
 

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 
✓Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti

✓D.lgs. 30 marzo 2001, n.
dipendenze delle amministrazioni

✓Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella

✓D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità trasparenza e 
amministrazioni”; 

✓Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1 c
Legge 190/12 “Disposizioni 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

✓D.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
a norma dell'articolo 1, commi

✓D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art.

✓Delibera CIVIT n. 72 del 
anticorruzione”; 

✓Delibera CIVIT n. 75 del
comportamento delle pubbliche

✓Delibera ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti”; 

✓D.M. del 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di
agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo da parte degli uffici 

✓Delibera ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”; 

✓Legge 28.12.2015, n. 208
pluriennale dello Stato” (c.d. legge di

✓D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenz
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo
7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”; 
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RIFERIMENTO 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
documenti amministrativi"; 

n. 165 “Norme generali sull'ordinamento
delle amministrazioni pubbliche.”; 

Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
 diffusione dell’informazione da parte

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1 c
 per la prevenzione e la repressione 

amministrazione”; 

2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.

D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165”; 

 11 settembre 2013 “Approvazione del

del 24 ottobre 2013 “Linee guide in materia
pubbliche amministrazioni”. 

Delibera ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente
 

D.M. del 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di
ne delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del

 della pubblica amministrazione”, 

Delibera ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale

208 “Disposizioni per la formazione del 
legge di stabilità); 

n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo
7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
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Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

sull'ordinamento del lavoro alle 

Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
parte delle pubbliche 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1 comma 61 e 62 
 della corruzione e 

inconferibilità e incompatibilità di 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 

n. 190.”; 

D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
 

del Piano nazionale 

materia di codici di 

Delibera ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente 

D.M. del 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di 
ne delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del 

Delibera ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

 bilancio annuale e 

n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
a, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 
7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

  



 

 

 

 

✓D.lgs. n.116 del 20.06.2016 “Modifiche all'articolo 55
marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di licenziamento

✓Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del
Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;

✓Determinazione ANAC n. 833 del 3.08.2016 “Linee guida in materia di accertamento
delle inconferibilità e delle 
responsabile della prevenzione
accertamento dell’A.N.AC. in caso

✓Delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini
della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del d.lgs.
33/2013. Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

✓Delibera ANAC n. 1310 
sull’attuazione degli obblighi
contenute nel d.lgs. 33/2013 come

✓Determinazione n. 241 del
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»
come modificato dall’art. 13 del

✓Delibera ANAC n. 382 del
241/2017 limitatamente alle indicazioni
f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti

✓Delibera ANAC n. 330 del 29.3.2017 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza
in materia di prevenzione della

✓Delibera ANAC n. 329 del 29.3.2017 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza
sul rispetto degli obblighi di pubblicazione
33”; 

✓Determinazione n. 358 del
comportamento negli enti del Servizio

✓D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e
2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847
che accompagnano i trasferimenti

✓Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 30.05.2017 “Attuazione delle norme sull’accesso
civico generalizzato (c.d. FOIA)”;

 
 
 

  

 ALLEGATO 5 –SEZ-PTC-

n.116 del 20.06.2016 “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto

licenziamento disciplinare”; 

Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del
Anticorruzione 2016”; 

Determinazione ANAC n. 833 del 3.08.2016 “Linee guida in materia di accertamento
 incompatibilità degli incarichi amministrativi

prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza
caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;

n. 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini
della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del d.lgs.

bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 del 28.12.2016 “Prime linee guida 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione

33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

del 8.3.2017 “Linee guida recanti indicazioni
.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»
del d.lgs. 97/2016”; 

del 12.3.2017 “Sospensione dell’efficacia
indicazioni relative all’applicazione dell’art.
dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”;

del 29.3.2017 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza
prevenzione della corruzione”; 

Delibera ANAC n. 329 del 29.3.2017 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza
pubblicazione di cui al decreto legislativo

del 29.3.2017 “Linee Guida per l’adozione
Servizio Sanitario Nazionale”; 

D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e
2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi

trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento(CE)n.

Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 30.05.2017 “Attuazione delle norme sull’accesso
FOIA)”; 
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quater del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 

Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del 

Determinazione ANAC n. 833 del 3.08.2016 “Linee guida in materia di accertamento 
amministrativi da parte del 

vigilanza e poteri di 
incompatibili”; 

n. 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 
della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del d.lgs. 

bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

 recanti indicazioni 
diffusione di informazioni 

indicazioni sull’attuazione 
.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» 

dell’efficacia della delibera n. 
dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed 

SSN”; 

del 29.3.2017 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza 

Delibera ANAC n. 329 del 29.3.2017 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza 
legislativo 14 marzo 2013 n. 

l’adozione dei Codici di 

D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 

riguardante i dati informativi 
regolamento(CE)n. 1781/2006”; 

Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 30.05.2017 “Attuazione delle norme sull’accesso 

  



 

 

 

 

✓Determinazione ANAC n. 1134 del 8.11.2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione
e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal
enti pubblici economici”; 

✓Delibera ANAC n.1208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento al
2017 del piano nazionale anticorruzione”;

✓L. 30.11.2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di 
irregolarità' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato”; 

✓Comunicato del Presidente ANAC
marzo 2017 n. 241, limitatamente alle 
agli emolumenti complessivi a

✓Delibera ANAC n. 318 del
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici
sull’attività dell’operatore economico

✓Regolamento ANAC del 13.6.2018 “Regolamento per la definizione della disciplina della
partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di
una metodologia di acquisizione
dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione
(VIR)”; 

✓Regolamento ANAC del 18.7.2018 “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di
richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei
confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
per attività svolte in materia di

✓Delibera ANAC n. 907 del 24.10.2018 “Linee guida

✓Comunicato del Presidente
comunicazione elettronici per 

✓Delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018
al PNA - Piano nazionale Anticorruzione”;

✓Legge 9.1.2019, n. 3 “Misure
amministrazione, nonché in materia
dei partiti e movimenti politici”;

✓Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2019
al PNA - Piano Nazionale Anticorruzione”;

✓Comunicato del presidente ANAC del 2 dicembre 2020 “Relazione annuale RPCT 2020
e Piano Triennale per la prevenzione
Differimento al 31 marzo 2021

✓L. n. 160/2019, “Legge di Bilancio
 

  

 ALLEGATO 5 –SEZ-PTC-

Determinazione ANAC n. 1134 del 8.11.2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della
prevenzione della corruzione e trasparenza da

e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli

Delibera ANAC n.1208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento al
piano nazionale anticorruzione”; 

L. 30.11.2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o

ANAC del 7.3.2018 “Sospensione della determinazione
marzo 2017 n. 241, limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati relativi

a carico della finanza pubblica percepiti dai

del 28.3.2018 Linee Guida n. 9, di attuazione
50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici

economico nei contratti di partenariato pubblico

Regolamento ANAC del 13.6.2018 “Regolamento per la definizione della disciplina della
procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di

acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati
dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione

Regolamento ANAC del 18.7.2018 “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di
richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei
confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

materia di prevenzione della corruzione”; 

24.10.2018 “Linee guida n. 12. Affidamenti dei

Presidente ANAC del 30.10.2018 “Indicazioni sull’uso
 gli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro”;

1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018
Anticorruzione”; 

“Misure per il contrasto dei reati contro
materia di prescrizione del reato e in materia

politici”; 

1064 del 13.11.2019 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2019
Anticorruzione”; 

Comunicato del presidente ANAC del 2 dicembre 2020 “Relazione annuale RPCT 2020
prevenzione della corruzione e la trasparenza

2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione”

Bilancio 2020, art. 1, comma 145; 

-PIAO 2023- ASL n°1 di 
Sassari 

Determinazione ANAC n. 1134 del 8.11.2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della 
da parte delle società 

le pubbliche amministrazioni e degli 

Delibera ANAC n.1208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento al 

segnalazioni di reati o 
irregolarità' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

determinazione dell’8 
indicazioni relative alla pubblicazione dei dati relativi 

dai dirigenti”; 

attuazione del decreto 
50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici 

pubblico privato»; 

Regolamento ANAC del 13.6.2018 “Regolamento per la definizione della disciplina della 
procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di 

dati rilevanti ai fini 
dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione 

Regolamento ANAC del 18.7.2018 “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di 
richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei 

 trasparenza (RPCT) 

Affidamenti dei servizi legali”; 

sull’uso di mezzi di 
euro”; 

1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 

contro la pubblica 
materia di trasparenza 

1064 del 13.11.2019 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2019 

Comunicato del presidente ANAC del 2 dicembre 2020 “Relazione annuale RPCT 2020 
trasparenza 2021-2023 - 

pubblicazione”; 

  



 

 

 

 

� DL 80/2021” Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano 
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito dalla L. 6 agosto 2021
n. 113, art. 6; 

� DPCM 12 agosto 2021, n. 148 (Regolamento recante modalità di digitalizzazione 
delle procedure dei contratti pubblici, da adottar
legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

� DPCM 15 settembre 2021 (che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti 
per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e
ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR

� Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 
infiltrazioni mafiose) 

� Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 
2020) 

� Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 6 nove
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione 
delle infiltrazioni mafiose)

� Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID
dei prezzi nel settore elettrico), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 
2022, n. 25 

� Decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi 
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e 
per il rilancio delle politiche industriali), convertito con modificazioni dalla legge 27
aprile 2022, n. 34 

� Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022 n. 81
recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano 
Integrato di Attività ed Organizzazione”

� Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132. 
recante definizione del contenuto del 
Organizzazione” 

� PNA 2022, Delibera ANAC 
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urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito dalla L. 6 agosto 2021

DPCM 12 agosto 2021, n. 148 (Regolamento recante modalità di digitalizzazione 
delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto 

le 2016, n. 50) 

DPCM 15 settembre 2021 (che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti 
per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a 
ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR 

Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 

23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019

Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per 

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione 
delle infiltrazioni mafiose) 

Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle 
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti 
dei prezzi nel settore elettrico), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 

Decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi 
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e 
per il rilancio delle politiche industriali), convertito con modificazioni dalla legge 27

Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022 n. 81
recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano 
Integrato di Attività ed Organizzazione” 

Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132. 
recante definizione del contenuto del dal Piano Integrato di Attività ed 

ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 
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urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito dalla L. 6 agosto 2021 

DPCM 12 agosto 2021, n. 148 (Regolamento recante modalità di digitalizzazione 
e ai sensi dell'articolo 44 del decreto 

DPCM 15 settembre 2021 (che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti 
procedurale relativa a 

Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 

23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
Legge europea 2019-

Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
mbre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per 

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione 

Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle 
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti 
dei prezzi nel settore elettrico), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 

Decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi 
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e 
per il rilancio delle politiche industriali), convertito con modificazioni dalla legge 27 

Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022 n. 81 “Regolamento 
recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano 

Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132. “Regolamento 
dal Piano Integrato di Attività ed 


