
         

      

         

      

ore 9.45 | Saluti e introduzione al convegno 
Luigi Dei | Rettore dell’Università di Firenze
Patrizia Giunti | Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Michele Papa | Coordinatore del progetto strategico di ricerca UNIFI in tema di 
criminalità economica e responsabilità degli enti
Roberto Bartoli | Coordinatore del progetto strategico di ricerca UNIFI in tema di 
criminalità economica e contrasto alla corruzione

ore 10 | SESSIONE I 
Profili fenomenologici e prevenzione della corruzione
presiede 
Margherita Cassano | Presidente della Corte d’Appello di Firenze

Le nuove fenomenologie corruttive 
Giuseppe Pignatone | Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
La disciplina degli appalti pubblici e la corruzione   
Simone Torricelli | Università di Firenze 
La responsabilità degli enti nel contrasto alla corruzione: tra repressione e prevezione
Francesco Mucciarelli | Università Bocconi di Milano
I piani di prevenzione della corruzione: efficacia e limiti 
Ida Angela Nicotra | Università di Catania, Consigliere ANAC 

ore 14.30 | SESSIONE II
La repressione della corruzione
presiede 
Luca Bisori | Presidente della Camera Penale di Firenze

Il contrasto alla corruzione internazionale
Stefano Manacorda | Università della Campania 
Criminalità organizzata e corruzione: il nuovo codice antimafia 
e le misure di prevenzione   
Vincenzo Maiello | Università “Federico II” di Napoli 
La corruzione tra privati
Alessandro Spena | Università di Palermo 
La repressione della corruzione: il volto attuale e le prospettive di riforma
Sergio Seminara | Università di Pavia 

Conclusioni
Francesco Palazzo | Università di Firenze
 

con il patrocinio di
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IL VOLTO ATTUALE DELLA CORRUZIONE E 
LE STRATEGIE DI CONTRASTO

TRA DIRITTO VIVENTE E 
PROSPETTIVE DI RIFORMA

Il Convegno costituisce il momento conclusivo di due diversi e 
convergenti progetti strategici di ricerca, finanziati dall’Università di 
Firenze e coordinati dai professori Michele Papa e Roberto Bartoli.

Il Corso è valido ai fini della formazione professionale continua degli Avvocati. 
Per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 8 crediti 
formativi professionali in materia non obbligatoria (art. 20, comma 1, lettera 
b del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli 
Avvocati). 
L’evento è pubblicato sul sito della Fondazione per la Formazione Forense, 
dove sono disponibili tutte le informazioni concernenti l’iscrizione al Convegno 
e la concessione dei crediti formativi per gli Avvocati.


