
 
 
 
 
 
 

 
LE NORME ANTICORRUZIONE 

 
5 DICEMBRE 2014 

 
 
 

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state approvate le 
"disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il 
provvedimento introduce nel nostro ordinamento un significativo 
cambiamento in quanto, per la prima volta, si è focalizzata 
l’attenzione sulla necessità non solo di reprimere la corruzione, 
ma di prevenirla attraverso un sistema organico e una politica 
integrata che coinvolga a diversi livelli l’intera Pubblica 
Amministrazione. 
 

L’assetto delineato non risulta, però, privo di complessità sia per 
l’insieme degli strumenti introdotti, da integrare con quelli già in 
essere, sia per le relazioni tra i vari attori istituzionali coinvolti 
nella sua attuazione. 
 

L’efficace implementazione di tali politiche richiede un adeguato 
percorso formativo, tale da garantire che chi opera all’interno 
della Pubblica Amministrazione in settori esposti a rischio 
medio/alto di corruzione possa effettivamente incidere sul 
funzionamento, dando concreto impulso alla creazione e al 
mantenimento di una cultura dell’integrità. 
 

Il seminario di approfondimento organizzato dal Comune di 
Arzignano, in collaborazione con Venetoius e con il patrocinio di 
ANCI Veneto, intende analizzare gli snodi critici del percorso di 
adeguamento, offrendo soluzioni che possano indirizzare l’agire 
concreto degli operatori. 
 
Il seminario, a partecipazione gratuita, si colloca nel contesto 
del percorso di formazione obbligatoria. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
 

Ore 9.00 
dr. GIORGIO GENTILIN, Sindaco 
MARIA ROSA PAVANELLO , Presidente ANCI VENETO 
Indirizzo di saluto. 
 
Ore 9.15 
prof. RICCARDO BORSARI , Università degli Studi di Padova 
La legge 190 del 2012: il punto di riferimento delle politiche di 
contrasto alla corruzione. Inquadramento generale. 
 
Ore 10.00 
dott. ANTONIO CAPPELLERI , Procuratore Capo della Procura di Vicenza 
Le nuove fattispecie di reato e le modifiche al codice penale in materia 
di delitti contro la Pubblica Amministrazione. Uno sguardo alla 
giurisprudenza. 
 
 

Ore 10.45 pausa caffè 
 
 

Ore 11.00 
prof. avv. VITTORIO DOMENICHELLI , Università degli Studi di  Padova 
La prevenzione amministrativa della corruzione: il regime delle 
incoferibilità e delle incompatibilità, il conflitto di interessi e la tutela del 
dipendente pubblico che segnala reati. 
 
Ore 11.45 
dott. TIZIANO TESSARO, Corte dei Conti di Venezia 
La responsabilità amministrativa ed il ruolo della Corte dei Conti 
nell’attività di prevenzione e repressione della corruzione. In 
particolare il danno all’immagine. 
 
Ore 12.30 
on. avv. PIERANTONIO ZANETTIN, Consiglio Superiore della Magistratura 
Conclusioni. 
 
 
Modera: dr. Angelo Frigo , assessore ai Lavori Pubblici, Bilancio e Tributi 
 
 
L’incontro si terrà presso la sala conferenze di Acque del Chiampo, in 
via Ferraretta, 20, ad Arzignano (tel. 0444459111). 
 
E’ stato chiesto il riconoscimento dei crediti formativi all’Ordine degli 
Avvocati di Vicenza. 
 
E’ stato chiesto il patrocinio all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
SCHEDA DI ADESIONE  

 
DA RESTITUIRE AL COMUNE DI ARZIGNANO  

tramite e-mail (lavori-pubblici@comune.arzignano.vi .it) 
o fax (0444476588)  

 
entro martedì 2 dicembre 2014  

 
 
Il sottoscritto __________________________________________ 

del Comune di  / dello studio   

_____________________________________________________ 

tel. ____________ mail __________________________________ 

parteciperà all’incontro sul tema:  
 

LE NORME ANTICORRUZIONE  
 
organizzato nella giornata di venerdì 5 dicembre 2014. 
 
Data _________  Firma ________________________________ 

 
Informativa  
I dati personali contenuti nella scheda, sono necessari per la partecipazione e la migliore 
gestione dell’incontro, verranno trattati in forma elettronica e cartacea dal personale 
incaricato dell’organizzazione (dipendenti, consulenti e collaboratori del Comune di 
Arzignano), esclusivamente per la gestione dello stesso evento, con esclusione di ogni 
comunicazione o diffusione a terzi. L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 
7 del d.lgs. n. 196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare od anche cancellare i dati 

nei casi previsti. 
 
Le richieste verranno accettate in ordine cronologico di 
ricezione fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Città di Arzignano 

In collaborazione con 

Con il patrocinio di 
 


