
      
  Decreto n. 12913      

 
 
 

L’ Avvocato Generale dello Stato 
 

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. 5.7.1995, n. 333; 
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. 5, che prevede che le 
pubbliche amministrazioni centrali definiscono un piano di prevenzione della corruzione che fornisce 
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli 
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

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 adotti un Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, le cui misure sono collegate con le misure e gli interventi 
previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale – di norma – il Programma costituisce una 
sezione; 

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; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione P.N.A., predisposto dal Dipartimento della funzione 
pubblica e trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (già CIVIT) in data 6 settembre 2013, che lo ha approvato con delibera n. 
72/2013 dell’11 settembre 2013; 

VISTA la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, con la quale l’A.N.A.C. ha adottato 
l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

VISTA la nota in data 28/1/2015, con la quale il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione dell’Avvocatura dello Stato trasmette il testo del “Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione 2016-2018” e del “Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018” 
dell’Avvocatura dello Stato; 

RITENUTO di provvedere, ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 190/2012, all’adozione del “Piano 
Triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018” con annesso “Programma triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2016-2018” ;   

 
DECRETA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge 6.11.2012, n. 190, nonché dell’art. 10 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è adottato il “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016-
2018” con annesso “Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018” dell’Avvocatura 
dello Stato, che è allegato al presente decreto. 

Roma,  28 gennaio 2016 
 
        L’AVVOCATO GENERALE 
        f.to Massimo Massella Ducci Teri 
         


