
Il Corso in sintesi
Durata e orari
Il Corso si svolge nelle seguenti giornate: 25, 26 gennaio, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 febbraio, 1, 2, 8, 9, 15, 16 marzo 
2019; il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

Sede 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli 1, Milano.

Iscrizioni 
È possibile iscriversi entro il 10 gennaio 2019 secondo le modalità riportate sul sito http://asgp.unicatt.it nella 
sezione dedicata ai corsi, e procedere al pagamento della quota di partecipazione con carta di credito, oppure 
entro cinque giorni con bonifico bancario, intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore - presso Intesa San 
Paolo S.p.A. - Codice IBAN IT07 W03069 03390 211610000191 specificando il nominativo del partecipante e 
il titolo del Corso sulla causale del versamento e inviando copia di avvenuto pagamento a: asgp@unicatt.it

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo a copertura dei posti disponibili.

La quota di partecipazione è fissata in € 3.000,00 esente IVA e dovrà essere versata in un’unica soluzione 
all’atto dell’iscrizione.

Agevolazioni
€ 2.000,00 esente IVA per chi si iscrive entro il 15 dicembre 2018 pagando in un’unica soluzione all’atto 
dell’iscrizione.

€ 1.500,00 esente IVA per laureandi (vedere requisiti di ammissione) e neolaureati (laureati da massimo 18 
mesi al momento dell’iscrizione) pagando in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione.

È prevista un’ulteriore agevolazione del 10% per per gli iscritti ai servizi Premium della Community Alumni 
UCSC; all’Associazione Amici dell’Università Cattolica; alla Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università Cattolica e per gli iscritti all’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d. lgs. 
231/01 AODV231 (non cumulabili).

Si ricorda che secondo la Corte dei Conti, sez. controllo reg. Emilia Romagna, 20 novembre 2013, n. 276, le 
spese per la formazione del personale prevista dall’art. 1 commi 8, 10 e 44 l. 190/2012 e dal Piano Nazionale 
Anticorruzione non sono sottoposte ai vincoli di cui all’art. 6, comma 13 d.l. n. 78/2010, trattandosi di un’attività 
obbligatoria e rispetto alla quale l’ente è privo di discrezionalità nell’autorizzazione di spesa.

La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del Corso e comunque nei termini 
previsti dal regolamento generale di iscrizione ai corsi di Formazione Permanente consultabile all’indirizzo web: 
http://milano.unicatt.it/formazionepermanente
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L’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa della Facoltà di Giurisprudenza e dell’Alta Scuola “Federico 
Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP), attiva per l’Anno Accademico 2018-2019 la III edizione del Corso di 
Perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza (CoPAT).

CoPAT nasce sulla base di una Convenzione stipulata tra Università Cattolica e l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione - A.N.AC., che partecipa direttamente alle attività didattiche e formative.

Finalità del Corso 

CoPAT ha lo scopo di formare figure professionali altamente specializzate nel settore del contrasto alle pratiche 
corruttive. Il Corso fornirà gli strumenti di conoscenza indispensabili per comprendere l’assetto attuale della 
tutela amministrativa e penale, coniugando, con approccio marcatamente interdisciplinare, un’approfondita 
disamina della normativa e della giurisprudenza con l’apprendimento dei saperi necessari per acquisire una 
solida padronanza della materia.

Direzione scientifica
Gabrio Forti, Direttore dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP), Ordinario di Diritto penale e 
Criminologia presso la Facoltà di Giurisprudenza

Aldo Travi, Ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza

Consiglio direttivo 

Marta Bertolino, Ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

Barbara Boschetti, Associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza

Matteo Caputo, Associato di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

Francesco Centonze, Ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza di Piacenza

Francesco D’Alessandro, Ordinario di Diritto penale commerciale presso la Facoltà di Economia 

Giovanni D’Angelo, Associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

Luciano Eusebi, Ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

Mauro Renna, Ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

Giammarco Sigismondi, Associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

Gianluca Varraso, Ordinario di Diritto processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

Docenti
Tra i docenti figurano il Presidente A.N.AC. Raffaele Cantone; i Consiglieri A.N.AC. (Michele Corradino, Francesco 
Merloni, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi); il Segretario Generale A.N.A.C. Angela Lorella Di Gioia, nonché 
professori universitari, avvocati, magistrati ed esperti della materia.

Destinatari
CoPAT si rivolge ai laureati in Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche, secondo gli Ordinamenti didattici 
precedenti all’entrata in vigore del D.M. 509/1999; a coloro che sono in possesso di diploma di laurea specialistica 
delle classi LM052, LM056, LM077, LM081, LM087, LM088,  LMG01, 22S; a coloro che sono in possesso di laurea 
triennale, previa valutazione e colloquio; ai laureandi che abbiano depositato la domanda di laurea al momento 
dell’iscrizione (il conseguimento del titolo è subordinato al positivo espletamento dell’esame di laurea entro il 
termine di chiusura del corso CoPAT); nonché a coloro che, pur in possesso di un titolo diverso, risultino, previa 
valutazione, aver compiuto un percorso di studio idoneo alla partecipazione al Corso.
Il numero degli ammessi è compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 45.

Struttura del Corso di Perfezionamento
Le lezioni hanno luogo il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.30 per un 
totale di 62 ore di attività didattica.
Le lezioni si svolgeranno presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con inizio il 25 gennaio 2019 e 
termine il 16 marzo 2019. È richiesta la frequenza ad almeno l’80% del monte ore totale. 
Al termine è prevista una prova finale consistente in un test sui temi oggetto del Corso. 

Attestato
Ai partecipanti laureati che avranno frequentato l’80% delle ore di lezione in presenza e che avranno superato la 
prova finale, sarà rilasciato il Titolo di Perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza.

Programma
. Tavola rotonda di presentazione del Corso

. La corruzione nella dimensione internazionale, economica e criminologica

. Lo schema generale della normativa anticorruzione: le fonti, i soggetti, gli strumenti, i piani anticorruzione

. La disciplina della trasparenza

. La disciplina degli incarichi

. La disciplina del whistleblowing

. La disciplina dei reati contro la P.A.

. La nuova disciplina dei reati di corruzione

. Contrasto alla corruzione e procedimento penale

. Trasparenza e privacy alla luce del nuovo regolamento UE: profili penalistici e pubblicistici

. L’anticorruzione tra soft law e nuovi strumenti regolatori

. L’A.N.AC.: le ragioni e le funzioni di un’autorità indipendente in materia; i poteri; le funzioni sanzionatorie; le 
linee guida; i rapporti con l’autorità giudiziaria 

. Il commissariamento ex art. 32 d.l. 90/2014

. Contrasto della corruzione e giudice amministrativo: il sindacato sugli atti dell’A.N.AC. e la normativa 
anticorruzione nella prospettiva del giudice amministrativo

. Fenomeni corruttivi e responsabilità contabile: la prospettiva della Corte dei Conti

. Le misure organizzative nei soggetti pubblici: i PTPC e i codici di comportamento

. Esperienze pratiche di contrasto della corruzione: le buone pratiche dei responsabili dei piani anticorruzione

. Le misure organizzative nei soggetti privati: i modelli organizzativi 231

. I codici etici

. Prevenzione della corruzione e soggetti privati in controllo pubblico: particolarità e problematiche

. Lo standard ISO 37001

. Anticorruzione e attività contrattuale della P.A.: esperienze pratiche

. Analisi e gestione del rischio

. La prevenzione della corruzione nel settore della sanità

Sbocchi professionali
Gli sbocchi professionali previsti per coloro che hanno conseguito il Titolo di Perfezionamento in 
Anticorruzione e Trasparenza, oltre all’ulteriore specializzazione nelle professioni forensi, sono: legale interno 
di enti pubblici, pubbliche amministrazioni e società partecipate; consulenza; rafforzamento dei compiti di 
internal auditing, compliance e controllo; componenti di organismi di vigilanza; componenti di organismi 
indipendenti di valutazione; nonché, per i dipendenti pubblici, responsabile della prevenzione della corruzione 
(RPC); responsabile della trasparenza (RT); responsabile del procedimento amministrativo (RPA).

Ordini professionali
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha attribuito 16 crediti formativi.
Le precedenti edizioni del Corso sono state accreditate presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili.


