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Serie generale - n. 187

Art. 6.

Art. 7.

Autotutela amministrativa

Revisione e sempliﬁcazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità
e trasparenza

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modiﬁcazioni:
a) all’articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai
seguenti:
«3. L’amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi
effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere,
disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la ﬁssazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste
ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso
il suddetto termine, l’attività si intende vietata.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque
i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies»;
b) all’articolo 21:
1) al comma 1, la parola: «denuncia» è sostituita
dalla seguente: «segnalazione»;
2) il comma 2 è abrogato;
c) all’articolo 21-quater, comma 2, è aggiunto, in ﬁne,
il seguente periodo: «La sospensione non può comunque
essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio
del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies.»;
d) all’articolo 21-nonies:
1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine
ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non
superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si
sia formato ai sensi dell’articolo 20,»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla
base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
sostitutive di certiﬁcazione e dell’atto di notorietà false o
mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del
termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il comma 136 è abrogato.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 1,
comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rideﬁnizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o
maggiori oneri per la ﬁnanza pubblica, anche ai ﬁni della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente di appartenenza delle informazioni concernenti:
1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed
esecuzione degli appalti pubblici;
2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle
imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
4) le determinazioni dell’organismo di valutazione;
c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in
capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le
previsioni in materia di veriﬁca, controllo e sanzioni;
d) precisazione dei contenuti e del procedimento di
adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di
prevenzione della corruzione e della relazione annuale
del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modiﬁca della relativa disciplina legislativa, anche ai ﬁni della maggiore efﬁcacia dei controlli
in fase di attuazione, della differenziazione per settori e
dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell’individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi;
conseguente rideﬁnizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di
pubblicazione nel sito istituzionale, ai ﬁni di eliminare le
duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti
attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati
detenute da pubbliche amministrazioni;
f) deﬁnizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31 della legge 3 agosto
2007, n. 124, e successive modiﬁcazioni, dei diritti dei
membri del Parlamento inerenti all’accesso ai documenti
amministrativi e alla veriﬁca dell’applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, nonché dei limiti
derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei
casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;
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