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Si è tenuto ieri, presso la sede Luiss di viale Pola, il convegno dal titolo “La lotta alla 

corruzione nella Pubblica amministrazione – strumenti di contrasto e casi studio”, 

moderato dal Magnifico rettore Paola Severino ed organizzato dall'Associazione Alumni 

Luiss- School of Government, col patrocinio SOG. 

Numerose persone ed autorità sono confluite nella sala delle colonne al fine di poter 

ascoltare, tra gli altri, le parole del Presidente Nazionale ANAC Raffaele Cantone e del 

Presidente di sezione del Consiglio di Stato Luigi Maruotti. 

Presenti altresì al convegno, in qualità di relatori, i Proff.ri Antonio La Spina, Bernardo 

Giorgio Mattarella nonché il direttore della School of Government Prof. Sergio 

Fabbrini, intervenuto, quest'ultimo, per i saluti introduttivi. 

Oltre a questi  illustri studiosi, nell'ambito dello stesso convegno, si è avvicendata 

altresì una tavola rotonda con l’illustrazione di casi studio. 

In tale ambito, dopo i saluti  ed i ringraziamenti effettuati dal Presidente Alsog Dott. 

Nicola Grazioso, i qualificati relatori esterni Dott. Massimo Biscardi, sovrintendente 

della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli, Dott. Pietro Di Fronzo, in qualità di 

dirigente Audit Inps, e gli associati Dr.ssa Maria Pia Greco e Ing. Emanuele Renzi, 

introdotti e moderati da alcuni Consiglieri dell'Associazione, hanno illustrato casi reali, 

affrontati nei diversi settori pubblici di appartenenza, fornendo ampi spunti di dibattito 

e riflessione. 

L'unico vero meccanismo di controllo – capace di contrastare il fenomeno corruttivo – è 

quello della trasparenza, ha sostenuto il Presidente Cantone. 

E ciò anche in funzione di quella pretesa del cittadino di partecipare democraticamente 

al quotidiano agire dell'Amministrazione. 

Trasparenza – quale fondamentale strumento di lotta alla corruzione- ma anche 

cambiamento culturale effettuato per il tramite dell'attività delle Istituzioni a ciò 

deputate, all'interno delle quali un posto importante è giocato dalle quelle 



Universitarie. 

Ed è proprio la diffusione, soprattutto tra le giovani generazioni, di una cultura di 

contrasto del fenomeno corruttivo – ha sottolineato Paola Severino-  a rappresentare la 

via principale per sradicare questo male che affligge la società.   

Insomma un tema, quello trattato,  che da sempre interroga tutti e che necessita di 

essere studiato ed analizzato sotto tutti i suoi aspetti -precisa il Prof. Mattarella - e la 

cui soluzione non è certamente monodirezionale ma passa senza ombra di dubbio, 

secondo Luigi Maruotti, anche per il tramite di un'architettura istituzionale pensata in 

modo tale da permettere di arginare ex ante situazioni di pericolo. 

Senza trascurare il fatto che -dice il Prof. Antonio La Spina- solo l'intreccio tra politiche 

volte al contrasto dei fenomeni corruttivi e quelle di performances (implementate nei 

vari settori di riferimento), può favorire una seria risposta nell'ambito della lotta alla 

corruzione.  

La ricerca e lo studio dei metodi più efficaci che porterebbero quantomeno 

all'affievolimento del fenomeno de quo è, quindi, lunga e chiede collaborazione da 

parte di tutti i protagonisti sociali.  

L'analisi di tali metodi è  tema caro all'Associazione Alumni Luiss- Sog. che ha quale 

scopo del suo agire anche quello di favorire una pubblica amministrazione 

amministrazione più equa e trasparente, oltre che  più efficiente. 

 

Infatti, i casi studio illustrati nella seconda parte del convegno hanno focalizzato 

l’attenzione proprio su questi aspetti, come, ad esempio, il caso di cronaca che ha 

riguardato il teatro Petruzelli di Bari, sapientemente raccontato dal Dott. Massimo 

Biscardi in qualità di sovrintendente della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli, 

introdotto  dalla Consigliera Dott.ssa Giulia Varone .  

Oppure le questioni  connesse al nuovo Codice dei contratti pubblici che maggiormente 

interessano, allo stato attuale, l'Anac, disegnate dalla   Dott.ssa   Maria Giuseppina 

Greco (in qualità di funzionaria della predetta Agenzia) introdotta anch’essa dalla 

Dott.ssa Giulia Varone ( a sua volta funzionario dell'Agenzia del Demanio).   

Oppure ancora, la relazione sul funzionamento dei processi valutativi interni all'INPS, 

effettuata dal  Dott. Di Fronzo, in qualità di dirigente Audit Inps,  introdotto dalla 

Dott.ssa Anna Grillo (dottore di ricerca presso l'Università di Tor Vergata).   

Ed infine la Dott.ssa Rosa Valicenti (dirigente MEF) che ha introdotto l’ Ing. Emanuele 

Renzi  (Dirigente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio dei Lavori Pubblici) il quale 

ha illustrato i concetti e i  risvolti pratici del risk managment e risk- based thinking.  

Insomma una tavola rotonda composta dai quotidiani protagonisti dell'agire 

amministrativo, narratori instancabili delle peculiarità che detto fenomeno continua a 

manifestare. 
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