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"L'etica, la politica ed il diritto si
possono bensì distinguere, ma non
disgiungere. [...] Non esiste un'etica
pratica, se non mediante le buone leggi
e le buone amministrazioni."
GIANDOMENICO ROMAGNOSI,
(L'associazione dell'etica, della politica
e del diritto)

CORSI DI FORMAZIONE
APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI MODELLI ORGANIZZATIVI AI SENSI DEL D.LGS.
N. 231/2001 INTEGRATI CON LE POLICY ANTICORRUZIONE
I criteri di ascrizione della responsabilità dell’ente – Illustrazione di alcuni esempi di
compliance programmes efficienti – Analisi di casi – Linee guida ANAC aggiornate.
IL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI E LA SUA
APPLICAZIONE
Principi sottesi – La definizione di dato personale e la natura del consenso al
trattamento dello stesso – Il trattamento illecito dei dati in ambito penale – I
provvedimenti resi dal Garante per la protezione dei dati personali.
LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI
D.lgs. 50/2016 e succ. Decreti correttivi/attuativi – Chiarimenti sulle procedure di
appalto – Effetti modificativi sul Codice degli Appalti dei Decreti attuativi –
Preparazione e gestione del bando di gara – La trasparenza amministrativa nella fase
di istruttoria.
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
La Legge Anticorruzione n. 3/2019 – Le principali novità apportate dal D.lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e i relativi interventi correttivi – I piani triennali anticorruzione alla luce
della soft regulation e del Codice degli Appalti – Alcuni recenti orientamenti
giurisprudenziali in ordine ai reati di corruzione e turbativa d’asta ex art. 353 c.p. e ss.
– La tutela del whistleblower – I poteri dell’ANAC e le azioni virtuose percorribili –
L’accesso agli atti amministrativi – Decreto trasparenza – Accesso civico semplice e
accesso civico generalizzato.

CORSI DI FORMAZIONE
TUTELA DELL’AMBIENTE E INTEGRITÀ DELLA SALUTE
L'importanza della tutela dell'ambiente per l'integrità della salute umana e del
paesaggio – I criteri di individuazione dei responsabili del danno ambientale e il D.lgs.
n. 152/2006 – La responsabilità della società e l'importanza della prevenzione del
rischio del danno ambientale – La sanzione come intervento in extrema ratio e la
misura di ripristino ambientale – Un focus: le modalità di smaltimento dei rifiuti
ospedalieri – Casi pratici.
IL LAVORO NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
La legge delega “Madia”, n. 124/2015 e il susseguente D.lgs. n. 175/2016 – Ambito di
applicazione – Nozione di società a partecipazione pubblica – Le società “in house” –
Il lavoro nelle società partecipate – I principi della disciplina dopo il D.lgs. n.
175/2016 – Le procedure di reclutamento del personale – Gli incarichi di
collaborazione autonoma – Le conseguenze sanzionatorie – Questioni di
giurisdizione – La gestione dei rapporti di lavoro nelle società partecipate – I contratti
c.d. flessibili – I limiti di spesa – Gli obblighi di pubblicità – I vincoli alla retribuzione.
I CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Appalti: disciplina codicistica e regolamentare, focus giurisprudenziale – Concessioni
di servizi e di lavori: disciplina codicistica e regolamentare, focus giurisprudenziale –
Contratti attivi e sponsorizzazioni: cenni.

I Corsi di formazione possono essere ampliati o ridotti secondo le esigenze di ogni Società.
La formazione può essere erogata in diretta online, da remoto oppure in presenza.
I Corsi prevedono la condivisione del materiale didattico, la videoregistrazione (se online), un
test di apprendimento finale (se richiesto), il rilascio dell’attestato di partecipazione, un
questionario anonimo e facoltativo di customer satisfaction.
La Fondazione Romagnosi si avvale dell’esperienza accademica e professionale del proprio
Comitato Scientifico e di altri docenti altamente qualificati.
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