
 

 

La S.V. è invitata alla 

 

Giornata Internazionale Anticorruzione 
Integrità e prevenzione della corruzione nelle società 

pubbliche e partecipate 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Sala Conferenze Internazionali 

18 dicembre 2018 ore 10-12 

 
 
 
 
Quest’anno il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
dedica l’evento di alto livello per celebrare la Giornata Internazionale Anticorruzione 
all’adozione di Alti Principi G20 in tema di integrità e prevenzione della corruzione 
nelle società pubbliche e partecipate (State-Owned Enterprises). 
L’evento nasce da un’iniziativa congiunta del MAECI, del MISE, del MEF e dell’ANAC 
ed avallata dal Tavolo inter-istituzionale di coordinamento anticorruzione. Vuole 
accrescere la consapevolezza delle istituzioni e degli operatori circa l’esistenza di 
standard e principi comuni per le principali economie mondiali, rilevanti per l’attività 
d’impresa svolta all’estero. Tali standard intendono assicurare reciprocità ed 
uniformità di regole per le imprese pubbliche dei Paesi G20 che agiscono sui mercati 
internazionali. 
Un quadro normativo e di compliance omogeneo è fondamentale nell’ottica di una 
leale competizione tra le imprese multinazionali. 
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Programma 

 

9.00 - 9.45     Arrivo degli Ospiti. Si raccomanda di prendere posto in Sala entro le 9.50  

 

Sessione istituzionale (ore 10.00-10.40) 

 Intervento introduttivo del Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Prof. Avv. Enzo Moavero Milanesi  

 Relazione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

dott. Raffaele Cantone  

 Relazione della Rappresentante Speciale Presidenza italiana 

OSCE per la lotta alla corruzione, Prof. Avv. Paola Severino  

  

Sessione tecnica  (ore 10.45-12) 

 Open floor session moderata dalla Direzione Generale 

Mondializzazione e Questioni Globali. Interventi programmati di 

rappresentanti di società partecipate. Breve dibattito 

ore 12.00 Termine dei lavori 

 

 

 

Sono invitati gli Ambasciatori dei Paesi G20, alti funzionari del settore pubblico e delle 

forze dell’ordine, esponenti del settore privato e delle società partecipate, magistratura e 

libere professioni, accademia e società civile. L’evento sarà aperto alla stampa. É prevista 

traduzione italiano-inglese. 

Per l’accreditamento ed eventuali richieste, si prega di scrivere a 
dgmo.anticorruzione@esteri.it o telefonare al n. 06 3691 3266 entro il 14 dicembre. 
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