
 

 

Oggetto: Elenco dei riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano 

l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni così come previsto dall’art. 12 del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013 n. 33.  

 

• DECRETO LEGGE 09 giugno 2021, n. 80 (Misure 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) (GU n. 

136 del 09 giugno 2021) 

 

• DECRETO LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) (GU n. 181 del 30 luglio 2021) 

 

• DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) (GU n. 228 del 14 settembre 

2020) 

 

• DELIBERA N. 1064 del 13 novembre 2019 (Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019) (pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 07 dicembre 2019) 
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• LEGGE 30 novembre 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 privato) (GU n. 291 del 14 dicembre 2017) 

 

• DETERMINAZIONE ANAC n. 1134 del 08 novembre 2017 (Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 

2017) 

 

• DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) (GU n. 210 del 8 

settembre 2016)   

 

• DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 (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 pubbliche) (GU n. 132 

del 08.06.2016) 

 

• DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) (GU n. 91 del 19 aprile 2016 – Suppl. Ordinario n. 10)  
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• DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 (GU n. 92 del 19 aprile 2013) 

 

• DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). (GU n. 80 del 5 aprile 2013) 

 

• LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione) (GU n. 265 del 13 novembre 2012)  

 

• DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (GU n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108) 

 

• DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 

e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) (GU n. 140 

del 19 giugno 2001) 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;039
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;039
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;039
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;039
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231


 

 

 

• DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche) (GU 09 maggio 2001, n. 106) 

 

• LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi) (GU n. 192 del 18 agosto 1990)  
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