
 

 
 
 
 

Anticorruzione e Trasparenza 
 

IL D. LGS. 97/2016 E LE NUOVE NORME IN MATERIA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PUBBLICITA’ E 

TRASPARENZA 
 

Incontro formativo 

Roma, 21 luglio 2016, ore 14.00 - 17.30 
Domus Nova Bethlem - Sala Berlinzani - Via Cavour, 85/a - Roma 

 

 
Il D.lgs. 97/2016 -avente ad oggetto la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza- reca modifiche alla L. 190/2012 (c.d. “Legge 
anticorruzione”) e al D.lgs. 33/2013 (c.d. “Decreto Trasparenza”) e conseguentemente produce significativi 
impatti sull’attività di adeguamento posta in essere dagli Ordini territoriali e dal Consiglio Nazionale. 
L’Incontro ha come obiettivo una lettura ragionata e critica dei nuovi precetti al fine di evidenziare le novità 
normative, i nuovi obblighi incombenti sui soggetti destinatari e le modalità con cui questi devono o possono 
essere assolti. La partecipazione all’intero evento consentirà l’accredito di 3 CFP. 
 

PROGRAMMA 
 

14.00 – 14.15 Saluti istituzionali e obiettivi didattici  
 

14.15 – 14.45  Sintesi delle novità e prossima attività del CNI   (RPCT Dott.ssa B. Lai) 

 
14.45 – 17.30 L’art. 7 L. 124/2015 (c.d. Legge Madia): principi di revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza 

 

La nuova Legge Anticorruzione: (Avv. R. Lancia) 

 L’ANAC e i poteri per l’esercizio delle proprie funzioni 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione: ruolo e responsabilità 

 Gli obiettivi strategici e la programmazione strategico gestionale dell’organo di 
indirizzo  

 Il Piano di prevenzione della corruzione: le finalità 
 

Il nuovo Decreto trasparenza:  (Avv. R. Lancia) 

 Il nuovo ambito soggettivo di applicazione 

 Accesso civico a dati e documenti: l’art. 5 del D.lgs. 33/2013 e il FOIA (Freedom of 
Information Act) 

 I nuovi obblighi di pubblicazione 

 Gli enti di diritto privato in controllo pubblico 

 La vigilanza sull’attuazione delle disposizioni 

 La sezione “Amministrazione trasparente” 
 

Schema dei nuovi obblighi e tempistica di adeguamento (Avv. R. Lancia) 


