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Obiettivi del seminario
L’Italia ha intrapreso un ambizioso programma di
riforme strutturali come parte della strategia del
Governo per la ripresa economica e lo sviluppo.
L’agenda delle riforme si concentra su una serie di
misure per rafforzare la concorrenza sui mercati dei
prodotti, eliminare il dualismo sul mercato del
lavoro, rafforzare la governance, migliorare il
sistema di tassazione e l’amministrazione fiscale,
nonché stimolare l’innovazione.
Il Disegno di legge Anticorruzione, attualmente
all’esame del Parlamento, costituirà una componente
fondamentale dell’azione
del Governo per
combattere e prevenire la corruzione e promuovere
l’integrità nel settore pubblico. Per favorire il
processo di implementazione delle misure, una volta
che il Disegno di legge Anticorruzione sarà
approvato dal Parlamento, il Dipartimento della
Funzione pubblica (DFP) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha chiesto all’Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)
di realizzare una Review sull’integrità nel settore
pubblico in Italia.
Il DFP e l’OCSE organizzano il Seminario di alto
livello per discutere delle principali misure di
prevenzione della corruzione previste nel Disegno di
legge, ed in particolare: la gestione del rischio di
corruzione, i codici di condotta quale strumento per
promuovere la cultura dell’integrità nel settore
pubblico, la previsione di una effettiva protezione
per chi segnala fenomeni di corruzione o altri illeciti
nel settore pubblico. Presentando le esperienze di
altri Paesi OCSE, il seminario è volto a dare atto delle
migliori pratiche e degli approcci operativi, nella
prospettiva dell’attuazione delle nuove misure
previste nel Disegno di legge Anticorruzione.

Agenda
9:30 – 10:00

11:2012:20

Apertura
• Filippo Patroni Griffi, Ministro per la
Pubblica
Amministrazione
e
la
Semplificazione, Italia
• Yves Leterme, Vice Segretario Generale, OCSE

Tavola rotonda

10:0010:20
L’ Integrity Review dell’OCSE sull’Italia
• Rolf Alter, Direttore, Public Governance &
Territorial Development Directorate OECD

10:2011:20
Il dialogo con i Paesi Ocse: le esperienze su i
codici
di
condotta,
l’integrity
risk
management
e
la
protezione
dei
whistleblowers
Moderatore: Rolf Alter, OCSE
Relatori:
• United Kingdom ‐ Sue Gray, Direttore, Office
of Propriety and Ethics Team, Cabinet Office
• Slovenia – Rok Praprotnik, Vice Capo
Commissario, Commission for the Prevention
of Corruption
• United States ‐ Jane Ley, Vice Capo, Office of
Government Ethics

Moderatore: Stefano Folli, Il Sole 24 Ore
Partecipano:
• Graziano Delrio, Presidente, Anci, Italia
• Roberto Garofoli, Coordinatore della
Commissione ministeriale di esperti sulla
trasparenza e la prevenzione della
corruzione, Italia
• Antonio Naddeo, Capo del Dipartimento
Funzione pubblica, Italia
• Marcella Panucci, Direttore generale,
Confindustria, Italia
• Luisa Torchia, Professore ordinario di
diritto amministrativo, Università Roma
Tre, Italia

12:2012:30
Franco Frattini, ex Ministro della Funzione
pubblica, Italia
Intervistato da: Stefano Folli, Il Sole 24 Ore

12:3013:00
Conclusioni
• Yves Leterme, Vice Segretario Generale,
OCSE
• Filippo Patroni Griffi, Ministro per la
Pubblica
Amministrazione
e
la
Semplificazione, Italia

