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ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA,
ACCESSO CIVICO
E WHISTLEBLOWING
CONTENUTI
Il taglio dell’opera pratico e teorico permette un utilizzo sempre
satisfattivo ad ogni livello di approfondimento ci si appronti al suo
interno.
Accanto agli aspetti normativi, pone attenzione agli aspetti organizzativoaziendali, sociologici e psico-sociali del fenomeno della corruzione e su
come tale fenomeno abbia tale pregnanza e status nel nostro Paese.

CARATTERISTICHE
Pagine: 250
Prezzo: € 30,00 (IVA assolta dall’editore)
Codice: ISBN 978-88-7589-495-5
Formato: 17X24

Nel corso dell’opera saranno dunque illustrate le criticità e le lacune
del sistema anticorruttivo italiano attraverso metafore di immediato
impatto e riportati gli studi statistici della Corte dei Conti, ponendosi a
paragone con le politiche (vittoriose) anticorruzione e di trasparenza
pubblica degli altri Paesi. Si passerà ad una analisi sviscerata, con la
bussola ANAC e la lanterna della giurisprudenza recentissima, degli
aspetti definitori sul piano giuridico, ponendo concentrazione
interpretativa sulla metrica redazionale adottata dal Legislatore della
Legge n. 190/2012 e da quello del D.Lgs. n. 97/2016.

Prima edizione: Luglio 2018
Disponibilità: Luglio 2018

Chiude un utilissimo “Quesitario” ideato come punto di partenza per
qualsivoglia approfondimento si desideri.

Autore: P.A. Palumbo
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