PROGETTO SEMINARIO PD LEGALITA’
Modalità: 4 sabati (21 gennaio, 28 gennaio, 5 febbraio e 11 febbraio) dalle ore 9 alle 13.30
Luogo: Partito Democratico Nazionale - Sant’Andrea delle Fratte

Programma del seminario destinato ad amministratori pubblici,
coordinatori di circolo e dirigenti del partito Democratico di Roma
Sabato 21 Gennaio – Gli appalti dopo Mafia Capitale, la gestione e la destinazione dei
beni sequestrati alle mafie e il commissariamento di Ostia
9.00-9.30 - saluto iniziale di Matteo Orfini, presidente dell’Assemblea Nazionale del
Partito Democratico;
9.30-11.00 – intervento di apertura e lezione del magistrato Alfonso Sabella, sugli appalti di
Roma Capitale, il nuovo codice degli appalti e il commissariamento di Ostia;
11.00-11.20 – introduzione dell’avvocato Iside Castagnola sulla legge 109/96 in materia di
gestione e destinazione di beni sequestrati e/o confiscati per reati di stampo mafioso - pausa
caffè 10 minuti;
11.30-12.30 – intervento di Luca D'Amore, avvocato con lunga esperienza all'Agenzia del
demanio e all'Agenzia per i beni confiscati e Davide Franco, amministratore giudiziario;
12.30-13.30 – intervento sulla mafia a Roma ed Ostia della giornalista del quotidiano La
Repubblica Federica Angeli;
Sabato 28 gennaio – La pubblica amministrazione, i regolamenti e le normative sulla
trasparenza e l’accesso gli atti
9.00-9.30 intervento di apertura di Marianna Madia*, Ministro per la semplificazione e la
Pubblica Amministrazione sulla riforma della Pubblica Amministrazione;
9.30-10.00 introduzione alla nuova riforma della Pubblica amministrazione da parte di un
esperto del Ministrero;
10.00-11.30 – lezione dell’avvocato Francesco Saverio De Maria, direttore della Direzione
Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Enea sulle normative sulla
trasparenza e l’anti corruzione – pausa caffè 10 minuti;
11.40-12.45 – lezione sul nuovo diritto di accesso agli atti (Foia) degli Avvocati Sabrina
Cavalcanti e Giuseppe Fortuna, ex comandante della Guardia di Finanza;
12.45-13.30 - intervento di Roberto Giachetti, vicepresidente della Camera dei Deputati,
sul funzionamento delle aule istituzionali ed i corretti rapporti fra organi istituzionali, forze
politiche e dirigenti della pubblica amministrazione;
Domenica 5 febbraio – Sociologia e psicologia della Corruzione, il provvedimento
amministrativo, i codici etici e il ricorso alla giustizia amministrativa
09.00-10.00 – intervento introduttivo da parte di un esponente dell’Autorità Nazionale anti
corruzione;
10.00-10.30 - lezione del dott. Riccardo Corbucci, esperto di diritto amministrativo, sulla
sociologia della corruzione ed i comportamenti devianti della politica e della pubblica

amministrazione;
10.30-11.00 - lezione dello psicologo Fabrizio Mignacca sulla corruzione come
comportamento umano - pausa caffè 10 minuti
11.00-12.00 - intervento del generale dei Carabinieri e consigliere della Regione Lazio
Baldassarre Favara sul codice etico del Partito Democratico;
12.00-13.30 – docenza sulla verifica della correttezza del provvedimento amministrativo e
sul ricorso alla giustizia amministrativa;
Sabato 11 febbraio – Legalità e trasparenza, il modello Regione Lazio
9.00-9.45 - intervento di apertura di Nicola Zingaretti*, presidente della Regione Lazio sul
decentramento amministrativo, da Roma Capitale alla Città Metropolitana fino al modello
Regione Lazio;
9.45-10.45 - intervento di Giampiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la legalità
e la sicurezza della Regione Lazio - pausa caffè 10 minuti
11.00-12.00 – intervento di Teresa Petrangolini, consigliere regionale e coordinatrice del
gruppo Trasparenza del Pd Lazio;
12.00-13.30 – docenza sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e l’obbligo di
pubblicazione dei documenti degli eletti;
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione al seminario a quanti saranno presenti ad almeno il 70% delle ore
previste. Per iscriversi è necessario inviare una mail a legalita@pdroma.org indicando i propri dati e recapiti. E'
previsto un limite all'accettazione delle iscrizioni.
E’ previsto l’invio sulla mailing list dei materiali delle docenze del seminario (slide e documentazione).
* in attesa di conferma.

