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SEZIONE I          

 
 
 
 
AITRA – ASSOCIAZIONE ITALIANA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE                                                                      
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
  
L’Associazione intende rappresentare un osservatorio ed un luogo di confronto e di studio 
di tutte le problematiche connesse all’applicazione della normativa anticorruzione e, più in 
generale, dei temi della prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità, della 
trasparenza e dell’etica, tramite l’organizzazione di workshop, tavole rotonde e costante 
aggiornamento sulle novità in materia. 
 
L'Associazione costituisce un osservatorio privilegiato per la discussione e 
l'approfondimento delle tematiche relative all'applicazione della normativa anticorruzione e 
trasparenza, con particolare riguardo all'attività di tutti coloro che all'interno di enti pubblici 
e privati contribuiscono all'efficacia e all'efficienza dei sistemi di prevenzione della 
corruzione e, in particolare, delle figure professionali che di seguito si riportano: 
 

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("RPCT"): è 
una persona fisica, individuata dagli organi di governo delle amministrazioni 
pubbliche e dai soggetti tenuti alle norme in materia di prevenzione della 
corruzione, titolare di compiti stabiliti dalla legge e dalle indicazioni programmatiche 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- Responsabile Antiriciclaggio: supervisiona e coordina le politiche e le procedure 
interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT e assiste il soggetto obbligato 
anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo; 

- Responsabile della Protezione dei Dati Personali (“DPO”): introdotto dal 
Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, è un professionista che 
deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con 
competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. 
La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la 
gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di 
un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto 
delle normative privacy europee e nazionali; 

- Responsabile Compliance: è colui che cura e consolida l’immagine aziendale dal 
punto di vista della correttezza delle procedure e del rispetto delle norme; 

- Professionisti dell’area giuridica; 
- Professionisti dell’area economica; 
- Professori Universitari e Dottorandi di ricerca in materie giuridiche o economiche. 

 
 
 



Data di costituzione: 12 giugno 2015 
 
Statuto: approvato il 12 giugno 2015 a firma di Giorgio Martellino e Giovanni Giuliani 
notaio sigillo 
 
Sede legale: Grottaferrata, (Roma), Via del Fico n. 74/A 
 
Sito web: www.aitra.it 
 
Legale rappresentante: Giorgio Martellino 
 
Struttura organizzativa dell’associazione: 
  

- Assemblea dei soci; 
- Consiglio Direttivo (1 Presidente – Giorgio Martellino; 1 Tesoriere – Francesco 

Paolucci; 7 Consiglieri – Marco Befera, Angela Melissari, Antonio Enrico Agovino, 
Tiziana Ferrantini, Mauro Annibali, Maurizio Rubini, Carlo Mattina); 

- Comitato Scientifico (8 membri – Stefano Toschei, Paola Balducci, Cinthia Pinotti, 
Aristide Police, Licia Califano, Francesco Pizzetti, Alessandro De Nicola, Andrea 
Maltoni); 

- Collegio dei Probiviri (3 membri – Maurizio Rubini, Lorenzo Maria Di Vecchio, 
Letizia Macrì). 

 
  
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
 
Consiglio Direttivo: 
 

- Avv. Giorgio Martellino (Presidente) 
- Dott. Marco Befera (Tesoriere) 
- Dott.ssa Angela Melissari  (Consigliere) 
- Dott.ssa Livia Panozzo (Consigliere) 
- Dott. Carlo Mattina (Consigliere) 
- Dott.ssa Tiziana Ferrantini (Consigliere) 
- Dott. Mauro Annibali (Consigliere) 
- Dott. Francesco Paolucci (Consigliere) 
- Avv. Maurizio Rubini (Consigliere) 

 
Comitato Scientifico dell’Associazione 
 

- Cons. Stefano Toschei (Presidente) 
- Prof. Avv. Paola Balducci 
- Cons. Cinthia Pinotti 
- Prof. Aristide Police 
- Prof.ssa Licia Califano 
- Prof. Francesco Pizzetti 
- Avv. Alessandro De Nicola 
- Avv. Andrea Maltoni 

 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  
 

• titoli di studio: laurea in ambito economico/giuridico 



 
• obblighi di aggiornamento: La formazione permanente è impegno statutario e 

deontologico per il Socio AITRA, prima che prescrizione della Legge n. 4/2013. 
Ogni associato ha la possibilità di scegliere, in relazione alle proprie esigenze 
professionali, gli eventi che compongono il programma formativo di AITRA e di 
eventuali altri Enti le cui attività possono essere considerate idonee o valide dal 
Comitato Scientifico di AITRA ai fini dell’assolvimento dell’impegno formativo. 
Tale impegno è compiutamente assolto da parte del Socio attraverso la notifica 
documentata dell’attività formativa cui si è dedicato ad AITRA che, a norma dell’Art. 
5. 1e. della Legge n. 4/2013, è tenuta “ad accertare l’effettivo assolvimento di tale 
obbligo”. 

 
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 

professionale: Il Socio di AITRA, al fine dell’assolvimento dell’impegno di 
formazione permanente, deve dedicare almeno 7 ore per altrettanti crediti nel corso 
del triennio alle attività di formazione previste dall’art. 3 del presente regolamento. 
 Il minimo di crediti annuali complessivi non può essere inferiore a 10; 
Tutti i Soci sono tenuti a documentare ad AITRA, tramite la Segreteria, al momento 
del rinnovo della propria partecipazione all’associazione, qualora ciò non sia stato 
fatto di tempo in tempo, l’attività di formazione effettivamente svolta nel periodo 
precedente, nel caso non sia già certificata direttamente dalla partecipazione ad 
attività formative AITRA. 
Transitoriamente, per il primo anno di applicazione (2020), i crediti necessari sono 
dimezzati (con la relativa ripercussione sul triennio). 

 
• quota da versare: Euro 50,00 una tantum + Euro 100,00 quota annuale. 

 
 
(dati facoltativi) 

 
Numero associati: 
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: 

  
Servizi di riferimento: 
 
 

 Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:  
 
 

 
--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:   

 
 
Numero associati:   
 



Sedi regionali dell’associazione:  
 
 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

  
 

 
 

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
 
 
 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
 
 
 
 
         Firma del legale rappresentante 
 

           
           


