
ATTI NORMATIVI ED ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI 

 

Ai sensi dell’art. 12, d.lgs. 33/2013, in questa sezione sono pubblicati i riferimenti normativi che 

regolano istituzione, organizzazione ed attività della Fondazione ex Campo Fossoli. 

 

 Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 – Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016. 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacd

ocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.LGdet.pdf  

 

 Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 - Linee guida recanti indicazioni operative ai 

fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del 

d.lgs. 33/2013. 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anac

docs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf  

 

 Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 - Determinazione di approvazione definitiva del 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016.  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca

=6550  

 

 Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto%20legislativo:2016-04-18;50  

 

 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. 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-

08&atto.codiceRedazionale=16G00108&currentPage=1 

 

 Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca

=6314  

 

 Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 - Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 
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degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti pubblici economici. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca

=6170 

 

 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’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190” (maggiori informazioni qui) 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-

19&atto.codiceRedazionale=13G00081&currentPage=1 

 

 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-

05&atto.codiceRedazionale=13G00076&currentPage=1  

 

 Legge 6 novembre 2012, n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-

13&atto.codiceRedazionale=012G0213&currentPage=1  

 

 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – “Codice civile”  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-

04&atto.codiceRedazionale=042U0262&currentPage=1  

 

Di seguito sono indicati  

 

Regolamento dell'archivio della Fondazione Fossoli (clicca qui) 

  

Codice trattamento dei dati personali per usi storici (clicca qui) 

 

Codice deontologico degli archivisti (clicca qui) 
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