
SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI 

L'art.29, comma 3 del D.L 69/2013 ha introdotto l'obbligo di pubblicazione dello "Scadenziario".  

L'art.  12,  comma  1-bis,  del  D.Lgs.  33  del  14/03/2013 stabilisce  che:  "Il  responsabile  della 
trasparenza delle amministrazioni competenti  pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con 
l'indicazione  delle  date  di  efficacia  dei  nuovi  obblighi  amministrativi  introdotti  e  lo  comunica 
tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base 
temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta 
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46". L'art. 29, comma 4, del D.L. 69 del 21/06/2013 
stabilisce che: "Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più 
decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica 
amministrazione  e  la  semplificazione,  sono  determinate  le  modalità  di  applicazione  delle 
disposizioni  di  cui  all'  articolo  12,  comma 1-bis,  del decreto legislativo 14 marzo 2013 ,  n.33, 
inserito dal comma 3 del presente articolo" 
Il DPCM del 8/11/2013, pubblicato sulla G.U.  n. 298 del 20/12/2013, stabilisce le modalità per la 
pubblicazione dello scadenziario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 
amministrativi introdotti:

- l'art.  3  stabilisce  che,  per  ciascun  nuovo  obbligo  amministrativo  occorre  indicarne  la 
denominazione,  la  sintesi  del  contenuto,  il  riferimento  normativo  e  il  collegamento  alla 
pagina del sito web;

- l'art.  4  stabilisce  che  le  amministrazioni  aggiornino  tempestivamente  lo  scadenziario  a 
seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo.

Scadenze per l'amministrazione:

- Termine  per  l'adozione  dell'aggiornamento  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e 
l'Integrità per il triennio 2014-2016: entro il 31/01/2014 (Linee Guida per l'aggiornamento 
del Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2014 - 2016 - Delibera CIVIT n.50/2013")

- Termine  di  pubblicazione  dell'attestazione  dell'OIV  in  relazione  ai  dati  riportati  nella 
sezione  "Amministrazione  Trasparente"  con  i  relativi  allegati  1  e  2  (Delibera  CIVIT 
n.71/2013)

- Invio attestazione dell'OIV alla CIVIT sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e L'Integrità 2014-2016. 

- Esiti del Monitoraggio del Programma per la Trasparenza e l'Integrità. 

I  documenti  relativi  allo  Scadenziario  dei  nuovi  obblighi  amministrativi  sono  in  fase  di 
elaborazione.

http://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2013/normativa-statale_2013/delibera-civit-1-agosto-2013-n.-71/DeliberaCiVIT1agosto2013n71.pdf
http://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2013/normativa-statale_2013/delibera-civit-1-agosto-2013-n.-71/DeliberaCiVIT1agosto2013n71.pdf
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-50_2013-formato-PDF-131-Kb.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-11-08;142!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=2014-02-20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69!vig=

