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Modena, 21 novembre 2022 

 
Oggetto: convocazione 7° giornata di approfondimento 2022 

  per martedì 13 dicembre 2022 – IN MODALITA’ TELEMATICA. 
 
Convochiamo con la presente la settima giornata di approfondimento nell’ambito dell’Osservatorio 
Provinciale degli Appalti Pubblici. 
 
ARGOMENTO: Il fenomeno mafioso e la corruzione nel settore pubblico. Aspetti e problemi.  
 
PROGRAMMA 
1) Il fenomeno mafioso in Italia con particolare riferimento alle infiltrazioni nel settore pubblico; 

conoscenza e comprensione del fenomeno. Aspetti e problemi.  
- strategie di inserimento delle associazioni criminali negli appalti pubblici;   
- delitti ambientali e criminalità organizzata; 
- normativa antimafia e contratti pubblici; 
- ruolo dell'ente pubblico in materia di legalità e antimafia. 

RELATORE: Avv. Prof. Giulio Garuti, Professore ordinario di diritto processuale penale, nonché 
docente di diritto processuale penale delle società nel Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, oltre che docente in diversi master e corsi di 
perfezionamento post-universitari. 
 
2) La corruzione in senso lato nel settore pubblico. 

- la proliferazione dei reati configurabili: un focus sulla casistica delle gare di appalto 
pubbliche;  

- le verifiche sulle imprese private e la valutazione delle misure di self cleaning; 
- i modelli di prevenzione della corruzione (tra cui il PIAO come strumento di contrasto 

integrato delle forme di illegalità nella pubblica amministrazione); 
- il ruolo del RPCT; 
- ulteriori presidi di prevenzione (es. Modello 231 e OdV). 

RELATORI:  
Avv. Gabriele Riatti, collaboratore presso lo studio “Garuti-Avvocati penalisti”, con esperienza 
giudiziale nel campo del diritto penale e consulente in materia di diritto penale dell’impresa, di 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, nonché di 
anticorruzione. 
Avv. Valentina Camurri, assegnista di ricerca di diritto processuale penale presso il Dipartimento di 
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, relatrice in diversi eventi sul 
tema e consulente giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto penale dell’impresa e di 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. 
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DATA: 13 dicembre 2022 
 
ORARIO: dalle ore dalle 9,30 alle ore 13,30, in MODALITÀ TELEMATICA 
 
CREDITI FORMATIVI:  
Architetti: 4 CFP (Discipline Ordinistiche) 
Ingegneri: 4 CFP (SOLO per iscritti all’Ordine di Modena) 
Geometri: 4 CFP 
 
 
Restiamo a disposizione e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Benedetta Brighenti, presidente 
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