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Legislazione penale e processuale - Sistema giudiziario 

 
A - DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69   

 

Poteri del pubblico ministero, art.81 

 

 

                                                              Capo V  
                                                  Modifiche all'ordinamento giudiziario 

         
 
 (Modifiche ai regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 )  
  
  1. L'articolo 76 del regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  
12,  e'sostituito  dal  seguente:  "Art.  76  (Attr ibuzioni   
del   pubblico ministero presso la Corte suprema di  
cassazione).  
  1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassa zione 
interviene e conclude:  
  a) in tutte le udienze penali;  
  b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite   civili  e  
nelle udienze pubbliche  dinanzi  alle  sezioni  se mplici  
della  Corte  di cassazione, ad eccezione di  quell e  che  si  
svolgono  dinanzi  alla sezione di cui all'articolo  376,  
primo  comma,  primo  periodo,  del codice di proce dura 
civile.  
  2. Il pubblico ministero  presso  la  Corte  di  cassazione  
redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dall a legge.”.  
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B - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2013 

Provvedimento n. 356. 

 

Misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle 

Procure della Repubblica 

 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2013  

Misure di sicurezza nelle attivita' di intercettazi one da parte delle 
Procure della Repubblica. (Provvedimento n. 356).  
(GU n.189 del 13-8-2013)  

  
  
  
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE  
                         DEI DATI PERSONALI  
  
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.   Antonello  Soro, 
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della 
prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa  Giovanna  Bianchi  Clerici, 
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario g enerale;  
  Viste le disposizioni del Codice in materia di pr otezione dei  dati 
personali (d.lg.  30  giugno  2003,  n.  196,  di  seguito  «Codice») 
concernenti l'adozione delle misure di sicurezza (a rtt. 31 e 33 - 35, 
e Disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Co dice);  
  Viste le disposizioni del Codice  riguardanti  il   trattamento  dei 
dati personali in ambito giudiziario (artt. 46 e ss .);  
  Visti i provvedimenti del  Garante  recanti  «Mis ure  di  sicurezza 
obbligatorie  per  le  intercettazioni»  del  15  d icembre   2005   e 
«Intercettazioni: misure  di  sicurezza  presso  i  gestori»  del  20 
settembre 2006 (pubblicati sul sito istituzionale  www.gpdp.it,  doc. 
web n. 1203890 e n.  1341009),  con  cui  sono  sta ti  prescritti  ai 
gestori di servizi di comunicazione elettronica mis ure e accorgimenti 
specificamente  volti  ad  adeguare  i  livelli  di    sicurezza   nel 
trattamento   e   nella   trasmissione   dei   dati    relativi   alle 
intercettazioni telefoniche e telematiche che gli s tessi gestori sono 
tenuti ad attivare su richiesta dell'Autorita' giud iziaria;  
  Visto il provvedimento del Garante sulla  «Sicure zza  dei  dati  di 
traffico telefonico e telematico» del 17 gennaio 20 08  (doc.  web  n. 
1482111), con cui sono stati prescritti  ai  gestor i  di  servizi  di 
comunicazione elettronica misure e accorgimenti vol ti a  incrementare 
i livelli di sicurezza nel trattamento e nella tras missione dei  dati 
di traffico telefonico e telematico svolto ai sensi  dell'art. 132 del 
Codice per finalita' di accertamento e repressione dei reati da parte 
dell'Autorita' giudiziaria;  
  Visto il  provvedimento  del  Garante  riguardant e  l'«Attribuzione 
delle funzioni di amministratore di sistema»  del  27  novembre  2008 
(doc. web n. 1577499), con cui sono stati prescritt i ai  titolari  di 
trattamento  con  strumenti  elettronici  misure  e   accorgimenti  di 
carattere organizzativo e tecnico relativi  alla  d esignazione  degli 
«amministratori  di  sistema»  di  sistemi  informa tivi  e   impianti 
informatici;  
  Rilevato che ai trattamenti di dati personali eff ettuati anche  per 
ragioni di giustizia (art. 47, comma 2, del Codice)  presso gli Uffici 
giudiziari, di ogni ordine e grado, si applicano le  disposizioni  del 
Codice che prevedono specifiche garanzie in materia  di protezione dei 
dati per quanto riguarda le  misure  di  sicurezza  da  adottare,  in 
particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi di  distruzione  o 
perdita, anche accidentale, dei  dati  personali  e   di  accessi  non 
autorizzati alle informazioni;  
  Ritenuto che, nel quadro dello svolgimento dei co mpiti previsti dal 
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Codice, con  provvedimento  del  13  settembre  201 2  il  Garante  ha 
deliberato di prendere in  esame  la  problematica  dell'applicazione 
delle misure di sicurezza ai trattamenti dei  dati  personali  svolti 
presso  le  Procure  della  Repubblica,  anche  tra mite  la   polizia 
giudiziaria  o  soggetti  terzi,  nell'ambito  dell e   attivita'   di 
intercettazione  telefonica   o   ambientale   di   conversazioni   o 
comunicazioni,  anche  informatiche  o  telematiche ,  effettuate  per 
ragioni di giustizia, nonche' di controllo preventi vo  (artt.  266  e 
ss. c.p.p.; art. 226 disp. att. c.p.p.),  tema  gia '  affrontato  dal 
Garante con i richiamati provvedimenti rivolti  ai  soli  gestori  di 
servizi di comunicazione elettronica;  
  Rilevato che, a tal fine, l'Autorita' ha  deliber ato  di  inoltrare 
una richiesta di informazioni a cura dell'ufficio v olta ad  acquisire 
da alcune Procure elementi conoscitivi utili;  
  Dato atto che  con  detto  provvedimento  tali  u ffici  sono  stati 
individuati in alcune Procure della Repubblica di  medie  dimensioni, 
dislocate in diverse aree del territorio nazionale e che  hanno  sede 
presso capoluoghi di regione e, in particolare, nel le  Procure  della 
Repubblica presso i Tribunali di Bologna, Catanzaro , Perugia, Potenza 
e Venezia;  
  Vista la documentazione in atti e, in particolare , le richieste  di 
informazioni inoltrate a  dette  Procure  a  cura  dell'ufficio  e  i 
riscontri trasmessi dagli uffici giudiziari, che ha nno fornito  piena 
collaborazione;  
  Considerato  che  da  detti   riscontri   e'   em erso   un   quadro 
sufficientemente  ampio  ed  esauriente  delle  mod alita'   e   delle 
procedure attraverso cui detti uffici acquisiscono  e  gestiscono  le 
informazioni raccolte attraverso le attivita' di  i ntercettazione,  e 
delle misure che ciascuna Procura adotta per la pro tezione  dei  dati 
personali e dei sistemi utilizzati per gestirli;  
  Rilevato, peraltro, che da detti  riscontri  e'  emerso  un  quadro 
variegato e disomogeneo di misure, di natura fisica   ed  informatica, 
adottate dagli uffici a protezione delle informazio ni personali e dei 
sistemi;  
  Udito il capo del Dipartimento dell'organizzazion e giudiziaria, del 
personale  e  dei  servizi  del  Ministero  della  giustizia  che  ha 
illustrato le caratteristiche del progetto della ga ra  unica  per  la 
fornitura  di  servizi  di  noleggio  di  apparati  e   di   supporto 
informatico per le esigenze delle Procure della  Re pubblica  connesse 
alla gestione delle intercettazioni;  
  Ritenuto che la sicurezza dei  dati  personali  e   dei  sistemi  in 
questione, per la  tipologia  delle  informazioni  trattate  e  delle 
finalita' perseguite, riveste particolare  importan za  e  delicatezza 
per gli effetti che tali informazioni possono espli care sia  riguardo 
alla dignita' e ai diritti delle persone sottoposte  a intercettazione 
e di quelle che comunicano con esse, sia  alla  nec essaria  efficacia 
delle indagini giudiziarie nel cui ambito le interc ettazioni  vengono 
compiute;  
  Considerato quindi  che,  come  gia'  deliberato  in  relazione  ai 
trattamenti  di  dati  personali  effettuati  press o  alcuni   uffici 
giudiziari, la  documentazione  e  le  informazioni   acquisite  hanno 
evidenziato l'esigenza  di  realizzare  alcuni  int erventi  volti  ad 
assicurare un  rafforzamento  del  livello  di  pro tezione  dei  dati 
personali  trattati  e  dei  sistemi  utilizzati,  commisurato   alla 
indicata tipologia delle informazioni detenute;  
  Ritenuto, altresi', che l'evoluzione tecnologica  nel  campo  delle 
comunicazioni  elettroniche  e  gli  aggravati  sce nari  di   rischio 
connessi all'elaborazione informatica dei dati  per sonali  richiedono 
di armonizzare e specificare maggiormente le misure  di  sicurezza  di 
quei trattamenti svolti  presso  gli  uffici  giudi ziari  e  relativi 
all'acquisizione e alla successiva  elaborazione  d i  dati  personali 
prodotti dai gestori di servizi di comunicazione el ettronica;  
  Considerato, quindi, che appare necessario estend ere l'adozione  di 
tali interventi alla generalita' degli uffici  inqu irenti,  anche  al 
fine di assicurare una tendenziale omogeneita' dell e misure  e  degli 
accorgimenti volti alla tutela dei  dati  personali   e  dei  sistemi, 
ferme restando eventuali diverse misure, gia' adott ate dagli  uffici, 
che assicurino un livello di sicurezza di pari o ma ggiore efficacia;  
  Ritenuto che, tenuto conto della menzionata evolu zione  tecnologica 
nel campo delle comunicazioni elettroniche e dell'i nformatica,  anche 
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al fine di contenere i  costi  derivanti  dalla  re alizzazione  delle 
misure di sicurezza specie di natura fisica, nulla osta,  nell'ottica 
della protezione dei dati  personali  e  dei  siste mi,  all'eventuale 
accorpamento di  piu'  apparati  tecnologici  utili zzati  da  diversi 
Uffici di Procura per  la  gestione  delle  attivit a'  connesse  alle 
intercettazioni;  
  Rilevato che  il  Garante  ha  il  compito  anche   per  gli  uffici 
giudiziari  di  prescrivere  al  titolare  del  tra ttamento  di  dati 
personali  le  necessarie  modificazioni  e  integr azioni,   che   il 
destinatario e' tenuto ad adottare; rilevato  che  il  Garante  deve, 
altresi',  verificare  l'attuazione  delle  misure  indicate,   anche 
attraverso le particolari forme e modalita'  previs te  dall'art.  160 
del Codice;  
  Rilevata,  quindi,  la   necessita'   di   prescr ivere   misure   e 
accorgimenti volti al rafforzamento della sicurezza   nel  trattamento 
dei dati personali e dei sistemi nell'attivita' di intercettazione di 
conversazioni o  comunicazioni  elettroniche,  anch e  informatiche  o 
telematiche,  nonche'  di  controllo  preventivo,  svolta  presso  le 
Procure della Repubblica nei termini di seguito ind ividuati.  
1. Centri Intercettazioni Telecomunicazioni  
  Presso ogni Procura della Repubblica e' costituit a  una  struttura, 
denominata Centro Intercettazioni Telecomunicazioni  (C.I.T.), ove  si 
svolgono  le  varie  attivita'   connesse   all'eff ettuazione   delle 
intercettazioni. La struttura  e'  costituita  dai  locali  ove  sono 
situate  le  postazioni  di   ascolto,   unitamente    agli   apparati 
elettronici e informatici utilizzati per lo svolgim ento  dei  servizi 
di intercettazione, tra cui: gli apparati su cui ve ngono  indirizzate 
le telefonate e le altre forme di comunicazione int ercettate  per  la 
loro registrazione e il loro successivo trattamento  (oggi  costituiti 
da  server  informatici  su   cui   vengono   regis trati   i   flussi 
intercettati); i server tramite i quali vengono ero gati i servizi per 
la  gestione  informatica   e   documentale   delle    intercettazioni 
(compilazione   dei    c.d.    "brogliacci",    tra scrizione    delle 
conversazioni, dati accessori); gli apparati  per  la  generazione  e 
conservazione di copie di sicurezza dei dati (backu p).  
  Sono  usualmente  compresi  nella  struttura  C.I .T.  anche  uffici 
tecnici e amministrativi ove  vengono  effettuate  le  operazioni  di 
attivazione, proroga e chiusura delle attivita' di intercettazione  e 
la c.d. «masterizzazione» o duplicazione dei dati a cquisiti,  nonche' 
gli archivi fisici per la custodia e la  conservazi one  dei  supporti 
ottici o magnetici contenenti i dati acquisiti.  
  In relazione all'insieme di tali strutture e ai t rattamenti di dati 
personali che vi vengono svolti il Garante richiama   i  titolari  dei 
trattamenti al rispetto degli obblighi di sicurezza  di  cui  all'art. 
31 del Codice, valutando l'idoneita' delle  misure  di  sicurezza  in 
essere e  di  quelle  che  potranno  essere  adotta te  alla  luce  di 
un'analisi dei rischi incombenti sui dati che funga   da  guida  nello 
sviluppo  di  un  sistema  di  gestione  della  sic urezza  basato  su 
metodologie standard.  
  Inoltre, il Garante ritiene  necessario,  per  as sicurare  un  piu' 
elevato livello di sicurezza  dei  dati  e  dei  si stemi,  anticipare 
eventuali azioni  adeguative  della  sicurezza  che   potranno  essere 
intraprese dai titolari  sulla  base  della  richia mata  analisi  dei 
rischi, prescrivendo le seguenti misure tecniche e  organizzative  da 
adottare presso le Procure della Repubblica.  
1.a Misure di sicurezza fisica  
  I  locali  in  cui  viene   effettuata   la   reg istrazione   delle 
conversazioni  telefoniche  o  ambientali  intercet tate,  o  di  dati 
digitali anche  a  carattere  audiovisivo  derivant i  da  forme  piu' 
avanzate di intercettazione ambientale o telematica , nonche' i locali 
in cui sono installati gli  apparati  terminali  co nnessi  alla  rete 
pubblica di comunicazione per la ricezione dei  flu ssi  telefonici  o 
telematici  intercettati,  devono  essere  protetti   con  misure   di 
sicurezza di carattere fisico e  organizzativo  qua ntomeno  contro  i 
rischi di accesso abusivo e contro quelli derivanti  da altri  fattori 
suscettibili di incidere sulla integrita' e disponi bilita'  dei  dati 
personali.  
  A tali scopi, devono essere previsti:  
  impianti per il rilevamento e l'estinzione di inc endi,  comprensivi 
di porte antincendio di accesso ai locali dotate di  idonee  serrature 
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di sicurezza;  
  misure di protezione e idonee serrature di sicure zza alle  finestre 
dei locali che ne siano eventualmente dotati;  
  strumenti per il monitoraggio dei locali adibiti  ad  attivita'  di 
intercettazione e delle aree di ingresso,  attraver so  l'adozione  di 
impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, iv i incluse le  sale 
di ascolto, con registrazione  delle  immagini,  ne l  rispetto  delle 
prescrizioni dettate dal Garante nel  «Provvediment o  in  materia  di 
videosorveglianza» dell'8  aprile  2010  (pubblicat o  nella  Gazzetta 
Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 171 2680);  
  accesso fisico alle sale di  ascolto  consentito,   in  alternativa, 
tramite l'utilizzo di badge individuali e nominalme nte assegnati, cui 
va associato un  codice  numerico  individuale  pos to  nell'esclusiva 
conoscenza dell'interessato, oppure attraverso stru menti  elettronici 
che prevedano procedure di  identificazione  median te  l'utilizzo  di 
dispositivi biometrici;  
  accesso fisico ai locali ove sono collocati i ser ver e gli  archivi 
tramite l'utilizzo di dispositivi biometrici;  
  registrazione automatica degli accessi ai locali effettuati tramite 
badge o dispositivi biometrici;  
  custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di  sicurezza  dei 
supporti di memorizzazione  removibili,  qualora  u tilizzati  per  la 
registrazione   dei   contenuti   delle   intercett azioni   e   delle 
informazioni accessorie, della documentazione carta cea e dei registri 
concernenti le attivita' svolte  nell'ambito  delle   intercettazioni, 
dall'inizio alla cessazione del trattamento;  
  accesso ai locali  per  operazioni  di  manutenzi one  e  interventi 
tecnici sulle  apparecchiature,  anche  da  parte  di  ditte  esterne 
fornitrici  degli  apparati  o  erogatrici  di  ser vizi  manutentivi, 
consentito solo a personale previamente  autorizzat o  dalla  Procura, 
identificato e registrato al momento dell'accesso e  operante sotto il 
controllo di personale in servizio presso  il  C.I. T.;  al  personale 
tecnico  in  questione  deve  essere  inibito   l'a ccesso   a   dati, 
informazioni e documenti prodotti, se  non  nei  li miti  strettamente 
necessari al compimento degli interventi di manuten zione.  
1.b Misure di sicurezza informatica  
  I titolari dei trattamenti devono  evitare  che  l'interscambio  di 
informazioni tra l'Autorita' giudiziaria e i gestor i  di  servizi  di 
comunicazione elettronica avvenga tramite  il  rico rso  a  canali  di 
comunicazione non sufficientemente  affidabili  dal   punto  di  vista 
delle prestazioni e da quello della sicurezza, adot tando a  tal  fine 
sistemi basati su  aggiornati  strumenti  telematic i  sviluppati  con 
protocolli di rete sicuri.  
  Pertanto, devono essere adottati i seguenti accor gimenti:  
  comunicazioni elettroniche tra l'Autorita' giudiz iaria e i  gestori 
effettuate esclusivamente in modo cifrato  con  str umenti,  anche  di 
tipo online o web, che assicurino  comunque  l'iden tificazione  delle 
parti comunicanti, l'integrita' e la protezione dei  dati, nonche'  la 
completezza e la correttezza delle  informazioni  t emporali  relative 
alle  informazioni  trasmesse  (date  ed  orari  di   formazione   dei 
documenti o della loro trasmissione e consegna);  
  protezione  dei  documenti  informatici  trasferi ti   su   supporti 
rimovibili   con   idonee   tecniche    crittografi che,    ricorrendo 
preferibilmente  ad  algoritmi  a  chiave  pubblica   (come  nel  caso 
dell'uso di strumenti di firma digitale in  funzion e  di  cifratura), 
evitando comunque la trasmissione di chiavi simmetr iche di  cifratura 
in modo informale su canali insicuri;  
  utilizzo nelle comunicazioni tra Autorita'  giudi ziaria  e  gestori 
della posta elettronica Internet esclusivamente nel la forma di  posta 
elettronica certificata (Pec) di cui all'art. 48 de l  d.lg.  7  marzo 
2005, n. 82, e del telefax esclusivamente nella for ma di fax digitale 
«gruppo 4» (ISDN) oppure di Fax over IP;  
  trasmissione cifrata delle comunicazioni  telemat iche  intercettate 
(flussi IP, posta elettronica) dal punto  di  loro  estrazione  dalla 
rete del gestore fino agli apparati riceventi press o i C.I.T..  
  Sia  la  trasmissione  delle  disposizioni  ai  g estori,   sia   la 
comunicazione dei risultati elaborati dai gestori,  possono  avvenire 
anche mediante consegna manuale della documentazion e, da  effettuarsi 
tramite soggetti delegati dall'Autorita' giudiziari a,  opportunamente 
designati  quali incaricati  o  responsabili  del  trattamento,  ove 
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abbiano accesso ai dati.  
 
2. Remotizzazione  
2.a Attivita' di solo ascolto  
  Risulta generalizzato il ricorso alla 
 c.d.  «remotizzazione»  degli 
ascolti, ovvero il reindirizzamento dei   
flussi  delle  comunicazioni 
oggetto di intercettazione dai C.I.T.  
verso  gli  uffici  di  polizia 
giudiziaria delegata, nel caso, frequente,  
in cui le strutture presso 
le  Procure  risultino  insufficienti  o   
inadeguate.   Premessa   la 

necessita', in tale contesto, della  
designazione, con le modalita' di 
 
cui all'art. 29 del Codice, di detti  
uffici  quali  responsabili  del 
trattamento dei dati loro affidato, e  
ferma restando  l'esigenza  che 
le operazioni di  intercettazione  siano  
 compiute  per  mezzo  degli 
impianti installati presso le Procure   
della  Repubblica,  e  che  la 
remotizzazione venga  disposta,  in  via  
 residuale,  nei  soli  casi 
eccezionali previsti dalle norme 
 codicistiche (art. 268  c.p.p.),  in 

relazione alle strutture in cui sono collocate  le  sale  di  ascolto 
esterne agli uffici giudiziari si ritiene necessari a l'adozione delle 
seguenti misure di sicurezza fisica:  
  porte di accesso ai locali dotate di idonee serra ture di sicurezza;  
  misure di protezione e idonee serrature di sicure zza alle  finestre 
dei locali che ne sono eventualmente dotati;  
  monitoraggio dei  locali  e  delle  aree  di  ing resso,  attraverso 
l'adozione di impianti di videosorveglianza  a  cir cuito  chiuso  con 
registrazione delle immagini, nel rispetto del  cit ato  provvedimento 
del Garante in materia di videosorveglianza;  
  accesso fisico alle sale di  ascolto  consentito,   in  alternativa, 
tramite l'utilizzo di badge individuali e nominalme nte assegnati, cui 
va associato un  codice  numerico  individuale  pos to  nell'esclusiva 
conoscenza dell'interessato, oppure attraverso stru menti  elettronici 
che prevedano procedure di  identificazione  median te  l'utilizzo  di 
dispositivi biometrici;  
  registrazione automatica degli accessi ai locali effettuati tramite 
badge o dispositivi biometrici;  
  custodia in armadi ignifughi blindati della docum entazione cartacea 
e dei registri concernenti  le  attivita'  svolte  nell'ambito  delle 
intercettazioni;  
  accesso  ai   locali   per   operazioni   di   ma nutenzione   delle 
apparecchiature di ascolto consentito solo  a  pers onale  previamente 
autorizzato, identificato e  registrato  al  moment o  dell'accesso  e 
affiancato da personale  di  polizia  giudiziaria;  al  personale  in 
questione deve  essere  inibito  l'accesso  a  dati ,  informazioni  e 
documenti prodotti, se  non  nei  limiti  strettame nte  necessari  al 
compimento degli interventi di manutenzione.  
2.b Attivita' di ascolto e registrazione  
  In relazione alle strutture ubicate presso gli  u ffici  di  polizia 
giudiziaria in cui vengano svolte, oltre all'ascolt o o  al  riascolto 
di comunicazioni intercettate, anche attivita' di  registrazione  e/o 
di custodia  delle  informazioni  acquisite,  si  r itiene  necessaria 
l'adozione, oltre agli  accorgimenti  di  cui  al  punto  2.a,  delle 
seguenti ulteriori misure:  
  installazione di porte antincendio di accesso ai locali;  
  installazione di  impianti  automatici  di  rilev amento  dei  fumi, 
estinzione e allarme antincendio;  
  accesso ai locali consentito attraverso strumenti   elettronici  che 
prevedano  procedure  di  identificazione  mediante    l'utilizzo   di 
dispositivi biometrici;  
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  registrazione  degli  accessi  ai  locali   effet tuato   attraverso 
l'utilizzo dei dispositivi biometrici;  
  custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di  sicurezza  dei 
supporti removibili contenenti i contenuti delle in tercettazioni e  i 
dati connessi, ove temporaneamente detenuti presso tali strutture.  
3. Misure di sicurezza informatica  
3.a Sistemi di autenticazione e autorizzazione  
  Riguardo sia all'accesso da parte di ciascun  ope ratore  abilitato, 
compresi gli utenti con profilo  di  amministratore   di  sistema,  ai 
sistemi e ai server utilizzati  nelle  attivita'  d i  intercettazione 
-fermo restando, in via prioritaria,  il  necessari o  rispetto  delle 
disposizioni in materia di misure minime  di  sicur ezza,  specie  con 
riferimento alla designazione di detti operatori qu ali incaricati del 
trattamento  loro  consentito,  e  al   sistema   d i   autenticazione 
informatica e autorizzazione (artt. 30 e 34, regole  da 1 a 15 e da 27 
a 29 del Disciplinare tecnico di cui all'Allegato B ) del Codice)-  si 
rende  necessaria,  in  considerazione  del   pecul iare   ambito   di 
trattamento dei dati personali, l'adozione delle se guenti misure:  
  accessi ai sistemi solo da postazioni preventivam ente  abilitate  e 
censite, connesse a reti protette dotate  di  siste mi  di  protezione 
perimetrale (firewall);  
  accessi  ai  sistemi,  sia  per  scopi  di   conf igurazione   delle 
intercettazioni, che per ascolto o riascolto, ad op eratori  abilitati 
e autenticati tramite procedure di strong  authenti cation,  qualunque 
sia la modalita', locale o remota, con cui venga re alizzato l'accesso 
al sistema di elaborazione utilizzato per il tratta mento;  
  applicazione della strong authentication anche ag li addetti tecnici 
(amministratori di sistema,  di  rete,  di  data  b ase)  che  possano 
materialmente accedere ai dati delle intercettazion i in ragione delle 
mansioni loro attribuite;  
  attribuzione di utenze di  amministratore  di  si stema  a  soggetti 
preventivamente individuati e designati secondo i  criteri  stabiliti 
dal Garante con il citato provvedimento del 27 nove mbre 2008 e con il 
provvedimento del 25 giugno 2009 (doc. web n. 16265 95);  
  immediato recepimento dei  mutamenti  di  funzion e  e  ruolo  degli 
incaricati con conseguenti opportune variazioni dei  relativi  profili 
di autorizzazione.  
3.b Ulteriori misure di sicurezza informatica  
  Si rende, infine, necessario adottare le seguenti  ulteriori misure:  
  collegamenti telematici tra Procure della Repubbl ica  e  Uffici  di 
polizia giudiziaria realizzati ricorrendo a conness ioni «punto-punto» 
di tipo dedicato oppure a collegamenti virtuali in rete di  tipo  VPN 
(Virtual Private Network),  in  modalita'  «LAN  to   LAN»,  tra  sedi 
previamente individuate e censite;  
  effettuazione delle operazioni di  «masterizzazio ne»  ed  eventuale 
duplicazione  dei  contenuti  delle   intercettazio ni   solo   quando 
strettamente indispensabili, da  parte  di  persona le  specificamente 
abilitato;  
  fermo restando il dettato dell'art. 89 disp. att.  c.p.p. in  ordine 
alla   etichettatura   dei   supporti   di    memor izzazione    delle 
intercettazioni,  e  in  attesa  dell'eventuale   a deguamento   delle 
disposizioni  in  materia  di  intercettazioni  all 'evoluzione  degli 
strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito, ad ozione  di  idonei 
accorgimenti al fine  di  impedire  che  i  conteni tori  o  i  plichi 
utilizzati per il trasporto dei supporti stessi  re chino  indicazioni 
esteriori che  possano  consentire  a  soggetti  no n  abilitati  alla 
relativa   conoscenza   di   individuare    diretta mente    l'oggetto 
dell'intercettazione  ed  i  soggetti  intercettati   (ricorrendo,  ad 
esempio  a  codici  identificativi  conoscibili  so lo  dai   soggetti 
legittimati ovvero inserendo il  predetto  material e  in  un  secondo 
involucro privo di riferimenti);  
  annotazione in registri informatici, con tecniche  che ne assicurino 
la  inalterabilita',  con  indicazione  dei   rifer imenti   temporali 
relativi   alle   attivita'   svolte   e   al   per sonale   operante, 
dell'esecuzione delle operazioni (quali l'ascolto, la  consultazione, 
registrazione, masterizzazione, archiviazione  e  d uplicazione  delle 
informazioni, la trascrizione delle intercettazioni , la  manutenzione 
e la gestione dei sistemi, la distruzione dei suppo rti, dei  verbali, 
delle registrazioni e di ogni  altra  documentazion e  attinente  alle 
intercettazioni)    svolte    nell'ambito    delle    attivita'    di 



  

9 

 

intercettazione sia presso i C.I.T., sia presso gli  Uffici di polizia 
giudiziaria delegati (artt. 266 e ss. c.p.p.;  art.   226  disp.  att. 
c.p.p.; d.m. 30 settembre 1989; d.m. 17 dicembre 19 99);  
  conservazione in forma cifrata, indipendentemente   dal  formato  di 
registrazione, delle tracce foniche e delle  altre  informazioni,  in 
modo da impedirne l'ascolto (nel caso  delle  tracc e  foniche)  o  la 
intelligibilita'  a  soggetti  non  legittimati  an che  in  caso   di 
acquisizione fortuita o a seguito di guasti o inter venti  manutentivi 
sulle apparecchiature informatiche;  
  conservazione in forma cifrata delle eventuali co pie  di  sicurezza 
(backup) dei dati allo stesso modo di quanto previs to per i  dati  on 
line; ogni altra estrazione di dati,  anche  parzia le,  su  qualsiasi 
tipo di  supporto  removibile  deve  essere  assist ita  da  procedure 
crittografiche per la protezione dei contenuti;  
  trasmissione dei supporti e della documentazione cartacea (quali le 
trascrizioni  del  contenuto  delle  intercettazion i)   all'Autorita' 
giudiziaria esclusivamente mediante personale di po lizia giudiziaria;  
  designazione dei soggetti esterni  all'Ufficio  g iudiziario  e,  in 
particolare, delle ditte operanti per conto delle P rocure nell'ambito 
di appalti di fornitura di beni e di servizi inform atici  strumentali 
alla realizzazione delle intercettazioni o  alla  e laborazione  delle 
informazioni intercettate,  quali  responsabili  de l  trattamento  ai 
sensi  dell'art.  29  del  Codice,  ponendo  partic olare   attenzione 
all'individuazione   da   parte   del   titolare   dei   profili   di 
autorizzazione degli incaricati e delle misure di s icurezza,  nonche' 
al controllo periodico sull'operato del responsabil e esterno;  
  cancellazione sicura, alla cessazione  del  rappo rto  contrattuale, 
dei contenuti registrati nei server  e  negli  altr i  apparati  delle 
societa'  noleggiatrici  esterne  che  forniscono  la  strumentazione 

hardware.  
  Ritenuta la necessita' che  
le  modificazioni  e   
integrazioni  alle 
misure di sicurezza indicate 
 nel presente  provvedimento,  
 attesa  la delicatezza   
delle  informazioni  e  dei    
dati   connessi   trattati 
attraverso le  attivita'  di  
 intercettazione,  avuto   
riguardo  allariservatezza  
delle persone  e   
all'efficacia  delle  
 indagini,  siano 

apportate dalle Procure della Repubblica nel termin e che  l'Autorita' 
ritiene  congruo  fissare  in   diciotto   mesi,   decorrente   dalla 
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  G azzetta  Ufficiale 
della Repubblica italiana;  
  Rilevata la necessita' che le Procure,  al  fine  dell'espletamento 
del compito di verifica dell'attuazione delle  misu re  da  parte  del 
Garante, forniscano riscontro all'Autorita' circa  la  loro  completa 
adozione entro il predetto termine;  
  Ritenuto,  altresi',  necessario   che   le   Pro cure   riferiscano 
all'Autorita', entro la data del  30  giugno  2014,   sullo  stato  di 
avanzamento dell'attuazione di dette misure;  
  Ritenuto,   peraltro,   che   le    misure    ind icate    dipendono 
significativamente dalla collaborazione  delle  com petenti  strutture 
del  Ministero  della  giustizia,  con  riferimento   alle  pertinenti 
attribuzioni in tema di organizzazione e  funzionam ento  dei  servizi 
relativi alla giustizia;  
  Ritenuta, quindi, l'opportunita' di segnalare  al   Ministero  della 
giustizia la necessita' di fornire alle Procure del la  Repubblica  le 
risorse  idonee  a  consentire  a  detti  uffici  d i   apportare   le 
modificazioni e  integrazioni  indicate  nel  prese nte  provvedimento 
volte a rafforzare la sicurezza nel trattamento dei  dati personali  e 
dei sistemi nell'ambito delle attivita' di intercet tazione;  
  Ritenuta,  altresi',  l'opportunita'   che   copi a   del   presente 
provvedimento   venga   inviata   al   Consiglio   superiore    della 
magistratura,  per  ogni  opportuna  conoscenza  in   relazione   alle 
relative attribuzioni, nonche'  per  l'adozione  di   ogni  iniziativa 
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ritenuta idonea a favorire la massima diffusione  p resso  gli  uffici 
giudiziari interessati;  
  Viste  le  osservazioni  dell'ufficio  formulate   dal   Segretario 
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;  
  Relatore il dott. Antonello Soro;  
  
                   Tutto cio' premesso il garante  
  
  a) Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del  Codice, prescrive 
alle Procure della Repubblica di apportare le segue nti  modificazioni 
e integrazioni alle misure di  sicurezza  adottate  in  relazione  ai 
trattamenti di  dati  personali  svolti,  anche  tr amite  la  polizia 
giudiziaria  o  soggetti  terzi,  nell'ambito  dell e   attivita'   di 
intercettazione di conversazioni o comunicazioni, a nche  informatiche 
o  telematiche,  effettuate  per  ragioni  di  gius tizia,  ai   sensi 
dell'art. 47, comma 2, del Codice, nonche'  di  con trollo  preventivo 
(artt. 266 e ss. c.p.p.; art. 226 disp. att. c.p.p. ), ferme  restando 
eventuali diverse misure, gia' adottate dagli uffic i, che  assicurino 
un livello di sicurezza di pari o maggiore efficaci a:  
    1. Centri Intercettazioni Telecomunicazioni  
      In relazione  alle  strutture  site  presso  le  Procure  della 
Repubblica   ove   si   svolgono   le   varie   att ivita'    connesse 
all'effettuazione delle intercettazioni (C.I.T.) pr evedere:  
        1.a Misure di sicurezza fisica  
  impianti per il rilevamento e l'estinzione di inc endi,  comprensivi 
di porte antincendio di accesso ai locali dotate di  idonee  serrature 
di sicurezza;  
  misure di protezione e idonee serrature di sicure zza alle  finestre 
dei locali che ne siano eventualmente dotati;  
  strumenti per il monitoraggio dei locali adibiti  ad  attivita'  di 
intercettazione e delle aree di ingresso,  attraver so  l'adozione  di 
impianti di videosorveglianza a  circuito  chiuso  con  registrazione 
delle immagini, nel rispetto delle prescrizioni det tate  dal  Garante 
nel «Provvedimento in materia  di  videosorveglianz a»  dell'8  aprile 
2010 (pubblicato in G.U. n. 99  del  29  aprile  20 10,  doc.  web  n. 
1712680);  
  accesso fisico alle sale di  ascolto  consentito,   in  alternativa, 
tramite l'utilizzo di badge individuali e nominalme nte assegnati, cui 
va associato un  codice  numerico  individuale  pos to  nell'esclusiva 
conoscenza dell'interessato, oppure attraverso stru menti  elettronici 
che prevedano procedure di  identificazione  median te  l'utilizzo  di 
dispositivi biometrici;  
  accesso fisico ai locali ove sono collocati i ser ver e gli  archivi 
tramite l'utilizzo di dispositivi biometrici;  
  registrazione automatica degli accessi ai locali effettuati tramite 
badge o dispositivi biometrici;  
  custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di  sicurezza  dei 
supporti di memorizzazione  removibili,  qualora  u tilizzati  per  la 
registrazione   dei   contenuti   delle   intercett azioni   e   delle 
informazioni accessorie, della documentazione carta cea e dei registri 
concernenti le attivita' svolte  nell'ambito  delle   intercettazioni, 
dall'inizio alla cessazione del trattamento;  
  accesso ai locali  per  operazioni  di  manutenzi one  e  interventi 
tecnici sulle  apparecchiature,  anche  da  parte  di  ditte  esterne 
fornitrici  degli  apparati  o  erogatrici  di  ser vizi  manutentivi, 
consentito solo a personale previamente  autorizzat o  dalla  Procura, 
identificato e registrato al momento dell'accesso e  operante sotto il 
controllo di personale in servizio presso  il  C.I. T.;  al  personale 
tecnico  in  questione  deve  essere  inibito   l'a ccesso   a   dati, 
informazioni e documenti prodotti, se  non  nei  li miti  strettamente 
necessari al compimento degli interventi di manuten zione;  
        1.b Misure di sicurezza informatica  
  comunicazioni elettroniche tra l'Autorita' giudiz iaria e i  gestori 
effettuate esclusivamente in modo cifrato  con  str umenti,  anche  di 
tipo on line o web, che assicurino comunque  l'iden tificazione  delle 
parti comunicanti, l'integrita' e la protezione dei  dati, nonche'  la 
completezza e la correttezza delle  informazioni  t emporali  relative 
alle  informazioni  trasmesse  (date  ed  orari  di   formazione   dei 
documenti o della loro trasmissione e consegna);  
  protezione  dei  documenti  informatici  trasferi ti   su   supporti 
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rimovibili   con   idonee   tecniche    crittografi che,    ricorrendo 
preferibilmente  ad  algoritmi  a  chiave  pubblica   (come  nel  caso 
dell'uso di strumenti di firma digitale in  funzion e  di  cifratura), 
evitando comunque la trasmissione di chiavi simmetr iche di  cifratura 
in modo informale su canali insicuri;  
  utilizzo nelle comunicazioni tra Autorita'  giudi ziaria  e  gestori 
della posta elettronica Internet esclusivamente nel la forma di  posta 
elettronica certificata (Pec) di cui all'art. 48 de l  d.lg.  7  marzo 
2005, n. 82, e del telefax esclusivamente nella for ma di fax digitale 
«gruppo 4» (ISDN) oppure di Fax over IP;  
  trasmissione cifrata delle comunicazioni  telemat iche  intercettate 
(flussi IP, posta elettronica) dal punto  di  loro  estrazione  dalla 
rete del gestore fino agli apparati riceventi press o i C.I.T..  
  Sia  la  trasmissione  delle  disposizioni  ai  g estori,   sia   la 
comunicazione dei risultati elaborati dai gestori,  possono  avvenire 
anche mediante consegna manuale della documentazion e, da  effettuarsi 
tramite soggetti delegati dall'Autorita' giudiziari a,  opportunamente 
designati  quali  incaricati  o  responsabili  del  trattamento,  ove 
abbiano accesso ai dati.  
2. Remotizzazione  
2.a Attivita' di solo ascolto  
  In relazione alle strutture  site  presso  gli  U ffici  di  polizia 
giudiziaria,  ove  sono  collocate  solo  le  sale  di  ascolto,   da 
designarsi quali responsabili del trattamento dei d ati loro affidato, 
ai sensi dell'art. 29 del Codice prevedere:  
  porte di accesso ai locali dotate di idonee serra ture di sicurezza;  
  misure di protezione e idonee serrature di sicure zza alle  finestre 
dei locali che ne sono eventualmente dotati;  
  monitoraggio dei  locali  e  delle  aree  di  ing resso,  attraverso 
l'adozione di impianti di videosorveglianza  a  cir cuito  chiuso  con 
registrazione delle immagini, nel rispetto del  cit ato  provvedimento 
del Garante in materia di videosorveglianza;  
  accesso fisico alle sale di  ascolto  consentito,   in  alternativa, 
tramite l'utilizzo di badge individuali e nominalme nte assegnati, cui 
va associato un  codice  numerico  individuale  pos to  nell'esclusiva 
conoscenza dell'interessato, oppure attraverso stru menti  elettronici 
che prevedano procedure di  identificazione  median te  l'utilizzo  di 
dispositivi biometrici;  
  registrazione automatica degli accessi ai locali effettuati tramite 
badge o dispositivi biometrici;  
  custodia in armadi ignifughi blindati della docum entazione cartacea 
e dei registri concernenti  le  attivita'  svolte  nell'ambito  delle 
intercettazioni;  
  accesso  ai   locali   per   operazioni   di   ma nutenzione   delle 
apparecchiature di ascolto consentito solo  a  pers onale  previamente 
autorizzato, identificato e  registrato  al  moment o  dell'accesso  e 
affiancato da personale  di  polizia  giudiziaria;  al  personale  in 
questione deve  essere  inibito  l'accesso  a  dati ,  informazioni  e 
documenti prodotti, se  non  nei  limiti  strettame nte  necessari  al 
compimento degli interventi di manutenzione.  
2.b Attivita' di ascolto e registrazione  
  In relazione alle strutture  site  presso  gli  U ffici  di  polizia 
giudiziaria, ove si svolgono anche  attivita'  di  registrazione  e/o 
custodia  delle   informazioni   acquisite,   da   designarsi   quali 
responsabili  del  trattamento  dei  dati  loro  af fidato,  ai  sensi 
dell'art. 29 del Codice, oltre agli accorgimenti di  cui al punto 2.a, 
prevedere:  
  installazione di porte antincendio di accesso ai locali;  
  installazione di  impianti  automatici  di  rilev amento  dei  fumi, 
estinzione e allarme antincendio;  
  accesso ai locali consentito attraverso strumenti   elettronici  che 
prevedano  procedure  di  identificazione  mediante    l'utilizzo   di 
dispositivi biometrici;  
  registrazione  degli  accessi  ai  locali   effet tuato   attraverso 
l'utilizzo dei dispositivi biometrici;  
  custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di  sicurezza  dei 
supporti removibili contenenti i contenuti delle in tercettazioni e  i 
dati connessi, ove temporaneamente detenuti presso tali strutture.  
3. Misure di sicurezza informatica  
3.a Sistemi di autenticazione e autorizzazione  
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  Ferme restando la  designazione  degli  operatori   abilitati  quali 
incaricati del trattamento loro  consentito,  nonch e'  l'adozione  di 
sistemi di autenticazione informatica e di autorizz azione, prevedere:  
  accessi ai sistemi consentiti solo  da  postazion i  preventivamente 
abilitate e censite, connesse a reti protette dotat e  di  sistemi  di 
protezione perimetrale (firewall);  
  accessi ai sistemi consentiti,  sia  per  scopi  di  configurazione 
delle intercettazioni, che per  ascolto  o  riascol to,  ad  operatori 
abilitati e autenticati tramite procedure di  stron g  authentication, 
qualunque sia la modalita', locale o remota, con cu i venga realizzato 
l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per  il trattamento;  
  applicazione della strong authentication anche ag li addetti tecnici 
(amministratori di sistema,  di  rete,  di  data  b ase)  che  possano 
materialmente accedere ai dati delle intercettazion i in ragione delle 
mansioni loro attribuite;  
  attribuzione di utenze di  amministratore  di  si stema  a  soggetti 
preventivamente individuati e designati secondo i  criteri  stabiliti 
dal Garante con i provvedimenti del 27 novembre 200 8 e del 25  giugno 
2009;  
  immediato recepimento dei  mutamenti  di  funzion e  e  ruolo  degli 
incaricati con conseguenti opportune variazioni dei  relativi  profili 
di autorizzazione.  
  3.b Ulteriori misure di sicurezza informatica  
  collegamenti telematici tra Procure della Repubbl ica  e  Uffici  di 
polizia giudiziaria realizzati ricorrendo a conness ioni «punto-punto» 
di tipo dedicato oppure a collegamenti virtuali in rete di  tipo  VPN 
(Virtual Private Network),  in  modalita'  «LAN  to   LAN»,  tra  sedi 
previamente individuate e censite;  
  effettuazione delle operazioni di  «masterizzazio ne»  ed  eventuale 
duplicazione  dei  contenuti  delle   intercettazio ni   solo   quando 
strettamente indispensabili, da  parte  di  persona le  specificamente 
abilitato;  
  fermo restando il dettato dell'art. 89 disp. att.  c.p.p. in  ordine 
alla   etichettatura   dei   supporti   di    memor izzazione    delle 
intercettazioni,  e  in  attesa  dell'eventuale   a deguamento   delle 
disposizioni  in  materia  di  intercettazioni  all 'evoluzione  degli 
strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito, ad ozione  di  idonei 
accorgimenti al fine  di  impedire  che  i  conteni tori  o  i  plichi 
utilizzati per il trasporto dei supporti stessi  re chino  indicazioni 
esteriori che  possano  consentire  a  soggetti  no n  abilitati  alla 
relativa   conoscenza   di   individuare    diretta mente    l'oggetto 
dell'intercettazione  ed  i  soggetti  intercettati   (ricorrendo,  ad 
esempio  a  codici  identificativi  conoscibili  so lo  dai   soggetti 
legittimati ovvero inserendo il  predetto  material e  in  un  secondo 
involucro privo di riferimenti);  
  annotazione in registri informatici, con tecniche  che ne assicurino 
la  inalterabilita',  con  indicazione  dei   rifer imenti   temporali 
relativi   alle   attivita'   svolte   e   al   per sonale   operante, 
dell'esecuzione delle operazioni (quali l'ascolto, la  consultazione, 
registrazione, masterizzazione, archiviazione  e  d uplicazione  delle 
informazioni, la trascrizione delle intercettazioni , la  manutenzione 
e la gestione dei sistemi, la distruzione dei suppo rti, dei  verbali, 
delle registrazioni e di ogni  altra  documentazion e  attinente  alle 
intercettazioni)    svolte    nell'ambito    delle    attivita'    di 
intercettazione sia presso i C.I.T., sia presso gli  Uffici di polizia 
giudiziaria delegati (artt. 266 e ss. c.p.p.;  art.   226  disp.  att. 
c.p.p.; d.m. 30 settembre 1989; d.m. 17 dicembre 19 99);  
  conservazione in forma cifrata, indipendentemente   dal  formato  di 
registrazione, delle tracce foniche e delle  altre  informazioni,  in 
modo da impedirne l'ascolto (nel caso  delle  tracc e  foniche)  o  la 
intelligibilita'  a  soggetti  non  legittimati  an che  in  caso   di 
acquisizione fortuita o a seguito di guasti o inter venti  manutentivi 
sulle apparecchiature informatiche;  
  conservazione in forma cifrata delle eventuali co pie  di  sicurezza 
(backup) dei dati allo stesso modo di quanto previs to per i  dati  on 
line; ogni altra estrazione di dati,  anche  parzia le,  su  qualsiasi 
tipo di  supporto  removibile  deve  essere  assist ita  da  procedure 
crittografiche per la protezione dei contenuti;  
  trasmissione dei supporti e della documentazione cartacea (quali le 
trascrizioni  del  contenuto  delle  intercettazion i)   all'Autorita' 
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giudiziaria esclusivamente mediante personale di po lizia giudiziaria;  
  designazione dei soggetti esterni  all'Ufficio  g iudiziario  e,  in 
particolare, delle ditte operanti per conto delle P rocure nell'ambito 
di appalti di fornitura di beni e di servizi inform atici  strumentali 
alla realizzazione delle intercettazioni o  alla  e laborazione  delle 
informazioni intercettate,  quali  responsabili  de l  trattamento  ai 
sensi  dell'art.  29  del  Codice,  ponendo  partic olare   attenzione 
all'individuazione   da   parte   del   titolare   dei   profili   di 
autorizzazione degli incaricati e delle misure di s icurezza,  nonche' 
al controllo periodico sull'operato del responsabil e esterno;  
  cancellazione sicura, alla cessazione  del  rappo rto  contrattuale, 
dei contenuti registrati nei server  e  negli  altr i  apparati  delle 
societa'  noleggiatrici  esterne  che  forniscono  la  strumentazione 
hardware.  
  b) Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del  Codice, prescrive 
alle Procure della Repubblica di adottare le predet te misure entro il 
termine di diciotto mesi, decorrente dalla pubblica zione del presente 
provvedimento sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Rep ubblica  italiana, 
fornendo riscontro all'Autorita'  circa  la  loro  completa  adozione 
entro il predetto termine.  
  c) Ai sensi del medesimo articolo,  prescrive  al le  Procure  della 
Repubblica di riferire all'Autorita', entro la  dat a  del  30  giugno 
2014, sullo stato di avanzamento dell'attuazione di  dette misure.  
  d) Dispone che copia del presente provvedimento  venga  inviata  al 
Ministero della giustizia, segnalando la necessita'  di  fornire  alle 
Procure della Repubblica le  risorse  idonee  a  co nsentire  a  detti 
Uffici di apportare le  modificazioni  e  integrazi oni  indicate  nel 
presente  provvedimento  volte  a   rafforzare   la    sicurezza   nel 
trattamento dei  dati  personali  e  dei  sistemi  nell'ambito  delle 
attivita' di intercettazione.  
  e) Dispone che copia del presente provvedimento  venga  inviata  al 
Consiglio superiore della magistratura, per ogni op portuna conoscenza 
in relazione alle relative attribuzioni, nonche'  p er  l'adozione  di 
ogni iniziativa ritenuta idonea  a  favorire  la  m assima  diffusione 
presso gli Uffici giudiziari interessati.  
  f) Dispone di trasmettere al Ministero della  giu stizia  -  Ufficio 
pubblicazione leggi e decreti copia del presente pr ovvedimento per la 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica italiana.  
    Roma, 18 luglio 2013  
  
                                       Il president e e relatore: Soro  
  
  
Il segretario generale: Busia  
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Semplificazione amministrativa e Pubblica amministrazione 
 

A - DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 

 Indennizzo per  il ritardo nella conclusione del  procedimento (art.28); 

 

B - DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 

Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione 

della performance, art.5  

 

C - CIVIT - Delibera n. 72/2013 

Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 

 

D - CIVIT 
Bozza di delibera “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”. 

 

* 

 

A - DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 

 Indennizzo per  il ritardo nella conclusione del  procedimento (art.28); 

 

TITOLO II  
SEMPLIFICAZIONI 

 
CAPO I 

MISURE PER LA 
SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

                               Art.28  
  
     (Indennizzo da ritardo nella conclusione del p rocedimento)  
  
  1.  La  pubblica  amministrazione  procedente  o  ((,  in  caso  di 
procedimenti  in  cui  intervengono  piu'  amminist razioni,))   quella 
responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'ar t. 1, comma 1-ter, 
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  in  caso  di  inosservanza  del 
termine di conclusione del procedimento  amministra tivo  iniziato  ad 
istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi, 
con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificat o e  dei  concorsi 
pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo d i  indennizzo  per 
il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di  ritardo 
con decorrenza dalla data di scadenza del termine  del  procedimento, 
comunque complessivamente non superiore a 2.000 eur o.  
  2. Al  fine  di  ottenere  l'indennizzo,  l'istan te  e'  tenuto  ad 
azionare il potere sostitutivo previsto  dall'art.  2,  comma  9-bis, 
della legge n. 241 del 1990 nel  termine  ((perentorio))   di  ((venti 
giorni))  dalla scadenza del termine di conclusione del  pro cedimento. 
((Nel caso di procedimenti in cui intervengono piu'   amministrazioni, 
l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la 
trasmette  tempestivamente  al  titolare   del   po tere   sostitutivo 
dell'amministrazione responsabile del ritardo)) . I  soggetti  di  cui 
all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge i ndividuano  a  tal 
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fine il responsabile del potere sostitutivo.  
  3. Nel caso in cui anche il titolare  del  potere   sostitutivo  non 
emani il provvedimento nel termine ((di  cui  all'articolo  2,  comma 
9-ter,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,))   o   non   liquidi 
l'indennizzo maturato ((fino alla data della medesima liquidazione)) , 
l'istante puo' proporre ricorso ai sensi dell'artic olo 117 del codice 
del  processo  amministrativo  di  cui  all'Allegat o  1  al   decreto 
legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  e  successi ve  modificazioni, 
oppure,  ricorrendone  i  presupposti,  dell'artico lo  118  ((dello))  
stesso codice.  
  4. Nel giudizio  di  cui  all'articolo  117  ((del  codice  di  cui 
all'Allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e 
successive modificazioni,)) , puo' proporsi, congiuntamente al ricorso 
avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indenni zzo. In tal  caso, 
anche tale domanda  e'  trattata  con  rito  camera le  e  decisa  con 
sentenza in forma semplificata.  
  5. Nei ricorsi  di  cui  al  comma  3,  ((nonche'  nei  giudizi  di 
opposizione e in  quelli  di  appello  conseguenti, ))   il  contributo 
unificato e' ridotto alla meta' e  confluisce  nel  capitolo  di  cui 
all'articolo 37, comma 10, ((secondo  periodo,  del  decreto-legge  6 
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,   dalla  legge  15 
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni)) .  
  6. Se il ricorso e'  dichiarato  inammissibile  o   e'  respinto  in 
relazione  all'inammissibilita'   o   alla   manife sta   infondatezza 
dell'istanza che ha dato  avvio  al  procedimento,  il  giudice,  con 
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ric orrente  a  pagare 
in favore del resistente una somma da due volte a  quattro  volte  il 
contributo unificato.  
  7. La  pronuncia  di  condanna  a  carico  dell'a mministrazione  e' 
comunicata, a cura della Segreteria del giudice che  l'ha pronunciata, 
alla Corte dei conti al fine del controllo di gesti one sulla pubblica 
amministrazione, al Procuratore regionale della Cor te dei  Conti  per 
le  valutazioni  di  competenza,  nonche'  al  tito lare   dell'azione 
disciplinare verso i dipendenti pubblici interessat i dal procedimento 
amministrativo.  
  8.  Nella  comunicazione  di  avvio  del   proced imento   e   nelle 
informazioni sul procedimento pubblicate ai  sensi  dell'articolo  35 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fa tta  menzione  del 
diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita'  e  dei  termini  per 
conseguirlo ((,  e  sono  altresi'  indicati))   il  soggetto  cui  e' 
attribuito il potere sostitutivo e i termini a ques to  assegnati  per 
la conclusione del procedimento.  
  9. All'articolo 2-bis della  ((legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e 
successive modificazioni, dopo il comma 1 e'  inser ito  il  seguente: 
"1-bis.))  Fatto salvo quanto previsto dal comma  1  e  ad  e sclusione 
delle ipotesi di silenzio qualificato e  dei  conco rsi  pubblici,  in 
caso di inosservanza del termine di conclusione del   procedimento  ad 
istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi, 
l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per  il  mero  ritardo 
alle condizioni e con le modalita' stabilite  dalla   legge  o,  sulla 
base della legge, da un regolamento emanato  ai  se nsi  dell'articolo 
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In  tal caso le somme 
corrisposte o da corrispondere a titolo di indenniz zo  sono  detratte 
dal risarcimento".  
  10. Le disposizioni del presente  articolo  si  a pplicano,  in  via 
sperimentale e dalla  data  di  entrata  in  vigore   della  legge  di 
conversione del  presente  decreto,  ai  procedimen ti  amministrativi 
relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' d i impresa iniziati 
successivamente ((alla medesima))  data di entrata in vigore.  
  11. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo 
restano a carico degli stanziamenti ordinari di bil ancio di  ciascuna 
amministrazione interessata.  
  12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in  vigore   della  legge  di 
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conversione del  presente  decreto  e  sulla  base  del  monitoraggio 
relativo alla sua applicazione,  con  regolamento  emanato  ai  sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1 988,  n.  400,  su 
proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   ammini strazione   e   la 
semplificazione, di concerto con il Ministro  dell' economia  e  delle 
finanze, sentita la ((Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del 
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281 ,   e   successive 
modificazioni, sono stabiliti))  la conferma, la rimodulazione,  anche 
con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi , o la  cessazione 
delle disposizioni del presente articolo,  nonche'  eventualmente  il 
termine a decorrere dal quale  le  disposizioni  iv i  contenute  sono 
applicate, anche gradualmente, ai procedimenti ammi nistrativi diversi 
da quelli individuati al comma 10 ((del presente articolo)) .  

 

 
B - DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 

Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione 
della performance, art.5 

 

CAPO II  

MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE  

DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

                               Art. 5  
  
(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruz ione e valutazione 
                         della performance)  
  
  1. Al fine di concentrare  l'attivita'  della  Co mmissione  per  la 
valutazione, la  trasparenza  e  l'integrita'  dell e  amministrazioni 
pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legis lativo 27  ottobre 
2009, n. 150, sui compiti  di  trasparenza  e  di  prevenzione  della 
corruzione   nelle   pubbliche   amministrazioni,   sono   trasferite 
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 46  del  decret o  legislativo  30 
marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Comm issione in materia 
di misurazione e valutazione della performance di c ui  agli  articoli 
7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n . 150 del 2009.  
  2. Il collegio di indirizzo e controllo  di  cui  all'articolo  46, 
comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e '  integrato,  con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del 
Ministro per la pubblica amministrazione, di concer to con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da due componenti, a nche estranei alla 
pubblica  amministrazione,  esperti  in  tema  di  servizi  pubblici, 
management,  misurazione  della   performance   e   valutazione   del 
personale.  
  3. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto l egislativo n.  165 
del  2001,  con   regolamento,   organizza   la   p ropria   attivita' 
distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo 
da quello relativo alla contrattazione.  
  4. Sono trasferite  al  Dipartimento  della  funz ione  pubblica  le 
funzioni della  predetta  Commissione  in  materia  di  qualita'  dei 
servizi pubblici.  
  5. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativ o 27 ottobre 2009, 
n. 150 e' sostituito dal  seguente:  "3.  La  Commi ssione  e'  organo 
collegiale composto dal Presidente e da  due  compo nenti  scelti  tra 
esperti    di     elevata     professionalita'     anche     estranei 
all'amministrazione, di notoria indipendenza e comp rovata  esperienza 
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in materia di contrasto alla corruzione. Il Preside nte e i componenti 
sono nominati, nel rispetto del principio delle par i opportunita'  di 
genere,  con  decreto  del  Presidente   della   Re pubblica,   previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri,  previo  parere  favorevole 
delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza  dei 
due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta  del Ministro  per 
la  pubblica  amministrazione,  i  due  componenti  su  proposta  del 
Ministro   dell'interno   e   del   Ministro    per     la    pubblica 
amministrazione.".  
  6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto -legge 18  ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre 
2012, n. 221, sono abrogati.  
  7.  Il  Presidente  e  i  componenti  della  Comm issione   di   cui 
all'articolo 13  del  decreto  legislativo  n.  150   del  2009,  gia' 
insediati alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, 
restano in carica fino alla nomina del nuovo Presid ente e  dei  nuovi 
componenti. Le proposte di nomina del  Presidente  e  dei  componenti 
devono essere formulate entro trenta giorni dalla d ata di entrata  in 
vigore della legge di conversione del presente decr eto.  
  8. Le amministrazioni  interessate  provvedono  a ll'attuazione  del 
presente articolo con le risorse  umane,  strumenta li  e  finanziarie 
previste a legislazione vigente, senza oneri a cari co  della  finanza 
pubblica.  

 

 

C- CIVIT - Delibera n. 72/2013 

Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 

 

CIVIT 

LA COMMISSIONE 

VISTO 

l’art. 1 c. 2 lett. b) della legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” secondo cui la 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – 
Autorità nazionale anticorruzione (Commissione) approva il Piano Nazionale Anticorruzione 
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

CONSIDERATO 

che con lettera del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione dell’11 luglio 
2013 è stata inviata alla Commissione la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione predisposta 
dal Dipartimento della Funzione pubblica; 

CONSIDERATO 

che la Commissione ha esaminato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione nelle sedute del 
24, 29 luglio e 1° agosto e, in una logica di gradualità, ha formulato, in sede di prima 
applicazione, specifiche osservazioni trasmesse con lettera del 1° agosto 2013 al Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione; 

CONSIDERATO 
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che in data 6 settembre 2013 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha 
trasmesso il testo definitivo della proposta di Piano Nazionale Anticorruzione che recepisce le 
osservazioni della Commissione; 

CONSIDERATO 

che la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione, pur richiedendo, in una logica di gradualità, 
ulteriori integrazioni e specificazioni in fase di aggiornamento nel 2014, definisce, comunque, un 
quadro strategico complessivo per la prevenzione e il contrasto alla corruzione nel settore 
pubblico che risponde alle finalità indicate dall’art. 1 c. 9 della legge 190/2012; 

APPROVA 

Il Piano Nazionale Anticorruzione come predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e 
trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla Commissione in 
data 6 settembre 2013. 

Roma, 11 settembre 2013 

 

Delibera n. 72/2013: Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione. 

ESTRATTO 
 

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

P.N.A. 

 

 

Legge 6 novembre 2012 n. 190 

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione 
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* 

1 Il Piano Nazionale Anticorruzione 

 

1.1 Ruolo e funzioni 

Con la recente legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata 

sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono 

state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione.". La legge è entrata in vigore il 28 

novembre 2012. 

Operando nella direzione più volte sollecitata dagli 

organismi internazionali di cui l'Italia fa parte , con tale 

provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di 

prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di 

formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli. 

Ad un primo livello, quello "nazionale", il D.F.P. predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un 

Comitato interministeriale, il P.N.A.. Il P.N.A. è poi approvato dalla C.I.V.I.T., individuata dalla legge 

quale Autorità nazionale anticorruzione. 

Al secondo livello, quello "decentrato", ogni amministrazione pubblica definisce un P.T.P.C., che, sulla 

base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione 

e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 

Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza 

complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per 

l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni. 

La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di 

prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e 

internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a 
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seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a 

punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l'adozione del P.N.A. 

non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli 

strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro 

applicazione. Inoltre, l'adozione del P.N.A. tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e 

progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in 

larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta 

promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. Per questi motivi il presente P.N.A. è 

finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti 

di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge. 

 

Con d.P.C.m. 16 gennaio 2013 è stato istituito il Comitato interministeriale previsto dall'art. 1, comma 4, 

della l. n. 190. Il successivo 12 marzo il Comitato ha adottato le Linee di indirizzo per l'elaborazione del 

P.N.A. . Questo documento specifica le funzioni e i contenuti del P.N.A.; un contenuto di fondamentale 

rilevanza è costituito dalla definizione di indicazioni volte a indirizzare le amministrazioni pubbliche nella 

prima predisposizione dei P.T.P.C.. 

1.2 Struttura, contenuti, periodo di riferimento e modalità di aggiornamento 

Per l'elaborazione del P.N.A. è stata seguita una procedura di consultazione nella quale sono stati 

coinvolti i membri del Governo, le principali Autorità istituzionali in materia, la S.N.A., nonché la World 

Bank e la O.N.G. Transparency-It. Le consultazioni sono avvenute mediante scambi di note ed incontri e 

del loro esito si è tenuto conto nell'elaborazione della proposta di P.N.A. Nella figura di seguito riportata 

sono indicati distintamente i soggetti consultati e che hanno formulato suggerimenti. 

 

 

Figura 1: Soggetti consultati nell'elaborazione del P.N.A 

 

I contenuti del P.N.A. sono strutturati in tre sezioni, ulteriori alla presente che è di carattere 

introduttivo. 

Nella prima sezione (par. 2) sono esposti gli obiettivi strategici e le azioni previste, da implementare a 

livello nazionale nel periodo 2013-2016. La responsabilità per la realizzazione delle azioni è in capo al 

D.F.P. e degli altri soggetti istituzionali che operano per la prevenzione a livello nazionale. Sono inoltre 

indicati i target attesi per effetto dell'entrata in vigore della legge, dei decreti attuativi e della diffusione 

del P.N.A. 

La seconda sezione (par. 3) è dedicata all'illustrazione della strategia di prevenzione a livello decentrato, 

ossia a livello di ciascuna amministrazione, e contiene le direttive alle pubbliche amministrazioni per 

l'applicazione delle misure di prevenzione, tra cui quelle obbligatorie per legge. Un ruolo fondamentale 

in questo contesto è rappresentato dall'adozione del P.T.P.C., con il quale viene disegnata la strategia di 

prevenzione per ciascuna amministrazione. Le indicazioni alle amministrazioni sono descritte in maniera 

sintetica, mentre gli approfondimenti di carattere interpretativo, procedurale e metodologico sono 

forniti negli Allegati. In particolare, l'Allegato 1, al paragrafo B.1.2., e gli Allegati 2, 3, 4, 5 e 6 contengono 

misure di accompagnamento per supportare le amministrazioni nella gestione del rischio . 

La terza sezione (par. 4) contiene indicazioni circa le comunicazioni dei dati e delle informazioni al D.F.P. 

e la finalizzazione dei dati successivamente alla raccolta per il monitoraggio e lo sviluppo di ulteriori 

strategie. 

Il Piano è corredato dagli Allegati e dalle Tavole sintetiche contenenti le misure che le amministrazioni 

debbono applicare con la tempistica. 

Il documento pertanto deve essere considerato nel suo complesso, con esame degli Allegati e delle 

Tavole. 

 

Dopo l'approvazione da parte della C.I.V.I.T., il D.F.P. assicurerà la massima diffusione sui contenuti del 

P.N.A. e lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale. 

L'arco temporale di riferimento del P.N.A. è il triennio 2013-2016. Eventuali aggiornamenti successivi, 

anche annuali, saranno sottoposti all'approvazione della CiVIT., sulla base degli esiti dei monitoraggi o 
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della sopravvenienza di nuove normative o prassi. Al fine di migliorare la strategia nazionale, il D.F.P. 

promuoverà un'azione di controllo, da svolgersi durante l'anno 2014, sullo stato di attuazione della 

prevenzione nelle pubbliche amministrazioni. Il controllo sarà svolto, secondo modalità da definire nel 

dettaglio anche a seguito di consultazione di O.N.G., da un team individuato dal D.F.P. e si svolgerà 

secondo modalità a campione sulle amministrazioni. Gli esiti del controllo saranno utilizzati al fine di 

elaborare nell'autunno 2014 la prima proposta di aggiornamento, da sottoporre all'approvazione della 

C.I.V.I.T., che terrà anche conto dei monitoraggi e delle indicazioni che emergeranno dal confronto con 

le amministrazioni e con i portatori di interesse. Le consultazioni potranno avvenire nel corso di incontri 

dedicati oppure on line.  

 

1.3 Destinatari  

Sono destinatarie del P.N.A. tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Gli indirizzi contenuti nel P.N.A. hanno come destinatari anche le regioni, gli enti del S.S.N., gli enti locali 

e gli enti ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza 

unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190 del 2012.  

Gli indirizzi contenuti nel presente P.N.A. riguardano anche il personale delle Forze armate, Forze di 

polizia ad ordinamento civile e militare, della carriera diplomatica e prefettizia, i professori e ricercatori 

universitari, disciplinati dai propri ordinamenti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali le 

amministrazioni competenti dovranno assicurare l'adozione di iniziative e misure di prevenzione 

analoghe a quelle previste per il personale c.d. contrattualizzato, con gli adattamenti e tenendo conto 

delle specificità di ciascun ordinamento. 

I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del 

demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e 

a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente 

indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri 

enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a 

favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di 

amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, 

anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.  

Si raccomanda alle autorità amministrative indipendenti, alle amministrazioni della Camera e del 

Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica, nonché agli organi di autogoverno 

della Magistratura e dell'Avvocatura dello Stato di valutare l'adozione di iniziative, anche in analogia a 

quanto stabilito dalla l. n. 190 e dai decreti attuativi della legge, al fine di attuare un'adeguata politica di 

prevenzione del rischio di corruzione. 

 

2 La strategia di prevenzione a livello nazionale per il periodo 2013-2016. 

2.1 Definizione di corruzione 

Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a 

riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in 

cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui 

affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 

319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica 

amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a 

prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a 

causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab 

externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

 

2.2 Contesto di riferimento 

La Corte di conti, nel discorso di apertura dell'anno giudiziario in corso, ha posto in evidenza come la 

corruzione sia divenuta da "fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico-amministrativo-

sistemico.". "La corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della 
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pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche 

amministrazioni, e, dall'altro (…)l'economia della Nazione.". Di fronte alla corruzione sistemica, la Corte 

ha evidenziato che "La risposta (…) non può essere di soli puntuali, limitati, interventi - circoscritti, per di 

più, su singole norme del codice penale - ma la risposta deve essere articolata ed anch'essa sistemica.". 

"(…). Da qui, l'importanza della parte amministrativa della legge 190/2012 che assume la portata di una 

riforma delle pubbliche amministrazioni ai fini della prevenzione e della lotta alla corruzione, riforma 

che attende ora la sua prova più difficile, quella della sua realizzazione.". 

La diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo sono stati oggetto di vari studi anche relativi al nostro 

Paese. Gli approfondimenti, i dati e le statistiche in materia hanno messo in luce uno scostamento tra 

corruzione reale e corruzione percepita, che evidenzia il carattere sommerso del fenomeno, ed i 

notevoli effetti che il fenomeno corruttivo produce sull'economia e sulla crescita .  

Proprio per i suoi rilevanti effetti sul sistema delle economie, il tema della prevenzione ha da tempo 

assunto un rilievo sovranazionale. Così, a partire dagli anni novanta sono state stipulate convenzioni 

internazionali e, successivamente, sono stati messi a punto politiche, raccomandazioni e altri strumenti 

a livello internazionale . 

Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l'esigenza 

di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell'ambito 

del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la l. n. 190 del 2012. 

I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all'elaborazione del P.N.A., sono: 

adozione dei P.T.P.C. 

 adempimenti di trasparenza 

 codici di comportamento 

 rotazione del personale 

 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali 

disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o 

incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors) 

 incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 

 disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di 

incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 

 disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage -

revolving doors) 

 disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. 

whistleblower) 

 formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione. 

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei 

decreti attuativi: 

 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 

Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, 

comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, 

n. 235; 

 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di 

commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con d.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190. 
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I contenuti della normativa nazionale evidenziano una forte coerenza in termini di impianto con quelle 

che sono le strategie indicate dalle istituzioni internazionali, come risulta evidenziato nell'ambito del 

recente rapporto elaborato dall'O.E.C.D. sulla situazione dell'Italia .  

 

2.3 Obiettivi strategici ed azioni 

Alla luce del contesto di riferimento, la formulazione della strategia nazionale anticorruzione è 

finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

L'elaborazione e l'attuazione della strategia tiene conto dei seguenti elementi/vincoli: 

 il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione, che ha disciplinato appositi istituti che 

debbono essere implementati obbligatoriamente; 

 il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che richiede interventi di tipo 

interpretativo per l'applicazione; 

 il vincolo derivante dal carattere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti, che richiede 

adattamenti e forme di flessibilità;  

 il vincolo derivante dall'invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento ad hoc nella 

legge e nei decreti attuativi; 

I tre obiettivi strategici si sviluppano nelle misure attuative, che vengono sintetizzate nella Tabella n. 1 di 

seguito riportata. 

I soggetti istituzionali che concorrono a vario titolo all'elaborazione e all'attuazione della strategia 

nazionale sono descritti nell'Allegato 1, par. A.1. 

 

* 
Ultime notizie 

 

La Funzione pubblica ha pubblicato in data 10.10.2013 una errata corrige al Piano nazionale suddetto: <Rettificato 

l'allegato 5: tabella valutazione del rischio -indici di valutazione della probabilità, riga "Controlli ">. 
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D - CIVIT 

Bozza di delibera “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”. 

 

 
 

 Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
delle amministrazioni pubbliche  

Autorità Nazionale Anticorruzione  
 
Bozza di delibera “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”.  

Premessa. La Commissione, ai sensi dell’art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, definisce linee 
guida, criteri e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione, ai fini 
dell’adozione dei singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione.  

L’adozione di tali codici deve tenere conto, in via primaria, delle regole contenute nel d.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (da ora in poi “codice 
generale”). Tale regolamento, che rappresenta, dunque, il codice di comportamento generalmente 
applicabile nel pubblico impiego privatizzato, deve costituire la base minima e indefettibile di 
ciascun codice di comportamento adottato dalle varie amministrazioni.  

Questo significa che, a prescindere dai contenuti specifici di ciascun codice, il regolamento n. 
62/2013 trova applicazione in via integrale in ogni amministrazione inclusa nel relativo ambito 
soggettivo di applicazione (art. 2).  

Potrebbe, comunque, rivelarsi utile, anche a fini conoscitivi, la previsione nella parte 
introduttiva di ciascun codice di un rinvio generale ai contenuti del predetto regolamento, a cui si 
aggiungeranno le previsioni più specifiche formulate secondo quanto riportato nella presente 
delibera.  

Le linee guida costituiscono un primo documento che consente alle amministrazioni di 
procedere all’adozione dei singoli codici di comportamento.  

La Commissione procederà, altresì, alla consultazione delle amministrazioni e alla costituzione 
di tavoli tecnici, nella prospettiva di una graduale integrazione e dell’aggiornamento dei codici stessi, 
al fine di tenere conto delle funzioni più esposte al rischio di corruzione di carattere tendenzialmente 
trasversale svolte nelle pubbliche amministrazioni, nonchè di quelle invece maggiormente legate alle 
caratteristiche di ciascun settore (si v. infra).  

Ambito soggettivo di applicazione. Come previsto dal comma 5 dell’art. 54 del d.lgs. n. 
165/2001, le presenti linee guida sono rivolte, innanzi tutto, alle amministrazioni tenute all’adozione 
dei singoli codici che, in virtù dello stesso d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2 del codice generale, 
corrispondono alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto, il cui 
rapporto di lavoro è disciplinato in base al successivo articolo 2, commi 2 e 3.  

Le presenti linee guida possono, inoltre, costituire un parametro di riferimento per 
l’elaborazione di codici di comportamento ed etici da parte degli ulteriori soggetti considerati dalla 
legge n. 190/2012 (enti pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto 
privato regolati o finanziati, autorità indipendenti), nella misura in cui l’adozione dei codici di 
comportamento costituisce uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione.  

Con riferimento alle regioni e agli enti locali, si ricorda che, per quanto riguarda l’attività di 
vigilanza e di monitoraggio, l’art. 15, comma 6 del codice generale ha previsto che detti enti 
“definiscono, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per 
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l’attuazione dei principi di cui al presente articolo”. Con riferimento, infine, al termine entro il quale 
il codice deve essere adottato, l’intesa raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza 
unificata ai sensi dell’art.1, commi 60 e 61 della legge n. 190/2012, ha stabilito che detti enti 
“adottano un proprio codice di comportamento ai sensi dell’art. 54 del d. lgs. n. 165 del 2001 entro 
180 giorni dalla data di entrata in vigore del codice approvato con d.p.r. n. 62 del 2013, tenendo 
conto della disciplina dettata da quest’ultimo”..  

Competenze. L’adozione dei singoli codici di comportamento richiede il coinvolgimento di 
diversi soggetti, presenti all’interno e all’esterno dell’amministrazione, con distinti ruoli e funzioni.  

Posto che, sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, il codice di 
comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del piano triennale di prevenzione della 
corruzione di ciascuna amministrazione, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico-
amministrativo su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, è da attribuirsi a 
quest’ultima figura un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e 
monitoraggio del codice di comportamento. Per quanto attiene alla predisposizione del codice, il 
Responsabile si avvale della collaborazione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), che 
deve essere costituito obbligatoriamente presso ciascuna amministrazione, per l’esercizio delle 
funzioni previste dall’art. 55 bis e dell’art. 15, comma 3, del codice generale. A questi stessi soggetti 
compete anche, al momento della predisposizione del codice, la definizione di alcuni profili 
applicativi sul piano sanzionatorio (si v. infra). Nell’ambito delle funzioni indicate dal citato art. 15, 
il Responsabile deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice, rilevando, ad esempio, 
il numero e il tipo delle violazioni accertate e sanzionate delle regole del codice, in quali aree 
dell’amministrazione si concentra il più alto tasso di violazioni. Il Responsabile, inoltre, 

provvedendo alla comunicazione di tali dati ricavati dal 
monitoraggio all’Autorità nazionale anticorruzione, assicura 
che gli stessi siano considerati in sede di aggiornamento sia 
del piano triennale di prevenzione della corruzione, sia del 
codice, ne dà pubblicità sul sito istituzionale, utilizza tali dati 
al fine della formulazione di eventuali interventi volti a 
correggere i fattori che hanno contributo a determinare le 
cattive condotte. Tra i generali poteri di segnalazione del 

Responsabile rientra, altresì, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, il potere di attivare, in 
raccordo con l’UPD, le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, 
amministrativa, civile e penale.  

Qualora nell’amministrazione fossero stati istituiti organismi con funzioni in materia di etica 
pubblica (comitati, uffici, commissioni, ecc.), è necessario che l’amministrazione valuti l’opportunità 
di mantenere tali organismi, posto che le relative funzioni potrebbero risultare oramai attribuite dalla 
legge all’UPD. Nel caso in cui l’amministrazione decidesse comunque di continuare a garantire 
l’operatività di tali strutture, dovranno essere previste adeguate forme di coordinamento e di 
collaborazione con l’UPD e il Responsabile per la prevenzione della corruzione. In questa ipotesi, 
inoltre, dovrà essere precisato il valore sul piano del diritto delle misure adottate da tali organismi, 
nonché l’individuazione delle conseguenze giuridiche di una loro eventuale violazione.  

L’OIV è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del 
codice. A tal riguardo, l’OIV deve garantire e verificare che i dati relativi alle violazioni del codice di 
comportamento accertate e sanzionate, al pari di altri illeciti disciplinari, siano considerati ai fini 
della misurazione e valutazione della performance, con le relative conseguenze sul piano 
dell’attribuzione della premialità.  

All’organo di indirizzo politico-amministrativo, infine, spetta l’adozione del codice di 
comportamento, al termine della procedura aperta prevista dalla legge.  
 



  

26 

 

Procedura. Il comma 5 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che ciascuna 
amministrazione definisce il proprio codice di comportamento “con procedura aperta alla 
partecipazione”. Con tale espressione si vuole intendere che l’adozione dei codici, nonché il loro 
aggiornamento periodico, dovrà avvenire con il coinvolgimento degli stakeholder, la cui 
identificazione può variare a seconda delle peculiarità di ogni singola amministrazione.  

In via generale, il coinvolgimento dovrà riguardare, oltre alle organizzazioni sindacali 
rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione o dell’ente, le associazioni rappresentate nel 
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o 
altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel 
settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla specifica amministrazione.  

A tale scopo, l’amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un 
avviso pubblico, contenente le principali indicazioni del codice da emanare alla luce del quadro 
normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il 
termine a tal fine fissato. E’ necessario che, a sua volta, l’invito contenga richieste chiare e precise e 
sia strutturato secondo un modello prestabilito. Di tali proposte od osservazioni l’amministrazione 
terrà conto nella relazione illustrativa di accompagnamento del codice, indicando altresì le modalità e 
i soggetti coinvolti nella procedura e sottoponendo tali dati alla massima trasparenza.  

Anche per consentire la consapevole formulazione dei pareri richiesti ai sensi dell’art. 1, co. 2, 
lett. d) della legge n. 190/2012 e il pieno esercizio delle funzioni, ciascun codice deve essere inviato 
all’Autorità nazionale anticorruzione, unitamente alla relazione illustrativa, secondo modalità che 
saranno successivamente stabilite.  

Il codice, una volta definitivamente approvato, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale 
dell’amministrazione, unitamente alla relazione illustrativa.  

Controlli. Il controllo sull’attuazione e sul rispetto dei codici è, innanzi tutto, assicurato dai 
dirigenti responsabili di ciascuna struttura. I dirigenti dovranno promuovere e accertare la 
conoscenza dei contenuti del codice di comportamento - sia generale, sia specifico - da parte dei 
dipendenti della struttura di cui sono titolari. In questa prospettiva, è necessario che i dirigenti si 
preoccupino della formazione e dell’aggiornamento dei dipendenti assegnati alle proprie strutture in 
materia di trasparenza ed integrità, soprattutto con riferimento alla conoscenza dei contenuti del 
codice di comportamento - sia generale, sia specifico - potendo altresì segnalare particolari esigenze 
nell’ambito della programmazione formativa annuale. I dirigenti provvedono, inoltre, alla costante 
vigilanza sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati alla propria 
struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini non solo della tempestiva 
attivazione del procedimento disciplinare, ma anche della valutazione individuale del singolo 
dipendente.  

Per quanto attiene al controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte dei dirigenti, 
nonché alla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull’attuazione e sul rispetto dei codici presso 
le strutture di cui sono titolari, esso è svolto dal soggetto sovraordinato che attribuisce gli obiettivi ai 
fini della misurazione e valutazione della performance, con la conseguente incidenza sulla 
determinazione ed erogazione della retribuzione di risultato.  

Ferma rimane la rilevanza delle segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali violazioni dei 
codici di comportamento, non solo per l’adozione delle iniziative previste dalla legge, ma altresì per 
raccogliere ulteriori indicazioni ai fini dell’aggiornamento periodico dei codici stessi. A tal fine, può 
essere utile un raccordo tra l’ufficio per i rapporti con il pubblico e l’ufficio per i procedimenti 
disciplinari, che consenta la raccolta e la condivisione di tali segnalazioni da parte di tali uffici.  

L’OIV, come si presume anche dalla previsione della sua consultazione in sede di 
predisposizione del codice, assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di 
misurazione e valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini 
della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall’ufficio. Nell’esercizio della funzione di 
cui all’art. 14, co. 4, lett. e) del d.lgs. n. 150/2009, l’OIV dovrà, inoltre, verificare il controllo 
sull’attuazione e sul rispetto dei codici da parte dei dirigenti di vertice, i cui risultati saranno 
considerati anche in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale.  

L’Autorità nazionale anticorruzione svolge un’attività di verifica della conformità dei codici 
adottati dalle singole amministrazioni alle linee guida adottate dalla stessa Autorità, nonché 
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raccoglie, elabora e pubblicizza i dati del monitoraggio svolto dai Responsabili per la prevenzione di 
cui all’art. 15, co. 3 del codice generale.  

Con riferimento alla previsione contenuta nell’art. 15, co. 4 del codice generale, ai sensi 
dell’art. 54 bis del d. l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, che ha 
modificato l'art. 1, co. 2, lett. d) della legge n. 190/2012, l'Autorità può attualmente esprimere 
soltanto “parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro 
per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti 
dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, 
regolanti il rapporto di lavoro pubblico”.  

Resta fermo, comunque, che, poiché i codici di comportamento rientrano nella dizione “altre 
disposizioni vigenti” di cui alla lett. f) del co. 2 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, l’Autorità potrà 
avvalersi dei propri poteri di vigilanza ivi previsti, nonché dei poteri ispettivi di cui al co. 3 dell’art. 1 
della legge n. 190/2012.  

Effetti. Premesso che la violazione delle regole contenute nei codici di comportamento - sia 
generale, sia specifico - costituisce fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del relativo 
procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, la 
violazione di ciascuna regola dei codici costituisce di per sé infrazione rilevante sul piano 
disciplinare.  

In sede di predisposizione del codice, l’amministrazione può specificare, in corrispondenza di 
ciascuna infrazione, il tipo e l’entità della sanzione disciplinare applicabile, individuata tra quelle 
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, oltre a quelle espulsive nei casi indicati 
dai co. 2 e 3 dell’art. 16 del codice generale.  

Oltre agli effetti di natura disciplinare, penale, civile, amministrativo e contabile, tali violazioni 
rilevano, infine, anche in ordine alla misurazione e valutazione della performance secondo quanto 
già indicato con riferimento all’oggetto dei controlli.  

Il collegamento con il piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’individuazione 
nel piano triennale per la prevenzione della corruzione del diverso livello di esposizione degli uffici 
al rischio di corruzione può essere considerato, per certi versi, preliminare alla specificazione, 
proprio con riferimento a tali uffici e alla loro tipologia, di una serie di obblighi di comportamento in 
sede di adozione del codice di comportamento, realizzando in tal modo un opportuno collegamento 
con le altre misure di prevenzione della corruzione previste dal piano medesimo. Collegamento che – 
si ribadisce – è di particolare rilevanza anche in sede di individuazione di ulteriori misure da 
introdurre nella progressiva elaborazione degli strumenti di contrasto alla corruzione.  

La struttura dei codici. Il presente paragrafo riguarda l’articolazione dei singoli codici di 
comportamento e indica a tal fine alcuni elementi essenziali. L’obiettivo è duplice: in primo luogo, si 
intende garantire che le amministrazioni adottino codici che non si risolvano in una generica 
ripetizione dei contenuti del codice generale; in secondo luogo, si vuole favorire la creazione di 
condizioni per la predisposizione di codici diversificati in funzione delle peculiarità di ciascuna 
amministrazione.  

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, che è determinato innanzi tutto dalla 
legge e dal codice generale (si v. supra), i singoli codici di comportamento dovranno individuare le 
categorie di destinatari in rapporto alle specificità dell’amministrazione, precisando le varie tipologie 
di dipendenti ed eventualmente procedendo a una ricognizione esemplificativa delle strutture 
sottoposte all’applicazione dei codici, soprattutto nei casi di amministrazioni con articolazioni molto 
complesse, anche a livello periferico.  

I codici di comportamento dovranno inoltre rivolgere una particolare attenzione a quelle 
categorie di dipendenti pubblici che svolgono attività di natura tecnico-professionale o che sono 
impiegati presso strutture di rappresentanza legale dell’amministrazione o presso gli uffici per le 
relazioni con il pubblico. Eguale attenzione va inoltre prestata a coloro che sono impiegati presso gli 
uffici di diretta collaborazione del vertice politico.  

Importante innovazione è anche prevista nel co. 3 dell’art. 2 del codice generale, nella parte in 
cui stabilisce l’estensione, con il solo limite della compatibilità, degli obblighi previsti dal codice 
generale “a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 
qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità 
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politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione”.  

Tale norma, per trovare concreta applicazione, dovrebbe essere integrata, in sede di 
elaborazione dei codici da parte delle singole amministrazioni, che possono fornire indicazioni in 
ordine al richiamato limite di compatibilità, nonché individuare in modo specifico le categorie di 
collaboratori e consulenti esterni ai quali si estende l’applicazione e le ipotesi da prevedere nelle 
clausole di risoluzione e decadenza del rapporto che dovranno essere inserite nei contratti di 
acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi.  

L’amministrazione può anche prevedere nel proprio codice e negli atti di regolazione dell’ente 
l’estensione di tutte o alcune regole a soggetti controllati o partecipati dalla stessa amministrazione.  

Per quanto riguarda la formulazione dei singoli obblighi, i codici dovranno tendenzialmente 
contenere: a) una declinazione delle regole del codice generale nella singola amministrazione; b) la 
definizione di ulteriori regole elaborate sulla base delle peculiarità della specifica amministrazione.  

a) Con riferimento alla declinazione delle regole del codice generale, si dovrà tenere conto, in 
modo particolare, delle seguenti indicazioni: . Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del d.p.r. n. 
62/2013). I codici devono precisare come verranno utilizzati dall’amministrazione i regali ricevuti al 
di fuori dei casi consentiti. Devono altresì prevedere i 
criteri per la valutazione dei casi di cumulo di più regali 
con un valore al di sotto dei 150 euro, ferma restando la 
possibilità di definire un limite inferiore a 150 euro o un 
divieto di ricezione dei regali o di altre utilità di modico 
valore. Devono, poi, specificare la tipologia di incarico di 
collaborazione consentito e vietato ai sensi del co. 6, 
nonché le categorie di soggetti privati che in genere hanno 
interessi economici significativi in decisioni o attività 
inerenti all’amministrazione.  
2. Partecipazione ad associazione e organizzazioni (art. 5 
del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono individuare in modo 
specifico gli ambiti di interesse che possono interferire 
con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio e precisare il 
termine entro cui effettuare la comunicazione di cui al co. 1.  

3. Comunicazione degli interessi finanziari e ai conflitti d’interesse (art. 6 del d.p.r. n. 
62/2013). I codici, ove possibile, individuano le categorie di soggetti privati che hanno interessi in 
decisioni e attività della singola amministrazione e procedimentalizzano le modalità di 
comunicazione delle informazioni rilevanti, prevedendo un obbligo periodico di aggiornamento.  
4. Obbligo di astensione (art. 7 d.p.r. n. 62/2013). I codici devono procedimentalizzare la 
comunicazione dell’astensione e delle relative ragioni al responsabile dell’ufficio e prevedere un 
controllo da parte di quest’ultimo, stabilendo inoltre un sistema di archiviazione dei casi di 
astensione nell’amministrazione.  
5. Prevenzione della corruzione (art. 8 del d.p.r. 62/2013). I codici rinviano alle misure contenute nel 
piano triennale di prevenzione della corruzione. Specificano, altresì, gli obblighi di collaborazione 
dei dipendenti con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, soprattutto con riferimento 
alla comunicazione di dati, segnalazioni, ecc, e indicano le misure di tutela del dipendente che 
segnala un illecito nell’amministrazione, in raccordo con quanto previsto dalla legge e dal piano 
triennale di prevenzione della corruzione.  
6. Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono rinviare ai contenuti del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, prevedendo eventuali regole volte a favorire un 
comportamento collaborativo da parte dei titolari degli uffici tenuti a garantire la comunicazione, in 
modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione.  
7. Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono individuare, 
anche sulla base delle peculiarità e delle esperienze registrate dalla singola mministrazione, i 
comportamenti tenuti dai dipendenti nei rapporti privati ritenuti lesivi della sua immagine.  

8. Comportamento in servizio (art. 11 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono prevedere, in 
merito all’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro, l’obbligo per il responsabile 
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dell’ufficio di rilevare e tenere conto delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni 
dipendenti. Devono prevedere, inoltre, l’obbligo per il responsabile dell’ufficio sia di controllare che 
l’uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previste dalla legge 
e dai contratti collettivi, evidenziando eventuali deviazioni, sia di vigilare sulla corretta timbratura 
delle presenze da parte dei propri dipendenti, segnalando tempestivamente all’UPD le pratiche 
scorrette. I codici devono anche stabilire vincoli sull’utilizzo adeguato di materiali, attrezzature, 
servizi e più in generale di risorse, imponendo ai dipendenti determinate regole d’uso (ad esempio, 
spegnimento di luci e macchinari al termine dell’orario di servizio, ecc.).  

9. Rapporti con il pubblico (art. 12 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono indicare un termine 
specifico per la risposta alle varie comunicazioni degli utenti, nei casi in cui non sia già previsto, 
precisando che alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, 
riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile e della esaustività 
della risposta. I codici devono, inoltre, assicurare il collegamento con il documento o la carta di 
servizi contenente gli standard di qualità secondo le linee guida formulate dalla CiVIT e specificare 
gli obblighi specifici di comportamento dei dipendenti degli URP a seconda delle peculiarità 
dell’amministrazione.  
10. Disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del d.p.r. n. 62/2913). I codici devono 
procedimentalizzare la comunicazione dei dati relativi ai conflitti di interesse di cui al co. 3 del citato 
art. 13, prevedendo anche un obbligo periodico di aggiornamento. Devono altresì indicare modalità e 
soggetti a cui i dipendenti possono segnalare eventuali disparità nella ripartizione dei carichi di 
lavoro da parte del dirigente e prevedere l’obbligo del dirigente di osservare e vigilare sul rispetto 
delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri 
dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di “doppio lavoro”.  
11. Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 14 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono 
contenere una parte appositamente dedicata alla conclusione di contratti pubblici, al fine di regolare 
il comportamento degli addetti ai relativi uffici, con indicazioni specifiche di carattere 
comportamentale. In particolare, la previsione di tali regole è ancora più rilevante per quelle 
amministrazioni che svolgono in via prevalente la propria attività istituzionale in stretto contatto con 
soggetti privati, attraverso la conclusione di contratti o altri strumenti negoziali.  

b) Al fine di tenere conto del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione delle 
funzioni e degli uffici dell’amministrazione – eventualmente già individuato in sede di 
predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione –, i codici contengono anche 
ulteriori regole, che possono aggiungersi a quelle formulate secondo le indicazioni che precedono.  

A tal fine, è necessario che l’amministrazione elabori regole dettagliate relative, in primo 
luogo, al comportamento del personale dirigenziale e non dirigenziale addetto alle funzioni e agli 
uffici individuati, innanzi tutto, in linea con il piano nazionale anticorruzione e con il piano triennale 
per la prevenzione della corruzione adottato dalla singola amministrazione.  

Oltre alle predette funzioni, che in vari casi hanno carattere trasversale tra le differenti 
amministrazioni (si pensi alle funzioni di gestione dell’acquisizione e della progressione del 
personale; alle funzioni di affidamento di lavori, servizi e forniture; alle funzioni di carattere 
ispettivo, ecc.), i codici devono tenere conto, in secondo luogo, delle funzioni di natura settoriale che 
caratterizzano l’amministrazione. A questo riguardo, è necessario elaborare regole supplementari 
fortemente aderenti alle funzioni peculiari dell’amministrazione e dipendenti dal settore nel quale la 
stessa opera.  

A quest’ultimo fine, come già precisato in premessa, la Commissione procederà alla 
consultazione delle amministrazioni interessate e alla costituzione di tavoli tecnici, con lo scopo di 
elaborare indirizzi mirati e specifici modelli, che tengano conto delle caratteristiche dei singoli settori 
nei quali le stesse operano.  
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Agenda digitale 
 

          A - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  21 marzo 2013  (v.infra) 

                                            -documenti analogici originali unici e documenti digitali- 

 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 21 marzo 2013 di attuazione dell'articolo 22, comma 5, del Codice 

dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

=Tale Decreto indica sia le tipologie di documenti analogici originali unici per i quali permane 

l’obbligo della conservazione dell’originale cartaceo (e per i quali, dunque, non è possibile 

procedere alla conservazione sostitutiva), sia le particolari tipologie per le quali, in ragione di 

esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico 

oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la necessità di autenticare la conformità 

all'originale ad opera di un notaio o di un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con 

dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico ai sensi 

dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82 del 2005). 

E’ importante ricordare che prima dell’emanazione del DPCM 21 marzo 2013  , ai sensi del 

comma 6 dell’art. 22 del CAD, vi era, per tutti i documenti analogici originali unici, l’obbligo 

della conservazione - o, in caso di conservazione sostitutiva, l’obbligo dell’autenticazione 

notarile (o da parte di altro pubblico ufficiale) - a garanzia della conformità all'originale. 

Occorre precisare inoltre che, in base al disposto del DPCM 21 marzo 2013, le pubbliche 

amministrazioni mantengono comunque la facoltà di conservare, in originale analogico unico, 

documenti diversi da quelli stabiliti dal decreto. 

Vi è da osservare, peraltro, la particolarità della scelta del Legislatore di stabilire la 

conservazione sostitutiva con dichiarazione di conformità all’originale da parte di pubblico 

ufficiale dei documenti “inerenti alla tutela della sicurezza dello Stato, dell’ordine e della 

sicurezza pubblica”, nonché di quegli “atti soggetti alla classificazione di segretezza e al segreto 

di Stato”, ma non, ad esempio, degli atti notarili o degli atti conservati presso gli archivi notarili, 

per i quali permane espressamente l’obbligo di conservare l’originale unico cartaceo, senza la 

possibilità di procedere alla conservazione sostitutiva. 

Ciò tenuto conto della possibilità dei notai di rogare atti in formato digitale, e quindi ab origine 

dematerializzati, in ragione della ratio del comma 5 dell’art. 22 del CAD, nonché dell’obbligo 

che gli stessi hanno - in base agli artt. 23 bis e 23 ter, 47 bis e 47 ter, 52 bis e 57 bis della Legge 

Notarile (Legge 16 febbraio 1913 n. 89), introdotte dall’art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110 - di 

munirsi di firma digitale per la redazione e l’autenticazione di atti contenuti in documenti 

informatici, ma soprattutto le disposizioni contenute ai successivi artt. 62 bis e 62 ter, che 

disciplinano la conservazione degli atti notarili informatici e stabiliscono che “il notaio per la 

conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della 

struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di 

cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” e che “nella struttura di cui al 

comma 1 dell'articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o 
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autenticati su supporto cartaceo”, attestandone la conformità all’originale= (v.Notiziario 

n.2/2012, pag.7,nota2). 

www.forumpa 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2013  

Individuazione  di  particolari  tipologie  di  doc umenti   analogici 
originali unici per le  quali,  in  ragione  di  es igenze  di  natura 
pubblicistica, permane l'obbligo della  conservazio ne  dell'originale 
analogico oppure, in  caso  di  conservazione  sost itutiva,  la  loro 
conformita' all'originale deve essere autenticata d a un notaio  o  da 
altro pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato  con  dichiarazione  da 
questi firmata digitalmente ed allegata al document o informatico,  ai 
sensi  dell'art.  22,  comma  5,  del   Codice   de ll'amministrazione 
digitale, di cui al  decreto  legislativo  7  marzo   2005,  n.  82  e 
successive modificazioni. (13A04834)  

(GU n.131 del 6-6-2013)  
  
  
  
                            IL PRESIDENTE  
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
  
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive 
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione  digitale"  e,  in 
particolare, l'art. 22, comma 5;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, 
n.  445,  recante  "Testo  unico  delle  disposizio ni  legislative  e 
regolamentari in materia di documentazione amminist rativa";  
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1 96,  e  successive 
modificazioni, recante "Codice in  materia  di  pro tezione  dei  dati 
personali";  
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive 
modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e  del paesaggio, ai 
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13 7";  
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubb lica  in  data  29 
novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo P atroni  Griffi  e' 
stato nominato Ministro senza portafoglio;  
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei   Ministri  del  4 
dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro se nza portafoglio e' 
stato conferito l'incarico  per  la  pubblica  ammi nistrazione  e  la 
semplificazione;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13 
dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presid ente del Consiglio 
dei  Ministri  al  Ministro  senza  portafoglio,  P residente  Filippo 
Patroni  Griffi,   in   materia   di   pubblica   a mministrazione   e 
semplificazione, tra cui, in raccordo con il  Minis tro  delegato  per 
l'innovazione   tecnologica   e   lo    sviluppo    della    societa' 
dell'informazione, prof. Francesco Profumo, le funz ioni in materia di 
disciplina  delle  innovazioni  connesse  all'uso  delle   tecnologie 
dell'informazione   e    della    comunicazione    nelle    pubbliche 
amministrazioni   e   nei   relativi   sistemi   in formatici   e   di 
telecomunicazione, nonche' di  adeguamento,  per  a mministrazioni  ed 
enti pubblici, della normativa vigente relativa all 'organizzazione  e 
alle procedure in ragione dell'uso delle predette t ecnologie;  
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 Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'a rt. 22,  comma  5, 
del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  le  tipologie  di 
documenti analogici originali unici  per  le  quali ,  in  ragione  di 
esigenze   di   natura   pubblicistica,   permane   l'obbligo   della 
conservazione   dell'originale   cartaceo   oppure,    in   caso    di 
conservazione sostitutiva, la  loro  conformita'  a ll'originale  deve 
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico  ufficiale a  cio' 
autorizzato  con  dichiarazione   da   questi   app osta   e   firmata 
digitalmente nel rispetto delle regole tecniche  st abilite  ai  sensi 
dell'art. 71, del decreto legislativo n. 82 del 200 5.  
  2. I documenti di  cui  al  comma  1  sono  indic ati  nell'allegata 
Tabella A che forma parte integrante del presente d ecreto.  
  3. Resta ferma la facolta'  per  le  pubbliche  a mministrazioni  di 
conservare in originale analogico unico documenti d iversi  da  quelli 
oggetto del presente decreto.  
  4. Dalla data di pubblicazione del presente decre to sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana,  viene  meno  per  le  pubbliche 
amministrazioni l'obbligo previsto dall'art. 22, co mma 6 del  decreto 
legislativo  n.  82  del  2005  della  conservazion e  dei   documenti 
originali analogici unici diversi  da  quelli  ogge tto  del  presente 
decreto oppure, in caso di conservazione  sostituti va  degli  stessi, 
dell'attestazione   della   loro   conformita'   al l'originale    con 
dichiarazione autentica di un notaio o di altro pub blico ufficiale  a 
cio' autorizzato,  firmata  digitalmente  ed  alleg ata  al  documento 
informatico.  
  Il presente decreto e' inviato ai competenti orga ni di controllo  e 
sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Rep ubblica italiana.  
    Roma, 21 marzo 2013  
  
                                                p. il Presidente       
                                           del Cons iglio dei Ministri  
                                               Il M inistro per la      
                                            pubblic a amministrazione   
                                               e la  semplificazione    
                                                 Pa troni Griffi        
 
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 61  
                                                              
Allegato  
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 
 Estratto 

 

Tabella A 
“ Documenti analogici originali unici per i quali permane l'obbligo della conservazione 
dell'originale cartaceo oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità 
all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al 
documento informatico. 
… 
C) In materia di difesa civile, politiche di protezione civile 
e di prevenzione incendi: 
1) atti soggetti alla classificazione di segretezza e al segreto 
di Stato custoditi dalla Direzione Centrale per la Difesa 
Civile e le Politiche di Protezione Civile del Dipartimento 
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dei VV.F., del soccorso pubblico e della difesa civile. 
… 
Documenti analogici originali unici per i quali permane l'obbligo della conservazione 
dell'originale cartaceo. 
 
1) Atti contenuti nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica; 
2) atti giudiziari, processuali e di polizia giudiziaria per i venti anni successivi; 
3) Opere d’arte; 
4) Documenti di valore storico-artistico, ivi compresi quelli in possesso delle Forze 
armate; 
5) Documenti, ivi compresi quelli storico-demaniali, conservati negli archivi, nelle 
biblioteche e nelle discoteche di Stato, ivi compresi gli atti e documenti conservati 
nella biblioteca storica dell’ex Centro Studi Esperienze della Direzione Centrale 
per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento del VV.F., del 
soccorso pubblico e della difesa civile; 
6) atti notarili; 
7) atti conservati dai notai ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89, prima della 
loro consegna agli Archivi notarili; 
8) atti conservati presso gli Archivi notarili. “ 
 

* 
 
B - DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (GU 

n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50 )  

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo 

alla G.U. 20/08/2013, n. 194). 

(c.d. DECRETO DEL FARE) 

 

Tra le numerose misure contenute nel decreto 69/2013, conosciuto anche come “Decreto del 

Fare”, vi è la nuova modifica dell'art. 10 del D.L. n. 70/2011 (già precedentemente modificato 

dal D.L. 179/2012). Attraverso la modifica di tale articolo, il Legislatore si è posto come 

obiettivo quello di rilanciare nuovamente la diffusione del domicilio digitale così da rendere 

ancora più efficace la dematerializzazione.  

 

 E’ previsto che la casella di posta elettronica venga assegnata non solo al momento della 

richiesta del documento unificato, ma anche all’atto di iscrizione anagrafica o dichiarazione di 

cambio di residenza (a partire dall’entrata a regime dell’Anagrafe della popolazione residente) e 

che il documento unificato sostituisca a tutti gli effetti il tesserino di codice fiscale rilasciato 

dall’Agenzia delle entrate. Viene quindi imposta l'elezione di un domicilio informatico e diventa 

obbligatoria per il cittadino la consultazione della casella PEC. 

E’ necessario, comunque, al fine dell’applicabilità delle norme citate, l’emanazione di alcuni 

decreti attuativi del documento unificato. 

 

Il DL 69/2013 con la sua conversione in Legge (modificando l'art. 4 comma 1, del D.L. 18 ottobre 

2012, n. 179) disciplina, inoltre, l’ applicabilità del domicilio digitale “facoltativo”, già previsto 

dall'art. 3-bis del D. Lgs. 82/2005, disponendo che i decreti ministeriali previsti dalle disposizioni 

di cui al citato art. 3, qualora non siano ancora adottati e siano decorsi ulteriori trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengano adottati 

dal Presidente del Consiglio dei ministri, anche qualora non sia pervenuto il concerto dei 

Ministri interessati. 
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Al momento, quindi, le modifiche introdotte con l'art. 14 del DL 69/2013 richiamano 

normativamente l'indirizzo da rilasciare ai sensi dell’art. 16-bis, comma 5, del D.L. 185/2008, 

quale domicilio digitale per le comunicazioni tra cittadini e PA e le cui modalità di rilascio e di 

uso sono state stabilite con DPCM 6 maggio 2009. 

 

L'art. 14 del DL 69/2013 si occupa, inoltre, anche di trasmissione dei documenti tra PA a mezzo 

fax. Con il comma 1-bis ( v.infra) di tale articolo, infatti, viene modificato l'articolo 47, comma 2, 

lettera c), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82, stabilendo l'impossibilità, da parte della PA, di utilizzare, nelle trasmissioni di documenti con 

altre PA, il fax.  

 

Tali importanti norme impongono però delle riflessioni. 

La giurisprudenza della Cassazione afferma che il telefax, è un sistema di comunicazione 

elettronica parificabile alla comunicazione e-

mail (semplice), e quindi ai sensi del comma 1° 

dell'art. 47, in quanto sistema di posta 

elettronica (Cass. civile, sez. III, 24 novembre 

2005, n. 24814; Cass. civile, sez. I, 14 giugno 

2007, n. 13916; Cass.civile, sez. lav., 20 marzo 

2009, n. 6911) strumento valido per la 

trasmissione di documenti tra PA (cfr. l’art. 45 

dello stesso CAD) anche se non sempre valido 

ai fini dell’avvio di un procedimento 

amministrativo.  

Disposizioni normative necessariamente da chiarire in futuro. 

 

Inoltre il telefax, come sistema di posta elettronica, rimane utilizzabile da tutti i cittadini nei 

rapporti con la PA, in quanto il citato art. 47 fa riferimento ai soli rapporti tra PA.  

www.forumpa 

 

 

… 

Art. 10 - D.L. n. 70/2011 ( così come novellato dall’art.14 del DL 21 giugno 2013, n. 69) 

Servizi ai cittadini  

 

  ((3-quater.  All'atto  della  richiesta  del  documento  unificato,ovvero all'atto dell'iscrizione 

anagrafica o della  dichiarazione  di cambio di residenza a partire  dall'entrata  a  regime  

dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente,  di  cui  all'articolo  2  del decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' 

assegnata al  cittadino  una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-
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bis,comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con modificazioni, dalla 

legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione  di domicilio  digitale,  ai  sensi  dell'articolo   3-bis   

del  codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo2005, n. 82, 

successivamente attivabile in modalita'  telematica  dal medesimo cittadino. Con il decreto del 

Ministro dell'interno  di  cui al comma 3 sono stabilite le  modalita'  di  rilascio  del  domicilio 

digitale all'atto di richiesta del documento unificato.  

  3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3  sostituisce,a tutti  gli  effetti  di  legge,  

il  tesserino  di  codice  fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate)).  

* 

  art. 14 del DL 69/2013 

 decreto convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 
-  
-      (Misure per favorire la diffusione del domicil io digitale)  
-   
- 1. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio   2011,  n.  70, 
- convertito, con modificazioni, dalla legge 12 lugli o  2011,  n.  106, 
- dopo il  comma  3-ter  ((sono  aggiunti  i  seguenti)) :  "  3-quater. 
- All'atto della richiesta del documento unificato ((, ovvero  all'atto 
- dell'iscrizione  anagrafica  o  della  dichiarazion e  di  cambio   di 
- residenza a partire dall'entrata  a  regime  dell'A nagrafe  nazionale 
- della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del  decreto-legge 
- 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazi oni,  dalla  legge 
- 17 dicembre 2012, n. 221)) , ((e' assegnata al cittadino  una  casella 
- di posta elettronica certificata, di cui all'artico lo  16-bis,  comma 
- 5, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,  con 
- modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, c on la funzione  di 
- domicilio  digitale,  ai  sensi  dell'articolo   3- bis   del   codice 
- dell'amministrazione digitale, di cui al decreto le gislativo 7  marzo 
- 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita '  telematica  dal 
- medesimo cittadino)) . Con il decreto del Ministro dell'interno di cui 
- al comma 3 sono stabilite le  modalita'  di  rilasc io  del  domicilio 
- digitale all'atto di richiesta del documento unific ato. 
- ((3-quinquies.  Il  documento  unificato  di   cui   al   comma   3 
- sostituisce, a tutti gli effetti di legge,  il  tes serino  di  codice 
- fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate)) ". 
- ((1-bis.  All'articolo  47,  comma  2,  lettera  c) ,   del   codice 
- dell'amministrazione digitale, di cui al decreto le gislativo 7  marzo 
- 2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 7 1"  sono  inserite 
- le seguenti: ". E' in ogni caso esclusa la trasmiss ione di  documenti 
- a mezzo fax". 
- 1-ter.  All'articolo  43  del  testo   unico   dell e   disposizioni 
- legislative   e   regolamentari   in   materia   di     documentazione 
- amministrativa, di cui al decreto del Presidente de lla Repubblica  28 
- dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e'  sostituito  d al  seguente:  "3. 
- L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d 'ufficio, ai sensi 
- del precedente comma, esclusivamente per via telema tica (L)"))  
- 2. Dall'applicazione della disposizione  di  cui  a l  comma  1  non 
- derivano nuovi o maggiori oneri a carico della fina nza pubblica. 
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* 

articolo 47 del Codice dell'amministrazione digitale,  

    di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
                                  ( così come novellato dall’art.14 del DL 21 giugno 2013, n. 69) 

 

- Trasmissione dei documenti attraverso la  posta  el ettronica  tra  le 
-                       pubbliche amministrazioni  
-   
-   1. Le comunicazioni di documenti tra le  pubblich e  amministrazioni 
- avvengono  mediante  l'utilizzo  della   posta   el ettronica   o   in 
- cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini  del  procedimento 
- amministrativo una volta che ne sia verificata la p rovenienza.  
-   1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui a l comma  1,  ferma 
- restando l'eventuale responsabilita'  per  danno  e rariale,  comporta 
- responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disc iplinare.  
-   2. Ai fini della verifica della provenienza le  c omunicazioni  sono 
- valide se:  
-     a) sono sottoscritte con firma digitale o  altr o  tipo  di  firma 
- elettronica qualificata;  
-     b)  ovvero  sono  dotate  di  segnatura  di  pr otocollo  di   cui 
- all'articolo 55  del  decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  28 
- dicembre 2000, n. 445;  
-     c)  ovvero  e'  comunque  possibile  accertarne    altrimenti   la 
- provenienza, secondo quanto previsto dalla normativ a vigente o  dalle 
- regole tecniche di cui all'articolo 71 ((. E' in ogni caso esclusa  la 
- trasmissione di documenti a mezzo fax)) ;  
-     d) ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica 
- certificata di cui al decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  11 
- febbraio 2005, n. 68.  
-   3. Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  altri  soggetti  di  cui 
- all'articolo  2,  comma  2,  provvedono  ad  istitu ire  e  pubblicare 
- nell'Indice PA almeno una casella di  posta  elettr onica  certificata 
- per ciascun registro  di  protocollo.  La  pubblich e  amministrazioni 
- utilizzano per le comunicazioni tra  l'amministrazi one  ed  i  propri 
- dipendenti la posta elettronica  o  altri  strument i  informatici  di 
- comunicazione nel rispetto delle norme in materia d i  protezione  dei 
- dati personali e previa informativa agli  interessa ti  in  merito  al 
- grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.  

-  

 

 

 

* 
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