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VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30.10.1933, n. 
1611 ed il relativo Regolamento di pari data n. 1612 e successive modifiche; 

VISTO il D.P.R. 29.10.2021, n. 214, recante Regolamento per l’organizzazione e il 
funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato; 

VISTA la Legge 6.11.2012 n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1, comma 8, che 
prevede che l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta 
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, ed in particolare l’art. 10, che prevede che ogni amministrazione indica, in un’apposita 
sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dello stesso decreto; 

VISTO il proprio decreto in data 5.9.2013, con il quale la sig.ra Daniela Frascaroli è stata 
nominata, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza dell’Avvocatura dello Stato; 

VISTA la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

VISTO il proprio decreto 22.7.2021, n. 131, con il quale è stato adottato il “Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021-2023” dell’Avvocatura dello Stato; 

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. con mod. dalla L.  6 agosto 2021, n. 113, con cui è 
stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione, strumento che prevede che la pianificazione 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti 
di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell’amministrazione chiamata 
ad adottarlo; 

VISTO il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 12 gennaio 2022 
con il quale, in considerazione del differimento al 30 aprile 2022, in sede di prima applicazione, del 
termine del 31 gennaio 2022 fissato per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 
da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, è stato reso noto alle Amministrazioni medesime il conseguente differimento al 30 aprile 2022 del 
termine per l’adozione e la pubblicazione dei PTPCT 2022-2024; 

VISTI gli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, approvati dal 
Consiglio dell’ANAC il 2 febbraio 2022, con i quali l’Autorità fornisce indicazioni operative per la 
predisposizione del Piano (o della sezione di Piano) anticorruzione e trasparenza; 

VISTO l’art. 7 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 con cui è stato prorogato al 30 giugno 2022 il termine 
per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione, termine precedentemente fissato al 30 
aprile 2022 dal D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, conv. con mod. dalla L. 15/2022; 

VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 maggio 2022 con cui si prevede la 
possibilità per le amministrazioni -tenute all’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione che 
non abbiano ancora approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024- 
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di deliberare la proroga del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 qualora 
ritengano le previsioni ivi contenute ancora attuali ed efficaci; 

RITENUTA l’opportunità, stante l’attualità e l’efficacia delle previsioni ivi contenute, di 
prorogare la vigenza del “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021-
2023” dell’Avvocatura dello Stato; 

DECRETA 
 
Per i motivi di cui alle premesse, la vigenza del “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 

e della Trasparenza 2021-2023” dell’Avvocatura dello Stato è prorogata fino all’approvazione del Piano 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024.  
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