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Oggetto: Monitoraggio sull’attuazione della delibera n. 77/2013 - Rapporto sulla Trasparenza 

relativo al Ministero degli Affari Esteri.  

 

  

L’Autorità, nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi 

di trasparenza prevista dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013, ha fatto esaminare dalla 

propria struttura operativa il sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e le attestazioni 

predisposte dall’OIV in base alla delibera A.N.AC. n. 77/2013. 

 All’esito delle verifiche effettuate, è stato predisposto il Rapporto di monitoraggio allegato 

in cui sono evidenziate le principali criticità riscontrate. 

 Si chiede di inviare entro il 15 settembre 2014 all’indirizzo 

protocollo@pec.anticorruzione.it eventuali osservazioni sui risultati delle verifiche condotte, che 

potranno essere valutate in sede di pubblicazione del Rapporto sul sito istituzionale dell’Autorità e 

delle ulteriori iniziative che verranno assunte dall’Autorità stessa. 

Si chiede, inoltre, di ricevere entro e non oltre il predetto termine specifiche notizie 

sull’adozione e/o pubblicazione del codice di comportamento, come previsto dalla legge n. 

190/2012. In proposito, si rammenta che, ai sensi dell’art. 19, c. 5, lett. b), del d.l. n. 90/2014, nel 

caso di mancata adozione del codice di comportamento è prevista l’irrogazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria. 
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 Si segnala, infine, la previsione dell’art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013 secondo cui “la 

mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e dei dati concernenti la  situazione  

patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in carica,  la  

titolarità  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  

secondo  grado,  nonché  tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà  luogo a una 

sanzione amministrativa pecuniaria  da  carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  

il  relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o organismo 

interessato”.  

Poiché dalla verifica sul sito istituzionale non emerge alcuna informazione al riguardo, si 

chiede di comunicare se in attuazione di tale norma siano state adottate misure sanzionatorie. 
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