NORME
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014
(Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,
23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005. (15A00107) (GU Serie Generale n.8 del 12-1-2015)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/12/15A00107/sg
-----------

Decreti attuativi per l’assetto normativo in materia di prevenzione della
Corruzione:
1. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, approvato dal Governo il 15/02/2013, in attuazione dei
commi 35 e36 dell’art.1 l.190/2012, esso si inserisce nell’ impianto della legge
anticorruzione, nell’ ambito della quale è centrale il ruolo della trasparenza quale
argine alle cattive pratiche amministrative. Ne deriva che, la trasparenza non è un
fine, ma uno strumento per avere un’ amministrazione che opera con etica ed in
modo efficiente ed economico. Il decreto, in definitiva, è :
·
ricognitivo
·
innovativo







Le modifiche al D.lgs. n. 33/13 ad opera del d.lgs. n. 97/16
E’ mutato il Titolo del d.lgs. n. 33/13 e la nozione di “ trasparenza”
È stato ampliato l’ oggetto (art 2)
Sono indicati in maniera più dettagliati i soggetti a cui si applica il decreto ( nuovo
art 2 bis)
Sono state introdotte 2 forme di semplificazione relative alla pubblicazione
obbligatoria dei documenti (nuovo art 3)
È stata prevista l’ istituzione di un sito internet gestito dall’ AGID denominato “
Soldi pubblici” ( nuovo art 4bis )
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg

2. Decreto legislativo 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in
controllo pubblico a norma dell’art. 1 comma 49/50, l. n.190/2012”
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg

3.

D.P.R. 16/04/2013 n.62 “Codice di comportamento per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, approvato con in attuazione dell’art.54 del
d.lgs.165/2001 , come sostituito dalla l. n.190”
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg
---------------------------------------------------------------------

Legge Madia del 7 agosto 2015 n. 124 e la delega contenuta nell’ art 7: “Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)” (GU
Serie Generale n.187 del 13-8-2015)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/13/15G00138/sg
-----------------------------------------------------------------------Il D.lgs. n.97/16 recante “ la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia

di prevenzione della corruzione e trasparenza, correttivo alla L. n. 190/12 e al D.lgs. n.
33/13” Obiettivi del nuovo decreto : rafforzare la trasparenza e contrastare la
corruzione attraverso “un riordino della disciplina riguardante l’ accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, documenti e delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.”
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Decreto_legislativ
o_trasparenza.pdf
-----------------------------------------------------------LEGGE 6 novembre 2012, n. 190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. La legge n. 190/2012 ha :







Introdotto il nuovo delitto di “traffico di influenze illecite” (art.346 bis c.p.)
Sostituito la vecchia ipotesi di “corruzione per un atto d’ ufficio” (c.d. corruzione
impropria), con la nuova di “corruzione per l’esercizio della funzione” ( nuovo art.
318 c.p.)
Scomposto la fattispecie di concussione ( art 317 c.p.) in due ipotesi: “la
concussione per costrizione” (il nuovo 317 c.p.) e “la concussione mediante
induzione” (il nuovo art. 319-quater c.p.)
Ampliato il catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. n. 231/’01




Art. 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”“ Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli
319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio,
indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della
propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’ incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo,
in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’ omissione o al ritardo di un atto del suo
ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni ……..”.
Rapporti con la fattispecie delittuosa del “Millantato credito” di cui all’ art 346 c.p.

La riscrittura del reato di corruzione impropria
 Art. 318 c.p. ( Corruzione per l’ esercizio della funzione):
“ il pubblico ufficiale che, per l’ esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo,
denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 1 a 6 anni”)

Testo precedente ( Corruzione per un atto d’ ufficio):“il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve,
per sé o per un terzo una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3
anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad
1 anno.”
 Art. 319 c.p. ( Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio):
“ il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o
ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 6 a 10 anni.”Art.320 c. p. “Corruzione di persona incaricata di un

pubblico servizio”
“ Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio”.

 La concussione per costrizione ( art 317 c.p. )
“ Il pubblico ufficiale o l’ incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno
a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici
anni “
“ il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a
lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.
 L’ induzione indebita a dare o promettere utilità ( art. 319 quater c.p.)
“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il P.U. o l’ incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o
dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità , è punito
con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.


Nei casi previsti dal c. 1, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni.”

La legge n. 190/12 opera su due livelli :
 A livello “ nazionale” con la previsione di un Piano Nazionale Anticorruzione ( c.d.
PNA)
 A livello “ locale” imponendo a ciascuna P.A. l’ adozione di un Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione ( c.d. PTPC) sulla scorta delle indicazioni contenute nel
PNA.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg

Ambito soggettivo di applicazione della L. n. 190/12 e la qualificazione giuridica degli ordini professionali:




il parere del prof. Capotosti e la qualificazione degli ordini come “ enti pubblici associativi” e non pubbliche
amministrazioni
Delibere ANAC n. 144 e n. 145 del 2014 e l’ inclusione degli ordini nella categoria di “ enti pubblici non economici”


Impugnazione delle delibere ANAC davanti al TAR LAZIO , rigetto del ricorso e conferma della natura di “ enti
pubblici non economici”


Impugnazione sentenza del TAR LAZIO davanti al Consiglio di Stato ( udienza prevista il 17 novembre 2016)



Presa d’ atto da parte dell’ ANAC dell’ ordinanza cautelare del C.d. S. di sospensione dell’ esecutività della sentenza
Tar Lazio ( delibera ANAC n. 379/16)



Sospensione del termine del 31 marzo concesso agli ordini per adeguarsi agli adempimenti in materia di trasparenza ( delibera
ANAC n. 380/16).

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

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originar
io?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-10-31&atto.codiceRedazionale=009G0164

-------------------------------------------------------------------LEGGE 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti.
http://www.camera.it/parlam/leggi/09015l.htm
-----------------------------------------------------------------------DECRETO 12 marzo 2010 del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione
di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze. Definizioni delle attribuzioni della
Commissione per la valutazione, la trasparenza, e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/03/31/10A04000/sg
------------------------------------------------------------------------“Modifiche ed integrazioni alla l. n. 241/1990, concernenti norme generali sull’azione
amministrativa”
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;15
--------------------------------------------------------------------------DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97- Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016)
http://www.normattiva.it/urires/N2Ls;jsessionid=rLIklOU6k8EgT9yaEVSuNA__.na2-prdnorm?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97

Legge istitutiva per gli Ordini Sanitari - 10 LUGLIO 1910, n. 455
(GU n. 168 del 19/07/1910)
file:///C:/Users/io/Downloads/FNOVI_LEGGE10LUGLIO1910.pdf
----------------------------------------------------------------------------

Linee guida in materia di trasparenza (Delibere ANAC ex CIVIT)
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 - Determinazione di approvazione definitiva del
Piano Nazionale Anticorruzione 2016
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets
/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/831/del.831.2016det.PNA.pdf
----------Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: modalità di trasmissione al
Dipartimento della funzione pubblica

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_per
malink_news.html?resId=6e39e476-8b4c-11e3-afca-5b005dcc639c
---------“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2014-2016” (Delibera n. 50/2013)
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_A
tto?id=06b340010a7780425ec5237d6ee89951
----------

Delibera n. 75/2013 Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets
/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/Delibera-n.-75.2013-formato-PDF-94-Kb.pdf
-----------

Delibera n. 145/2014: Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei
decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali: La delibera 145/2014 diffusa il 22
ottobre dall'ANAC applica agli Ordini professionali le disposizioni anticorruzione
introdotte dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione , e dai
successivi atti delegati fra cui il Decreto legislativo 235/2012 Testo unico delle

disposizioni in materia di incandidabilità (cosiddetta "Legge Severino")e le norme sulla
trasparenza (decreto legislativo 33/2013)
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets
/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2014/Delibera-n.-145_2014-formato-PDF-140-Kb.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20
Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2014/Comunicato-del-presidenteformato-PDF.pdf

REGOLAMENTI
Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in attuazione dell’art. 11 del D.
L.vo 14 marzo 2013 – Approvato con delibera n. 02 del 16 gennaio 2014 (vedi “Disposizioni
Generali”)

Regolamento concernente l’accesso ai documenti amministrativi dell’Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Agrigento – (vedi “Altri contenuti”)
Regolamento acquisto beni e servizi in economia – (vedi “Bandi di gara e contratti”)

CIRCOLARI
Adempimenti degli Ordini professionali in materia di prevenzione e repressione della
corruzione (Legge n. 190/2012) nonché della trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) - Rispetto
delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. n.
39/2013) – Indicazioni (parte prima)
http://www.fnovi.it/sites/default/files/4708_2014%20%20Circolare%20n_%207_2014%20%20Applicazione%20della%20Legge%20190_2012%20e%20dei%20decreti%20delegati%
20agli%20Ordini.pdf
----------------Circolare n. 2-2013-d.lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/31809.pdf

