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PROGRAMMA DIDATTICO
Apertura dei lavori: Alberto Naticchioni, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Docente: Francesco Compagna, avvocato penalista, componente di diversi Organismi di Vigilanza, membro del
Consiglio Direttivo della Association Internationale de Droit Pénal (A.I.D.P.), autore di numerose pubblicazioni in ambito
penalistico, insegna diritto penale presso l'Università Internazionale degli studi di Roma (UNINT).
La legge 9 gennaio 2019 n. 3, nota come “spazzacorrotti”, detta misure per il contrasto dei reati contro la
pubblica amministrazione, attraverso il potenziamento dell’attività di prevenzione, accertamento e repressione,
incidendo su numerosi istituti attraverso modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e al Codice Civile.
Il provvedimento si compone di un solo articolo ripartito in 30 commi, distinto in due parti: la prima parte (articolo 1,
commi da 1 a 10) reca misure per il contrasto dei reati contro la Pa nonché in materia di prescrizione del reato; la
seconda parte (articolo 1, commi da 11 a 30) prevede norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e
movimenti politici. Le nuove norme hanno un impatto rilevante su tutte quelle organizzazioni che abbiano implementato
o intendano implementare un modello di prevenzione dei reati secondo il d.lgs. 231/2001. In particolare, sulla scorta
delle esigenze concrete di contrasto ai fenomeni corruttivi derivanti dalla legislazione comunitaria, la legge 3/2019 ha
inserito il “Traffico di influenze illecite”, per il cui accertamento è ora previsto anche l’utilizzo del c.d. captatore
informatico, tra i delitti di cui deve rispondere anche l’ente, qualora venga commesso da un dipendente o soggetto
comunque legato all’ente. Assai significativa risulta altresì l’intervento riformatore riguardante i reati di corruzione tra
privati, per i quali è stata abolita la tendenziale procedibilità a querela.

Gli argomenti trattati
-

Reati contro la pubblica amministrazione commessi all’estero e condizioni di procedibilità (art. 9 c.p.)

-

Estensione della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art.32 quater
c.p.) - Incapacità perpetua di contrattare con la p.a. e interdizione perpetua dai pubblici uffici (art.317 bis c.p.)

-

La misura cautelare del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (art.289 bis c.p.p.)

-

Sospensione della prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado o il decreto penale di condanna
(art.159 c.p.)

-

La riparazione pecuniaria ex art.322 quater c.p.

-

Il mancato effetto della riabilitazione sulle pene accessorie (art.179, ult. comma, c.p.) - La mancata
sospensione condizionale delle pene accessorie (art. 166 c.p.) – La possibile applicazione delle pene accessorie
con sentenza di “patteggiamento”

-

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316 ter c.p.)

-

La nuova cornice edittale prevista dall’art.318 c.p. (da tre a otto anni di reclusione invece che da uno a sei)

-

La non punibilità del denunciante che fornisca elementi utili all’accertamento di fatti di corruzione entro 4 mesi
dalla loro commissione (art.323 ter c.p.)

-

La nuova cornice edittale prevista dall’art.346 bis c.p. per il delitto di traffico di influenze (da un anno a quattro
anni e sei mesi di reclusione, invece che da uno a tre)

-

La nuova cornice edittale prevista dall’art.646 c.p. per il delitto di appropriazione indebita (da due a cinque
anni di reclusione invece che fino a tre)

-

L’utilizzo del captatore informatico nei reati contro la pubblica amministrazione con pena massima non
inferiore a 5 anni (art.266, comma 2 bis, e 267 c.p.p.)

-

Le operazioni sotto copertura in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (art.9 legge n.146/2006)

-

La procedibilità di ufficio della corruzione fra privati e della istigazione alla corruzione fra privati (art.2635 c.c.)

-

L’inserimento dei reati di peculato e di corruzione fra i c.d. reati ostativi: i dubbi di costituzionalità emergenti
dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale

-

Le modifiche in tema di responsabilità da reato degli enti (art.25 d.lgs. n.231/2001)

Possibili ricadute sull’attività delle pubbliche amministrazioni
-

Obblighi di verifica sulla perdita, temporanea o definitiva, della capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione

-

Possibili attività di prevenzione rispetto al delitto di traffico di influenze illecite

Destinatari: Amministratori, Direttori, Segretari, Dirigenti e Funzionari PA, EELL,aziende del SSR; Revisori dei conti,
Amministratori, Dirigenti e Funzionari di società partecipate.
Materiale didattico: Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli utenti del sito
web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.

NOTE ORGANIZZATIVE
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it.Nell’area utenti”
(navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i
dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le procedure interne al proprio Ente.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Sede del corso: Sala Europa, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, loc. Pila (PG)
Durata del corso: 5 ore
Orari del corso: 9.00 - 14.00
coffee- break: ore 11.00
pranzo: ore 14.00
Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni
Coordinamento didattico-organizzativo: Tiziana Muzi tel. 075/5159703 tiziana.muzi@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it
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Accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia con il riconoscimento di n.3 crediti di cui 1 in diritto penale e 2 in
diritto processuale penale.
Accreditato per la formazione continua degli OIV con il riconoscimento di n.5 crediti.

