso la SP.I.S.A. di Bologna
Corruzione e contratti   pubblici alla luce dell’aggiornamento del PNA 2015

Andrea Antelmi
Esperto in Organizzazione e Gesti one delle Risorse Umane degli Enti  Locali
Il coinvolgimento dei dipendenti  per aff ermare l’imparzialità dell’azione 
amministrati va anche alla luce dell’aggiornamento 2015 del PNA

Conclusioni 
Achille Variati 
Presidente UPI, Presidente e Sindaco di Vicenza 

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

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
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