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Disposizioni pe r la pre ve nzione e la re pre ssione della corruzione e de ll'ille galità ne lla
pubblica am m inistrazione .
-------------------------------------------------------------------------------(1) Pubblicata ne lla Gazz. Uff. 13 nove m bre 2012, n. 265.

-------------------------------------------------------------------------------La C am e ra de i de putati e d il Se nato de lla R e pubblica hanno approvato;
IL PR ESIDENTE DELLA R EPUBBLIC A
Prom ulga
la se gue nte le gge :
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Art. 1 Disposizioni pe r la pre ve nzione e la re pre ssione de lla corruzione e
de ll'ille galità ne lla pubblica am m inistrazione
In vigore dal 28 nove m bre 2012
1. In attuazione de ll'articolo 6 de lla C onve nzione de ll'O rganizzazione de lle Nazioni
Unite contro la corruzione , adottata dalla Asse m blea ge ne rale de ll'O NU il 31 ottobre
2003 e ratificata ai se nsi de lla le gge 3 agosto 2009, n. 116, e de gli articoli 20 e 21
de lla C onve nzione pe nale sulla corruzione , fatta a Strasburgo il 27 ge nnaio 1999 e
ratificata ai se nsi de lla le gge 28 giugno 2012, n. 110, la pre se nte le gge individua, in
am bito nazionale , l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di
svolge re , con m odalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di
pre ve nzione e di contrasto de lla corruzione e de ll'ille galità ne lla pubblica
am m inistrazione .

2. La C om m issione pe r la valutazione , la traspare nza e l'inte grità de lle
am m inistrazioni pubbliche , di cui all'articolo 13 de l de cre to le gislativo 27 ottobre
2009, n. 150, e succe ssive m odificazioni, di se guito de nom inata «C om m issione »,
ope ra quale Autorità nazionale anticorruzione , ai se nsi de l com m a 1 de l pre se nte
articolo. In particolare , la C om m issione :
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a) collabora con i parite tici organism i stranie ri, con le organizzazioni re gionali e d
inte rnazionali com pe te nti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione pre disposto dal Dipartim e nto de lla
funzione pubblica, di cui al com m a 4, le tte ra c);
c) analizza le cause e i fattori de lla corruzione e individua gli inte rve nti che ne
possono favorire la pre ve nzione e il contrasto;
d) e sprim e pare ri facoltativi agli organi de llo Stato e a tutte le am m inistrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, com m a 2, de l de creto le gislativo 30 m arzo 2001, n.
165, e succe ssive m odificazioni, in m ate ria di conform ità di atti e com portam e nti de i
funzionari pubblici alla le gge , ai codici di com portam e nto e ai contratti, colle ttivi e
individuali, re golanti il rapporto di lavoro pubblico;
e ) e sprim e pare ri facoltativi in m ate ria di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 de l
de cre to le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, e succe ssive m odificazioni, allo
svolgim e nto di incarichi e ste rni da parte de i dirige nti am m inistrativi de llo Stato e
de gli e nti pubblici nazionali, con particolare rife rim e nto all'applicazione de l com m a
16-te r, introdotto dal com m a 42, le tte ra l), de l pre se nte articolo;
f) e se rcita la vigilanza e il controllo sull'e ffe ttiva applicazione e sull'e fficacia de lle
m isure adottate dalle pubbliche am m inistrazioni ai se nsi de i com m i 4 e 5 de l
pre se nte articolo e sul rispe tto de lle re gole sulla traspare nza de ll'attività
am m inistrativa pre viste dai com m i da 15 a 36 de l pre se nte articolo e dalle altre
disposizioni vige nti;
g) rife risce al Parlam e nto, pre se ntando una re lazione e ntro il 31 dice m bre di ciascun
anno, sull'attività di contrasto de lla corruzione e de ll'ille galità ne lla pubblica
am m inistrazione e sull'e fficacia de lle disposizioni vige nti in m ate ria.

3. Pe r l'e se rcizio de lle funzioni di cui al com m a 2, le tte ra f), la C om m issione e se rcita
pote ri ispe ttivi m e diante richie sta di notizie , inform azioni, atti e docum e nti alle
pubbliche am m inistrazioni, e ordina l'adozione di atti o provve dim e nti richie sti dai
piani di cui ai com m i 4 e 5 de l pre se nte articolo e dalle re gole sulla traspare nza
de ll'attività am m inistrativa pre viste dai com m i da 15 a 36 de l pre se nte articolo e
dalle altre disposizioni vige nti, ovve ro la rim ozione di com portam e nti o atti
contrastanti con i piani e le re gole sulla trasparenza citati. La C om m issione e le
am m inistrazioni inte re ssate danno notizia, ne i rispe ttivi siti we b istituzionali, de i
provve dim e nti adottati ai se nsi de l pre se nte com m a.

4. Il Dipartim e nto de lla funzione pubblica, anche se condo line e di indirizzo adottate
dal C om itato inte rm iniste riale istituito e disciplinato con de cre to de l Pre side nte de l
C onsiglio de i Ministri:

a) coordina l'attuazione de lle strate gie di pre ve nzione e contrasto de lla corruzione e
de ll'ille galità ne lla pubblica am m inistrazione e laborate a live llo nazionale e
inte rnazionale ;
b) prom uove e de finisce norm e e m e todologie com uni pe r la pre ve nzione de lla
corruzione , coe re nti con gli indirizzi, i program m i e i proge tti inte rnazionali;
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c) pre dispone il Piano nazionale anticorruzione , anche al fine di assicurare
l'attuazione coordinata de lle m isure di cui alla le tte ra a);
d) de finisce m ode lli standard de lle inform azioni e de i dati occorre nti pe r il
conse guim e nto de gli obie ttivi pre visti dalla pre se nte le gge , se condo m odalità che
conse ntano la loro ge stione e d analisi inform atizzata;
e ) de finisce crite ri pe r assicurare la rotazione de i dirige nti ne i se ttori particolarm e nte
e sposti alla corruzione e m isure pe r e vitare sovrapposizioni di funzioni e cum uli di
incarichi nom inativi in capo ai dirige nti pubblici, anche e ste rni. (5)

5. Le pubbliche am m inistrazioni ce ntrali de finiscono e trasm e ttono al Dipartim e nto
de lla funzione pubblica:

a) un piano di pre ve nzione de lla corruzione che fornisce una valutazione de l dive rso
live llo di e sposizione de gli uffici al rischio di corruzione e indica gli inte rve nti
organizzativi volti a pre ve nire il m e de sim o rischio;
b) proce dure appropriate pe r se le zionare e form are, in collaborazione con la Scuola
supe riore de lla pubblica am m inistrazione , i dipe nde nti chiam ati ad ope rare in se ttori
particolarm e nte e sposti alla corruzione , pre ve de ndo, ne gli ste ssi se ttori, la rotazione
di dirige nti e funzionari.

6. Ai fini de lla pre disposizione de l piano di pre ve nzione de lla corruzione , il pre fe tto,
su richie sta, fornisce il ne ce ssario supporto te cnico e inform ativo agli e nti locali,
anche al fine di assicurare che i piani siano form ulati e adottati ne l rispe tto de lle
line e guida conte nute ne l Piano nazionale approvato dalla C om m issione .

7. A tal fine , l'organo di indirizzo politico individua, di norm a tra i dirige nti
am m inistrativi di ruolo di prim a fascia in se rvizio, il re sponsabile de lla pre ve nzione
de lla corruzione . Ne gli e nti locali, il re sponsabile de lla pre ve nzione de lla corruzione è
individuato, di norm a, ne l se gre tario, salva dive rsa e m otivata de te rm inazione . (6)

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta de l re sponsabile individuato ai se nsi de l
com m a 7, e ntro il 31 ge nnaio di ogni anno, adotta il piano trie nnale di pre ve nzione
de lla corruzione , curandone la trasm issione al Dipartim e nto de lla funzione pubblica.
L'attività di e laborazione de l piano non può e sse re affidata a sogge tti e strane i
all'am m inistrazione . Il re sponsabile , e ntro lo ste sso te rm ine , de finisce proce dure
appropriate pe r se le zionare e form are , ai se nsi de l com m a 10, i dipe nde nti de stinati
ad ope rare in se ttori particolarm e nte e sposti alla corruzione . Le attività a rischio di
corruzione de vono e sse re svolte , ove possibile , dal pe rsonale di cui al com m a 11. La
m ancata pre disposizione de l piano e la m ancata adozione de lle proce dure pe r la
se le zione e la form azione de i dipe nde nti costituiscono e le m e nti di valutazione de lla
re sponsabilità dirige nziale . (2)

9. Il piano di cui al com m a 5 risponde alle se gue nti e sige nze :

a) individuare le attività, tra le quali que lle di cui al com m a 16, ne ll'am bito de lle
quali è più e le vato il rischio di corruzione , anche raccoglie ndo le proposte de i
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dirige nti, e laborate ne ll'e se rcizio de lle com pe te nze pre viste dall'articolo 16, com m a 1,
le tte ra a-bis), de l de cre to le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165;
b) pre ve de re , pe r le attività individuate ai se nsi de lla le tte ra a), m e ccanism i di
form azione , attuazione e controllo de lle de cisioni idone i a pre ve nire il rischio di
corruzione ;
c) pre ve de re , con particolare riguardo alle attività individuate ai se nsi de lla le tte ra
a), obblighi di inform azione ne i confronti de l re sponsabile , individuato ai se nsi de l
com m a 7, chiam ato a vigilare sul funzionam e nto e sull'osse rvanza de l piano;
d) m onitorare il rispe tto de i te rm ini, pre visti dalla le gge o dai re golam e nti, pe r la
conclusione de i proce dim e nti;
e ) m onitorare i rapporti tra l'am m inistrazione e i sogge tti che con la ste ssa stipulano
contratti o che sono inte re ssati a proce dim e nti di autorizzazione , conce ssione o
e rogazione di vantaggi e conom ici di qualunque ge ne re , anche ve rificando e ve ntuali
re lazioni di pare nte la o affinità sussiste nti tra i titolari, gli am m inistratori, i soci e i
dipe nde nti de gli ste ssi sogge tti e i dirige nti e i dipe nde nti de ll'am m inistrazione ;
f) individuare spe cifici obblighi di traspare nza ulte riori rispe tto a que lli pre visti da
disposizioni di le gge .

10. Il re sponsabile individuato ai se nsi de l com m a 7 provve de anche :

a) alla ve rifica de ll'e fficace attuazione de l piano e de lla sua idone ità, nonché a
proporre la m odifica de llo ste sso quando sono acce rtate significative violazioni de lle
pre scrizioni ovve ro quando inte rve ngono m utam e nti ne ll'organizzazione o ne ll'attività
de ll'am m inistrazione ;
b) alla ve rifica, d'inte sa con il dirige nte com pe te nte , de ll'e ffe ttiva rotazione de gli
incarichi ne gli uffici pre posti allo svolgim e nto de lle attività ne l cui am bito è più
e le vato il rischio che siano com m e ssi re ati di corruzione ;
c) ad individuare il pe rsonale da inse rire ne i program m i di form azione di cui al
com m a 11.

11. La Scuola supe riore de lla pubblica am m inistrazione , se nza nuovi o m aggiori
one ri pe r la finanza pubblica e utilizzando le risorse um ane , strum e ntali e finanziarie
disponibili a le gislazione vige nte , pre dispone pe rcorsi, anche spe cifici e se ttoriali, di
form azione de i dipe nde nti de lle pubbliche am m inistrazioni statali sui te m i de ll'e tica e
de lla le galità. C on cade nza pe riodica e d'inte sa con le am m inistrazioni, provve de alla
form azione de i dipe nde nti pubblici chiam ati ad ope rare ne i se ttori in cui è più
e le vato, sulla base de i piani adottati dalle singole am m inistrazioni, il rischio che
siano com m e ssi re ati di corruzione .

12. In caso di com m issione , all'inte rno de ll'am m inistrazione , di un re ato di
corruzione acce rtato con se nte nza passata in giudicato, il re sponsabile individuato ai
se nsi de l com m a 7 de l pre se nte articolo risponde ai se nsi de ll'articolo 21 de l de cre to
le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, e succe ssive m odificazioni, nonché sul piano
disciplinare , oltre che pe r il danno e rariale e all'im m agine de lla pubblica
am m inistrazione , salvo che provi tutte le se gue nti circostanze :
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a) di ave re pre disposto, prim a de lla com m issione de l fatto, il piano di cui al com m a
5 e di ave r osse rvato le pre scrizioni di cui ai com m i 9 e 10 de l pre se nte articolo;
b) di ave r vigilato sul funzionam e nto e sull'osse rvanza de l piano.

13. La sanzione disciplinare a carico de l re sponsabile individuato ai se nsi de l com m a
7 non può e sse re infe riore alla sospe nsione dal se rvizio con privazione de lla
re tribuzione da un m inim o di un m e se ad un m assim o di se i m e si.

14. In caso di ripe tute violazioni de lle m isure di pre ve nzione pre viste dal piano, il
re sponsabile individuato ai se nsi de l com m a 7 de l pre se nte articolo risponde ai se nsi
de ll'articolo 21 de l de cre to le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, e succe ssive
m odificazioni, nonché , pe r om e sso controllo, sul piano disciplinare . La violazione , da
parte de i dipe nde nti de ll'am m inistrazione , de lle m isure di pre ve nzione pre viste dal
piano costituisce ille cito disciplinare . Entro il 15 dice m bre di ogni anno, il dirige nte
individuato ai se nsi de l com m a 7 de l pre se nte articolo pubblica ne l sito we b
de ll'am m inistrazione una re lazione re cante i risultati de ll'attività svolta e la trasm e tte
all'organo di indirizzo politico de ll'am m inistrazione . Ne i casi in cui l'organo di indirizzo
politico lo richie da o qualora il dirige nte re sponsabile lo rite nga opportuno,
que st'ultim o rife risce sull'attività.

15. Ai fini de lla pre se nte le gge , la traspare nza de ll'attività am m inistrativa, che
costituisce live llo e sse nziale de lle pre stazioni conce rne nti i diritti sociali e civili ai se nsi
de ll'articolo 117, se condo com m a, le tte ra m ), de lla C ostituzione , se condo quanto
pre visto all'articolo 11 de l de cre to le gislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata
m e diante la pubblicazione , ne i siti we b istituzionali de lle pubbliche am m inistrazioni,
de lle inform azioni re lative ai proce dim e nti am m inistrativi, se condo crite ri di facile
acce ssibilità, com ple te zza e se m plicità di consultazione , ne l rispe tto de lle disposizioni
in m ate ria di se gre to di Stato, di se gre to d'ufficio e di prote zione de i dati pe rsonali.
Ne i siti we b istituzionali de lle am m inistrazioni pubbliche sono pubblicati anche i
re lativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di re alizzazione de lle ope re
pubbliche e di produzione de i se rvizi e rogati ai cittadini. Le inform azioni sui costi
sono pubblicate sulla base di uno sche m a tipo re datto dall'Autorità pe r la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, se rvizi e forniture , che ne cura altre sì la raccolta e la
pubblicazione ne l proprio sito we b istituzionale al fine di conse ntirne una age vole
com parazione .

16. Fe rm o re stando quanto stabilito ne ll'articolo 53 de l de cre to le gislativo 30 m arzo
2001, n. 165, com e da ultim o m odificato dal com m a 42 de l pre se nte articolo,
ne ll'articolo 54 de l codice de ll'am m inistrazione digitale , di cui al de cre to le gislativo 7
m arzo 2005, n. 82, e succe ssive m odificazioni, ne ll'articolo 21 de lla le gge 18 giugno
2009, n. 69, e succe ssive m odificazioni, e ne ll'articolo 11 de l de cre to le gislativo 27
ottobre 2009, n. 150, le pubbliche am m inistrazioni assicurano i live lli e sse nziali di cui
al com m a 15 de l pre se nte articolo con particolare rife rim e nto ai proce dim e nti di:

a) autorizzazione o conce ssione ;
b) sce lta de l contrae nte pe r l'affidam e nto di lavori, forniture e se rvizi, anche con
rife rim e nto alla m odalità di se le zione pre sce lta ai se nsi de l codice de i contratti
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pubblici re lativi a lavori, se rvizi e forniture , di cui al de cre to le gislativo 12 aprile 2006,
n. 163;
c) conce ssione e d e rogazione di sovve nzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di vantaggi e conom ici di qualunque ge ne re a pe rsone e d e nti
pubblici e privati;
d) concorsi e prove se le ttive pe r l'assunzione de l pe rsonale e progre ssioni di carrie ra
di cui all'articolo 24 de l citato de cre to le gislativo n. 150 de l 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono pre ve de re ne gli avvisi, bandi di gara o le tte re di
invito che il m ancato rispe tto de lle clausole conte nute ne i protocolli di le galità o ne i
patti di inte grità costituisce causa di e sclusione dalla gara.

18. Ai m agistrati ordinari, am m inistrativi, contabili e m ilitari, agli avvocati e
procuratori de llo Stato e ai com pone nti de lle com m issioni tributarie è vie tata, pe na la
de cade nza dagli incarichi e la nullità de gli atti com piuti, la parte cipazione a colle gi
arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

19. Il com m a 1 de ll'articolo 241 de l codice di cui al de cre to le gislativo 12 aprile
2006, n. 163, e succe ssive m odificazioni, è sostituito dal se gue nte :
«1. Le controve rsie su diritti sogge ttivi, de rivanti dall'e se cuzione de i contratti pubblici
re lativi a lavori, se rvizi, forniture , concorsi di proge ttazione e di ide e , com pre se que lle
conse gue nti al m ancato raggiungim e nto de ll'accordo bonario pre visto dall'articolo
240, possono e sse re de fe rite ad arbitri, pre via autorizzazione m otivata da parte
de ll'organo di gove rno de ll'am m inistrazione . L'inclusione de lla clausola
com prom issoria, se nza pre ve ntiva autorizzazione , nel bando o ne ll'avviso con cui è
inde tta la gara ovve ro, pe r le proce dure se nza bando, ne ll'invito, o il ricorso
all'arbitrato, se nza pre ve ntiva autorizzazione , sono nulli.».

20. Le disposizioni re lative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, com m a 1, de l
codice di cui al de cre to le gislativo 12 aprile 2006, n. 163, com e sostituito dal com m a
19 de l pre se nte articolo, si applicano anche alle controve rsie re lative a conce ssioni e
appalti pubblici di ope re , se rvizi e forniture in cui sia parte una socie tà a
parte cipazione pubblica ovve ro una socie tà controllata o colle gata a una socie tà a
parte cipazione pubblica, ai se nsi de ll'articolo 2359 de l codice civile , o che com unque
abbiano ad ogge tto ope re o forniture finanziate con risorse a carico de i bilanci
pubblici. A tal fine , l'organo am m inistrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato
com m a 1 de ll'articolo 241 de l codice di cui al de cre to le gislativo n. 163 de l 2006,
com e sostituito dal com m a 19 de l pre se nte articolo.

21. La nom ina de gli arbitri pe r la risoluzione de lle controve rsie ne lle quali è parte
una pubblica am m inistrazione avvie ne ne l rispe tto de i principi di pubblicità e di
rotazione e se condo le m odalità pre viste dai com m i 22, 23 e 24 de l pre se nte articolo,
oltre che ne l rispe tto de lle disposizioni de l codice di cui al de cre to le gislativo 12 aprile
2006, n. 163, in quanto applicabili.

22. Q ualora la controve rsia si svolga tra due pubbliche am m inistrazioni, gli arbitri di
parte sono individuati e sclusivam e nte tra dirige nti pubblici.
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23. Q ualora la controve rsia abbia luogo tra una pubblica am m inistrazione e un
privato, l'arbitro individuato dalla pubblica am m inistrazione è sce lto pre fe ribilm e nte
tra i dirige nti pubblici. Q ualora non risulti possibile alla pubblica am m inistrazione
nom inare un arbitro sce lto tra i dirige nti pubblici, la nom ina è disposta, con
provve dim e nto m otivato, ne l rispe tto de lle disposizioni de l codice di cui al de cre to
le gislativo 12 aprile 2006, n. 163.

24. La pubblica am m inistrazione stabilisce , a pe na di nullità de lla nom ina, l'im porto
m assim o spe ttante al dirige nte pubblico pe r l'attività arbitrale . L'e ve ntuale diffe re nza
tra l'im porto spe ttante agli arbitri nom inati e l'im porto m assim o stabilito pe r il
dirige nte è acquisita al bilancio de lla pubblica am m inistrazione che ha inde tto la
gara.

25. Le disposizioni di cui ai com m i da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati confe riti
o autorizzati prim a de lla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge .

26. Le disposizioni di cui ai com m i 15 e 16 si applicano anche ai proce dim e nti posti
in e sse re in de roga alle proce dure ordinarie . I sogge tti che ope rano in de roga e che
non dispongono di propri siti we b istituzionali pubblicano le inform azioni di cui ai citati
com m i 15 e 16 ne i siti we b istituzionali de lle am m inistrazioni dalle quali sono
nom inati.

27. Le inform azioni pubblicate ai se nsi de i com m i 15 e 16 sono trasm e sse in via
te le m atica alla C om m issione .

28. Le am m inistrazioni provve dono altre sì al m onitoraggio pe riodico de l rispe tto de i
te m pi proce dim e ntali attrave rso la te m pe stiva e lim inazione de lle anom alie . I risultati
de l m onitoraggio sono consultabili ne l sito we b istituzionale di ciascuna
am m inistrazione .

29. O gni am m inistrazione pubblica re nde noto, tram ite il proprio sito we b
istituzionale , alm e no un indirizzo di posta e le ttronica ce rtificata cui il cittadino possa
rivolge rsi pe r trasm e tte re istanze ai se nsi de ll'articolo 38 de l te sto unico de lle
disposizioni le gislative e re golam e ntari in m ate ria di docum e ntazione am m inistrativa,
di cui al de cre to de l Pre side nte de lla R e pubblica 28 dice m bre 2000, n. 445, e
succe ssive m odificazioni, e rice ve re inform azioni circa i provve dim e nti e i
proce dim e nti am m inistrativi che lo riguardano.

30. Le am m inistrazioni, ne l rispe tto de lla disciplina de l diritto di acce sso ai
docum e nti am m inistrativi di cui al capo V de lla le gge 7 agosto 1990, n. 241, e
succe ssive m odificazioni, in m ate ria di proce dim e nto am m inistrativo, hanno l'obbligo
di re nde re acce ssibili in ogni m om e nto agli inte re ssati, tram ite strum e nti di
ide ntificazione inform atica di cui all'articolo 65, com m a 1, de l codice di cui al de cre to
le gislativo 7 m arzo 2005, n. 82, e succe ssive m odificazioni, le inform azioni re lative ai
provve dim e nti e ai proce dim e nti am m inistrativi che li riguardano, ivi com pre se que lle
re lative allo stato de lla proce dura, ai re lativi tem pi e allo spe cifico ufficio com pe te nte
in ogni singola fase .
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31. C on uno o più de cre ti de l Ministro pe r la pubblica am m inistrazione e la
se m plificazione , di conce rto con il Ministro de lle infrastrutture e de i trasporti pe r le
m ate rie di com pe te nza, se ntita la C onfe re nza unificata di cui all'articolo 8 de l de cre to
le gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succe ssive m odificazioni, da adottare e ntro se i
m e si dalla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge , sono individuate le
inform azioni rile vanti ai fini de ll'applicazione de i com m i 15 e 16 de l pre se nte articolo
e le re lative m odalità di pubblicazione , nonché le indicazioni ge ne rali pe r
l'applicazione de i com m i 29 e 30. R e stano fe rm e le disposizioni in m ate ria di
pubblicità pre viste dal codice di cui al de cre to le gislativo 12 aprile 2006, n. 163.

32. C on rife rim e nto ai proce dim e nti di cui al com m a 16, le tte ra b), de l pre se nte
articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso te nute a pubblicare ne i propri siti we b
istituzionali: la struttura propone nte ; l'ogge tto de l bando; l'e le nco de gli ope ratori
invitati a pre se ntare offe rte ; l'aggiudicatario; l'im porto di aggiudicazione ; i te m pi di
com ple tam e nto de ll'ope ra, se rvizio o fornitura; l'im porto de lle som m e liquidate . Entro
il 31 ge nnaio (3) di ogni anno, tali inform azioni, re lativam e nte all'anno pre ce de nte ,
sono pubblicate in tabe lle riassuntive re se libe ram e nte scaricabili in un form ato
digitale standard ape rto che conse nta di analizzare e rie laborare , anche a fini
statistici, i dati inform atici. Le am m inistrazioni trasm e ttono in form ato digitale tali
inform azioni all'Autorità pe r la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, se rvizi e
forniture , che le pubblica ne l proprio sito we b in una se zione libe ram e nte consultabile
da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e pe r
re gione . L'Autorità individua con propria de libe razione le inform azioni rile vanti e le
re lative m odalità di trasm issione . Entro il 30 aprile (3) di ciascun anno, l'Autorità pe r
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, se rvizi e forniture trasm e tte alla C orte de i
conti l'e le nco de lle am m inistrazioni che hanno om e sso di trasm e tte re e pubblicare , in
tutto o in parte , le inform azioni di cui al pre se nte com m a in form ato digitale standard
ape rto. Si applica l'articolo 6, com m a 11, de l codice di cui al de cre to le gislativo 12
aprile 2006, n. 163.

33. La m ancata o incom ple ta pubblicazione , da parte de lle pubbliche
am m inistrazioni, de lle inform azioni di cui al com m a 31 costituisce violazione de gli
standard qualitativi e d e conom ici ai se nsi de ll'articolo 1, com m a 1, de l de cre to
le gislativo 20 dice m bre 2009, n. 198, e d è com unque valutata ai se nsi de ll'articolo 21
de l de cre to le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, e succe ssive m odificazioni. Eve ntuali
ritardi ne ll'aggiornam e nto de i conte nuti sugli strum e nti inform atici sono sanzionati a
carico de i re sponsabili de l se rvizio.

34. Le disposizioni de i com m i da 15 a 33 si applicano alle am m inistrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, com m a 2, de l de cre to le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, e
succe ssive m odificazioni, agli e nti pubblici nazionali, nonché alle socie tà parte cipate
dalle am m inistrazioni pubbliche e dalle loro controllate , ai se nsi de ll'articolo 2359 de l
codice civile , lim itatam e nte alla loro attività di pubblico inte re sse disciplinata dal
diritto nazionale o de ll'Unione e urope a.

35. Il Gove rno è de le gato ad adottare , se nza nuovi o m aggiori one ri pe r la finanza
pubblica, e ntro se i m e si dalla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge , un
de cre to le gislativo pe r il riordino de lla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
traspare nza e diffusione di inform azioni da parte de lle pubbliche am m inistrazioni,
m e diante la m odifica o l'inte grazione de lle disposizioni vige nti, ovve ro m e diante la
pre visione di nuove form e di pubblicità, ne l rispe tto de i se gue nti principi e crite ri
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dire ttivi:

a) ricognizione e coordinam e nto de lle disposizioni che pre ve dono obblighi di
pubblicità a carico de lle am m inistrazioni pubbliche ;
b) pre visione di form e di pubblicità sia in ordine all'uso de lle risorse pubbliche sia in
ordine allo svolgim e nto e ai risultati de lle funzioni am m inistrative ;
c) pre cisazione de gli obblighi di pubblicità di dati re lativi ai titolari di incarichi politici,
di caratte re e le ttivo o com unque di e se rcizio di pote ri di indirizzo politico, di live llo
statale , re gionale e locale . Le dichiarazioni ogge tto di pubblicazione obbligatoria di
cui alla le tte ra a) de vono conce rne re alm e no la situazione patrim oniale com ple ssiva
de l titolare al m om e nto de ll'assunzione de lla carica, la titolarità di im pre se , le
parte cipazioni azionarie proprie , de l coniuge e de i pare nti e ntro il se condo grado di
pare nte la, nonché tutti i com pe nsi cui dà diritto l'assunzione de lla carica;
d) am pliam e nto de lle ipote si di pubblicità, m e diante pubblicazione ne i siti we b
istituzionali, di inform azioni re lative ai titolari de gli incarichi dirige nziali ne lle
pubbliche am m inistrazioni di cui all'articolo 1, com m a 2, de l de cre to le gislativo 30
m arzo 2001, n. 165, e succe ssive m odificazioni, sia con rife rim e nto a que lli che
com portano funzioni di am m inistrazione e ge stione , sia con rife rim e nto agli incarichi
di re sponsabilità de gli uffici di dire tta collaborazione ;
e ) de finizione di cate gorie di inform azioni che le am m inistrazioni de vono pubblicare
e de lle m odalità di e laborazione de i re lativi form ati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i docum e nti e le inform azioni di cui al pre se nte
com m a anche in form ato e le ttronico e laborabile e in form ati di dati ape rti. Pe r
form ati di dati ape rti si de vono inte nde re alm e no i dati re si disponibili e fruibili on
line in form ati non proprie tari, a condizioni tali da pe rm e tte rne il più am pio riutilizzo
anche a fini statistici e la ridistribuzione se nza ulte riori re strizioni d'uso, di riuso o di
diffusione dive rse dall'obbligo di citare la fonte e di rispe ttarne l'inte grità;
g) individuazione , anche m e diante inte grazione e coordinam e nto de lla disciplina
vige nte , de lla durata e de i te rm ini di aggiornam e nto pe r ciascuna pubblicazione
obbligatoria;
h) individuazione , anche m e diante re visione e integrazione de lla disciplina vige nte ,
de lle re sponsabilità e de lle sanzioni pe r il m ancato, ritardato o ine satto
ade m pim e nto de gli obblighi di pubblicazione . (7)

36. Le disposizioni di cui al de cre to le gislativo adottato ai se nsi de l com m a 35
inte grano l'individuazione de l live llo e sse nziale de lle pre stazioni e rogate dalle
am m inistrazioni pubbliche a fini di traspare nza, pre ve nzione , contrasto de lla
corruzione e de lla cattiva am m inistrazione , a norm a de ll'articolo 117, se condo
com m a, le tte ra m ), de lla C ostituzione , e costituiscono altre sì e se rcizio de lla funzione
di coordinam e nto inform ativo statistico e inform atico de i dati de ll'am m inistrazione
statale , re gionale e locale , di cui all'articolo 117, se condo com m a, le tte ra r), de lla
C ostituzione .

37. All'articolo 1 de lla le gge 7 agosto 1990, n. 241, al com m a 1-te r sono aggiunte ,
in fine , le se gue nti parole : «, con un live llo di garanzia non infe riore a que llo cui sono
te nute le pubbliche am m inistrazioni in forza de lle disposizioni di cui alla pre se nte
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le gge ».

38. All'articolo 2 de lla le gge 7 agosto 1990, n. 241, al com m a 1 è aggiunto, in fine ,
il se gue nte pe riodo: «Se ravvisano la m anife sta irrice vibilità, inam m issibilità,
im proce dibilità o infondate zza de lla dom anda, le pubbliche am m inistrazioni
concludono il proce dim e nto con un provve dim e nto e spre sso re datto in form a
se m plificata, la cui m otivazione può consiste re in un sinte tico rife rim e nto al punto di
fatto o di diritto rite nuto risolutivo».

39. Al fine di garantire l'e se rcizio im parziale delle funzioni am m inistrative e di
rafforzare la se parazione e la re ciproca autonom ia tra organi di indirizzo politico e
organi am m inistrativi, le am m inistrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, com m a 2, de l
de cre to le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, nonché le azie nde e le socie tà parte cipate
dallo Stato e dagli altri e nti pubblici, in occasione de l m onitoraggio posto in e sse re ai
fini de ll'articolo 36, com m a 3, de l m e de sim o de cre to le gislativo n. 165 de l 2001, e
succe ssive m odificazioni, com unicano al Dipartim e nto de lla funzione pubblica, pe r il
tram ite de gli organism i indipe nde nti di valutazione , tutti i dati utili a rile vare le
posizioni dirige nziali attribuite a pe rsone , anche e ste rne alle pubbliche
am m inistrazioni, individuate discre zionalm e nte dall'organo di indirizzo politico se nza
proce dure pubbliche di se le zione . I dati forniti confluiscono ne lla re lazione annuale al
Parlam e nto di cui al citato articolo 36, com m a 3, de l de cre to le gislativo n. 165 de l
2001, e ve ngono trasm e ssi alla C om m issione pe r le finalità di cui ai com m i da 1 a 14
de l pre se nte articolo.

40. I titoli e i curricula rife riti ai sogge tti di cui al com m a 39 si inte ndono parte
inte grante de i dati com unicati al Dipartim e nto de lla funzione pubblica.

41. Ne l capo II de lla le gge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il
se gue nte :
«Art. 6-bis. - (C onflitto di inte re ssi). - 1. Il responsabile de l proce dim e nto e i titolari
de gli uffici com pe te nti ad adottare i pare ri, le valutazioni te cniche , gli atti
e ndoproce dim e ntali e il provve dim e nto finale de vono aste ne rsi in caso di conflitto di
inte re ssi, se gnalando ogni situazione di conflitto, anche pote nziale .».

42. All'articolo 53 de l de cre to le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, e succe ssive
m odificazioni, sono apportate le se gue nti m odificazioni:

a) dopo il com m a 3 è inse rito il se gue nte :
«3-bis. Ai fini pre visti dal com m a 2, con appositi re golam e nti e m anati su proposta de l
Ministro pe r la pubblica am m inistrazione e la se m plificazione , di conce rto con i
Ministri inte re ssati, ai se nsi de ll'articolo 17, com m a 2, de lla le gge 23 agosto 1988, n.
400, e succe ssive m odificazioni, sono individuati, se condo crite ri diffe re nziati in
rapporto alle dive rse qualifiche e ruoli profe ssionali, gli incarichi vie tati ai dipe nde nti
de lle am m inistrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, com m a 2.»;
b) al com m a 5 sono aggiunte , in fine , le se gue nti parole : «o situazioni di conflitto,
anche pote nziale , di inte re ssi, che pre giudichino l'e se rcizio im parziale de lle funzioni
attribuite al dipe nde nte »;
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c) al com m a 7 e al com m a 9, dopo il prim o pe riodo è inse rito il se gue nte :
«Ai fini de ll'autorizzazione , l'am m inistrazione ve rifica l'insussiste nza di situazioni,
anche pote nziali, di conflitto di inte re ssi»;
d) dopo il com m a 7 è inse rito il se gue nte :
«7-bis. L'om issione de l ve rsam e nto de l com pe nso da parte de l dipe nde nte pubblico
inde bito pe rce ttore costituisce ipote si di re sponsabilità e rariale sogge tta alla
giurisdizione de lla C orte de i conti.»;
e ) il com m a 11 è sostituito dal se gue nte :
«11. Entro quindici giorni dall'e rogazione de l com pe nso pe r gli incarichi di cui al
com m a 6, i sogge tti pubblici o privati com unicano all'am m inistrazione di
apparte ne nza l'am m ontare de i com pe nsi e rogati ai dipe nde nti pubblici.»;
f) al com m a 12, il prim o pe riodo è sostituito dal se gue nte : «Le am m inistrazioni
pubbliche che confe riscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipe nde nti com unicano in via te le m atica, ne l te rm ine di quindici giorni, al
Dipartim e nto de lla funzione pubblica gli incarichi confe riti o autorizzati ai dipe nde nti
ste ssi, con l'indicazione de ll'ogge tto de ll'incarico e de l com pe nso lordo, ove pre visto»;
al m e de sim o com m a 12, al se condo pe riodo, le parole: «L'e le nco è accom pagnato»
sono sostituite dalle se gue nti: «La com unicazione è accom pagnata» e , al te rzo
pe riodo, le parole : «Ne llo ste sso te rm ine » sono sostituite dalle se gue nti: «Entro il 30
giugno di ciascun anno»;
g) al com m a 13, le parole : «Entro lo ste sso te rm ine di cui al com m a 12» sono
sostituite dalle se gue nti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;
h) al com m a 14, se condo pe riodo, dopo le parole : «l'ogge tto, la durata e il
com pe nso de ll'incarico» sono aggiunte le se gue nti: «nonché l'atte stazione
de ll'avve nuta ve rifica de ll'insussiste nza di situazioni, anche pote nziali, di conflitto di
inte re ssi»;
i) al com m a 14, dopo il se condo pe riodo sono inse riti i se gue nti: «Le inform azioni
re lative a consule nze e incarichi com unicate dalle am m inistrazioni al Dipartim e nto
de lla funzione pubblica, nonché le inform azioni pubblicate dalle ste sse ne lle proprie
banche dati acce ssibili al pubblico pe r via te le m atica ai se nsi de l pre se nte articolo,
sono trasm e sse e pubblicate in tabe lle riassuntive re se libe ram e nte scaricabili in un
form ato digitale standard ape rto che conse nta di analizzare e rie laborare , anche a
fini statistici, i dati inform atici. Entro il 31 dice m bre di ciascun anno il Dipartim e nto
de lla funzione pubblica trasm e tte alla C orte de i conti l'e le nco de lle am m inistrazioni
che hanno om e sso di trasm e tte re e pubblicare , in tutto o in parte , le inform azioni di
cui al te rzo pe riodo de l pre se nte com m a in form ato digitale standard ape rto»;
l) dopo il com m a 16-bis è aggiunto il se gue nte :
«16-te r. I dipe nde nti che , ne gli ultim i tre anni di se rvizio, hanno e se rcitato pote ri
autoritativi o ne goziali pe r conto de lle pubbliche am m inistrazioni di cui all'articolo 1,
com m a 2, non possono svolge re , ne i tre anni succe ssivi alla ce ssazione de l rapporto
di pubblico im pie go, attività lavorativa o profe ssionale pre sso i sogge tti privati
de stinatari de ll'attività de lla pubblica am m inistrazione svolta attrave rso i m e de sim i
pote ri. I contratti conclusi e gli incarichi confe riti in violazione di quanto pre visto dal
pre se nte com m a sono nulli e d è fatto divie to ai sogge tti privati che li hanno conclusi
o confe riti di contrattare con le pubbliche am m inistrazioni pe r i succe ssivi tre anni con
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obbligo di re stituzione de i com pe nsi e ve ntualm e nte pe rce piti e acce rtati ad e ssi
rife riti.».

43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, com m a 16-te r, se condo pe riodo, de l de cre to
le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, introdotto dal com m a 42, le tte ra l), non si
applicano ai contratti già sottoscritti alla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte
le gge .

44. L'articolo 54 de l de cre to le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, è sostituito dal
se gue nte :
«Art. 54. - (C odice di com portam e nto). - 1. Il Governo de finisce un codice di
com portam e nto de i dipe nde nti de lle pubbliche am m inistrazioni al fine di assicurare la
qualità de i se rvizi, la pre ve nzione de i fe nom e ni di corruzione , il rispe tto de i dove ri
costituzionali di dilige nza, le altà, im parzialità e se rvizio e sclusivo alla cura
de ll'inte re sse pubblico. Il codice contie ne una spe cifica se zione de dicata ai dove ri de i
dirige nti, articolati in re lazione alle funzioni attribuite , e com unque pre ve de pe r tutti i
dipe nde nti pubblici il divie to di chie de re o di acce ttare , a qualsiasi titolo, com pe nsi,
re gali o altre utilità, in conne ssione con l'e sple tam e nto de lle proprie funzioni o de i
com piti affidati, fatti salvi i re gali d'uso, purché di m odico valore e ne i lim iti de lle
norm ali re lazioni di corte sia.
2. Il codice , approvato con de cre to de l Pre side nte de lla R e pubblica, pre via
de libe razione de l C onsiglio de i Ministri, su proposta de l Ministro pe r la pubblica
am m inistrazione e la se m plificazione , pre via inte sa in se de di C onfe re nza unificata, è
pubblicato ne lla Gazze tta Ufficiale e conse gnato al dipe nde nte , che lo sottoscrive
all'atto de ll'assunzione .
3. La violazione de i dove ri conte nuti ne l codice di com portam e nto, com pre si que lli
re lativi all'attuazione de l Piano di pre ve nzione de lla corruzione , è fonte di
re sponsabilità disciplinare . La violazione de i dove ri è altre sì rile vante ai fini de lla
re sponsabilità civile , am m inistrativa e contabile ogniqualvolta le ste sse re sponsabilità
siano colle gate alla violazione di dove ri, obblighi, le ggi o re golam e nti. Violazioni gravi
o re ite rate de l codice com portano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo
55-quate r, com m a 1.
4. Pe r ciascuna m agistratura e pe r l'Avvocatura dello Stato, gli organi de lle
associazioni di cate goria adottano un codice e tico a cui de vono ade rire gli
apparte ne nti alla m agistratura inte re ssata. In caso di ine rzia, il codice è adottato
dall'organo di autogove rno.
5. C iascuna pubblica am m inistrazione de finisce , con proce dura ape rta alla
parte cipazione e pre vio pare re obbligatorio de l proprio organism o indipe nde nte di
valutazione , un proprio codice di com portam e nto che inte gra e spe cifica il codice di
com portam e nto di cui al com m a 1. Al codice di com portam e nto di cui al pre se nte
com m a si applicano le disposizioni de l com m a 3. A tali fini, la C om m issione pe r la
valutazione , la traspare nza e l'inte grità de lle am m inistrazioni pubbliche (C IVIT)
de finisce crite ri, line e guida e m ode lli uniform i pe r singoli se ttori o tipologie di
am m inistrazione .
6. Sull'applicazione de i codici di cui al pre se nte articolo vigilano i dirige nti
re sponsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo inte rno e gli uffici di
disciplina.
7. Le pubbliche am m inistrazioni ve rificano annualm e nte lo stato di applicazione de i
codici e organizzano attività di form azione de l pe rsonale pe r la conosce nza e la
corre tta applicazione de gli ste ssi.».

45. I codici di cui all'articolo 54, com m i 1 e 4, de l de cre to le gislativo 30 m arzo 2001,
n. 165, com e sostituito dal com m a 44, sono approvati e ntro se i m e si dalla data di
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e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge .

46. Dopo l'articolo 35 de l de cre to le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, è inse rito il
se gue nte :
«Art. 35-bis. - (Pre ve nzione de l fe nom e no de lla corruzione ne lla form azione di
com m issioni e ne lle asse gnazioni agli uffici) - 1. C oloro che sono stati condannati,
anche con se nte nza non passata in giudicato, pe r i re ati pre visti ne l capo I de l titolo
II de l libro se condo de l codice pe nale :
a) non possono fare parte , anche con com piti di segre te ria, di com m issioni pe r
l'acce sso o la se le zione a pubblici im pie ghi;
b) non possono e sse re asse gnati, anche con funzioni dire ttive , agli uffici pre posti
alla ge stione de lle risorse finanziarie , all'acquisizione di be ni, se rvizi e forniture ,
nonché alla conce ssione o all'e rogazione di sovve nzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzioni di vantaggi e conom ici a sogge tti pubblici e privati;
c) non possono fare parte de lle com m issioni pe r la sce lta de l contrae nte pe r
l'affidam e nto di lavori, forniture e se rvizi, pe r la conce ssione o l'e rogazione di
sovve nzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché pe r l'attribuzione di vantaggi
e conom ici di qualunque ge ne re .
2. La disposizione pre vista al com m a 1 inte gra le le ggi e re golam e nti che
disciplinano la form azione di com m issioni e la nom ina de i re lativi se gre tari.».

47. All'articolo 11 de lla le gge 7 agosto 1990, n. 241, al com m a 2, è aggiunto, in
fine , il se gue nte pe riodo: «Gli accordi di cui al pre se nte articolo de vono e sse re
m otivati ai se nsi de ll'articolo 3».

48. Il Gove rno è de le gato ad adottare , e ntro se i m e si dalla data di e ntrata in vigore
de lla pre se nte le gge , un de cre to le gislativo pe r la disciplina organica de gli ille citi, e
re lative sanzioni disciplinari, corre lati al supe ram e nto de i te rm ini di de finizione de i
proce dim e nti am m inistrativi, se condo i se gue nti principi e crite ri dire ttivi:

a) om oge ne ità de gli ille citi conne ssi al ritardo, supe rando le logiche spe cifiche de i
diffe re nti se ttori de lle pubbliche am m inistrazioni;
b) om oge ne ità de i controlli da parte de i dirige nti, volti a e vitare ritardi;
c) om oge ne ità, ce rte zza e coge nza ne l siste m a de lle sanzioni, se m pre in re lazione
al m ancato rispe tto de i te rm ini.

49. Ai fini de lla pre ve nzione e de l contrasto de lla corruzione , nonché de lla
pre ve nzione de i conflitti di inte re ssi, il Gove rno è de le gato ad adottare , se nza nuovi o
m aggiori one ri pe r la finanza pubblica, e ntro se i m e si dalla data di e ntrata in vigore
de lla pre se nte le gge , uno o più de cre ti le gislativi dire tti a m odificare la disciplina
vige nte in m ate ria di attribuzione di incarichi dirige nziali e di incarichi di re sponsabilità
am m inistrativa di ve rtice ne lle pubbliche am m inistrazioni di cui all'articolo 1, com m a
2, de l de cre to le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, e succe ssive m odificazioni, e ne gli
e nti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico e se rcitanti funzioni
am m inistrative , attività di produzione di be ni e se rvizi a favore de lle am m inistrazioni
pubbliche o di ge stione di se rvizi pubblici, da confe rire a sogge tti inte rni o e ste rni alle
pubbliche am m inistrazioni, che com portano funzioni di am m inistrazione e ge stione ,
nonché a m odificare la disciplina vige nte in m ate ria di incom patibilità tra i de tti
incarichi e lo svolgim e nto di incarichi pubblici e le ttivi o la titolarità di inte re ssi privati
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che possano porsi in conflitto con l'e se rcizio im parziale de lle funzioni pubbliche
affidate . (8)

50. I de cre ti le gislativi di cui al com m a 49 sono e m anati ne l rispe tto de i se gue nti
principi e crite ri dire ttivi:

a) pre ve de re in m odo e splicito, ai fini de lla pre ve nzione e de l contrasto de lla
corruzione , i casi di non confe ribilità di incarichi dirige nziali, adottando in via ge ne rale
il crite rio de lla non confe ribilità pe r coloro che sono stati condannati, anche con
se nte nza non passata in giudicato, pe r i re ati pre visti dal capo I de l titolo II de l libro
se condo de l codice pe nale ;
b) pre ve de re in m odo e splicito, ai fini de lla pre ve nzione e de l contrasto de lla
corruzione , i casi di non confe ribilità di incarichi dirige nziali, adottando in via ge ne rale
il crite rio de lla non confe ribilità pe r coloro che pe r un congruo pe riodo di te m po, non
infe riore ad un anno, ante ce de nte al confe rim e nto abbiano svolto incarichi o ricope rto
cariche in e nti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte
de ll'am m inistrazione che confe risce l'incarico;
c) disciplinare i crite ri di confe rim e nto nonché i casi di non confe ribilità di incarichi
dirige nziali ai sogge tti e strane i alle am m inistrazioni che , pe r un congruo pe riodo di
te m po, non infe riore ad un anno, ante ce de nte al confe rim e nto abbiano fatto parte di
organi di indirizzo politico o abbiano ricope rto cariche pubbliche e le ttive . I casi di non
confe ribilità de vono e sse re graduati e re golati in rapporto alla rile vanza de lle cariche
di caratte re politico ricope rte , all'e nte di rife rim e nto e al colle gam e nto, anche
te rritoriale , con l'am m inistrazione che confe risce l'incarico. È e scluso in ogni caso,
fatta e cce zione pe r gli incarichi di re sponsabile de gli uffici di dire tta collaborazione
de gli organi di indirizzo politico, il confe rim e nto di incarichi dirige nziali a coloro che
pre sso le m e de sim e am m inistrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o
abbiano ricope rto cariche pubbliche e le ttive ne l pe riodo, com unque non infe riore ad
un anno, im m e diatam e nte pre ce de nte al confe rim e nto de ll'incarico;
d) com pre nde re tra gli incarichi ogge tto de lla disciplina:
1) gli incarichi am m inistrativi di ve rtice nonché gli incarichi dirige nziali, anche confe riti
a sogge tti e strane i alle pubbliche am m inistrazioni, che com portano l'e se rcizio in via
e sclusiva de lle com pe te nze di am m inistrazione e ge stione ;
2) gli incarichi di dire ttore ge ne rale , sanitario e am m inistrativo de lle azie nde
sanitarie locali e de lle azie nde ospe dalie re ;
3) gli incarichi di am m inistratore di e nti pubblici e di e nti di diritto privato sottoposti a
controllo pubblico;
e ) disciplinare i casi di incom patibilità tra gli incarichi di cui alla le tte ra d) già confe riti
e lo svolgim e nto di attività, re tribuite o no, pre sso e nti di diritto privato sottoposti a
re golazione , a controllo o finanziati da parte de ll'am m inistrazione che ha confe rito
l'incarico o lo svolgim e nto in proprio di attività profe ssionali, se l'e nte o l'attività
profe ssionale sono sogge tti a re golazione o finanziati da parte de ll'am m inistrazione ;
f) disciplinare i casi di incom patibilità tra gli incarichi di cui alla le tte ra d) già confe riti
e l'e se rcizio di cariche ne gli organi di indirizzo politico. (9)
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51. Dopo l'articolo 54 de l de cre to le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, è inse rito il
se gue nte :
«Art. 54-bis. - (Tute la de l dipe nde nte pubblico che se gnala ille citi). - 1. Fuori de i casi
di re sponsabilità a titolo di calunnia o diffam azione , ovve ro pe r lo ste sso titolo ai
se nsi de ll'articolo 2043 de l codice civile , il pubblico dipe nde nte che de nuncia
all'autorità giudiziaria o alla C orte de i conti, ovve ro rife risce al proprio supe riore
ge rarchico condotte ille cite di cui sia ve nuto a conosce nza in ragione de l rapporto di
lavoro, non può e sse re sanzionato, lice nziato o sottoposto ad una m isura
discrim inatoria, dire tta o indire tta, ave nte e ffe tti sulle condizioni di lavoro pe r m otivi
colle gati dire ttam e nte o indire ttam e nte alla de nuncia.
2. Ne ll'am bito de l proce dim e nto disciplinare , l'ide ntità de l se gnalante non può
e sse re rive lata, se nza il suo conse nso, se m pre che la conte stazione de ll'adde bito
disciplinare sia fondata su acce rtam e nti distinti e ulte riori rispe tto alla se gnalazione .
Q ualora la conte stazione sia fondata, in tutto o in parte , sulla se gnalazione , l'ide ntità
può e sse re rive lata ove la sua conosce nza sia assolutam e nte indispe nsabile pe r la
dife sa de ll'incolpato.
3. L'adozione di m isure discrim inatorie è se gnalata al Dipartim e nto de lla funzione
pubblica, pe r i provve dim e nti di com pe te nza, dall'inte re ssato o dalle organizzazioni
sindacali m aggiorm e nte rappre se ntative ne ll'am m inistrazione ne lla quale le ste sse
sono state poste in e sse re .
4. La de nuncia è sottratta all'acce sso pre visto dagli articoli 22 e se gue nti de lla le gge
7 agosto 1990, n. 241, e succe ssive m odificazioni.».

52. Pe r l'e fficacia de i controlli antim afia ne lle attività im pre nditoriali di cui al com m a
53, pre sso ogni pre fe ttura è istituito l'e le nco de i fornitori, pre statori di se rvizi e d
e se cutori di lavori non sogge tti a te ntativo di infiltrazione m afiosa ope ranti ne i
m e de sim i se ttori. L'iscrizione ne gli e le nchi de lla pre fe ttura de lla provincia in cui
l'im pre sa ha se de soddisfa i re quisiti pe r l'inform azione antim afia pe r l'e se rcizio de lla
re lativa attività. La pre fe ttura e ffe ttua ve rifiche pe riodiche circa la pe rdurante
insussiste nza de i sudde tti rischi e , in caso di e sito ne gativo, dispone la cance llazione
de ll'im pre sa dall'e le nco.

53. Sono de finite com e m aggiorm e nte e sposte a rischio di infiltrazione m afiosa le
se gue nti attività:

a) trasporto di m ate riali a discarica pe r conto di te rzi;
b) trasporto, anche transfrontalie ro, e sm altim e nto di rifiuti pe r conto di te rzi;
c) e strazione , fornitura e trasporto di te rra e m ate riali ine rti;
d) confe zionam e nto, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitum e ;
e ) noli a fre ddo di m acchinari;
f) fornitura di fe rro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti pe r conto di te rzi;
i) guardiania de i cantie ri.
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54. L'indicazione de lle attività di cui al com m a 53 può e sse re aggiornata, e ntro il 31
dice m bre di ogni anno, con apposito de cre to de l Ministro de ll'inte rno, adottato di
conce rto con i Ministri de lla giustizia, de lle infrastrutture e de i trasporti e
de ll'e conom ia e de lle finanze , pre vio pare re de lle C om m issioni parlam e ntari
com pe te nti, da re nde re e ntro tre nta giorni dalla data di trasm issione de l re lativo
sche m a alle C am e re . Q ualora le C om m issioni non si pronuncino e ntro il te rm ine , il
de cre to può e sse re com unque adottato.

55. L'im pre sa iscritta ne ll'e le nco di cui al com m a 52 com unica alla pre fe ttura
com pe te nte qualsiasi m odifica de ll'asse tto proprie tario e de i propri organi sociali,
e ntro tre nta giorni dalla data de lla m odifica. Le socie tà di capitali quotate in m e rcati
re golam e ntati com unicano le variazioni rile vanti secondo quanto pre visto dal te sto
unico di cui al de cre to le gislativo 24 fe bbraio 1998, n. 58. La m ancata com unicazione
com porta la cance llazione de ll'iscrizione .

56. C on de cre to de l Pre side nte de l C onsiglio de i Ministri, su proposta de i Ministri pe r
la pubblica am m inistrazione e la se m plificazione , de ll'inte rno, de lla giustizia, de lle
infrastrutture e de i trasporti e de llo sviluppo e conom ico, da adottare e ntro se ssanta
giorni dalla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge , sono de finite le m odalità
pe r l'istituzione e l'aggiornam e nto, se nza nuovi o m aggiori one ri pe r la finanza
pubblica, de ll'e le nco di cui al com m a 52, nonché per l'attività di ve rifica.

57. Fino al se ssante sim o giorno succe ssivo alla data di e ntrata in vigore de l de cre to
di cui al com m a 56 continua ad applicarsi la norm ativa vige nte alla data di e ntrata in
vigore de lla pre se nte le gge .

58. All'articolo 135, com m a 1, de l codice di cui al de cre to le gislativo 12 aprile 2006,
n. 163, dopo le parole : «passata in giudicato» sono inse rite le se gue nti: «pe r i de litti
pre visti dall'articolo 51, com m i 3-bis e 3-quate r, de l codice di proce dura pe nale , dagli
articoli 314, prim o com m a, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-te r, 319-quate r e 320
de l codice pe nale , nonché ».

59. Le disposizioni di pre ve nzione de lla corruzione di cui ai com m i da 1 a 57 de l
pre se nte articolo, di dire tta attuazione de l principio di im parzialità di cui all'articolo 97
de lla C ostituzione , sono applicate in tutte le am m inistrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, com m a 2, de l de cre to le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, e succe ssive
m odificazioni.

60. Entro ce ntove nti giorni dalla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge ,
attrave rso inte se in se de di C onfe re nza unificata di cui all'articolo 8, com m a 1, de l
de cre to le gislativo 28 agosto 1997, n. 281, si de finiscono gli ade m pim e nti, con
l'indicazione de i re lativi te rm ini, de lle re gioni e de lle province autonom e di Tre nto e
di Bolzano e de gli e nti locali, nonché de gli e nti pubblici e de i sogge tti di diritto privato
sottoposti al loro controllo, volti alla pie na e solle cita attuazione de lle disposizioni
de lla pre se nte le gge , con particolare riguardo:

a) alla de finizione , da parte di ciascuna am m inistrazione , de l piano trie nnale di
pre ve nzione de lla corruzione , a partire da que llo re lativo agli anni 2013-2015, e alla
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sua trasm issione alla re gione inte re ssata e al Dipartim e nto de lla funzione pubblica;
b) all'adozione , da parte di ciascuna am m inistrazione , di norm e re golam e ntari
re lative all'individuazione de gli incarichi vie tati ai dipe nde nti pubblici di cui all'articolo
53, com m a 3-bis, de l de cre to le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, introdotto dal
com m a 42, le tte ra a), de l pre se nte articolo, fe rm a re stando la disposizione de l
com m a 4 de llo ste sso articolo 53;
c) all'adozione , da parte di ciascuna am m inistrazione , de l codice di com portam e nto
di cui all'articolo 54, com m a 5, de l de cre to le gislativo 30 m arzo 2001, n. 165, com e
sostituito dal com m a 44 de l pre se nte articolo.

61. Attrave rso inte se in se de di C onfe re nza unificata sono altre sì de finiti gli
ade m pim e nti attuativi de lle disposizioni de i de cre ti le gislativi pre visti dalla pre se nte
le gge da parte de lle re gioni e de lle province autonom e di Tre nto e di Bolzano e de gli
e nti locali, nonché de gli e nti pubblici e de i sogge tti di diritto privato sottoposti al loro
controllo.

62. All'articolo 1 de lla le gge 14 ge nnaio 1994, n. 20, dopo il com m a 1-quinquie s
sono inse riti i se gue nti:
«1-se x ie s. Ne l giudizio di re sponsabilità, l'e ntità de l danno all'im m agine de lla
pubblica am m inistrazione de rivante dalla com m issione di un re ato contro la ste ssa
pubblica am m inistrazione acce rtato con se nte nza passata in giudicato si pre sum e ,
salva prova contraria, pari al doppio de lla som m a di de naro o de l valore patrim oniale
di altra utilità ille citam e nte pe rce pita dal dipe nde nte .
1-se ptie s. Ne i giudizi di re sponsabilità ave nti ad ogge tto atti o fatti di cui al com m a
1-se x ie s, il se que stro conse rvativo di cui all'articolo 5, com m a 2, de l de cre to-le gge
15 nove m bre 1993, n. 453, conve rtito, con m odificazioni, dalla le gge 14 ge nnaio
1994, n. 19, è conce sso in tutti i casi di fondato tim ore di atte nuazione de lla garanzia
de l cre dito e rariale .».

63. Il Gove rno è de le gato ad adottare , se nza nuovi o m aggiori one ri pe r la finanza
pubblica, e ntro un anno dalla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge , un
de cre to le gislativo re cante un te sto unico de lla norm ativa in m ate ria di incandidabilità
alla carica di m e m bro de l Parlam e nto e urope o, di deputato e di se natore de lla
R e pubblica, di incandidabilità alle e le zioni re gionali, provinciali, com unali e
circoscrizionali e di divie to di ricoprire le cariche di pre side nte e di com pone nte de l
consiglio di am m inistrazione de i consorzi, di pre side nte e di com pone nte de i consigli
e de lle giunte de lle unioni di com uni, di consiglie re di am m inistrazione e di
pre side nte de lle azie nde spe ciali e de lle istituzioni di cui all'articolo 114 de l te sto
unico de lle le ggi sull'ordinam e nto de gli e nti locali, di cui al de cre to le gislativo 18
agosto 2000, n. 267, e succe ssive m odificazioni, di pre side nte e di com pone nte de gli
organi e se cutivi de lle com unità m ontane . (4)

64. Il de cre to le gislativo di cui al com m a 63 provve de al riordino e
all'arm onizzazione de lla vige nte norm ativa e d è adottato se condo i se gue nti principi
e crite ri dire ttivi:

a) fe rm e re stando le disposizioni de l codice pe nale in m ate ria di inte rdizione
pe rpe tua dai pubblici uffici, pre ve de re che non siano te m porane am e nte candidabili a
de putati o a se natori coloro che abbiano riportato condanne de finitive a pe ne
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supe riori a due anni di re clusione pe r i de litti pre visti dall'articolo 51, com m i 3-bis e
3-quate r, de l codice di proce dura pe nale ;
b) in aggiunta a quanto pre visto ne lla le tte ra a), pre ve de re che non siano
te m porane am e nte candidabili a de putati o a se natori coloro che abbiano riportato
condanne de finitive a pe ne supe riori a due anni di re clusione pe r i de litti pre visti ne l
libro se condo, titolo II, capo I, de l codice pe nale ovve ro pe r altri de litti pe r i quali la
le gge pre ve da una pe na de te ntiva supe riore ne l m assim o a tre anni;
c) pre ve de re la durata de ll'incandidabilità di cui alle le tte re a) e b);
d) pre ve de re che l'incandidabilità ope ri anche in caso di applicazione de lla pe na su
richie sta, ai se nsi de ll'articolo 444 de l codice di proce dura pe nale ;
e ) coordinare le disposizioni re lative all'incandidabilità con le vige nti norm e in
m ate ria di inte rdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione , nonché con le re strizioni
all'e se rcizio de l diritto di e le ttorato attivo;
f) pre ve de re che le condizioni di incandidabilità alla carica di de putato e di se natore
siano applicate altre sì all'assunzione de lle cariche di gove rno;
g) ope rare una com ple ta ricognizione de lla norm ativa vige nte in m ate ria di
incandidabilità alle e le zioni provinciali, com unali e circoscrizionali e di divie to di
ricoprire le cariche di pre side nte de lla provincia, sindaco, asse ssore e consiglie re
provinciale e com unale , pre side nte e com pone nte de l consiglio circoscrizionale ,
pre side nte e com pone nte de l consiglio di am m inistrazione de i consorzi, pre side nte e
com pone nte de i consigli e de lle giunte de lle unioni di com uni, consiglie re di
am m inistrazione e pre side nte de lle azie nde spe ciali e de lle istituzioni di cui
all'articolo 114 de l te sto unico di cui al citato de cre to le gislativo n. 267 de l 2000,
pre side nte e com pone nte de gli organi de lle com unità m ontane , de te rm inata da
se nte nze de finitive di condanna;
h) valutare pe r le cariche di cui alla le tte ra g), in coe re nza con le sce lte ope rate in
attuazione de lle le tte re a) e i), l'introduzione di ulte riori ipote si di incandidabilità
de te rm inate da se nte nze de finitive di condanna pe r de litti di grave allarm e sociale ;
i) individuare , fatta salva la com pe te nza le gislativa re gionale sul siste m a di e le zione
e i casi di ine le ggibilità e di incom patibilità de l pre side nte e de gli altri com pone nti
de lla giunta re gionale nonché de i consiglie ri re gionali, le ipote si di incandidabilità alle
e le zioni re gionali e di divie to di ricoprire cariche ne gli organi politici di ve rtice de lle
re gioni, conse gue nti a se nte nze de finitive di condanna;
l) pre ve de re l'abrogazione e spre ssa de lla norm ativa incom patibile con le disposizioni
de l de cre to le gislativo di cui al com m a 63;
m ) disciplinare le ipote si di sospe nsione e de cade nza di diritto dalle cariche di cui al
com m a 63 in caso di se nte nza de finitiva di condanna pe r de litti non colposi
succe ssiva alla candidatura o all'affidam e nto de lla carica.

65. Lo sche m a de l de cre to le gislativo di cui al com m a 63, corre dato di re lazione
te cnica, ai se nsi de ll'articolo 17, com m a 3, de lla le gge 31 dice m bre 2009, n. 196, è
trasm e sso alle C am e re ai fini de ll'e spre ssione de i pare ri da parte de lle C om m issioni
parlam e ntari com pe te nti pe r m ate ria e pe r i profili finanziari, che sono re si e ntro
se ssanta giorni dalla data di trasm issione de llo sche m a di de cre to. De corso il te rm ine
di cui al pe riodo pre ce de nte se nza che le C om m issioni abbiano e spre sso i pare ri di
18agina p

Senza nome
rispe ttiva com pe te nza, il de cre to le gislativo può e sse re com unque adottato.

66. Tutti gli incarichi pre sso istituzioni, organi e d e nti pubblici, nazionali e d
inte rnazionali attribuiti in posizioni apicali o se m iapicali, com pre si que lli di titolarità
de ll'ufficio di gabine tto, a m agistrati ordinari, am m inistrativi, contabili e m ilitari,
avvocati e procuratori de llo Stato, de vono e sse re svolti con conte stuale collocam e nto
in posizione di fuori ruolo, che de ve pe rm ane re pe r tutta la durata de ll'incarico. Gli
incarichi in corso alla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge ce ssano di diritto
se ne i ce ntottanta giorni succe ssivi non vie ne adottato il provve dim e nto di
collocam e nto in posizione di fuori ruolo.

67. Il Gove rno è de le gato ad adottare , e ntro quattro m e si dalla data di e ntrata in
vigore de lla pre se nte le gge , un de cre to le gislativo pe r l'individuazione di ulte riori
incarichi, anche ne gli uffici di dire tta collaborazione , che , in aggiunta a que lli di cui al
com m a 66, com portano l'obbligatorio collocam e nto in posizione di fuori ruolo, sulla
base de i se gue nti principi e crite ri dire ttivi:

a) te ne r conto de lle diffe re nze e spe cificità de i re gim i e de lle funzioni conne ssi alla
giurisdizione ordinaria, am m inistrativa, contabile e m ilitare , nonché all'Avvocatura
de llo Stato;
b) durata de ll'incarico;
c) continuatività e one rosità de ll'im pe gno lavorativo conne sso allo svolgim e nto
de ll'incarico;
d) possibili situazioni di conflitto di inte re sse tra le funzioni e se rcitate pre sso
l'am m inistrazione di apparte ne nza e que lle e se rcitate in ragione de ll'incarico ricope rto
fuori ruolo.

68. Salvo quanto pre visto dal com m a 69, i m agistrati ordinari, am m inistrativi,
contabili e m ilitari, gli avvocati e procuratori de llo Stato non possono e sse re collocati
in posizione di fuori ruolo pe r un te m po che , ne ll'arco de l loro se rvizio, supe ri
com ple ssivam e nte die ci anni, anche continuativi. Il pre de tto collocam e nto non può
com unque de te rm inare alcun pre giudizio con rife rim ento alla posizione rive stita ne i
ruoli di apparte ne nza.

69. Salvo quanto pre visto ne i com m i 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al com m a 68
si applicano anche agli incarichi in corso alla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte
le gge .

70. Le disposizioni di cui ai com m i da 66 a 72 non si applicano ai m e m bri di
Gove rno, alle cariche e le ttive , anche pre sso gli organi di autogove rno, e ai
com pone nti de lle C orti inte rnazionali com unque de nom inate .

71. Pe r gli incarichi pre visti dal com m a 4 de ll'articolo 1-bis de l de cre to-le gge 16
se tte m bre 2008, n. 143, conve rtito, con m odificazioni, dalla le gge 13 nove m bre
2008, n. 181, anche se confe riti succe ssivam e nte all'e ntrata in vigore de lla pre se nte
le gge , il te rm ine di cui al com m a 68 de corre dalla data di e ntrata in vigore de lla
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pre se nte le gge .

72. I m agistrati ordinari, am m inistrativi, contabili e m ilitari, nonché gli avvocati e
procuratori de llo Stato che , alla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge , hanno
già m aturato o che , succe ssivam e nte a tale data, m aturino il pe riodo m assim o di
collocam e nto in posizione di fuori ruolo, di cui al com m a 68, si inte ndono confe rm ati
ne lla posizione di fuori ruolo sino al te rm ine de ll'incarico, de lla le gislatura, de lla
consiliatura o de l m andato re lativo all'e nte o sogge tto pre sso cui è svolto l'incarico.
Q ualora l'incarico non pre ve da un te rm ine , il collocam e nto in posizione di fuori ruolo
si inte nde confe rm ato pe r i dodici m e si succe ssivi all'e ntrata in vigore de lla pre se nte
le gge .

73. Lo sche m a de l de cre to le gislativo di cui al com m a 67 è trasm e sso alle C am e re ai
fini de ll'e spre ssione de i pare ri da parte de lle C om m issioni parlam e ntari com pe te nti
pe r m ate ria, che sono re si e ntro tre nta giorni dalla data di trasm issione de l
m e de sim o sche m a di de cre to. De corso il te rm ine se nza che le C om m issioni abbiano
e spre sso i pare ri di rispe ttiva com pe te nza il de creto le gislativo può e sse re com unque
adottato.

74. Entro un anno dalla data di e ntrata in vigore de l de cre to le gislativo di cui al
com m a 67, ne l rispe tto de i principi e crite ri dire ttivi ivi stabiliti, il Gove rno è
autorizzato ad adottare disposizioni inte grative o corre ttive de l de cre to le gislativo
ste sso.

75. Al codice pe nale sono apportate le se gue nti m odificazioni:

a) all'articolo 32-quate r, dopo le parole : «319-bis,» sono inse rite le se gue nti:
«319-quate r,»;
b) all'articolo 32-quinquie s, dopo le parole : «319-te r» sono inse rite le se gue nti: «,
319-quate r, prim o com m a,»;
c) al prim o com m a de ll'articolo 314, la parola: «tre » è sostituita dalla se gue nte :
«quattro»;
d) l'articolo 317 è sostituito dal se gue nte :
«Art. 317. - (C oncussione ). - Il pubblico ufficiale che , abusando de lla sua qualità o
de i suoi pote ri, costringe taluno a dare o a prom e tte re inde bitam e nte , a lui o a un
te rzo, de naro o altra utilità è punito con la re clusione da se i a dodici anni.»;
e ) all'articolo 317-bis, le parole : «314 e 317» sono sostituite dalle se gue nti: «314,
317, 319 e 319-te r»;
f) l'articolo 318 è sostituito dal se gue nte :
«Art. 318. - (C orruzione pe r l'e se rcizio de lla funzione ). - Il pubblico ufficiale che , pe r
l'e se rcizio de lle sue funzioni o de i suoi pote ri, inde bitam e nte rice ve , pe r sè o pe r un
te rzo, de naro o altra utilità o ne acce tta la prom essa è punito con la re clusione da
uno a cinque anni.»;
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g) all'articolo 319, le parole : «da due a cinque » sono sostituite dalle se gue nti: «da
quattro a otto»;
h) all'articolo 319-te r sono apportate le se gue nti m odificazioni:
1) ne l prim o com m a, le parole : «da tre a otto» sono sostituite dalle se gue nti: «da
quattro a die ci»;
2) ne l se condo com m a, la parola: «quattro» è sostituita dalla se gue nte : «cinque »;
i) dopo l'articolo 319-te r è inse rito il se gue nte :
«Art. 319-quate r. - (Induzione inde bita a dare o prom e tte re utilità). - Salvo che il
fatto costituisca più grave re ato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico se rvizio
che , abusando de lla sua qualità o de i suoi pote ri, induce taluno a dare o a
prom e tte re inde bitam e nte , a lui o a un te rzo, de naro o altra utilità è punito con la
re clusione da tre a otto anni.
Ne i casi pre visti dal prim o com m a, chi dà o prom e tte de naro o altra utilità è punito
con la re clusione fino a tre anni.»;
l) all'articolo 320, il prim o com m a è sostituito dal se gue nte :
«Le disposizioni de gli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico
se rvizio.»;
m ) all'articolo 322 sono apportate le se gue nti m odificazioni:
1) ne l prim o com m a, le parole : «che rive ste la qualità di pubblico im pie gato, pe r
indurlo a com pie re un atto de l suo ufficio» sono sostituite dalle se gue nti: «, pe r
l'e se rcizio de lle sue funzioni o de i suoi pote ri»;
2) il te rzo com m a è sostituito dal se gue nte :
«La pe na di cui al prim o com m a si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico se rvizio che solle cita una prom e ssa o dazione di de naro o altra utilità pe r
l'e se rcizio de lle sue funzioni o de i suoi pote ri.»;
n) all'articolo 322-bis sono apportate le se gue nti m odificazioni:
1) ne l se condo com m a, dopo le parole : «Le disposizioni de gli articoli» sono inse rite
le se gue nti: «319-quate r, se condo com m a,»;
2) ne lla rubrica, dopo la parola: «concussione ,» sono inse rite le se gue nti: «induzione
inde bita a dare o prom e tte re utilità,»;
o) all'articolo 322-te r, prim o com m a, dopo le parole : «a tale pre zzo» sono aggiunte
le se gue nti: «o profitto»;
p) all'articolo 323, prim o com m a, le parole : «da se i m e si a tre anni» sono sostituite
dalle se gue nti: «da uno a quattro anni»;
q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inse rite le se gue nti:
«319-quate r,»;
r) dopo l'articolo 346 è inse rito il se gue nte :
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«Art. 346-bis. - (Traffico di influe nze ille cite ). - C hiunque , fuori de i casi di concorso
ne i re ati di cui agli articoli 319 e 319-te r, sfruttando re lazioni e siste nti con un
pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico se rvizio, inde bitam e nte fa dare o
prom e tte re , a sè o ad altri, de naro o altro vantaggio patrim oniale , com e pre zzo de lla
propria m e diazione ille cita ve rso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
se rvizio ovve ro pe r re m une rarlo, in re lazione al com pim e nto di un atto contrario ai
dove ri di ufficio o all'om issione o al ritardo di un atto de l suo ufficio, è punito con la
re clusione da uno a tre anni.
La ste ssa pe na si applica a chi inde bitam e nte dà o prom e tte de naro o altro
vantaggio patrim oniale .
La pe na è aum e ntata se il sogge tto che inde bitam e nte fa dare o prom e tte re , a sè o
ad altri, de naro o altro vantaggio patrim oniale rive ste la qualifica di pubblico ufficiale
o di incaricato di un pubblico se rvizio.
Le pe ne sono altre sì aum e ntate se i fatti sono com m e ssi in re lazione all'e se rcizio di
attività giudiziarie .
Se i fatti sono di particolare te nuità, la pe na è dim inuita.».

76. L'articolo 2635 de l codice civile è sostituito dal se gue nte :
«Art. 2635. - (C orruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave re ato,
gli am m inistratori, i dire ttori ge ne rali, i dirige nti pre posti alla re dazione de i docum e nti
contabili socie tari, i sindaci e i liquidatori, che , a se guito de lla dazione o de lla
prom e ssa di de naro o altra utilità, pe r sè o pe r altri, com piono od om e ttono atti, in
violazione de gli obblighi ine re nti al loro ufficio o de gli obblighi di fe de ltà, cagionando
nocum e nto alla socie tà, sono puniti con la re clusione da uno a tre anni.
Si applica la pe na de lla re clusione fino a un anno e se i m e si se il fatto è com m e sso
da chi è sottoposto alla dire zione o alla vigilanza di uno de i sogge tti indicati al prim o
com m a.
C hi dà o prom e tte de naro o altra utilità alle pe rsone indicate ne l prim o e ne l
se condo com m a è punito con le pe ne ivi pre viste .
Le pe ne stabilite ne i com m i pre ce de nti sono raddoppiate se si tratta di socie tà con
titoli quotati in m e rcati re golam e ntati italiani o di altri Stati de ll'Unione e urope a o
diffusi tra il pubblico in m isura rile vante ai se nsi de ll'articolo 116 de l te sto unico de lle
disposizioni in m ate ria di inte rm e diazione finanziaria, di cui al de cre to le gislativo 24
fe bbraio 1998, n. 58, e succe ssive m odificazioni.
Si proce de a que re la de lla pe rsona offe sa, salvo che dal fatto de rivi una distorsione
de lla concorre nza ne lla acquisizione di be ni o se rvizi.».

77. Al de cre to le gislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le se gue nti
m odificazioni:

a) all'articolo 25:
1) ne lla rubrica, dopo la parola: «C oncussione » sono inse rite le se gue nti: «,
induzione inde bita a dare o prom e tte re utilità»;
2) al com m a 3, dopo le parole : «319-te r, com m a 2,» sono inse rite le se gue nti:
«319-quate r»;
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b) all'articolo 25-te r, com m a 1, dopo la le tte ra s) è aggiunta la se gue nte :
«s-bis) pe r il de litto di corruzione tra privati, ne i casi pre visti dal te rzo com m a
de ll'articolo 2635 de l codice civile , la sanzione pe cuniaria da due ce nto a quattroce nto
quote ».

78. All'articolo 308 de l codice di proce dura pe nale , dopo il com m a 2 è inse rito il
se gue nte :
«2-bis. Ne l caso si proce da pe r uno de i de litti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,
316-te r, 317, 318, 319, 319-te r, 319-quate r, prim o com m a, e 320 de l codice pe nale ,
le m isure inte rdittive pe rdono e fficacia de corsi sei m e si dall'inizio de lla loro
e se cuzione . In ogni caso, qualora e sse siano state disposte pe r e sige nze probatorie ,
il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre se i m e si dall'inizio de ll'e se cuzione ,
fe rm o re stando che com unque la loro e fficacia vie ne m e no se dall'inizio de lla loro
e se cuzione è de corso un pe riodo di te m po pari al triplo de i te rm ini pre visti
dall'articolo 303».

79. All'articolo 133, com m a 1-bis, de lle norm e di attuazione , di coordinam e nto e
transitorie de l codice di proce dura pe nale , di cui al de cre to le gislativo 28 luglio 1989,
n. 271, dopo le parole : «319-te r» sono inse rite le se gue nti: «, 319-quate r».

80. All'articolo 12-se x ie s de l de cre to-le gge 8 giugno 1992, n. 306, conve rtito, con
m odificazioni, dalla le gge 7 agosto 1992, n. 356, e succe ssive m odificazioni, sono
apportate le se gue nti m odificazioni:

a) al com m a 1, dopo le parole : «319-te r,» sono inse rite le se gue nti: «319-quate r,»;
b) al com m a 2-bis, dopo le parole : «319-te r,» sono inse rite le se gue nti:
«319-quate r,».

81. Al te sto unico de lle le ggi sull'ordinam e nto degli e nti locali, di cui al de cre to
le gislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le se gue nti m odificazioni:

a) all'articolo 58, com m a 1, le tte ra b), le parole: «(corruzione pe r un atto d'ufficio)»
sono sostituite dalle se gue nti: «(corruzione pe r l'e se rcizio de lla funzione )» e dopo le
parole : «319-te r (corruzione in atti giudiziari),» sono inse rite le se gue nti:
«319-quate r, prim o com m a (induzione inde bita a dare o prom e tte re utilità),»;
b) all'articolo 59, com m a 1, le tte ra a), dopo le parole : «319-te r» sono inse rite le
se gue nti: «, 319-quate r»;
c) all'articolo 59, com m a 1, le tte ra c), dopo le parole : «m isure coe rcitive di cui agli
articoli 284, 285 e 286 de l codice di proce dura pe nale » sono aggiunte le se gue nti:
«nonché di cui all'articolo 283, com m a 1, de l codice di proce dura pe nale , quando il
divie to di dim ora riguarda la se de dove si svolge il m andato e le ttorale ».

82. Il provve dim e nto di re voca di cui all'articolo 100, com m a 1, de l te sto unico di cui
al de cre to le gislativo 18 agosto 2000, n. 267, è com unicato dal pre fe tto all'Autorità
nazionale anticorruzione , di cui al com m a 1 de l prese nte articolo, che si e sprim e
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e ntro tre nta giorni. De corso tale te rm ine , la re voca dive nta e fficace , salvo che
l'Autorità rile vi che la ste ssa sia corre lata alle attività svolte dal se gre tario in m ate ria
di pre ve nzione de lla corruzione .

83. All'articolo 3, com m a 1, de lla le gge 27 m arzo 2001, n. 97, dopo le parole :
«319-te r» sono inse rite le se gue nti: «, 319-quate r».

-------------------------------------------------------------------------------(2) Pe r il diffe rim e nto de l te rm ine , di cui al pre se nte com m a, ve di l'art. 34-bis,
com m a 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conve rtito, con m odificazioni, dalla L. 17
dice m bre 2012, n. 221.
(3) Pe r la proroga de l pre se nte te rm ine , ve di l'art. 1, com m a 418, L. 24 dice m bre
2012, n. 228.
(4) In attuazione di quanto disposto dal pre se nte com m a ve di il D.Lgs. 31 dice m bre
2012, n. 235.
(5) In attuazione di quanto disposto dal pre se nte com m a ve di il D.P.C .M. 16 ge nnaio
2013.
(6) Ve di, anche , l’ art. 43, com m a 1, D.Lgs. 14 m arzo 2013, n. 33.
(7) In attuazione de lla de le ga pre vista dal pre se nte com m a ve di il D.Lgs. 14 m arzo
2013, n. 33.
(8) In attuazione di quanto disposto dal pre se nte com m a ve di il D.Lgs. 8 aprile 2013,
n. 39.
(9) Ve di, anche , il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

-------------------------------------------------------------------------------Art. 2 C lausola di invarianza
In vigore dal 28 nove m bre 2012
1. Dall'attuazione de lla pre se nte le gge non de vono de rivare nuovi o m aggiori one ri a
carico de lla finanza pubblica.

2. Le am m inistrazioni com pe te nti provve dono allo svolgim e nto de lle attività pre viste
dalla pre se nte le gge con le risorse um ane , strum e ntali e finanziarie disponibili a
le gislazione vige nte .

La pre se nte le gge , m unita de l sigillo de llo Stato, sarà inse rita ne lla R accolta ufficiale
de gli atti norm ativi de lla R e pubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spe tti di
osse rvarla e di farla osse rvare com e le gge de llo Stato.
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