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84 - L. 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. 13 novembre 2012, n. 265). Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

1. Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione. 1. In attua-
zione dell’articolo 6 della Convenzione del-
l’Organizzazione delle Nazioni Unite contro
la corruzione, adottata dalla Assemblea gene-
rale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata
ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e
degli articoli 20 e 21 della Convenzione pena-
le sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge
28 giugno 2012, n. 110, la presente legge in-
dividua, in ambito nazionale, l’Autorità nazio-
nale anticorruzione e gli altri organi incaricati
di svolgere, con modalità tali da assicurare
azione coordinata, attività di controllo, di pre-
venzione e di contrasto della corruzione e del-
l’illegalità nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche, di cui all’articolo 13 del decreto le-
gislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, di seguito denominata «Com-
missione», opera quale Autorità nazionale anti-
corruzione, ai sensi del comma 1 del presente
articolo. In particolare, la Commissione:

a) collabora con i paritetici organismi
stranieri, con le organizzazioni regionali ed in-
ternazionali competenti;

b) approva il Piano nazionale anticor-
ruzione predisposto dal Dipartimento della
funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera
c);

c) analizza le cause e i fattori della cor-
ruzione e individua gli interventi che ne pos-
sono favorire la prevenzione e il contrasto;

d) esprime pareri facoltativi agli orga-
ni dello Stato e a tutte le amministrazioni pub-
bliche di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni, in materia di conformità
di atti e comportamenti dei funzionari pubbli-
ci alla legge, ai codici di comportamento e ai
contratti, collettivi e individuali, regolanti il
rapporto di lavoro pubblico;

e) esprime pareri facoltativi in materia
di autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-

cessive modificazioni, allo svolgimento di in-
carichi esterni da parte dei dirigenti ammini-
strativi dello Stato e degli enti pubblici nazio-
nali, con particolare riferimento all’applicazio-
ne del comma 16-ter, introdotto dal comma
42, lettera l), del presente articolo;

f) esercita la vigilanza e il controllo sul-
l’effettiva applicazione e sull’efficacia delle
misure adottate dalle pubbliche amministra-
zioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente
articolo e sul rispetto delle regole sulla traspa-
renza dell’attività amministrativa previste dai
commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle
altre disposizioni vigenti;

g) riferisce al Parlamento, presentando una
relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull’attività di contrasto della corruzione e dell’il-
legalità nella pubblica amministrazione e sull’ef-
ficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al
comma 2, lettera f), la Commissione esercita
poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
informazioni, atti e documenti alle pubbliche
amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o
provvedimenti richiesti dai piani di cui ai com-
mi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole
sulla trasparenza dell’attività amministrativa
previste dai commi da 15 a 36 del presente
articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ov-
vero la rimozione di comportamenti o atti con-
trastanti con i piani e le regole sulla trasparen-
za citati. La Commissione e le amministrazio-
ni interessate danno notizia, nei rispettivi siti
web istituzionali, dei provvedimenti adottati
ai sensi del presente comma.

4. Il Dipartimento della funzione pubbli-
ca, anche secondo linee di indirizzo adottate
dal Comitato interministeriale istituito e disci-
plinato con decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri:

a) coordina l’attuazione delle strategie
di prevenzione e contrasto della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione
elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e me-
todologie comuni per la prevenzione della cor-
ruzione, coerenti con gli indirizzi, i program-
mi e i progetti internazionali;
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c) predispone il Piano nazionale anti-
corruzione, anche al fine di assicurare l’attua-
zione coordinata delle misure di cui alla lette-
ra a);

d) definisce modelli standard delle in-
formazioni e dei dati occorrenti per il conse-
guimento degli obiettivi previsti dalla presen-
te legge, secondo modalità che consentano la
loro gestione ed analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la ro-
tazione dei dirigenti nei settori particolarmen-
te esposti alla corruzione e misure per evitare
sovrapposizioni di funzioni e cumuli di inca-
richi nominativi in capo ai dirigenti pubblici,
anche esterni.

5. Le pubbliche amministrazioni centrali
definiscono e trasmettono al Dipartimento del-
la funzione pubblica:

a) un piano di prevenzione della corru-
zione che fornisce una valutazione del diverso
livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione e indica gli interventi organizzati-
vi volti a prevenire il medesimo rischio;

b) procedure appropriate per seleziona-
re e formare, in collaborazione con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, i
dipendenti chiamati ad operare in settori par-
ticolarmente esposti alla corruzione, preveden-
do, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
e funzionari.

6. Ai fini della predisposizione del piano
di prevenzione della corruzione, il prefetto, su
richiesta, fornisce il necessario supporto tecni-
co e informativo agli enti locali, anche al fine
di assicurare che i piani siano formulati e adot-
tati nel rispetto delle linee guida contenute nel
Piano nazionale approvato dalla Commissione.

7. A tal fine, l’organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministra-
tivi di ruolo di prima fascia in servizio, il re-
sponsabile della prevenzione della corruzione.
Negli enti locali, il responsabile della preven-
zione della corruzione è individuato, di nor-
ma, nel segretario, salva diversa e motivata
determinazione.

8. L’organo di indirizzo politico, su pro-
posta del responsabile individuato ai sensi del
comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta il piano triennale di prevenzione della
corruzione, curandone la trasmissione al Di-

partimento della funzione pubblica. L’attività
di elaborazione del piano non può essere affi-
data a soggetti estranei all’amministrazione.
Il responsabile, entro lo stesso termine, defini-
sce procedure appropriate per selezionare e
formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione. Le attività a rischio di
corruzione devono essere svolte, ove possibi-
le, dal personale di cui al comma 11. La man-
cata predisposizione del piano e la mancata
adozione delle procedure per la selezione e la
formazione dei dipendenti costituiscono ele-
menti di valutazione della responsabilità diri-
genziale1.

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle
seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali
quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle
quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte dei dirigenti,
elaborate nell’esercizio delle competenze pre-
viste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) prevedere, per le attività individuate
ai sensi della lettera a), meccanismi di forma-
zione, attuazione e controllo delle decisioni
idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo
alle attività individuate ai sensi della lettera
a), obblighi di informazione nei confronti del
responsabile, individuato ai sensi del comma
7, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini,
previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l’ammini-
strazione e i soggetti che con la stessa stipula-
no contratti o che sono interessati a procedi-
menti di autorizzazione, concessione o eroga-
zione di vantaggi economici di qualunque ge-
nere, anche verificando eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’ammi-
nistrazione;

f) individuare specifici obblighi di tra-
sparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da
disposizioni di legge.
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10. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 7 provvede anche:

a) alla verifica dell’efficace attuazione
del piano e della sua idoneità, nonchè a pro-
porre la modifica dello stesso quando sono
accertate significative violazioni delle prescri-
zioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività dell’ammi-
nistrazione;

b) alla verifica, d’intesa con il dirigente
competente, dell’effettiva rotazione degli inca-
richi negli uffici preposti allo svolgimento del-
le attività nel cui ambito è più elevato il rischio
che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inse-
rire nei programmi di formazione di cui al com-
ma 11.

11. La Scuola superiore della pubblica
amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e utilizzando le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, predispone percorsi, an-
che specifici e settoriali, di formazione dei di-
pendenti delle pubbliche amministrazioni sta-
tali sui temi dell’etica e della legalità. Con ca-
denza periodica e d’intesa con le amministra-
zioni, provvede alla formazione dei dipenden-
ti pubblici chiamati ad operare nei settori in
cui è più elevato, sulla base dei piani adottati
dalle singole amministrazioni, il rischio che
siano commessi reati di corruzione.

12. In caso di commissione, all’interno
dell’amministrazione, di un reato di corruzio-
ne accertato con sentenza passata in giudica-
to, il responsabile individuato ai sensi del com-
ma 7 del presente articolo risponde ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonchè sul piano disciplinare, oltre che per il
danno erariale e all’immagine della pubblica
amministrazione, salvo che provi tutte le se-
guenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della
commissione del fatto, il piano di cui al com-
ma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui
ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e
sull’osservanza del piano.

13. La sanzione disciplinare a carico del
responsabile individuato ai sensi del comma

7 non può essere inferiore alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da
un minimo di un mese ad un massimo di sei
mesi.

14. In caso di ripetute violazioni delle mi-
sure di prevenzione previste dal piano, il respon-
sabile individuato ai sensi del comma 7 del pre-
sente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonchè, per omesso
controllo, sul piano disciplinare. La violazione,
da parte dei dipendenti dell’amministrazione,
delle misure di prevenzione previste dal piano
costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 di-
cembre di ogni anno, il dirigente individuato ai
sensi del comma 7 del presente articolo pubbli-
ca nel sito web dell’amministrazione una rela-
zione recante i risultati dell’attività svolta e la
trasmette all’organo di indirizzo politico del-
l’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di
indirizzo politico lo richieda o qualora il diri-
gente responsabile lo ritenga opportuno, que-
st’ultimo riferisce sull’attività.

15. Ai fini della presente legge, la traspa-
renza dell’attività amministrativa, che costi-
tuisce livello essenziale delle prestazioni con-
cernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’ar-
ticolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, secondo quanto previsto all’ar-
ticolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, è assicurata mediante la pubbli-
cazione, nei siti web istituzionali delle pub-
bliche amministrazioni, delle informazioni re-
lative ai procedimenti amministrativi, secon-
do criteri di facile accessibilità, completezza e
semplicità di consultazione, nel rispetto delle
disposizioni in materia di segreto di Stato, di
segreto d’ufficio e di protezione dei dati per-
sonali. Nei siti web istituzionali delle ammi-
nistrazioni pubbliche sono pubblicati anche i
relativi bilanci e conti consuntivi, nonchè i
costi unitari di realizzazione delle opere pub-
bliche e di produzione dei servizi erogati ai
cittadini. Le informazioni sui costi sono pub-
blicate sulla base di uno schema tipo redatto
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture, che ne cura
altresì la raccolta e la pubblicazione nel pro-
prio sito web istituzionale al fine di consentir-
ne una agevole comparazione.
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16. Fermo restando quanto stabilito nel-
l’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come da ultimo modificato dal
comma 42 del presente articolo, nell’articolo
54 del codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, nell’articolo
21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e suc-
cessive modificazioni, e nell’articolo 11 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le
pubbliche amministrazioni assicurano i livelli
essenziali di cui al comma 15 del presente ar-
ticolo con particolare riferimento ai procedi-
menti di:

a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamen-

to di lavori, forniture e servizi, anche con rife-
rimento alla modalità di selezione prescelta ai
sensi del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concessione ed erogazione di sovven-
zioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, non-
chè attribuzione di vantaggi economici di qua-
lunque genere a persone ed enti pubblici e pri-
vati;

d) concorsi e prove selettive per l’as-
sunzione del personale e progressioni di car-
riera di cui all’articolo 24 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono preve-
dere negli avvisi, bandi di gara o lettere di in-
vito che il mancato rispetto delle clausole con-
tenute nei protocolli di legalità o nei patti di
integrità costituisce causa di esclusione dalla
gara.

18. Ai magistrati ordinari, amministrati-
vi, contabili e militari, agli avvocati e procu-
ratori dello Stato e ai componenti delle com-
missioni tributarie è vietata, pena la decaden-
za dagli incarichi e la nullità degli atti com-
piuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l’as-
sunzione di incarico di arbitro unico.

19. Il comma 1 dell’articolo 241 del codi-
ce di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, è sostitui-
to dal seguente:

«1. Le controversie su diritti soggetti-
vi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi, forniture, con-

corsi di progettazione e di idee, comprese quel-
le conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240,
possono essere deferite ad arbitri, previa auto-
rizzazione motivata da parte dell’organo di
governo dell’amministrazione. L’inclusione
della clausola compromissoria, senza preven-
tiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con
cui è indetta la gara ovvero, per le procedure
senza bando, nell’invito, o il ricorso all’arbi-
trato, senza preventiva autorizzazione, sono
nulli».

20. Le disposizioni relative al ricorso ad
arbitri, di cui all’articolo 241, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, come sostituito dal comma 19
del presente articolo, si applicano anche alle
controversie relative a concessioni e appalti
pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia
parte una società a partecipazione pubblica
ovvero una società controllata o collegata a una
società a partecipazione pubblica, ai sensi del-
l’articolo 2359 del codice civile, o che comun-
que abbiano ad oggetto opere o forniture fi-
nanziate con risorse a carico dei bilanci pub-
blici. A tal fine, l’organo amministrativo rila-
scia l’autorizzazione di cui al citato comma 1
dell’articolo 241 del codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal
comma 19 del presente articolo.

21. La nomina degli arbitri per la risolu-
zione delle controversie nelle quali è parte una
pubblica amministrazione avviene nel rispet-
to dei principi di pubblicità e di rotazione e
secondo le modalità previste dai commi 22,
23 e 24 del presente articolo, oltre che nel ri-
spetto delle disposizioni del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
quanto applicabili.

22. Qualora la controversia si svolga tra
due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di
parte sono individuati esclusivamente tra di-
rigenti pubblici.

23. Qualora la controversia abbia luogo
tra una pubblica amministrazione e un priva-
to, l’arbitro individuato dalla pubblica ammi-
nistrazione è scelto preferibilmente tra i diri-
genti pubblici. Qualora non risulti possibile
alla pubblica amministrazione nominare un
arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomi-
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na è disposta, con provvedimento motivato,
nel rispetto delle disposizioni del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

24. La pubblica amministrazione stabili-
sce, a pena di nullità della nomina, l’importo
massimo spettante al dirigente pubblico per
l’attività arbitrale. L’eventuale differenza tra
l’importo spettante agli arbitri nominati e l’im-
porto massimo stabilito per il dirigente è ac-
quisita al bilancio della pubblica amministra-
zione che ha indetto la gara.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 19
a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o
autorizzati prima della data di entrata in vigo-
re della presente legge.

26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e
16 si applicano anche ai procedimenti posti in
essere in deroga alle procedure ordinarie. I
soggetti che operano in deroga e che non di-
spongono di propri siti web istituzionali pub-
blicano le informazioni di cui ai citati commi
15 e 16 nei siti web istituzionali delle ammi-
nistrazioni dalle quali sono nominati.

27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei
commi 15 e 16 sono trasmesse in via telemati-
ca alla Commissione.

28. Le amministrazioni provvedono altresì
al monitoraggio periodico del rispetto dei tem-
pi procedimentali attraverso la tempestiva eli-
minazione delle anomalie. I risultati del moni-
toraggio sono consultabili nel sito web istitu-
zionale di ciascuna amministrazione.

29. Ogni amministrazione pubblica ren-
de noto, tramite il proprio sito web istituzio-
nale, almeno un indirizzo di posta elettronica
certificata cui il cittadino possa rivolgersi per
trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del
testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e successive modificazioni, e ricevere infor-
mazioni circa i provvedimenti e i procedimenti
amministrativi che lo riguardano.

30. Le amministrazioni, nel rispetto della
disciplina del diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui al capo V della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifica-
zioni, in materia di procedimento amministra-
tivo, hanno l’obbligo di rendere accessibili in

ogni momento agli interessati, tramite strumen-
ti di identificazione informatica di cui all’ar-
ticolo 65, comma 1, del codice di cui al decre-
to legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successi-
ve modificazioni, le informazioni relative ai
provvedimenti e ai procedimenti amministra-
tivi che li riguardano, ivi comprese quelle re-
lative allo stato della procedura, ai relativi tem-
pi e allo specifico ufficio competente in ogni
singola fase.

31. Con uno o più decreti del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplifica-
zione, di concerto con il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti per le materie di com-
petenza, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuate
le informazioni rilevanti ai fini dell’applica-
zione dei commi 15 e 16 del presente articolo
e le relative modalità di pubblicazione, non-
chè le indicazioni generali per l’applicazione
dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposi-
zioni in materia di pubblicità previste dal co-
dice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.

32. Con riferimento ai procedimenti di cui
al comma 16, lettera b), del presente articolo,
le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute
a pubblicare nei propri siti web istituzionali:
la struttura proponente; l’oggetto del bando;
l’elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiu-
dicazione; i tempi di completamento dell’ope-
ra, servizio o fornitura; l’importo delle som-
me liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno,
tali informazioni, relativamente all’anno pre-
cedente, sono pubblicate in tabelle riassunti-
ve rese liberamente scaricabili in un formato
digitale standard aperto che consenta di ana-
lizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i
dati informatici. Le amministrazioni trasmet-
tono in formato digitale tali informazioni al-
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture, che le pub-
blica nel proprio sito web in una sezione libe-
ramente consultabile da tutti i cittadini, cata-
logate in base alla tipologia di stazione appal-
tante e per regione. L’Autorità individua con
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propria deliberazione le informazioni rilevan-
ti e le relative modalità di trasmissione. Entro
il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture trasmette alla Corte dei conti
l’elenco delle amministrazioni che hanno
omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o
in parte, le informazioni di cui al presente com-
ma in formato digitale standard aperto. Si ap-
plica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

33. La mancata o incompleta pubblicazio-
ne, da parte delle pubbliche amministrazioni,
delle informazioni di cui al comma 31 costi-
tuisce violazione degli standard qualitativi ed
economici ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.
198, ed è comunque valutata ai sensi dell’arti-
colo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. Eventuali
ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli
strumenti informatici sono sanzionati a carico
dei responsabili del servizio.

34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33
si applicano alle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, agli enti pubblici nazionali,
nonchè alle società partecipate dalle ammini-
strazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, li-
mitatamente alla loro attività di pubblico inte-
resse disciplinata dal diritto nazionale o del-
l’Unione europea.

35. Il Governo è delegato ad adottare, sen-
za nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legi-
slativo per il riordino della disciplina riguar-
dante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni, mediante la modifica
o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ov-
vero mediante la previsione di nuove forme di
pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento del-
le disposizioni che prevedono obblighi di
pubblicità a carico delle amministrazioni
pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicità sia
in ordine all’uso delle risorse pubbliche sia in
ordine allo svolgimento e ai risultati delle fun-
zioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pub-
blicità di dati relativi ai titolari di incarichi
politici, di carattere elettivo o comunque di
esercizio di poteri di indirizzo politico, di li-
vello statale, regionale e locale. Le dichiara-
zioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di
cui alla lettera a) devono concernere almeno
la situazione patrimoniale complessiva del ti-
tolare al momento dell’assunzione della cari-
ca, la titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti
i compensi cui dà diritto l’assunzione della
carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubbli-
cità, mediante pubblicazione nei siti web isti-
tuzionali, di informazioni relative ai titolari
degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, sia con rife-
rimento a quelli che comportano funzioni di
amministrazione e gestione, sia con riferimento
agli incarichi di responsabilità degli uffici di
diretta collaborazione;

e) definizione di categorie di informa-
zioni che le amministrazioni devono pubbli-
care e delle modalità di elaborazione dei rela-
tivi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i
documenti e le informazioni di cui al presente
comma anche in formato elettronico elabora-
bile e in formati di dati aperti. Per formati di
dati aperti si devono intendere almeno i dati
resi disponibili e fruibili on line in formati non
proprietari, a condizioni tali da permetterne il
più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la
ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso,
di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di
citare la fonte e di rispettarne l’integrità;

g) individuazione, anche mediante in-
tegrazione e coordinamento della disciplina vi-
gente, della durata e dei termini di aggiorna-
mento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante re-
visione e integrazione della disciplina vigen-
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te, delle responsabilità e delle sanzioni per il
mancato, ritardato o inesatto adempimento
degli obblighi di pubblicazione.

36. Le disposizioni di cui al decreto legi-
slativo adottato ai sensi del comma 35 inte-
grano l’individuazione del livello essenziale
delle prestazioni erogate dalle amministrazio-
ni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzio-
ne, contrasto della corruzione e della cattiva
amministrazione, a norma dell’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzio-
ne, e costituiscono altresì esercizio della fun-
zione di coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera r), della Costitu-
zione.

37. All’articolo 1 della legge 7 agosto
1990, n. 241, al comma 1-ter sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, con un livello di
garanzia non inferiore a quello cui sono tenu-
te le pubbliche amministrazioni in forza delle
disposizioni di cui alla presente legge».

38. All’articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, al comma 1 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Se ravvisano la manife-
sta irricevibilità, inammissibilità, improcedi-
bilità o infondatezza della domanda, le pub-
bliche amministrazioni concludono il proce-
dimento con un provvedimento espresso re-
datto in forma semplificata, la cui motivazio-
ne può consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risoluti-
vo».

39. Al fine di garantire l’esercizio impar-
ziale delle funzioni amministrative e di raffor-
zare la separazione e la reciproca autonomia
tra organi di indirizzo politico e organi ammi-
nistrativi, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè le aziende
e le società partecipate dallo Stato e dagli altri
enti pubblici, in occasione del monitoraggio
posto in essere ai fini dell’articolo 36, comma
3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, comunica-
no al Dipartimento della funzione pubblica,
per il tramite degli organismi indipendenti di
valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posi-
zioni dirigenziali attribuite a persone, anche

esterne alle pubbliche amministrazioni, indi-
viduate discrezionalmente dall’organo di in-
dirizzo politico senza procedure pubbliche di
selezione. I dati forniti confluiscono nella re-
lazione annuale al Parlamento di cui al citato
articolo 36, comma 3, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Com-
missione per le finalità di cui ai commi da 1 a
14 del presente articolo.

40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti
di cui al comma 39 si intendono parte inte-
grante dei dati comunicati al Dipartimento
della funzione pubblica.

41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1.
Il responsabile del procedimento e i titolari de-
gli uffici competenti ad adottare i pareri, le va-
lutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale».

42. All’articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2,

con appositi regolamenti emanati su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, di concerto con i Ministri
interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successi-
ve modificazioni, sono individuati, secondo
criteri differenziati in rapporto alle diverse qua-
lifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «o situazioni di conflitto,
anche potenziale, di interessi, che pregiudichi-
no l’esercizio imparziale delle funzioni attri-
buite al dipendente»;

c) al comma 7 e al comma 9, dopo il
primo periodo è inserito il seguente:

«Ai fini dell’autorizzazione, l’ammi-
nistrazione verifica l’insussistenza di situazio-
ni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. L’omissione del versamento

del compenso da parte del dipendente pubbli-
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co indebito percettore costituisce ipotesi di
responsabilità erariale soggetta alla giurisdi-
zione della Corte dei conti»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall’ero-

gazione del compenso per gli incarichi di cui
al comma 6, i soggetti pubblici o privati co-
municano all’amministrazione di appartenen-
za l’ammontare dei compensi erogati ai dipen-
denti pubblici»;

f) al comma 12, il primo periodo è so-
stituito dal seguente: «Le amministrazioni pub-
bliche che conferiscono o autorizzano incari-
chi, anche a titolo gratuito, ai propri dipen-
denti comunicano in via telematica, nel termi-
ne di quindici giorni, al Dipartimento della
funzione pubblica gli incarichi conferiti o au-
torizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazio-
ne dell’oggetto dell’incarico e del compenso
lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12,
al secondo periodo, le parole: «L’elenco è ac-
compagnato» sono sostituite dalle seguenti:
«La comunicazione è accompagnata» e, al ter-
zo periodo, le parole: «Nello stesso termine»
sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giu-
gno di ciascun anno»;

g) al comma 13, le parole: «Entro lo
stesso termine di cui al comma 12» sono so-
stituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di
ciascun anno»;

h) al comma 14, secondo periodo, dopo
le parole: «l’oggetto, la durata e il compenso
dell’incarico» sono aggiunte le seguenti: «non-
chè l’attestazione dell’avvenuta verifica del-
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi»;

i) al comma 14, dopo il secondo perio-
do sono inseriti i seguenti: «Le informazioni
relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della
funzione pubblica, nonchè le informazioni
pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica
ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese libera-
mente scaricabili in un formato digitale stan-
dard aperto che consenta di analizzare e riela-
borare, anche a fini statistici, i dati informati-
ci. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Di-
partimento della funzione pubblica trasmette

alla Corte dei conti l’elenco delle amministra-
zioni che hanno omesso di trasmettere e pub-
blicare, in tutto o in parte, le informazioni di
cui al terzo periodo del presente comma in for-
mato digitale standard aperto»;

l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il
seguente:

«16-ter. I dipendenti che, negli ulti-
mi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbli-
che amministrazioni di cui all’articolo 1, com-
ma 2, non possono svolgere, nei tre anni suc-
cessivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale pres-
so i soggetti privati destinatari dell’attività del-
la pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli inca-
richi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed è fatto divie-
to ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche ammi-
nistrazioni per i successivi tre anni con obbligo
di restituzione dei compensi eventualmente per-
cepiti e accertati ad essi riferiti».

43. Le disposizioni di cui all’articolo 53,
comma 16-ter, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto
dal comma 42, lettera l), non si applicano ai
contratti già sottoscritti alla data di entrata in
vigore della presente legge.

44. L’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Codice di comportamen-
to). - 1. Il Governo definisce un codice di com-
portamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la quali-
tà dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituziona-
li di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio
esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il
codice contiene una specifica sezione dedica-
ta ai doveri dei dirigenti, articolati in relazio-
ne alle funzioni attribuite, e comunque preve-
de per tutti i dipendenti pubblici il divieto di
chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, com-
pensi, regali o altre utilità, in connessione con
l’espletamento delle proprie funzioni o dei
compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, pur-
chè di modico valore e nei limiti delle normali
relazioni di cortesia.
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