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Oggetto: Adempimenti anticorruzione e trasparenza – Differimento al 31 marzo 2023 del termine per    

la predisposizione del PTPCT ovvero PIAO 2023-2025.  
 
 
Cara/Caro Presidente, 
 
Ti informo che l’ANAC, con Comunicato del 24 gennaio u.s., ha reso noto di aver differito al 31 marzo 
2023 il termine per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza (PTPCT) 2023-2025 ovvero del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-
2025. 
La decisione dell’Autorità di prevedere una proroga all’originario termine del 31 gennaio è stata 
motivata dall’opportunità di concedere alle Amministrazioni un periodo congruo per dare attuazione 
sostanziale e non meramente formale alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione 
e trasparenza per l’anno 2023, anche in ragione della definitiva approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione -  PNA - 2022, intervenuta solo lo scorso 17 gennaio (Delibera ANAC n. 7/2023). 
L’Autorità ha precisato che il Ministro della Funzione Pubblica ha avviato  apposita iniziativa normativa 
con la presentazione di un emendamento parlamentare al decreto Milleproroghe (Decreto-Legge 29 
dicembre 2022, n. 198) diretta alla introduzione di apposita previsione normativa recante la suddetta 
proroga. Pertanto, nelle more della conclusione dell’iter normativo, le Pubbliche Amministrazioni e gli 
altri soggetti tenuti ai sensi della legge 190/2012 non potranno essere censurati per il ritardo 
nell’adozione del PTPCT, ovvero del PIAO, qualora facciano affidamento per l’adozione dei suddetti 
Piani sul termine del 31 marzo 2023, di cui l’Autorità terrà conto ai fini della propria attività di vigilanza.  

Cordiali saluti.    

                                                                                              Elbano de Nuccio 
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https://www.anticorruzione.it/-/e-il-31-marzo-2023-il-termine-per-predisporre-il-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione
https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/20-01-2023/semplificazioni-arrivo-un-primo-pacchetto-di-interventi
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/20-01-2023/semplificazioni-arrivo-un-primo-pacchetto-di-interventi

