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 Capo I
 

Principi generali 
Art. 1 
 
 

                  Principio generale di trasparenza 
 

  1. La  trasparenza  e'  intesa  come  accessibilità  totale  delle informazioni  concernenti  l'organiz-
zazione   e   l'attività   delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire  forme  diffuse  di 
controllo  sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
  2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di segreto di Stato, di segreto d'uffi-
cio, di segreto  statistico  e  di protezione dei dati  personali,  concorre  ad  attuare  il  principio
democratico  e  i  principi   costituzionali   di   eguaglianza,   di imparzialità,  buon   andamento,  
responsabilità,   efficacia   ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità  e  lealtà nel ser-
vizio alla nazione.  Essa  e'  condizione  di  garanzia  delle libertà  individuali  e  collettive,  nonchè 
dei  diritti  civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre  alla 
realizzazione  di  una  amministrazione  aperta,   al servizio del cittadino. 
  3. Le disposizioni  del  presente  decreto,  nonchè  le  norme  di attuazione   adottate   ai   sensi 
dell'articolo   48,    integrano l'individuazione del livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate dalle 
amministrazioni pubbliche a fini di  trasparenza,  prevenzione, contrasto della corruzione e della 
cattiva amministrazione,  a  norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione 
e costituiscono altresì  esercizio  della  funzione  di  coordinamento informativo statistico e informa-
tico  dei  dati  dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo  com-
ma, lettera r), della Costituzione.

 DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA COR-

RUZIONE E PER LA TRASPARENZA



Prot. n. 15589 del 5 feb. 2015 -Prot. n. 48609 del 8 apr 2014 - 

Art. 2 
 
 

                               Oggetto 
 

  1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza  concernenti   l'or-
ganizzazione   e   l'attività   delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. 
  2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione  si  intende  la pubblicazione, in conformità alle 
specifiche e alle regole  tecniche di  cui  all'allegato  A,  nei  siti  istituzionali  delle  pubbliche am-
ministrazioni  dei  documenti,  delle  informazioni  e   dei   dati concernenti   l'organizzazione   e  
l'attività   delle    pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque  di  accedere ai 
siti  direttamente  ed  immediatamente,  senza  autenticazione  ed identificazione. 
 

Art. 3 
 
 

              Pubblicità e diritto alla conoscibilità 
 

  1.  Tutti  i  documenti,  le  informazioni  e  i  dati  oggetto  di pubblicazione obbligatoria ai  sensi  
della  normativa  vigente  sono pubblici  e  chiunque  ha   diritto   di   conoscerli,   di   fruirne gratui-
tamente,  e   di   utilizzarli   e   riutilizzarli   ai   sensi dell'articolo 7. 

Art. 4 
 
 

                      Limiti alla trasparenza
 

  1. Gli obblighi di pubblicazione dei  dati  personali  diversi  dai dati sensibili e dai dati giudiziari, 
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196, 
comportano la  possibilità di  una  diffusione  dei  dati  medesimi attraverso siti istituzionali, nonchè 
il  loro  trattamento  secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la  rintracciabilità tra-
mite i motori di ricerca  web  ed  il  loro  riutilizzo  ai  sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi  
sul  trattamento  dei  dati personali. 
  2. La pubblicazione  nei  siti  istituzionali,  in  attuazione  del presente decreto, di dati relativi a ti -
tolari di organi di  indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonchè a diri-
genti titolari degli organi amministrativi  e'  finalizzata  alla realizzazione della trasparenza pubbli-
ca, che integra  una  finalità di rilevante interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di protezione dei dati personali. 
  3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione nel proprio sito istituzionale 
di dati, informazioni e documenti  che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi  del  presente  de-
creto  o sulla base di specifica previsione  di  legge  o  regolamento,  fermi restando  i  limiti  e  le  
condizioni  espressamente   previsti   da disposizioni di  legge,  procedendo  alla  anonimizzazione 
dei  dati personali eventualmente presenti. 
  4. Nei casi in cui norme di legge o  di  regolamento  prevedano  la pubblicazione di  atti  o  docu -
menti,  le  pubbliche  amministrazioni provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati   personali 
non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto alle specifiche finalità di tra-
sparenza della pubblicazione. 
  5. Le notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di chiunque  sia  addetto  a  una  fun-
zione  pubblica  e   la   relativa valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di ap-
partenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti dalla legge, le notizie concernenti  
la  natura  delle  infermità  e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal la-



voro,  nonchè  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie concernenti il rapporto  di  lavoro 
tra  il  predetto  dipendente  e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto  legislativo  n.  196 del 2003. 
  6. Restano fermi i  limiti  alla  diffusione  e  all'accesso  delle informazioni di cui all'articolo 24,  
comma  1  e  6,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di  cui al -
l'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di quelli previsti dalla normativa euro-
pea  in  materia  di  tutela  del segreto statistico e di quelli che  siano  espressamente  qualificati
come riservati  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia statistica, nonchè quelli relativi  
alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
  7. Al fine di assicurare la trasparenza degli  atti  amministrativi non soggetti agli  obblighi  di  pub-
blicità  previsti  dal  presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge  7  agosto
1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vi-
gente, senza oneri a carico del  bilancio dello Stato. 
  8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i servizi di aggregazione, estrazio-
ne e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web. 

FAQ

1.Quesiti di natura generale (artt. 2, 4, 7, 8, 9)

1.1Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 in una specifi-
ca sezione del sito istituzionale?

Sì, le amministrazioni devono pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata 
“Amministrazione trasparente” che sostituisce la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” e la 
precedente sezione “Operazione trasparenza”. Documenti, informazioni e dati la cui pubblicazione è 
prevista espressamente dalla vigente normativa confluiscono tutti all’interno della sezione “Ammi-
nistrazione trasparente”.

1.2L’accesso alle informazioni pubblicate entro la sezione “Amministrazione trasparente” può 
essere limitato prevedendo per gli utenti l’obbligo di autenticarsi ed identificarsi?

No, l’accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” 
non può essere limitato da una preventiva richiesta di autenticazione ed identificazione stante quan-
to disposto dall’art. 2, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 che espressamente prevede il diritto di chiunque di 
accedere ai siti direttamente ed immediatamente.

1.3Se l’amministrazione pubblica nell’albo pretorio on line documenti, informazioni e dati per 
i quali sussistono anche obblighi di trasparenza è comunque tenuta a pubblicarli all’interno 
della sezione “Amministrazione trasparente”?

Sì, in quanto l’obbligo di affissione degli atti all’albo pretorio e quello di pubblicazione sui siti isti-
tuzionali all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” svolgono funzioni diverse. Si con-
sideri peraltro che la durata della pubblicazione dei documenti nell’albo pretorio on line non coinci-
de, poiché inferiore, con la durata della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali entro la sezione 
“Amministrazione trasparente” che l’art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni.

1.4L’A.N.AC. è competente in ordine alla pubblicazione di documenti, informazioni e dati nel-
l’albo pretorio on line?

No, in quanto la tenuta nell’albo pretorio, anche a seguito della disposta sostituzione della forma 
cartacea con la previsione dell’inserimento on line, non rientra direttamente nell’ambito di applica-



zione delle norme in materia di trasparenza.
Tuttavia, come precisato nella delibera n. 33/2012, alcuni degli atti che devono essere pubblicati 
nell’albo pretorio (quali avvisi, bandi di gara, appalti, bandi di concorso per l’assunzione di perso-
nale), ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013, devono comunque essere pubblicati in 
formato di tipo aperto sul sito dell’ente entro la sezione “Amministrazione trasparente”.

1.5Gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 sono immediatamente precettivi?

Si, le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, salvo i casi in cui sono previ-
sti specifici diversi termini, sono immediatamente precettive, così anche indicato nella delibera n. 
50/2013 e nel Piano Nazionale Anticorruzione, allegato 1, § B.3 L’immediata precettività è stata an-
che ribadita, per gli enti territoriali, nell’Intesa Governo, Regioni e Autonomie locali sancita in Con-
ferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’art. 1, cc. 60 e 61, della l. n. 
190/2012.

1.6Esiste un elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti in materia di trasparenza?

Sì, per agevolare i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza, l’A.N.AC. ha predisposto 
un elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di 
legge previgenti e successive.
L’elenco è consultabile all’indirizzo internet http://www.civit.it/wp-content/uploads/Obblighi-di-
pubblicazione-ERRATA-CORRIGE-settembre-2013.xls

1.7Quando l’amministrazione non svolge le attività alle quali si riferiscono i dati e le informa-
zioni richiesti dalla normativa vigente in quanto, ad esempio, non conferisce incarichi di colla-
borazione e consulenza o non adotta bandi di concorso o di gara, come deve comportarsi ai 
fini della pubblicazione sul sito istituzionale?

In questi casi, occorre che l’amministrazione, per ciascuna categoria di dati non pubblicati, espliciti 
le ragioni della mancata pubblicazione (ad esempio, “nel corso dell’anno 2013 non sono stati confe-
riti incarichi/non sono stati adottati bandi di concorso o di gara”) .

1.8Perché nell’allegato 1 alla delibera n. 50/2013 sono presenti più sotto-sezioni relative ad 
“Altri contenuti”?

L’A.N.AC., nell’allegato 1 alla delibera n. 50/2013, ha previsto la costituzione di più sotto-sezioni 
di primo livello “Altri contenuti”, denominate “Altri contenuti – Corruzione”, “Altri contenuti – Ac-
cesso civico” e “Altri contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”, specifica-
mente dedicate agli argomenti citati.
Ciò per consentire alle amministrazioni di inserirvi documenti, informazioni e dati, per i quali sussi-
stono specifici obblighi di pubblicazione ai sensi di norme ulteriori rispetto al d.lgs. n. 33/2013 e 
che non risultano riconducibili ad alcuna delle sotto-sezioni previste dall’allegato A del predetto de-
creto

1.9E’ possibile pubblicare “dati ulteriori” rispetto a quelli previsti dalla legge? 

Sì, le amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, infor-
mazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza. Anzi, ciò corri-
sponde alla nuova concezione di trasparenza quale “accessibilità totale”, ribadita dall’art. 1, c. 1, del 
d.lgs. n. 33/2013.
Ciascuna amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua, 
anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012, i c.d. “dati ulterio-
ri”. Essi devono essere indicati all’interno del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/MenuServizio/FAQ/Trasparenza/Obblighi-di-pubblicazione-ERRATA-CORRIGE-settembre-2013.xls
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/MenuServizio/FAQ/Trasparenza/Obblighi-di-pubblicazione-ERRATA-CORRIGE-settembre-2013.xls


Ai fini dell’individuazione dei predetti dati è opportuno che l’amministrazione parta dalle richieste 
di conoscenza dei propri portatori di interesse e analizzi le richieste di accesso ai dati ai sensi della 
legge n. 241/1990 per individuare tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi pretta-
mente individuali, rispondono a richieste frequenti e risultano perciò pubblicabili nella logica del-
l’accessibilità totale.
I dati ulteriori possono anche consistere in elaborazioni di “secondo livello” di dati e informazioni 
obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze tecni-
che (a titolo esemplificativo: dati sulle tipologie di spesa e di entrata, sull’attività ispettiva, sul siste-
ma della responsabilità disciplinare, dati sulle fatture, i mandati e i relativi tempi di pagamento).
Restano fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, nonché la ne-
cessità di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali.

1.10In quale sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente” devono essere pubbli-
cati i c.d. “dati ulteriori”?

Come riportato nell’allegato 1 alla delibera n. 50/2013, i dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-se-
zione di primo livello “Altri contenuti – Dati ulteriori”, laddove non sia possibile ricondurli ad alcu-
na delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione “Amministrazione trasparente”.

1.11Le amministrazioni sono tenute a pubblicare documenti, informazioni e dati prodotti an-
tecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?

Gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 si riferiscono a documenti, dati ed informa-
zioni prodotti dall’amministrazione successivamente all’entrata in vigore del decreto e, quindi, a far 
data dal 20 aprile 2013.
In ogni caso, considerata la finalità del d.lgs. n. 33/2013 di dare diffusione alle informazioni in pos-
sesso delle amministrazioni, gli atti che hanno durata pluriennale (ad esempio, gli strumenti urbani-
stici, i dati relativi agli incarichi, le graduatorie concorsuali) devono essere pubblicati ancorché pro-
dotti precedentemente all’entrata in vigore del decreto qualora continuino a produrre effetti anche 
successivamente a tale data.
Resta ferma la decorrenza degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti da norme antecedenti al 
d.lgs. n. 33/2013 non abrogate.

1.12In quale formato le amministrazioni rendono disponibili i propri dati?

Secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati ogget-
to di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato di tipo 
aperto (ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale), e sono riutilizzabili senza ul-
teriori restrizioni ma con obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.
Per un approfondimento si rimanda all’allegato 2, § 3, della delibera n. 50/2013.

1.13Con quale cadenza vanno aggiornati i dati pubblicati?

Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale deve essere 
tempestiva e gli stessi mantenuti costantemente aggiornati.
Nel caso in cui le norme recanti obblighi di pubblicazione prevedano specifiche tempistiche di ag-
giornamento, esse sono indicate in dettaglio nell’allegato 1 alla delibera n. 50/2013.

1.14 Per quanto tempo documenti, informazioni e dati devono rimanere disponibili nella se-
zione “Amministrazione trasparente”?

Secondo quanto previsto dall’art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, documenti, informazioni e dati og-
getto di specifici obblighi di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 



1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque 
fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla norma-
tiva in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, c. 2, e 15, c. 4 del 
medesimo decreto.
Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui sopra, i documenti, le infor-
mazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di 
archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione 
trasparente”. Inoltre, i documenti possono essere trasferiti all’interno delle sezioni di archivio anche 
prima della scadenza del termine indicato.

Art. 5 
 
 

                           Accesso civico 
 

  1.  L'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo   alle pubbliche amministrazioni di  pub-
blicare  documenti,  informazioni  o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi, 
nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
  2. La richiesta di accesso  civico  non  è  sottoposta  ad  alcuna limitazione quanto alla legittima-
zione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e  va  presentata  al  responsa-
bile della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione
di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 
  3.   L'amministrazione,   entro   trenta   giorni,   procede   alla pubblicazione nel sito del documen -
to, dell'informazione  o  del  dato richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero 
comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il collegamento  ipertestuale  a  
quanto  richiesto.  Se  il  documento, l'informazione o il dato  richiesti  risultano  già  pubblicati  nel 
rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione   indica   al richiedente il relativo collegamen-
to ipertestuale. 
  4. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  può ricorrere al titolare del potere sosti -
tutivo di cui  all'articolo  2, comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell'obbligo   di pubblicazione, nei  termini  di  cui 
al  comma  9-ter  del  medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 
  5. La tutela del diritto di accesso civico  e'  disciplinata  dalle disposizioni di cui al decreto legisla-
tivo 2  luglio  2010,  n.  104, così come modificato dal presente decreto. 
  6.  La  richiesta  di  accesso  civico  comporta,  da   parte   del Responsabile della trasparenza, 
l'obbligo  di  segnalazione  di  cui all'articolo 43, comma 5. 

Accesso civico

L’istituto dell’accesso civico: responsabilità delle pubbliche amministrazioni e opportunità per 
la società civile  

COMUNICATO DELL’AUTORITÀ

1. 1. Premessa

L’istituto dell’accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza ne-
cessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno 
omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente. Per l’esercizio dell’accesso civico la ri-
chiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata ri-
sposta, al titolare del potere sostitutivo (cfr. art.5 del d.lgs. 33/2013). L’accesso civico va tenuto di-

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33;~art5


stinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 
241/1990, ed è differente rispetto all’accesso civico (cfr. capo V della l. 241/1990 e FAQ n. 2.6 e n. 
2.7 pubblicate sul sito dell’Autorità in materia di trasparenza). Eventuali segnalazioni in ordine a di-
sfunzioni del procedimento di accesso agli atti, dunque, non devono essere trasmesse all’ANAC, 
che non ha competenze in materia, ma ai soggetti specificamente indicati nella legge n.241/1990, 
art. 25. La Delibera ANAC n. 50/2013 prevede che nel Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità siano indicate anche le “misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico”. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione considera l’accesso civico uno degli strumenti di perseguimento 
degli obiettivi di trasparenza amministrativa ai fini della prevenzione della corruzione e per l’effi-
cienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

1. 2. La responsabilità delle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni e, più in generale tutti i soggetti indicati nell’art. 11 del 
d.lgs.33/2013, hanno la responsabilità di organizzare, al proprio interno, sistemi che forniscano ri-
sposte tempestive alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese, e di pubblica-
re, sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”: 1) il nominativo del respon-
sabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché il nominativo del tito-
lare del potere sostitutivo con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale; 2) le modalità per l’esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un’a-
deguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a dispo-
sizione modelli per le richieste di accesso civico. E’ compito del Responsabile della trasparenza, in-
dividuato all’interno di ciascuna pubblica amministrazione, controllare e assicurare la regolare at-
tuazione dell’istituto dell’accesso civico (cfr. comma 4 dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013).     

1. 3. L’accesso civico: opportunità per la vigilanza partecipativa della società civile 

Chiunque - cittadini, imprese, associazioni, etc. – rilevi, nei siti istituzionali delle pubbliche ammi-
nistrazioni e degli altri soggetti indicati nell’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, l’omessa pubblicazione di 
documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzan-
do l’istituto dell’accesso civico può, dunque, segnalare l’inosservanza direttamente all’amministra-
zione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.  

1. 4. Segnalazioni all’ANAC solo dopo aver fatto richiesta di accesso civico alle amministra-
zioni

Solo in caso di mancata presenza nei siti istituzionali delle amministrazioni delle necessarie indica-
zioni relative all’istituto dell’accesso civico ovvero in ipotesi di mancata risposta anche del titolare 
del potere sostitutivo, entro i termini previsti, da parte delle pubbliche amministrazioni cui è stata 
inoltrata la richiesta di accesso civico, sarà possibile inoltrare segnalazioni all’ANAC. sull’omessa 
pubblicazione di dati ai sensi della normativa vigente Per le segnalazioni all’ANAC, si ribadisce, 
dovrà essere utilizzata esclusivamente l’apposita procedura on line “Comunica con l’Autorità” (cfr. 
decisione dell'Autorità del 15 maggio 2014) disponibile sul sito www.anticorruzione.it, avendo cura 
di indicare gli estremi (data di invio) della richiesta di accesso civico inoltrata all’amministrazione, 
in assenza dei quali la segnalazione non verrà trattata. In caso di risposta ricevuta dall’amministra-
zione si richiede di chiarire, nel campo “note aggiuntive” del modulo, le ragioni per cui la stessa sia 
ritenuta incompleta o insoddisfacente.  

1. 5. La vigilanza dell’Autorità 

L’Autorità, nella sua attività istituzionale di vigilanza sul rispetto delle regole sulla trasparenza del-
l’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, verifica sui siti delle pubbliche ammini-
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strazioni la effettiva messa a disposizione, per chiunque ne abbia interesse, delle informazioni ne-
cessarie per poter esercitare il diritto di accesso civico.

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 

  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi.

  
 Vigente al: 13-7-2015  

  

CAPO I
PRINCIPI

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
          (Principi generali dell'attivita' amministrativa) 
 
  1. L'attivita' amministrativa persegue  i  fini  determinati  dalla
legge ed e' retta  da  criteri  di  economicita',  di  efficacia,  di
imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo  le  modalita'
previste  dalla  presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni   che
disciplinano   singoli   procedimenti   ,   nonche'   dai    principi
dell'ordinamento comunitario. 
  1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di  diritto  privato  salvo
che la legge disponga diversamente. 
  1-ter. I  soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di  attivita'
amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei  principi  di
cui al comma 1 ((, con un livello di garanzia non inferiore a  quello
cui  sono  tenute  le  pubbliche  amministrazioni  in   forza   delle
disposizioni di cui alla presente legge)). 
  2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare  il  procedimento
se  non  per  straordinarie  e  motivate   esigenze   imposte   dallo
svolgimento dell'istruttoria. 
                               Art. 2 
                   (Conclusione del procedimento). 
 
  1. Ove il procedimento consegua  obbligatoriamente  ad  un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche  amministrazioni
hanno  il  dovere  di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
provvedimento espresso. ((Se ravvisano la manifesta  irricevibilita',
inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della  domanda,  le
pubbliche  amministrazioni  concludono   il   procedimento   con   un
provvedimento  espresso  redatto  in  forma  semplificata,   la   cui
motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al  punto  di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo)). 
  2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti  di
cui  ai  commi  3,  4  e  5  non  prevedono  un  termine  diverso,  i
procedimenti  amministrativi  di  competenza  delle   amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi  entro  il
termine di trenta giorni. (14) 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23



agosto 1988, n.  400,  su  proposta  dei  Ministri  competenti  e  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati  i
termini  non  superiori  a  novanta  giorni  entro  i  quali   devono
concludersi  i  procedimenti  di  competenza  delle   amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo  i  propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro  i  quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14) 
  4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'  dei  tempi
sotto il profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura
degli interessi pubblici tutelati e  della  particolare  complessita'
del procedimento, sono indispensabili  termini  superiori  a  novanta
giorni per  la  conclusione  dei  procedimenti  di  competenza  delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione  e  per  la  semplificazione
normativa e  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri.  I
termini ivi previsti non  possono  comunque  superare  i  centottanta
giorni, con la sola esclusione dei  procedimenti  di  acquisto  della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14) 
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto   da   specifiche   disposizioni
normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza  disciplinano,  in
conformita' ai propri  ordinamenti,  i  termini  di  conclusione  dei
procedimenti di rispettiva competenza. (14) 
  6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento   decorrono
dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal  ricevimento  della
domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini  di  cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo  possono  essere  sospesi,
per una sola volta e per un periodo non superiore  a  trenta  giorni,
per l'acquisizione di informazioni o  di  certificazioni  relative  a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia'  in  possesso
dell'amministrazione stessa o  non  direttamente  acquisibili  presso
altre  pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano   le   disposizioni
dell'articolo 14, comma 2. 
  8.  La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.104.  Le  sentenze  passate  in
giudicato che accolgono  il  ricorso  proposto  avverso  il  silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti. 
  9. La mancata o tardiva emanazione  del  provvedimento  costituisce
elemento di valutazione della  performance  individuale,  nonche'  di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente. 
  9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
funzionario di piu' elevato  livello  presente  nell'amministrazione.
Per   ciascun   procedimento,   sul   sito   internet   istituzionale
dell'amministrazione  e'  pubblicata,  in  formato  tabellare  e  con
collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del  soggetto
a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato  puo'
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,
in  caso  di  ritardo,  comunica  senza  indugio  il  nominativo  del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio  del  procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento  e  dei
contratti collettivi nazionali di  lavoro,  e,  in  caso  di  mancata
ottemperanza alle disposizioni del  presente  comma,  assume  la  sua
medesima responsabilita' oltre a quella propria. 
  9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un



termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario. 
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di
conclusione   previsto   dalla   legge   o   dai   regolamenti.    Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla  legge  o
dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. 
 
------------ 
AGGIORAMENTO (14) 
  La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che: 
  - "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti  o  i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge  7
agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge"; 
  - la disposizione di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  si
applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della suddetta legge 69/2009. 
  -le regioni e gli enti locali si adeguano  ai  termini  di  cui  ai
commi 3 e 4 del presente articolo 2  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della L. 69/2009. 
                             Art. 2-bis 
(Conseguenze per il ritardo  dell'amministrazione  nella  conclusione
                         del procedimento). 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell'inosservanza dolosa  o  colposa  del  termine  di
conclusione del procedimento. 
  ((1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1  e  ad  esclusione
delle ipotesi di silenzio qualificato e  dei  concorsi  pubblici,  in
caso di inosservanza del termine di conclusione del  procedimento  ad
istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,
l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per  il  mero  ritardo
alle condizioni e con le modalita' stabilite  dalla  legge  o,  sulla
base della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo  sono  detratte
dal risarcimento)). ((29)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in via  sperimentale
e dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e
all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla
medesima data di entrata in vigore. ". 
                               Art. 3 
                (( (Motivazione del provvedimento) )) 
 
  1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi  quelli  concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale,  deve  essere  motivato,  salvo  che  nelle  ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i  presupposti  di



fatto e le ragioni giuridiche  che  hanno  determinato  la  decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 
  2. La motivazione non e' richiesta per gli  atti  normativi  e  per
quelli a contenuto generale. 
  3.  Se  le  ragioni  della  decisione  risultano  da   altro   atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme  alla
comunicazione  di  quest'ultima   deve   essere   indicato   e   reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui  essa  si
richiama. 
  4. In ogni atto notificato al destinatario devono  essere  indicati
il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere. 
                             Art. 3-bis 
                    (( (Uso della telematica). )) 
 
  ((1. Per conseguire maggiore efficienza nella  loro  attivita',  le
amministrazioni pubbliche incentivano  l'uso  della  telematica,  nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e  tra  queste  e  i
privati)). 

CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                               Art. 4. 
     (( (Unita' organizzativa responsabile del procedimento) )) 
 
  1. Ove  non  sia  gia'  direttamente  stabilito  per  legge  o  per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute  a  determinare
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro  competenza
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione  del  provvedimento
finale. 
  2. Le  disposizioni  adottate  ai  sensi  del  comma  1  sono  rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. 
                               Art. 5. 
                (( (Responsabile del procedimento) )) 
 
  1. Il  dirigente  di  ciascuna  unita'  organizzativa  provvede  ad
assegnare  a  se'  o   altro   dipendente   addetto   all'unita'   la
responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento  nonche',  eventualmente,  dell'adozione  del
provvedimento finale. 
  2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al  comma
1,  e'  considerato  responsabile   del   singolo   procedimento   il
funzionario preposto alla unita' organizzativa  determinata  a  norma
del comma 1 dell'articolo 4. 
  3.  L'unita'  organizzativa  competente   e   il   nominativo   del
responsabile del procedimento sono  comunicati  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 
                               Art. 6. 
          (( (Compiti del responsabile del procedimento) )) 
  1. Il responsabile del procedimento: 
     a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti  per
l'emanazione del provvedimento; 
     b) accerta di ufficio i fatti, disponendo  il  compimento  degli
atti all'uopo necessari,  e  adotta  ogni  misura  per  l'adeguato  e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere
il rilascio di  dichiarazioni  e  la  rettifica  di  dichiarazioni  o
istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici  ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
     c) propone l'indizione o,  avendone  la  competenza,  indice  le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 
     d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni  e  le  notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti; 



     e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento  finale,
ovvero rrasmette  gli  atti  all'organo  competente  per  l'adozione.
((L'organo competente per l'adozione del  provvedimento  finale,  ove
diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze   dell'istruttoria   condotta   dal    responsabile    del
procedimento se non  indicandone  la  motivazione  nel  provvedimento
finale)). 
                             Art. 6-bis. 
                   (( (Conflitto di interessi). )) 
 
  ((1. Il responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione  di  conflitto,
anche potenziale)). 

CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

                               Art. 7. 
           (( (Comunicazione di avvio del procedimento) )) 
 
  1.  Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento   derivanti   da
particolari esigenze  di  celerita'  del  procedimento,  l'avvio  del
procedimento  stesso  e'  comunicato,  con  le   modalita'   previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a  quelli  che  per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano  le  ragioni
di impedimento predette, qualora da un provvedimento  possa  derivare
un pregiudizio a soggetti  individuati  o  facilmente  individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e'  tenuta  a
fornire loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia  dell'inizio  del
procedimento. 
  2. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  1  resta  salva  la  facolta'
dell'amministrazione di adottare,  anche  prima  della  effettuazione
delle  comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1,  provvedimenti
cautelari. 
                               Art. 8. 
((  (Modalita'  e  contenuti  della  comunicazione   di   avvio   del
                          procedimento) )) 
  1.  L'amministrazione  provvede  a  dare  notizia  dell'avvio   del
procedimento mediante comunicazione personale. 
  2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
     a) l'amministrazione competente; 
     b) l'oggetto del procedimento promosso; 
     c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 
     ((c-bis) la data entro la  quale,  secondo  i  termini  previsti
dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il  procedimento  e  i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 
     c-ter) nei procedimenti ad  iniziativa  di  parte,  la  data  di
presentazione della relativa istanza;)) 
     d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 
  3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non   sia    possibile    o    risulti    particolarmente    gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti  gli  elementi  di  cui  al
comma 2 mediante forme  di  pubblicita'  idonee  di  volta  in  volta
stabilite dall'amministrazione medesima. 
  4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo'  esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione  e'
prevista. 
                               Art. 9. 
                 (( (Intervento nel procedimento) )) 
 



  1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici  o  privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,  hanno
facolta' di intervenire nel procedimento. 
                              Art. 10. 
          (( (Diritti dei partecipanti al procedimento) )) 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti  ai  sensi
dell'articolo 9 hanno diritto: 
     a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24; 
     b)   di   presentare   memorie   scritte   e   documenti,    che
l'amministrazione ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano  pertinenti
all'oggetto del procedimento. 
                             Art. 10-bis 
 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). 
  1. Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  il  responsabile  del
procedimento o l'autorita' competente, prima della  formale  adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli  istanti  hanno
il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le   loro   osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.  La  comunicazione  di  cui  al
primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla  data  di  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del  termine  di  cui  al
secondo  periodo.  Dell'eventuale  mancato   accoglimento   di   tali
osservazioni e' data  ragione  nella  motivazione  del  provvedimento
finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si  applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e  gestiti  dagli
enti previdenziali. ((Non possono essere addotti  tra  i  motivi  che
ostano  all'accoglimento  della  domanda   inadempienze   o   ritardi
attribuibili all'amministrazione)). 
                              Art. 11. 
        (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) 
 
  1. In accoglimento di osservazioni e proposte  presentate  a  norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso  nel  perseguimento
del pubblico interesse,  accordi  con  gli  interessati  al  fine  di
determinare  il  contenuto  discrezionale  del  provvedimento  finale
ovvero in sostituzione di questo. 
  1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di  cui  al
comma  1,  il  responsabile  del  procedimento  puo'  predisporre  un
calendario di incontri cui invita, separatamente  o  contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 
  2.  Gli  accordi  di  cui  al  presente  articolo  debbono   essere
stipulati, a pena di nullita' per atto scritto, salvo  che  la  legge
disponga altrimenti. Ad  essi  si  applicano,  ove  non  diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di  obbligazioni  e
contratti in quanto compatibili. ((Gli accordi  di  cui  al  presente
articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3)). 
  3. Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono  soggetti  ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
  4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse  l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo  l'obbligo  di  provvedere
alla liquidazione  di  un  indennizzo  in  relazione  agli  eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato. 
  4-bis.  A  garanzia  dell'imparzialita'  e   del   buon   andamento
dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in  cui  una  pubblica
amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al  comma  l,
la stipulazione  dell'accordo  e'  preceduta  da  una  determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 



                              Art. 12. 
          (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 
 
  1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono   subordinate   alla
predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni  procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 
  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di  cui  al
comma  1  deve  risultare  dai  singoli  provvedimenti  relati   agli
interventi di cui al medesimo comma 1. 
                              Art. 13. 
   (( (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) )) 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta  alla
emanazione   di   atti   normativi,   amministrativi   generali,   di
pianificazione e di programmazione, per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione. 
  2. Dette disposizioni non si  applicano  altresi'  ai  procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme  le  particolari  norme
che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
marzo  1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e  dal  decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni. 

CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

                               Art. 14 
                       (Conferenza di servizi) 
  1. Qualora sia opportuno effettuare un esame  contestuale  di  vari
interessi  pubblici  coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
l'amministrazione  procedente  ((puo'  indire))  una  conferenza   di
servizi. 
  2.  La   conferenza   di   servizi   e'   sempre   indetta   quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,  concerti,  nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche
e non li ottenga, entro  trenta  giorni  dalla  ricezione,  da  parte
dell'amministrazione   competente,   della   relativa    richiesta.La
conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello  stesso  termine
e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate
((ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente
di provvedere direttamente  in  assenza  delle  determinazioni  delle
amministrazioni competenti)). 
  3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale   di   interessi   coinvolti   in    piu'    procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o  risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o,  previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005,  N.
15. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta  da  qualsiasi
altra amministrazione coinvolta. 
  4. Quando l'attivita'  del  privato  sia  subordinata  ad  atti  di
consenso, comunque denominati, di competenza di piu'  amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su  richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione  del
provvedimento finale. 
  5. In caso di affidamento di  concessione  di  lavori  pubblici  la
conferenza di servizi e' convocata  dal  concedente  ovvero,  con  il
consenso di quest'ultimo, dal concessionario  entro  quindici  giorni
fatto salvo quanto previsto  dalle  leggi  regionali  in  materia  di



valutazione di  impatto  ambientale  (VIA).Quando  la  conferenza  e'
convocata ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
concedente il diritto di voto. 
  5-bis.  Previo  accordo  tra  le  amministrazioni   coinvolte,   la
conferenza  di  servizi  e'  convocata  e  svolta  avvalendosi  degli
strumenti informatici disponibili, secondo i  tempi  e  le  modalita'
stabiliti dalle medesime amministrazioni. 
                            Art. 14-bis. 
                 (Conferenza di servizi preliminare) 
  1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per  progetti  di
particolare complessita' e  di  insediamenti  produttivi  di  beni  e
servizi, su  motivata  richiesta  dell'interessato,  documentata,  in
assenza di un progetto preliminare, da  uno  studio  di  fattibilita,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni  per  ottenere,  alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso.  In  tale  caso  la
conferenza  si  pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  data   della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 
  ((1-bis. In relazione alle procedure di cui  all'articolo  153  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base  dello  studio
di fattibilita' per le procedure che  prevedono  che  lo  stesso  sia
posto a base di gara ovvero sulla base del progetto  preliminare  per
le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le
indicazioni  fornite   in   sede   di   conferenza   possono   essere
motivatamente  modificate   o   integrate   solo   in   presenza   di
significativi   elementi   emersi   nelle   fasi    successive    del
procedimento.)) 
  2. Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere  pubbliche  e  di
interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul  progetto
preliminare al  fine  di  indicare  quali  siano  le  condizioni  per
ottenere,  sul  progetto  definitivo,  le  intese,   i   pareri,   le
concessioni,  le  autorizzazioni,  le  licenze,  i  nullaosta  e  gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa  vigente.  In
tale  sede,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita, si pronunciano,  per
quanto riguarda l'interesse da  ciascuna  tutelato,  sulle  soluzioni
progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano,  sulla  base   della
documentazione  disponibile,  elementi  comunque   preclusivi   della
realizzazione del progetto,  le  suddette  amministrazioni  indicano,
entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli  elementi  necessari
per ottenere, in sede di presentazione del progetto  definitivo,  gli
atti di consenso. 
  3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di  servizi  si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase  preliminare
di definizione  dei  contenuti  dello  studio  d'impatto  ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale  conclusione  non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i  successivi  trenta
giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita'  competente  alla
VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione  del  progetto  e
dello studio di impatto ambientale. In  tale  fase,  che  costituisce
parte integrante  della  procedura  di  VIA,  la  suddetta  autorita'
esamina le principali alternative, compresa  l'alternativa  zero,  e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza  di
eventuali elementi di incompatibilita', anche  con  riferimento  alla
localizzazione prevista dal progetto e,  qualora  tali  elementi  non
sussistano,  indica  nell'ambito  della  conferenza  di  servizi   le
condizioni per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del  progetto
definitivo, i necessari atti di consenso. 
  3-bis. Il dissenso espresso in sede di  conferenza  preliminare  da
una    amministrazione    preposta    alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio  storico-artistico,  della
salute o della  pubblica  incolumita',  con  riferimento  alle  opere



interregionali, e' sottoposto alla  disciplina  di  cui  all'articolo
14-quater, comma 3. 
  4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di  servizi  si
esprime allo stato degli atti a sua  disposizione  e  le  indicazioni
fornite in  tale  sede  possono  essere  motivatamente  modificate  o
integrate solo in presenza di  significativi  elementi  emersi  nelle
fasi successive del procedimento, anche a seguito delle  osservazioni
dei privati sul progetto definitivo. 
  5.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2,  il  responsabile  unico  del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate  il  progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni  in  sede  di  conferenza  di  servizi  sul  progetto
preliminare,  e  convoca  la  conferenza  tra  il  trentesimo  e   il
sessantesimo  giorno  successivi  alla  trasmissione.  In   caso   di
affidamento  mediante  appalto  concorso  o  concessione  di   lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
servizi sulla base del  solo  progetto  preliminare,  secondo  quanto
previsto  dalla  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   successive
modificazioni. 
                            Art. 14-ter. 
                (Lavori della conferenza di servizi) 
  01. La prima riunione della  conferenza  di  servizi  e'  convocata
entro quindici giorni ovvero, in  caso  di  particolare  complessita'
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 
  1. La conferenza  di  servizi  assume  le  determinazioni  relative
all'organizzazione dei propri lavori a  maggioranza  dei  presenti  e
puo' svolgersi per via telematica. 
  2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve  pervenire  alle  amministrazioni  interessate,  anche  per  via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima  della  relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni  convocate
possono   richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa  data;  in  tale  caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque  entro
i dieci giorni successivi alla prima.La  nuova  data  della  riunione
puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi  nel  caso  la
richiesta  provenga  da  un'autorita'  preposta   alla   tutela   del
patrimonio culturale. I responsabili degli  sportelli  unici  per  le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni,  o
altre  autorita'   competenti   concordano   con   i   Soprintendenti
territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale,  delle
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di  assenso
o consultivi comunque denominati di competenza del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali. 
  2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e  14-bis
sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il  progetto   dedotto   in
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 
  2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di  voto,
i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in  cui  il
procedimento amministrativo  o  il  progetto  dedotto  in  conferenza
implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto  o  indiretto
sulla  loro  attivita'.  Agli  stessi  e'  inviata,  anche  per   via
telematica e con congruo anticipo, comunicazione  della  convocazione
della conferenza di  servizi.  Alla  conferenza  possono  partecipare
inoltre, senza diritto di  voto,  le  amministrazioni  preposte  alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. 
  3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque  in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi  partecipano  determinano  il  termine  per  l'adozione  della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono  superare
i  novanta  giorni,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4.  Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione  procedente  provvede  ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 
  3-bis.  In  caso  di  opera  o  attivita'   sottoposta   anche   ad



autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si  esprime,  in  via
definitiva, in sede di  conferenza  di  servizi,  ove  convocata,  in
ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, 42. 
  4.Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis Nei  casi  in  cui
sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime  dopo  aver
acquisito la valutazione medesima ed il termine di  cui  al  comma  3
resta   sospeso,   per   un   massimo   di   novanta   giorni,   fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale.  Se
la VIA  non  interviene  nel  termine  previsto  per  l'adozione  del
relativo provvedimento, l'amministrazione competente  si  esprime  in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi  al  termine  predetto.  Tuttavia,   a   richiesta   della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,  il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di
altri trenta giorni  nel  caso  che  si  appalesi  la  necessita'  di
approfondimenti istruttori.Per  assicurare  il  rispetto  dei  tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale   puo'   far    eseguire    anche    da    altri    organi
dell'amministrazione   pubblica   o   enti   pubblici    dotati    di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero  da  istituti
universitari  tutte  le  attivita'  tecnico-istruttorie  non   ancora
eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti  o  indiretti  sono
posti a  esclusivo  carico  del  soggetto  committente  il  progetto,
secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  4-bis. Nei casi in cui l'intervento  oggetto  della  conferenza  di
servizi e' stato sottoposto positivamente  a  valutazione  ambientale
strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni,  ivi  compresi
gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono  essere  utilizzati,  senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella  medesima
sede, statale o regionale,  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta  la
decisione concernente la VIA  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 14-quater, nonche' quelle  di  cui  agli  articoli  16,
comma 3, e 17,  comma  2,  si  applicano  alle  sole  amministrazioni
preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e
della pubblica incolumita. 
  6. Ogni amministrazione  convocata  partecipa  alla  conferenza  di
servizi attraverso un unico rappresentante  legittimato,  dall'organo
competente,   ad   esprimere   in   modo   vincolante   la   volonta'
dell'amministrazione  su  tutte  le  decisioni  di  competenza  della
stessa. 
  6-bis. All'esito dei  lavori  della  conferenza,  e  in  ogni  caso
scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi  3  e  4,  l'amministrazione
procedente, in caso  di  VIA  statale,  puo'  adire  direttamente  il
consiglio dei ministri  ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri  casi,
valutate le specifiche risultanze della conferenza  e  tenendo  conto
delle  posizioni  prevalenti  espresse  in  quella  sede,  adotta  la
determinazione  motivata  di   conclusione   del   procedimento   che
sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza  delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate  a  partecipare  ma
risultate   assenti,   alla   predetta   conferenza.    La    mancata
partecipazione alla conferenza  di  servizi  ovvero  la  ritardata  o
mancata adozione della determinazione  motivata  di  conclusione  del
procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale
o disciplinare e amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione
della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto  del  privato
di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine
di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. 



  7.  Si  considera  acquisito  l'assenso  dell'amministrazione,  ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute  e  della  pubblica
incolumita', alla tutela  paesaggistico-territoriale  e  alla  tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,  il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non  abbia
espresso    definitivamente    la    volonta'    dell'amministrazione
rappresentata. 
  8. In sede di conferenza di servizi possono essere  richiesti,  per
una  sola  volta,  ai  proponenti  dell'istanza  o   ai   progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se  questi  ultimi  non  sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni,  si  procede
all'esame del provvedimento. 
  ((8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri,  autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati
acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi,  decorrono  a  far
data dall'adozione del provvedimento finale.)) 
  9. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a  VIA  e'
pubblicato, a cura  del  proponente,  unitamente  all'estratto  della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale  in
caso di VIA regionale e in  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  decorrono  i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale  da  parte
dei soggetti interessati. 
                                                               ((33)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.L. 12 settembre 2014,  n.  133  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Al fine di favorire la realizzazione delle opere  segnalate  dai
Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15  giugno
2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe  di  cui  all'articolo
44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali  la
problematica emersa attenga al mancato concerto  tra  Amministrazioni
interessate al  procedimento  amministrativo,  e'  data  facolta'  di
riconvocare la Conferenza di  Servizi,  ancorche'  gia'  definita  in
precedenza,  funzionale  al  riesame   dei   pareri   ostativi   alla
realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i
termini di cui all'articolo 14-ter, della legge  7  agosto  1990,  n.
241, sono ridotti alla meta'". 
                           Art. 14-quater. 
     (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) 
 
  1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti  delle  amministrazioni
ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 26 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,   n.   152,    paesaggistico-territoriale,    del    patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', regolarmente convocate alla  conferenza  di  servizi,  a
pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a
questioni connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
medesima e deve recare  le  specifiche  indicazioni  delle  modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15. 
  3. Al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  117,  ottavo  comma,
della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale,  di  cui  alla  parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12  aprile
2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga  espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio



storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120  della  Costituzione,  e'
rimessa  dall'amministrazione  procedente  alla   deliberazione   del
Consiglio  dei  Ministri,  che  ((ha   natura   di   atto   di   alta
amministrazione. Il  Consiglio  dei  Ministri))  si  pronuncia  entro
sessanta giorni, previa intesa con la  Regione  o  le  Regioni  e  le
Province   autonome   interessate,   in   caso   di   dissenso    tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la  Regione  e  gli  enti  locali
interessati, in caso di dissenso  tra  un'amministrazione  statale  o
regionale e un ente locale o  tra  piu'  enti  locali  ((,  motivando
un'eventuale decisione in contrasto con il  motivato  dissenso)).  Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la  deliberazione  del
Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata. Se il  motivato
dissenso e' espresso da una regione o da una  provincia  autonoma  in
una delle materie di propria competenza, ai fini  del  raggiungimento
dell'intesa, entro trenta  giorni  dalla  data  di  rimessione  della
questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una
riunione  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   con   la
partecipazione della regione o della provincia autonoma,  degli  enti
locali e  delle  amministrazioni  interessate,  attraverso  un  unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad  esprimere  in
modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle  decisioni  di
competenza. In tale riunione  i  partecipanti  debbono  formulare  le
specifiche  indicazioni  necessarie  alla   individuazione   di   una
soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta  giorni,
e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con  le  medesime  modalita'  della  prima,  per  concordare
interventi di mediazione, valutando anche  le  soluzioni  progettuali
alternative a quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque  raggiunta
l'intesa, in un ulteriore termine di trenta  giorni,  le  trattative,
con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono  finalizzate  a
risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se  all'esito
delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione
del Consiglio dei Ministri  puo'  essere  comunque  adottata  con  la
partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate. (26) 
  3-bis. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA  E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241. 
  3-ter. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA  E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241. 
  3-quater.  IL  D.L.  31  MAGGIO  2010,  N.   78,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N.  122  HA  DISPOSTO  CHE  IL
PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER
DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. 
  3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le   prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di  autonomia  e  dalle
relative norme di attuazione. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15. 
  5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e  in  caso  di
provvedimento negativo trova  applicazione  l'articolo  5,  comma  2,
lettera c-bis), della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio



2012, n. 179 (in G.U.  1a  s.s.  18/7/2012,  n.  29),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma  3,  lettera  b),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha modificato il  comma  3  del
presente articolo) "nella parte  in  cui  prevede  che,  in  caso  di
dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una  Regione  o
da  una  Provincia  autonoma,  in  una  delle  materie   di   propria
competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il  breve  termine  di
trenta giorni, l'intesa,  «il  Consiglio  dei  ministri  delibera  in
esercizio del proprio potere sostitutivo con  la  partecipazione  dei
Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»". 
                          Art. 14-quinquies 
  (( (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). )) 
  ((1.  Nelle  ipotesi   di   conferenza   di   servizi   finalizzata
all'approvazione del progetto  definitivo  in  relazione  alla  quale
trovino applicazione le procedure  di  cui  agli  articoli  37-bis  e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  sono  convocati  alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari  di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge)). 
                              Art. 15. 
               (Accordi fra pubbliche amministrazioni) 
 
  1. Anche al di fuori delle ipotesi previste  dall'articolo  14,  le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro  accordi
per disciplinare lo svolgimento in  collaborazione  di  attivita'  di
interesse comune. 
  2. Per detti  accordi  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 
  2-bis. A fare data dal ((30 giugno 2014)) gli  accordi  di  cui  al
comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi  dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero  con  altra  firma
elettronica   qualificata,   pena   la   nullita'    degli    stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione
della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione  vigente.  (30)
((31)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128  ha  disposto  (con  l'art.  10-ter,
comma 1) che  "Le  convenzioni  relative  ai  programmi  straordinari
stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico  finalizzati
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e  riduzione  del  rischio
connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche  non  strutturali,
degli edifici scolastici, di  cui  alle  deliberazioni  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio
2010, pubblicata nel  supplemento  ordinario  n.  216  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20  gennaio  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del  14  aprile  2012,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte  in  forma  olografa
fino al 30 giugno 2014". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 6,  comma  7)
che sono validi gli accordi di cui al presente articolo, comma 2-bis,
non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013
e fino alla data in cui la stipula in modalita'  elettronica  diventa



obbligatoria ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. 
                              Art. 16. 
                       (Attivita' consultiva) 
 
  1. Gli organi consultivi delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29,  sono  tenuti  a  rendere  i  pareri  ad  essi  obbligatoriamente
richiesti entro ((venti)) giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi,  sono  tenuti  a  dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del  termine
entro il quale il  parere  sara'  reso  ((,  che  comunque  non  puo'
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta)). 
  ((2. In  caso  di  decorrenza  del  termine  senza  che  sia  stato
comunicato il parere obbligatorio o senza che  l'organo  adito  abbia
rappresentato    esigenze     istruttorie,     e'     in     facolta'
dell'amministrazione  richiedente  di   procedere   indipendentemente
dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine  senza
che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza  che  l'organo
adito abbia  rappresentato  esigenze  istruttorie,  l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente  dall'espressione  del  parere.
Salvo il caso di omessa richiesta del  parere,  il  responsabile  del
procedimento non puo' essere chiamato a  rispondere  degli  eventuali
danni derivanti dalla  mancata  espressione  dei  pareri  di  cui  al
presente comma)). 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  in  caso
di pareri che debbano essere rilasciati da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale  e  della  salute
dei cittadini. 
  4. Nel caso in cui  l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie  ((,  i  termini  di  cui  al  comma  1  possono   essere
interrotti)) per  una  sola  volta  e  il  parere  deve  essere  reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli  elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 
  ((5.  I  pareri  di  cui  al  comma  1  sono  trasmessi  con  mezzi
telematici)). 
  6. Gli organi consultivi dello  Stato  predispongono  procedure  di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. 
  ((6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127  del  codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modificazioni)). 
                              Art. 17. 
                    (( (Valutazioni tecniche) )) 
 
  1. Ove per disposizione espressa di  legge  o  di  regolamento  sia
previsto che  per  l'adozione  di  un  provvedimento  debbano  essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi  od  enti
appositi e tali organi ed enti non  provvedano  o  non  rappresentino
esigenze istruttorie di  competenza  dell'amministrazione  procedente
nei termini prefissati dalla  disposizione  stessa  o,  in  mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile
del procedimento deve chiedere le suddette  valutazioni  tecniche  ed
altri organi dell'amministrazione pubblica o  ad  enti  pubblici  che
siano dotati di  qualificazione  e  capacita'  tecnica  equipollenti,
ovvero ad istituti universitari. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  in  caso  di
valutazioni che debbano essere prodotte da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale  e  della  salute
dei cittadini. 
  3. Nel caso in cui  l'ente  od  organo  adito  abbia  rappresentato
esigenze  istruttorie  all'amministrazione  procedente,  si   applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16. 
                               Art. 18 
                        (Autocertificazione) 
 



  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni  in  materia  di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui  alla  legge  4  gennaio
1968, n. 15, e successive  modificazioni  e  integrazioni.  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157)). 
  2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi,
necessari  per  l'istruttoria  del   procedimento,   sono   acquisiti
d'ufficio quando sono in  possesso  dell'amministrazione  procedente,
ovvero  sono  detenuti,   istituzionalmente,   da   altre   pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente  puo'  richiedere  agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 
  3.  Parimenti  sono  accertati  d'ufficio  dal   responsabile   del
procedimento  i  fatti,  gli  stati  e  le  qualita'  che  la  stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare. 
                               Art. 19 
        (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia) 
  1.  Ogni  atto  di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,  comprese  le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l'esercizio
di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale  il  cui
rilascio dipenda  esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
presupposti  richiesti  dalla  legge  o  da  atti  amministrativi   a
contenuto generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio  degli  atti  stessi,  e'  sostituito  da  una  segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica
sicurezza,   all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria.  La  segnalazione  e'  corredata
dalle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni  e  dell'atto  di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa  vigente,  dalle
attestazioni e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero  dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle  imprese  di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni  sono  corredate
dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi  o  enti  appositi,
ovvero l'esecuzione  di  verifiche  preventive,  essi  sono  comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e  asseverazioni  o
certificazioni  di  cui  al  presente  comma,  salve   le   verifiche
successive  degli  organi  e  delle  amministrazioni  competenti.  La
segnalazione,   corredata   delle   dichiarazioni,   attestazioni   e
asseverazioni nonche' dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si  considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
  2. L'attivita' oggetto  della  segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente. 
  3. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei



requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa, salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti
entro un termine  fissato  dall'amministrazione,  in  ogni  caso  non
inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque  salvo  il  potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via  di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies ((,  nei
casi  di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo)).  In  caso  di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci,  l'amministrazione,  ferma  restando  l'applicazione
delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui  al
capo VI del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo
adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma  6-bis,  ovvero  nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita'  di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    9    luglio    2010,    n.    159,
all'amministrazione e' consentito intervenire solo  in  presenza  del
pericolo di un danno per il patrimonio  artistico  e  culturale,  per
l'ambiente, per la salute, per la  sicurezza  pubblica  o  la  difesa
nazionale  e  previo  motivato  accertamento  dell'impossibilita'  di
tutelare   comunque    tali    interessi    mediante    conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 
  4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle   attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario,  ivi  comprese  quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal  testo
unico in materia di intermediazione finanziaria  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
  6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,  chiunque,  nelle
dichiarazioni  o  attestazioni  o  asseverazioni  che  corredano   la
segnalazione di  inizio  attivita',  dichiara  o  attesta  falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di  cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni. 
  6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo  del  comma  3  e'  ridotto  a  trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19) 
  6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e  la   dichiarazione   di   inizio   attivita'   non   costituiscono
provvedimenti  taciti  direttamente  impugnabili.   Gli   interessati
possono   sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
all'amministrazione e, in caso di  inerzia,  esperire  esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1a) 
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3,  comma
1) che il termine di cui al comma 2, del  presente  articolo  decorre
dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia  o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari".  (con  l'art.  3,  comma  4)  che   "Nel   caso   in   cui



l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma  3,
il termine del procedimento decorre comunque  dal  ricevimento  della
denuncia o della domanda." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  5,  comma  2,
lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si  interpretano  nel  senso  che  le  stesse  si
applicano alle  denunce  di  inizio  attivita'  in  materia  edilizia
disciplinate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n.380, con esclusione dei casi in cui  le  denunce  stesse,  in
base  alla  normativa  statale  o  regionale,  siano  alternative   o
sostitutive  del  permesso  di  costruire.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  si  interpretano
altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle
leggi regionali che, in attuazione dell'articolo  22,  comma  4,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
abbiano ampliato  l'ambito  applicativo  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso  che,  nei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
la Scia non sostituisce gli atti  di  autorizzazione  o  nulla  osta,
comunque  denominati,  delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale." 
                               Art. 20 
                         (Silenzio assenso) 
 
  1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti  amministrativi  il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento  di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori  istanze  o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il  provvedimento  di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 
  2. L'amministrazione competente puo' indire,  entro  trenta  giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo  conto  delle  situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati. 
  3. Nei casi in cui il  silenzio  dell'amministrazione  equivale  ad
accoglimento  della  domanda,   l'amministrazione   competente   puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  paesaggistico,
l'ambiente,   la   difesa   nazionale,   la    pubblica    sicurezza,
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute  e  la  pubblica
incolumita',  ai  casi  in  cui  la  normativa   comunitaria   impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge  qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione   come   rigetto
dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto  con  i  Ministri
competenti. 
  5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2  LUGLIO  2010,  N.  104,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1a) 
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: 
 (con l'art. 3, comma 1) che il  termine  di  cui  al  comma  2,  del
presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia  o
della domanda del privato. 
 (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'



comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari". 
 (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui  l'amministrazione  non
provveda alla comunicazione  di  cui  al  comma  3,  il  termine  del
procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o  della
domanda." 
                               Art. 21 
                    (Disposizioni sanzionatorie) 
 
  1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli  19  e  20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei  presupposti  e  dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci  o  di
false attestazioni non e' ammessa la conformazione  dell'attivita'  e
dei suoi effetti a legge  o  la  sanatoria  prevista  dagli  articoli
medesimi ed  il  dichiarante  e'  punito  con  la  sanzione  prevista
dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il  fatto  costituisca
piu' grave reato. 
  2.  Le  sanzioni  attualmente  previste  in  caso  di   svolgimento
dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o
in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi  di  coloro  i
quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e  20  in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,  in  contrasto  con  la
normativa vigente. 
  ((2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione  e
controllo su attivita' soggette  ad  atti  di  assenso  da  parte  di
pubbliche amministrazioni previste da  leggi  vigenti,  anche  se  e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20)). 

((CAPO IV-BIS
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
REVOCA E RECESSO))

                             Art. 21-bis 
(( (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica  dei
                             privati).)) 
 
  ((1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei  privati
acquista efficacia nei  confronti  di  ciascun  destinatario  con  la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite  per
la notifica  agli  irreperibili  nei  casi  previsti  dal  codice  di
procedura  civile.  Qualora  per  il  numero   dei   destinatari   la
comunicazione personale non sia possibile o  risulti  particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede  mediante  forme  di  pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.  Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio  puo'  contenere  una  motivata  clausola  di
immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci)). 
                             Art. 21-ter 
                       (( (Esecutorieta'). )) 
 
  ((1. Nei  casi  e  con  le  modalita'  stabiliti  dalla  legge,  le
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il  provvedimento  costitutivo  di
obblighi indica il termine e le modalita'  dell'esecuzione  da  parte
del soggetto  obbligato.  Qualora  l'interessato  non  ottemperi,  le
pubbliche  amministrazioni,  previa   diffida,   possono   provvedere
all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste
dalla legge. 
  2. Ai fini dell'esecuzione delle  obbligazioni  aventi  ad  oggetto
somme  di  denaro  si  applicano  le  disposizioni  per  l'esecuzione



coattiva dei crediti dello Stato)). 
                           Art. 21-quater 
         (( (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento).)) 
 
  ((1.  I  provvedimenti  amministrativi   efficaci   sono   eseguiti
immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito  dalla  legge  o
dal provvedimento medesimo. 
  2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per  il  tempo  strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha  emanato  ovvero  da  altro
organo  previsto  dalla  legge.  Il  termine  della  sospensione   e'
esplicitamente indicato  nell'atto  che  la  dispone  e  puo'  essere
prorogato o  differito  per  una  sola  volta,  nonche'  ridotto  per
sopravvenute esigenze)). 
                          Art. 21-quinquies 
                     (Revoca del provvedimento) 
 
  1. ((Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel  caso
di mutamento della situazione di fatto  non  prevedibile  al  momento
dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i  provvedimenti  di
autorizzazione o di attribuzione  di  vantaggi  economici,  di  nuova
valutazione dell'interesse pubblico  originario)),  il  provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole puo' essere  revocato  da  parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo  previsto  dalla
legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento  revocato
a produrre ulteriori effetti. Se la  revoca  comporta  pregiudizi  in
danno dei soggetti  direttamente  interessati,  l'amministrazione  ha
l'obbligo di provvedere al  loro  indennizzo.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
  1-bis. Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad  efficacia
durevole o istantanea  incida  su  rapporti  negoziali,  l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli  interessati  e'  parametrato  al
solo danno emergente e tiene conto sia  dell'eventuale  conoscenza  o
conoscibilita' da parte dei contraenti della  contrarieta'  dell'atto
amministrativo  oggetto  di  revoca   all'interesse   pubblico,   sia
dell'eventuale  concorso  dei  contraenti   o   di   altri   soggetti
all'erronea  valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto   con
l'interesse pubblico. 
  1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012,  N.  5,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. 
                           Art. 21-sexies 
                    (( (Recesso dai contratti).)) 
 
  ((1.  Il  recesso  unilaterale   dai   contratti   della   pubblica
amministrazione e' ammesso  nei  casi  previsti  dalla  legge  o  dal
contratto)). 
                           Art. 21-septies 
                    (Nullita' del provvedimento). 
 
  1.  E'  nullo  il  provvedimento  amministrativo  che  manca  degli
elementi  essenziali,  che  e'  viziato  da   difetto   assoluto   di
attribuzione, che e' stato adottato  in  violazione  o  elusione  del
giudicato, nonche' negli  altri  casi  espressamente  previsti  dalla
legge. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
                           Art. 21-octies 
              (( (Annullabilita' del provvedimento).)) 
 
  ((1. E' annullabile il  provvedimento  amministrativo  adottato  in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 
  2. Non e' annullabile il provvedimento adottato  in  violazione  di
norme sul procedimento o sulla  forma  degli  atti  qualora,  per  la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il  suo  contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello  in  concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile



per  mancata  comunicazione  dell'avvio  del   procedimento   qualora
l'amministrazione  dimostri  in  giudizio  che   il   contenuto   del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato)). 
                           Art. 21-nonies 
                      (Annullamento d'ufficio). 
 
  1.   Il   provvedimento   amministrativo   illegittimo   ai   sensi
dell'articolo 21-octies  ((,  esclusi  i  casi  di  cui  al  medesimo
articolo 21-octies,  comma  2,))  puo'  essere  annullato  d'ufficio,
sussistendone le ragioni di  interesse  pubblico,  entro  un  termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi  dei  destinatari  e  dei
controinteressati, dall'organo che lo ha  emanato,  ovvero  da  altro
organo previsto dalla legge.  ((Rimangono  ferme  le  responsabilita'
connesse all'adozione e al  mancato  annullamento  del  provvedimento
illegittimo)). 
  2. E' fatta salva la possibilita' di  convalida  del  provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed  entro
un termine ragionevole. 

CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

                              Art. 22. 
           (Definizioni e principi in materia di accesso). 
  1. Ai fini del presente capo si intende: 
     a) per "diritto di accesso", il  diritto  degli  interessati  di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; 
  b) per "interessati", tutti i  soggetti  privati,  compresi  quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano  un  interesse
diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una   situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e'  chiesto
l'accesso; 
  c)  per  "controinteressati",  tutti  i  soggetti,  individuati   o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che  dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero  compromesso  il   loro
diritto alla riservatezza; 
  d) per "documento amministrativo", ogni  rappresentazione  grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o  non  relativi  ad  uno  specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e  concernenti
attivita'  di  pubblico  interesse,  indipendentemente  dalla  natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; 
  e) per "pubblica amministrazione",  tutti  i  soggetti  di  diritto
pubblico e i soggetti di  diritto  privato  limitatamente  alla  loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o
comunitario. 
  ((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  principio  generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)). 
  3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad  eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 
  4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma  di  documento  amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di accesso a dati personali da parte della persona  cui  i
dati si riferiscono. 
  5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di  soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si  informa  al



principio di leale cooperazione istituzionale. 
  6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la  pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i  documenti  amministrativi
ai quali si chiede di accedere. 
                              Art. 23. 
        (( (Ambito di applicazione del diritto di accesso) )) 
 
  1. Il diritto di accesso di cui all'articolo  22  si  esercita  nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende  autonome  e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici  servizi.  Il
diritto di accesso nei confronti delle Autorita'  di  garanzia  e  di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24. 
                               Art. 24 
              (( (Esclusione dal diritto di accesso).)) 
  ((1. Il diritto di accesso e' escluso: 
    a) per i documenti coperti da segreto di  Stato  ai  sensi  della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti  dalla
legge, dal  regolamento  governativo  di  cui  al  comma  6  e  dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
    b) nei procedimenti tributari,  per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che li regolano; 
    c) nei confronti dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione; 
    d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi. 
  2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti  da  esse  formati  o  comunque   rientranti   nella   loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 
  3. Non sono  ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate  ad  un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 
  4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
  5. I documenti contenenti informazioni connesse agli  interessi  di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di  tale  connessione.  A  tale  fine  le  pubbliche  amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche  l'eventuale  periodo
di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 
  6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: 
    a) quando, al di fuori delle ipotesi  disciplinate  dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e  alla
difesa nazionale, all'esercizio della  sovranita'  nazionale  e  alla
continuita' e alla correttezza delle  relazioni  internazionali,  con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati  e  dalle
relative leggi di attuazione; 
    b) quando l'accesso possa arrecare  pregiudizio  ai  processi  di
formazione,  di  determinazione  e  di  attuazione   della   politica
monetaria e valutaria; 
    c) quando i  documenti  riguardino  le  strutture,  i  mezzi,  le
dotazioni, il personale e le  azioni  strettamente  strumentali  alla
tutela dell'ordine pubblico,  alla  prevenzione  e  alla  repressione
della  criminalita'  con  particolare   riferimento   alle   tecniche
investigative, alla identita' delle  fonti  di  informazione  e  alla
sicurezza dei  beni  e  delle  persone  coinvolte,  all'attivita'  di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
    d)  quando  i  documenti  riguardino  la  vita   privata   o   la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi,  imprese
e  associazioni,   con   particolare   riferimento   agli   interessi



epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche'  i  relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti  cui  si
riferiscono; 
    e)  quando  i  documenti  riguardino  l'attivita'  in  corso   di
contrattazione collettiva nazionale di  lavoro  e  gli  atti  interni
connessi all'espletamento del relativo mandato. 
  7. Deve comunque  essere  garantito  ai  richiedenti  l'accesso  ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per  curare
o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso  di  documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e'  consentito  nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini  previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in
caso di dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita
sessuale)). 
                              Art. 25. 
      (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) 
  1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame  ed  estrazione
di copia dei documenti  amministrativi,  nei  modi  e  con  i  limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito.  Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso  del  costo  di
riproduzione, salve le disposizioni  vigenti  in  materia  di  bollo,
nonche' i diritti di ricerca e di visura. 
  2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.  Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e
che lo detiene stabilmente. 
  3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione  dell'accesso  sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo  24  e  debbono
essere motivati. 
  4. Decorsi inutilmente trenta giorni  dalla  richiesta,  questa  si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e  nei  confronti  degli   atti   delle   amministrazioni   comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico  competente  per  ambito
territoriale,  ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la   suddetta
determinazione. Qualora tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la
competenza e' attribuita al difensore civico competente per  l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta  e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo  27
nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il
ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la  Commissione
per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento,  ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se
questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione  del  difensore  civico  o
della Commissione, l'accesso e' consentito.  Qualora  il  richiedente
l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla  Commissione,  il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore  civico  o
alla Commissione stessa. Se  l'accesso  e'  negato  o  differito  per
motivi inerenti ai dati  personali  che  si  riferiscono  a  soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la  protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine  di  dieci
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il  quale  il  parere  si
intende reso. Qualora un procedimento di cui  alla  sezione  III  del
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158,  159  e  160  del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica  amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il  Garante  per  la



protezione dei dati personali chiede il parere,  obbligatorio  e  non
vincolante,   della   Commissione   per   l'accesso   ai    documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende  il  termine  per  la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del  parere,  e  comunque
per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine,  il
Garante adotta la propria decisione. 
  ((5.   Le   controversie   relative   all'accesso   ai    documenti
amministrativi   sono   disciplinate   dal   codice   del    processo
amministrativo.)) 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
                              Art. 26. 
                     (Obbligo di pubblicazione) 
 
  1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 
  2. Sono altresi' pubblicate, nelle  forme  predette,  le  relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in  generale,  e'
data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni  attuative  della
presente legge e a tutte le  iniziative  dirette  a  precisare  ed  a
rendere effettivo il diritto di accesso. 
  3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia  integrale,
la liberta' di accesso ai documenti indicati  nel  predetto  comma  1
s'intende realizzata. 
                               Art. 27 
      (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). 
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 
  2. La Commissione  e'  nominata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri.  Essa  e'
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed ((e'  composta  da  dieci  membri)),  dei  quali  due
senatori e due deputati, designati dai  Presidenti  delle  rispettive
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla  legge  2  aprile
1979, n. 97, ((anche in quiescenza,)) su designazione dei  rispettivi
organi di autogoverno, ((e uno scelto fra i professori di ruolo))  in
materie giuridiche ((...)). E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri  che
costituisce il supporto  organizzativo  per  il  funzionamento  della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un  numero  di  esperti
non superiore a cinque unita', nominati  ai  sensi  dell'articolo  29
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  ((2-bis.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza  dei  presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne  determina  la
decadenza)). 
  3. La  Commissione  e'  rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i  membri
parlamentari si  procede  a  nuova  nomina  in  caso  di  scadenza  o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157. 
  5. La Commissione adotta le determinazioni  previste  dall'articolo
25, comma 4; vigila affinche'  sia  attuato  il  principio  di  piena
conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione  con  il
rispetto  dei  limiti  fissati  dalla  presente  legge;  redige   una
relazione annuale sulla  trasparenza  dell'attivita'  della  pubblica
amministrazione,  che  comunica  alle  Camere  e  al  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri;  propone  al  Governo  modifiche  dei  testi
legislativi e regolamentari che siano  utili  a  realizzare  la  piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 
  6.  Tutte  le  amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare   alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i documenti da essa richiesti, ad  eccezione  di  quelli  coperti  da
segreto di Stato. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157. 
                                                               ((30)) 
 



------------- 
AGGIORNAMENTI (30) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 2) che
"La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' ricostituita
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Fino   alla   data   di   nuova
costituzione, la Commissione  continua  a  operare  nella  precedente
composizione". 
                              Art. 28. 
(( (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  in  materia  di
                       segreto di ufficio) )) 
 
  1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito  dal
seguente; 
  "Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'Impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non  ne  abbia  diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni  amministrative,
in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza  a
causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle  norme  sul  diritto  di  accesso.  Nell'ambito  delle
proprie attribuzioni, l'impiegato preposto  ad  un  ufficio  rilascia
copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento". 

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 29. 
 
                (Ambito di applicazione della legge). 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si   applicano   alle
amministrazioni  statali  e  agli   enti   pubblici   nazionali.   Le
disposizioni  della  presente  legge  si  applicano,  altresi',  alle
societa' con totale o  prevalente  capitale  pubblico,  limitatamente
all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni  di  cui
agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche'  quelle
del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. 
  2. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto del sistema costituzionale e delle  garanzie  del  cittadino
nei riguardi dell'azione  amministrativa,  cosi'  come  definite  dai
principi stabiliti dalla presente legge. 
  2-bis. Attengono ai livelli essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  le
disposizioni della presente legge concernenti  gli  obblighi  per  la
pubblica   amministrazione    di    garantire    la    partecipazione
dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato  e  di  assicurare  l'accesso
alla documentazione  amministrativa,  nonche'  quelle  relative  alla
durata massima dei procedimenti. 
  2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali  delle  prestazioni
di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione le disposizioni  della  presente  legge  concernenti  la
((segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'))  e  il  silenzio
assenso ((e la conferenza di servizi,)),  salva  la  possibilita'  di
individuare, con intese  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano. 



  2-quater.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nel  disciplinare  i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle  disposizioni
attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  ai  commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. 
  2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione  alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione. 
                              Art. 30. 
                     (( (Atti di notorieta') )) 
 
  1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti  prevedono  atti
di notorieta'  o  attestazioni  asseverate  da  testimoni  altrimenti
denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due. 
  2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e  alle  imprese
esercenti servizi di pubblica necessita' e di  pubblica  utilita'  di
esigere atti di notorieta' in luogo della  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  prevista  dall'articolo  4  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita'  personali,
stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. 
                              Art. 31. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15)) 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 7 agosto 1990 
    
                   COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri

FAQ

2.Accesso civico (art. 5)

2.1Che cos’è l’accesso civico?

Secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di 
richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obbli-
ghi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Pertanto, l’accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per 
legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.

2.2Chi può esercitare l’accesso civico e a chi va presentata l’istanza?

Chiunque può esercitare l’accesso civico. Infatti, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad 
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è 
gratuita. Va presentata al Responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubbli-
cazione, che si pronuncia sulla stessa.
L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’in-
formazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al 
medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il 



documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vi-
gente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

2.3Come si presenta una istanza di accesso civico?

La domanda va presentata al Responsabile della trasparenza. Ogni amministrazione adotta autono-
mamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l’efficacia di tale istituto e a pub-
blicare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare 
le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni re-
lative alle modalità di esercizio di tale diritto.

2.4Cosa è possibile fare nel caso in cui l’amministrazione non risponda all’istanza di accesso 
civico?

Nei casi di ritardo o di mancata risposta da parte dell’amministrazione, il richiedente può ricorrere 
al titolare del potere sostitutivo, fatta salva la possibilità di rivolgersi comunque all’organo giurisdi-
zionale amministrativo (TAR).

2.5Il Responsabile della trasparenza competente per l’accesso civico può essere anche titolare 
del potere sostitutivo?

No, in quanto il soggetto titolare del potere sostitutivo non dovrebbe rivestire una qualifica inferiore 
o equivalente rispetto al soggetto sostituito.
Pertanto, ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico soprattutto nei casi in cui vi 
sia un unico dirigente a cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione 
della corruzione, le funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 
possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il pote-
re sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. Questa soluzione è rimessa, in ogni 
caso, all’autonomia organizzativa degli enti.

2.6L’accesso civico di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e il diritto di accesso agli atti di cui alla 
l. n. 241/1990 hanno le medesime funzioni?

No, si tratta di due istituti diversi.
L’accesso civico di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 introduce una legittimazione generalizzata a 
richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubbli-
cazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente. Secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubbli-
cazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di cono-
scerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Il diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990, invece, è finalizzato alla protezione di un 
interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha 
per oggetto atti e documenti individuati.

2.7L’A.N.AC. è competente con riguardo all’esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi 
della legge n. 241/1990?

No, l’A.N.AC. non è competente ad intervenire sulle questioni legate all’esercizio del diritto di ac-
cesso agli atti.
Per esse è possibile rivolgersi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, apposi-
tamente istituita, ai sensi della legge n. 241/1990, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o, 
in alternativa, all’organo giurisdizionale amministrativo (TAR).



2.8Gli enti pubblici economici sono tenuti al rispetto dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 in materia 
di accesso civico?

Gli enti pubblici economici, tenuti all’applicazione dei cc. da 15 a 33 dell’art. 1 della l. n. 190/2012, 
provvedono ad organizzare, in relazione agli obblighi contenuti nei commi citati, un sistema che 
fornisca risposte tempestive per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese 
sui dati non pubblicati, secondo i principi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

2.9Le società partecipate dalle amministrazioni e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile sono tenute al rispetto dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di acces-
so civico?

Le società partecipate dalle amministrazioni e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile, tenute all’applicazione dei cc. da 15 a 33 dell’art. 1 della l. n. 190/2012, provvedono 
ad organizzare, in relazione agli obblighi contenuti nei commi citati, un sistema che fornisca rispo-
ste tempestive per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non 
pubblicati, secondo i principi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Delibera n. 50 del 04 luglio 2013

 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-
2016” 

All. 1 – Obblighi di pubblicazione ERRATA CORRIGE E INTEGRAZIONI- formato excel      (set  -  
tembre 2013)

Nota esplicativa ERRATA CORRIGE E INTEGRAZIONI (settembre 2013)

All. 1 – obblighi di pubblicazione – formato ods (42 Kb)

All. 1 – obblighi di pubblicazione – formato pdf (172 Kb)

All. 1 – obblighi di pubblicazione – formato excel (174 Kb)

Allegato 1.1 – nota esplicativa lista obblighi di pubblicazione

Allegato 2 – documento tecnico

Allegato 3 – scheda programma portale

Allegato 4 – monitoraggio OIV avvio ciclo

Allegato 5 – calendario

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-

ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 165851 del 12 dic 2014 - Prot. n. 140109 del 6 nov. 2014 -

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/Allegato-5-calendario1.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/Allegato-4-monitoraggio-OIV-avvio-ciclo1.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/Allegato-3-scheda-programma-portale1.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/Allegato-2-documento-tecnico1.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/Allegato-1.1-nota-esplicativa-lista-obblighi-di-pubblicazione.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/All.-1-obblighi-di-pubblicazione.xls
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/All.-1-obblighi-di-pubblicazione1.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/All.-1-obblighi-di-pubblicazione1.ods
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/Nota-esplicativa-ERRATA-CORRIGE-settembre-2013.doc
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/Obblighi-di-pubblicazione-ERRATA-CORRIGE-settembre-2013.xls
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/Obblighi-di-pubblicazione-ERRATA-CORRIGE-settembre-2013.xls


Art. 6 
 
 
                     Qualità delle informazioni 
 
  1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  la  qualità  delle
informazioni riportate nei  siti  istituzionali  nel  rispetto  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla   legge,   assicurandone
l'integrità,  il  costante   aggiornamento,   la   completezza,   la
tempestività, la semplicità di consultazione, la  comprensibilità,
l'omogeneità, la facile accessibilità, nonchè  la  conformità  ai
documenti originali in possesso  dell'amministrazione,  l'indicazione
della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto
dall'articolo 7. 
  2. L'esigenza di assicurare adeguata  qualita'  delle  informazioni
diffuse non può, in ogni caso,  costituire  motivo  per  l'omessa  o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

 

Art. 7 
 
 
                      Dati aperti e riutilizzo 
 
  1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche
a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono  pubblicati
in formato di tipo  aperto  ai  sensi  dell'articolo  68  del  Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del  decreto  legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  senza  ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di  rispettarne
l'integrita'. 

Art. 8 
 
 
          Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 
 
  1.  I  documenti   contenenti   atti   oggetto   di   pubblicazione
obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono   pubblicati
tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 
  2. I documenti contenenti altre  informazioni  e  dati  oggetto  di
pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
pubblicati e mantenuti aggiornati ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente decreto. 
  3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per  un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque  fino  a
che gli atti pubblicati producono  i  loro  effetti,  fatti  salvi  i
diversi termini previsti dalla normativa in  materia  di  trattamento
dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14,  comma  2,  e
15, comma 4.
 



Art. 9 
 
 
            Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 
 
  1.  Ai  fini  della   piena   accessibilità   delle   informazioni
pubblicate, nella home  page  dei  siti  istituzionali  e'  collocata
un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al  cui
interno  sono  contenuti  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le  amministrazioni  non
possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte  ad  impedire
ai motori di  ricerca  web  di  indicizzare  ed  effettuare  ricerche
all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». 
  2.  Alla  scadenza  del   termine   di   durata   dell'obbligo   di
pubblicazione di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  i  documenti,  le
informazioni e i dati sono comunque conservati  e  resi  disponibili,
con le modalità di  cui  all'articolo  6,  all'interno  di  distinte
sezioni del sito  di  archivio,  collocate  e  debitamente  segnalate
nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I  documenti
possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche
prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

 

Art. 10 
 
 
        Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
 
  1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate  nel
Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  adotta  un
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da  aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
  a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee
guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
  2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui
al comma 1, definisce  le  misure,  i  modi  e  le  iniziative  volti
all'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla
normativa vigente, ivi comprese  le  misure  organizzative  volte  ad
assicurare la regolarità e la tempestività dei  flussi  informativi
di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure  del  Programma  triennale
sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le  misure  e
gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.  A
tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano  di
prevenzione della corruzione. 
  3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in
collegamento   con   la   programmazione   strategica   e   operativa
dell'amministrazione,  definita  in  via  generale  nel  Piano  della
performance e negli analoghi  strumenti  di  programmazione  previsti
negli enti locali. La promozione di maggiori livelli  di  trasparenza
costituisce un'area strategica  di  ogni  amministrazione,  che  deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 
  4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 
  5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonchè del
conseguente  risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche
amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei  costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al



personale per ogni servizio erogato, nonchè al monitoraggio del loro
andamento  nel  tempo,  pubblicando  i   relativi   dati   ai   sensi
dell'articolo 32. 
  6. Ogni amministrazione presenta il  Piano  e  la  Relazione  sulla
performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di  consumatori
o  utenti,  ai  centri  di  ricerca  e  a  ogni   altro   osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7.  Nell'ambito  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti  di  verifica  dell'efficacia  delle
iniziative di cui al comma 1. 
  8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione:  «Amministrazione  trasparente»  di  cui
all'articolo 9: 
  a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità  ed  il
relativo stato di attuazione; 
  b) il Piano e la Relazione  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  c) i nominativi ed  i  curricula  dei  componenti  degli  organismi
indipendenti di  valutazione  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo n. 150 del 2009; 
  d) i curricula e i compensi dei soggetti di  cui  all'articolo  15,
comma 1, nonchè i curricula dei titolari di posizioni organizzative,
redatti in conformità al vigente modello europeo. 
  9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione  principale  ai
fini della determinazione degli  standard  di  qualità  dei  servizi
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi  dell'articolo
11 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  così  come
modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n. 150. 

Art. 11 
 
 
              Ambito soggettivo di applicazione 
 
  1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche  amministrazioni”
si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative  indipendenti
di garanzia, vigilanza e regolazione. 
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche: 
    a) agli enti di  diritto  pubblico  non  territoriali  nazionali,
regionali  o  locali,  comunque  denominati,   istituiti,   vigilati,
finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce  l'incarico,
ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; 
    b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea,  agli  enti  di  diritto
privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri  enti
di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,  attività
di produzione di  beni  e  servizi  a  favore  delle  amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti  a  controllo
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte  di  pubbliche
amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano  riconosciuti  alle
pubbliche amministrazioni, anche in  assenza  di  una  partecipazione
azionaria, poteri di  nomina  dei  vertici  o  dei  componenti  degli
organi. 
  3. Alle società' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al  comma  1,  in  caso  di  partecipazione  non  maggioritaria,   si
applicano,  limitatamente   all'attività   di   pubblico   interesse
disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione   europea,   le



disposizioni dell'articolo 1,  commi  da  15  a  33,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190. 

Art. 12 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo
                      e amministrativo generale 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11  dicembre
1984, n. 839, e dalle relative  norme  di  attuazione,  le  pubbliche
amministrazioni  pubblicano   sui   propri   siti   istituzionali   i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate  nella   banca   dati   «Normattiva»   che   ne   regolano
l'istituzione,  l'organizzazione   e   l'attività.   Sono   altresì
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni
emanati dall'amministrazione e ogni  atto  che  dispone  in  generale
sulla  organizzazione,   sulle   funzioni,   sugli   obiettivi,   sui
procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche  che  le  riguardano  o  si   dettano   disposizioni   per
l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 
  ((1-bis. 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.)) 
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme  di  legge  regionali,
che regolano le funzioni, l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle
attività di competenza  dell'amministrazione,  sono  pubblicati  gli
estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 

Capo II 

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni 

 Art. 13 
 
 
Obblighi  di   pubblicazione   concernenti   l'organizzazione   delle
                      pubbliche amministrazioni 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le
informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione,
corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: 
  a) agli  organi  di  indirizzo  politico  e  di  amministrazione  e
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; 
  b) all'articolazione degli uffici, le competenze  e  le  risorse  a
disposizione di ciascun ufficio, anche di  livello  dirigenziale  non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; 
  c) all'illustrazione in forma semplificata,  ai  fini  della  piena
accessibilità  e  comprensibilità  dei  dati,   dell'organizzazione
dell'amministrazione,    mediante    l'organigramma    o     analoghe
rappresentazioni grafiche; 
  d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta
elettronica  istituzionali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi



richiesta inerente i compiti istituzionali. 

Art. 14 
  
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti  degli  organi  di    indirizzo politico 

 
  1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di  carattere elettivo o comunque di esercizio di  
poteri di indirizzo politico,  di livello statale regionale  e  locale,  le  pubbliche  amministrazioni  
pubblicano con riferimento a tutti i propri  componenti,  i  seguenti documenti ed informazioni: 
  a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della durata dell'incarico o del mandato 
elettivo; 
  b) il curriculum; 
  c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della carica; gli importi di viaggi di ser-
vizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
  d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  
compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti; 
  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei com-
pensi spettanti; 
  f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  
dichiarazioni  di  cui  agli articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente de-
creto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai parenti entro il secondo grado, ove  
gli stessi vi  consentano.  Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  
di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare dell'organo di indirizzo politico 
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui  al  comma  1 entro tre mesi dalla elezione  o 
dalla  nomina  e  per  i  tre  anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,  
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale  e,  ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e  dei  parenti entro il secondo grado, che ven-
gono pubblicate fino  alla  cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di  pubblica-
zione  ai sensi del presente comma le informazioni  e  i  dati  concernenti  la situazione patrimoniale 
non  vengono  trasferiti  nelle  sezioni  di archivio. 

Comunicato del Presidente dell'Autorità del 3 giugno      2015        

Pubblicazione dei dati sugli organi di  indirizzo politico di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013.

Con riferimento all’obbligo di pubblicazione di documenti  ed informazioni concernenti i compo-
nenti degli organi di indirizzo politico, ai  sensi dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 e secondo le indica-
zioni fornite dalla delibera A.N.AC. n. 144/2014, si osserva che, per limitare gli oneri amministrati-
vi, qualora i soggetti di cui occorre pubblicare tali dati siano già      titolari   di incarichi politici di carat-
tere elettivo o comunque di  esercizio di poteri di indirizzo politico di livello statale, regionale e  lo-
cale, presso altre pubbliche amministrazioni, verificato il corretto  assolvimento di tali obblighi 
presso tali amministrazioni nel rispetto dei  principi di qualità delle informazioni di cui all’art.6 del 
d.lgs. 33/2013,  l’obbligo di pubblicazione può ritenersi assolto indicando, accanto a ciascun  nomi-
nativo, il link dell’amministrazione dove i dati risultano già pubblicati.

Comunicato del Presidente dell'Autorità del 25 maggio 2015   

Pubblicazione elenco dei nominativi  dei soggetti per i quali sia stata omessa la pubblicazione 
dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6153
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0faf63640a7780426336fcbcdd0c8c23
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6157


In base all’art. 45, comma 4, del d.lgs. 33/2013, l’Autorità controlla e rende noti i casi di mancata 
attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del decreto stesso, pubblicando i nomi-
nativi dei soggetti interessati i cui dati siano stati omessi.  La pubblicazione dei nominativi, in base 
al principio di ragionevolezza e di proporzionalità nell’applicazione di una sanzione reputazionale 
quale quella in argomento, può avvenire nel caso in cui la pubblicazione non sia stata possibile per 
la mancata comunicazione dei dati da parte degli interessati e non, evidentemente, quando essa di-
penda  da  fatti  organizzativi  interni  all’amministrazione.  
Per questo motivo, l’Autorità ritiene necessario coordinare la previsione in argomento con quanto 
previsto dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 sulle sanzioni per la mancata comunicazione dei dati da 
parte  degli  interessati.  
L’accertamento delle violazioni in questione è stato regolato dalla delibera ANAC n. 10 del 21 gen-
naio  2015 che ha  modificato la  disciplina  dettata  in  precedenza dalla  delibera  ANAC -  CIVIT 
 n.66/2013.
In particolare, e diversamente dal passato in cui al procedimento sanzionatorio si provvedeva con 
regolamento di ciascuna amministrazione, ora è l’ANAC che contesta la violazione, ai fini dell’irro-
gazione in misura ridotta della sanzione,   al soggetto che abbia omesso la comunicazione dei dati 
per la pubblicazione. La contestazione viene effettuata dopo gli accertamenti che l’ANAC svolge 
anche tramite il Responsabile della trasparenza dell’ente interessato al quale è richiesto di indicare 
specificamente se le motivazioni delle mancata pubblicazione dipendano dall’omessa comunicazio-
ne  dei  dati.
Ad avviso dell’Autorità, solo a seguito della contestazione, che presuppone naturalmente la mancata 
pubblicazione dei dati sul sito dell’ente interessato, si configura la fattispecie che può dare luogo, 
nel rispetto e in coerenza con i principi della tutela della riservatezza, alla pubblicazione dei nomi-
nativi  ai  sensi  dell’art.  45.
L’Autorità, pertanto, procederà con decorrenza odierna alla pubblicazione dei nominativi in argo-
mento con l’avvio della contestazione nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione dei 
dati.

Delibera     numero 144 del 07 ottobre 2014         

 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche 
amministrazioni” - 20 ottobre 2014 

L’AUTORITA’

Preso atto

che dopo l’emanazione della delibera n. 65 del 2013 numerose amministrazioni hanno formulato os-
servazioni e posto all’Autorità ulteriori quesiti relativi all’applicazione dell’art.14 del decreto legi-
slativo 14 marzo 2013, n. 33

Considerata

l’entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come 
modificato dall’articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014, che 
chiarisce definitivamente l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell’intero decreto

Ritenuto

necessario pronunciarsi nuovamente sulla materia degli obblighi di pubblicazione che ricadono sui 
componenti degli organi di indirizzo politico, anche al fine di dare una motivazione più accurata e 
di risolvere alcune questioni applicative relative a specifiche amministrazioni pubbliche

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0faf63640a7780426336fcbcdd0c8c23


Ritenuto

necessario adottare una nuova delibera interamente sostitutiva della delibera n. 65 del 2013, al fine 
di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi

 DELIBERA

1. Ambito soggettivo di applicazione del decreto n. 33 del 2013

 La presente deliberazione è volta a definire l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni 
del decreto n. 33 del 2013 con riferimento alle pubbliche amministrazioni.

La delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle stesse disposizioni con riferimento 
agli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni sarà oggetto di di-
stinta deliberazione.

Il nuovo articolo 11 del decreto n. 33, così come modificato dall’articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 
2014, convertito con la legge n. 114 del 2014, è molto chiaro nel comprendere tra gli enti pubblici 
tenuti all’applicazione delle disposizioni del decreto «tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le 
autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione».

Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo il nuovo articolo 11, al comma 2, lettera a), chiarisce la 
piena applicazione delle norme «agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o lo-
cali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferi-
sce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati».

Le formulazioni adottate ricomprendono, dunque, nell’ambito soggettivo di applicazione tutti gli 
enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici.

I requisiti «istituiti», «vigilati» e «finanziati» dalla pubblica amministrazione» e i poteri riconosciuti 
alla pubblica amministrazione di nomina degli amministratori degli enti in questione, vanno consi-
derati come indici di pubblicità che, anche alternativamente, possono determinare il carattere pub-
blico di un ente e, quindi, la piena applicabilità della disciplina prevista per le pubbliche ammini-
strazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

2. Obblighi di pubblicazione del decreto 14 marzo 2013 n. 33

Il decreto n. 33 distingue tra obblighi relativi all’organizzazione e obblighi relativi all’attività delle 
amministrazioni pubbliche alle quali si applicano le sue disposizioni.

Tra gli obblighi di pubblicazione in materia di organizzazione, il decreto n. 33, in applicazione della 
più generale definizione di trasparenza già introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2009 e riprodotta alla let-
tera dall’art. 1 del decreto n. 33 («accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazio-
ne e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche»), dà particolare ri-
salto alle obbligazioni relative ad alcune categorie di funzionari pubblici: i componenti degli organi 
di indirizzo politico (art. 14) e i dirigenti (art. 15), che devono trasmettere alla propria amministra-
zione ai fini della pubblicazione sul sito ufficiale della medesima, alcuni dati personali, relativi alla 
situazione patrimoniale e ai compensi percepiti in ragione delle cariche e degli incarichi attribuiti.

3. Individuazione in via generale degli «organi di indirizzo politico» cui si applicano le disposizioni 
dell’articolo 14 nelle pubbliche amministrazioni



L’art. 14 del decreto dispone particolari obblighi di pubblicazione con riferimento «ai titolari di in-
carichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello 
statale regionale e locale».

La disposizione, alla luce della interpretazione già data dell’ambito soggettivo di applicazione del 
decreto n. 33, non può che essere interpretata nel senso che la distinzione tra incarichi di carattere 
elettivo e incarichi comunque di «esercizio di poteri di indirizzo politico» riproduce quasi alla lette-
ra la distinzione già contenuta nell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale disposizione comprende tra 
gli «organi di indirizzo politico-amministrativo» tanto (comma 1) gli organi che siano «direttamente 
o indirettamente espressione di rappresentanza politica» (assemblee e organi monocratici diretta-
mente eletti insieme con organi, monocratici e collegiali da questi eletti), quanto (comma 4) gli or-
gani che non siano espressione di rappresentanza politica, ma che esprimano un indirizzo politico 
con riferimento all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione cui sono preposti.

Tra gli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 del decreto n. 33 del 2013, pertanto, si devono 
comprendere tutti gli organi, elettivi o meno, espressione di rappresentanza politica o meno, che co-
munque, all’interno della propria amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indi-
rizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come “indirizzo politico-ammini-
strativo”, sull’organizzazione e sull’attività dell’ente, essendo le competenze di amministrazione at-
tiva e di gestione riservate ai dirigenti.

A titolo esemplificativo si indicano di seguito una serie di competenze che configurano poteri di in-
dirizzo, in particolare, negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno 
organi elettivi. Vista la diversa possibile articolazione delle competenze all’interno delle differenti 
tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei 
quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l’altro, l’adozione di statuti e regolamenti 
interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle li-
nee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, 
l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bi-
lancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione 
di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

La nozione adottata, coerente con la distinzione tra organi di indirizzo politico e organi di ammini-
strazione e gestione (d.lgs. n. 165 del 2001) e con la sistematica dello stesso decreto n. 33 (articoli 
11, 14 e 15) è poi ulteriormente confermata dall’art. 22, comma 3, del decreto n. 33 e dalla defini-
zione di organi di indirizzo politico contenuta all’art. 1, comma 2, lettera f) del d.lgs. n. 39 del 2013, 
pur adottata ad altri fini, ma introdotta in attuazione della stessa legge n. 190 del 2012 e nello stesso 
arco temporale.

L’art. 22 del decreto n. 33 è volto a dare pubblicità, da parte di ciascuna delle amministrazioni, sul 
complesso degli enti, pubblici e privati, che siano nel suo controllo. Il comma 3 dell’art. 22 citato 
prevede che «nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli 
enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indiriz-
zo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15».

La norma, in coerenza con la sistematica di fondo del decreto n. 33, distingue ancora nettamente le 
due categorie di soggetti e fa riferimento agli “organi di indirizzo”, senza utilizzare l’aggettivo “po-
litico”, considerando questi obblighi di pubblicazione come discendenti dall’articolo 14 mentre 
quelli relativi agli incarichi di dirigenza o di consulenza e collaborazione sono ricondotti all’appli-
cazione dell’art. 15.

La definizione di organi di indirizzo politico del d.lgs. n. 39 del 2013, poi, è molto chiara nel senso 
dell’interpretazione qui data. Nell’art. 1, c. 2, lett. f), si intendono « per «componenti di organi di in-



dirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politi-
co delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Mini-
stro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’arti-
colo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, asses-
sore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, 
oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazio-
nali, regionali e locali».

Nell’allegato 1) sono individuati, a titolo meramente esemplificativo, gli organi di indirizzo politico 
in alcune tipologie di amministrazioni pubbliche.

4. Amministrazioni prive di organi di indirizzo politico-amministrativo ovvero con organi collegiali 
privi di poteri di indirizzo

L’interpretazione delle disposizioni del decreto n. 33 quanto all’ambito soggettivo di applicazione 
(art. 11) e quanto alla individuazione degli organi di indirizzo politico (art. 14 e 22, comma 3) si ap-
plica, quindi, a tutte le amministrazioni dotate di organi di indirizzo politico, nel senso chiarito.

Questioni applicative si pongono solo con riferimento ad amministrazioni pubbliche, sicuramente 
rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione, ma prive di organi di indirizzo politico, ovvero do-
tate di organi collegiali che non abbiano poteri di indirizzo, ma funzioni di altra natura

Si è considerato il caso delle istituzioni scolastiche, rette da un dirigente scolastico e dotate di orga-
ni collegiali di tipo meramente consultivo. In questi enti, che pure svolgono attività amministrative 
(sono ad esempio stazioni appaltanti ai fini dell’applicazione della disciplina dei contratti pubblici), 
nessuno degli organi ha carattere di organo di indirizzo. Al dirigente scolastico, pertanto, si applica-
no gli obblighi di pubblicità dell’art. 15 e non quelli dell’art.14.

Si è considerato, poi, il caso delle università statali. Nelle Università non appare dubbio che i tre or-
gani di governo, previsti e disciplinati dalla legge dello Stato e dai rispettivi Statuti, cioè il Rettore, 
il Consiglio di amministrazione e il Senato Accademico, debbano essere qualificati come organi di 
indirizzo politico. Si tratta di organi eletti dalle rispettive comunità accademiche, che esprimono un 
notevole grado di “politicità”, assimilabile a quello espresso dagli organi di indirizzo politico negli 
enti territoriali, anche se le università sono enti ad autonomia funzionale costituzionalmente garanti-
ta proprio perché non sono enti a derivazione politica. Non vi sono dubbi, comunque, che essi espri-
mano l’indirizzo generale dell’ente, attraverso atti di regolazione, indirizzo e controllo, spesso mol-
to penetranti e limitativi della discrezionalità degli organi di amministrazione e gestione (la dirigen-
za delle amministrazioni centrali, i direttori delle strutture didattiche e di ricerca). La questione è del 
tutto chiara per gli organi che la legge n. 240 del 2010 ha posto al centro del processo di definizione 
degli indirizzi politico-amministrativi degli atenei, il Rettore e il Consiglio di amministrazione.

Il Senato accademico, nonostante la riduzione del suo ruolo nel processo decisionale operata dalla 
ricordata legge di riforma del 2010, mantiene alcuni importanti competenze, quali quella statutaria e 
regolamentare e, sia pure in via prevalentemente consultiva, anche su decisioni strategiche dell’uni-
versità. In via generale, dunque, i componenti del Senato accademico rientrano tra i soggetti obbli-
gati ai sensi dell’art.14. Sono fatti salvi i casi, espressamente previsti nei singoli statuti delle univer-
sità, nei quali il Senato perde ogni carattere di organo di indirizzo per svolgere un mero ruolo con-
sultivo su atti di competenza del Rettore e del Consiglio di amministrazione. In questi casi l’ammi-
nistrazione, con un proprio atto motivato sulla base di norme dello Statuto vigente, esenta i compo-
nenti del Senato accademico. dagli obblighi dell’art.14, dandone evidenza sul sito istituzionale nella 
sottosezione apposita della sezione «Amministrazione trasparente».



Quanto invece alle università non statali legalmente riconosciute esse sono tenute al rispetto delle 
disposizioni previste dal decreto n. 33 e quindi ad applicare gli obblighi di trasparenza per gli organi 
di indirizzo politico. Tali organi, con le rispettive competenze, sono però individuati dai singoli sta-
tuti.

Si è inoltre considerato il caso delle agenzie fiscali, per le quali la legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) all’art. 1, co. 611, 
lett. f) limita l’applicazione del decreto n. 33 ai profili che non attengono all’organizzazione e all’e-
sercizio di attività considerate di rilevante interesse pubblico. Quanto disposto dal citato comma non 
deve interpretarsi nella direzione che le agenzie fiscali siano escluse dall’applicazione della traspa-
renza all’organizzazione dell’ente. Tuttavia, tenuto conto che si tratta di enti sottoposti a penetranti 
poteri di vigilanza da parte del Ministero e considerate le competenze attribuite ai componenti del 
comitato di gestione, si ritiene di ricondurre quest’ultimi ad organi di amministrazione e gestione 
sottoposti, quindi, agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 15 del decreto.

Considerazioni analoghe valgono anche per le amministrazioni autonome in cui, pur essendo pre-
senti organi collegiali, sono prevalenti gli indirizzi e i controlli delle strutture ministeriali o locali a 
cui sono collegate espressi dai rispettivi vertici politici. Pertanto, anche nelle amministrazioni auto-
nome, il regime di trasparenza degli organi è da ricondursi all’art. 15 del decreto.

Si è considerato, infine, il caso delle Aziende sanitarie locali, nelle quali si dovrebbe valutare con at-
tenzione la posizione del Direttore generale, organo dotato di importanti poteri di amministrazione e 
gestione, ma che assume nel contempo anche un rilevante ruolo di indirizzo generale dell’organiz-
zazione e del funzionamento dell’ASL. In questo caso, però, si deve prendere atto della espressa di-
sposizione dell’art. 41 del decreto n. 33 che adotta, al comma 2, una definizione complessiva di “di-
rigenza sanitaria” e ad essa applica, al comma 3, gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 dello 
stesso decreto e non quelli dell’art.14.

 5. Applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 33/2013 ai Comuni

 Con specifico riferimento all’individuazione dei comuni a cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), 
stante l’abrogazione dell’art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre 
considerare il riferimento all’art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Pertanto, ai sensi della richiamata norma, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente 
alla situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per i com-
ponenti degli organi di indirizzo politico in tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitan-
ti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Quanto 
alle forme associative di comuni si precisa che l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico 
delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti.

6. Decorrenza dell’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013

In assenza nel d.lgs. n. 33/2013 di una specifica disposizione transitoria, gli obblighi di pubblicazio-
ne previsti dall’art. 14 sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in 
carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile 2013).

A favore di questa interpretazione si consideri che l’art. 49, comma 3, del d.lgs. 33/2013 stabilisce 
che le sanzioni specificamente collegate alla mancata pubblicazione degli obblighi di cui all’art. 14 
«si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale 
della trasparenza e comunque, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del 



presente decreto». L’applicazione delle sanzioni presuppone, dunque, che sia data immediata pub-
blicazione ai dati in questione.

Il riferimento alla pubblicazione dei dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina (art. 14, com-
ma 2) non riguarda, infatti, la decorrenza dell’entrata in vigore dell’obbligo ma è da intendersi rife-
rito esclusivamente all’attuazione della disposizione successivamente alle elezioni.

 7. Modalità di attuazione dell’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 33/2013

Sulla base di una interpretazione coordinata dell’art. 14 con la legge 5 luglio 1982, n. 441, è da rite-
nersi che l’obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della medesima 
legge, come modificata dal decreto legislativo n. 33/2013, riguardanti la situazione patrimoniale dei 
componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secon-
do grado, ove gli stessi vi consentano, è posto in capo al componente dell’organo di indirizzo politi-
co. Quest’ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti 
entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. 
Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratel-
li, sorelle.

8. Soggetti destinatari delle sanzioni per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e 
dei dati di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013

La sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 per la mancata o 
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situa-
zione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la ti-
tolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo 
grado (art. 14, comma 1, lett. f), nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (art. 
14, comma 1, lett. c), primo periodo), è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei componenti 
degli organi di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non se-
parato e dei parenti entro il secondo grado stante la subordinazione prevista dal legislatore per la 
diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.

9. Dati e informazioni da pubblicare

Relativamente ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica, i dati e le informazioni da 
pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 sono indicati nell’allegato 1 “Elenco 
degli obblighi di pubblicazione” della delibera ANAC n. 50/2013.

Per i soggetti cessati dall’incarico o dal mandato i dati rimangono pubblicati per i tre anni successivi 
alla data di cessazione, unitamente alle dichiarazioni di cui all’art. 4 della legge 441/1982, ad ecce-
zione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione 
del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado.

Ai sensi dell’art. 4 della legge 441/1982, entro tre mesi successivi alla cessazione dall’ufficio, i 
componenti degli organi di indirizzo politico sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente 
le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione. Entro un mese 
successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiara-
zione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Entrambe le dichiarazioni devono essere pub-
blicate in ragione del rinvio contenuto nell’art. 14 all’art. 4 della l. n. 441/1982.

Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale 
non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.



Per «informazioni concernenti la situazione patrimonialee� » di cui all’art. 14, c. 2, del d.lgs. n. 
33/2013, si intendono la dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili 
iscritti in pubblici registri, ivi compresa la titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipa-
zione a società.

10. L’efficacia degli obblighi con l’entrata in vigore della presente delibera.

La presente delibera diventa efficace alla data delle sua pubblicazione nel sito dell’Autorità Nazio-
nale Anticorruzione. Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ove non vi abbiano già provveduto, 
a dare ad essa immediata attuazione.

L’Autorità eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera, i propri 
poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, che comprendono, nei casi di manca-
ta pubblicazione, poteri di ordine alle amministrazioni interessate affinché procedano alla immedia-
ta pubblicazione dei dati nei propri siti istituzionali.

Il Presidente dell’Autorità provvede altresì a comunicare, ai sensi dell’art. 19 c. 7 del d.l. n. 
90/2014, all’autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni, l’inadempimento degli ob-
blighi riscontrati ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013, autorità amministrativa che l’Autorità si 
riserva di individuare con successiva delibera.

11. In ordine ad una possibile rivisitazione della disciplina vigente

Alcune amministrazioni, nel richiedere a questa Autorità una corretta interpretazione dell’art. 14, 
hanno segnalato criticità nell’applicazione della disciplina.

Alcune, in primo luogo, hanno segnalato presunti oneri organizzativi derivanti dagli obblighi di 
pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali. Pur dovendosi rilevare che l’adempimento si pre-
senta come semplice (trasmissione da parte dell’interessato dei dati all’amministrazione e pubblica-
zione dei dati trasmessi sul sito) e quindi, in sé, del tutto comparabile con gli altri obblighi di pub-
blicazione previsti dal decreto n. 33, si deve considerare la situazione degli enti nei quali i compo-
nenti degli organi di indirizzo siano numerosi, con sicure conseguenze organizzative.

Altre amministrazioni, poi, hanno lamentato l’estensione degli obblighi ai componenti di tutti gli or-
gani di indirizzo, con una disciplina che si rivelerebbe troppo rigida e ad applicazione indifferenzia-
ta, quando sarebbe più coerente con le finalità di contrasto alla corruzione una differenziazione de-
gli obblighi di pubblicazione dei dati personali in rapporto al grado di esposizione dell’organo e dei 
suoi componenti al rischio di corruzione. Si considerino a questo proposito gli organi pletorici a 
composizione rappresentativa di diverse componenti e interessi, per i quali l’estensione degli obbli-
ghi a tutti i componenti dell’organo di indirizzo politico determina l’inclusione, ad esempio, degli 
studenti nel caso del Senato accademico, della rappresentanza dei lavoratori nei Comitati portuali, 
dei rappresentanti delle imprese nei consigli nelle Camere di commercio.

Sono state segnalate, infine, criticità quanto alle modalità di pubblicazione dei dati, con il rilevante 
passaggio da una pubblicità, quella prevista dalla legge n. 441 del 1982, esclusivamente cartacea, ad 
una modalità elettronica che rende i dati disponibili per un numero indeterminato di soggetti. In tal 
modo si determina una possibile sproporzione tra la misura della pubblicazione dei dati patrimoniali 
dei componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo e le finalità di trasparenza e di con-
trollo democratico sottese agli obblighi di pubblicità. Sotto questo profilo, ferma restando la finalità 
di dare pubblicità alla situazione patrimoniale all’atto dell’assunzione della carica, da alcuni osser-
vatori e commentatori della disciplina è stata proposta l’introduzione, de jure condendo, di una di-
stinzione tra obbligo di trasmissione all’amministrazione dei propri dati completi (con l’amministra-



zione che conserva tali dati anche ai fini di successivi controlli) e la pubblicazione di questi dati in 
forma riassuntiva e riepilogativa sul sito dell’amministrazione.

Questa Autorità, pur rilevando in buona parte fondate le segnalazioni di criticità pervenute, non può, 
allo stato, che interpretare e applicare la disciplina vigente, così come risulta dalla legge n.441 del 
1982 e dalle modifiche introdotte dal decreto n. 33 del 2013. Ad una eventuale rivisitazione organi-
ca della materia potrà provvedere il decreto correttivo del decreto n. 33 previsto dalla nuova delega 
contenuta nel d.d.l. A.S. n. 1577 (art.6). A questo fine dovranno essere però rivisti e aggiornati i 
principi e criteri di delega. L’Autorità si dichiara disponibile a dare il proprio contributo di idee e di 
proposte.

Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico (art. 
14  d.lgs.  n.  33/2013).  Gli  OIV,  e  gli  organismi  con  funzioni  analoghe,  e  i 
Responsabili  della  trasparenza  sono  tenuti  a  segnalare  le  inosservanze 
riscontrate  ai  sensi  dell’art.  47  c.  1  del  d.lgs.  n.  33/2013  all’“autorità 
amministrativa competente” ad avviare il procedimento sanzionatorio.

Con comunicato del 14 marzo 2014 pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’Autorità ha chiesto a 
tutti gli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, di inviare, attraverso l’apposita procedura tele-
matica “  Campagna trasparenza  ”  , attestazioni specifiche sull’inosservanza dell’art. 14 del d.lgs. 
33/2013, con l’indicazione dei nominativi dei soggetti per i quali non si è ancora proceduto alla 
pubblicazione dei dati, con il dettaglio degli obblighi non adempiuti, al fine di predisporre e pubbli-
care l’elenco previsto dall’art. 45 c. 4 del medesimo decreto.  

Al riguardo, si precisa che dette attestazioni devono contenere esclusivamente rilevazioni ag-
giornate ed attuali, ossia riferite alla data della trasmissione a questa Autorità.  

Si rammenta che i dati inseriti nell’elenco saranno esclusivamente quelli rilevati dagli OIV, e 
dagli organismi con funzioni analoghe, come non pubblicati, non completi o non aggiornati. 
Ricade sugli OIV e sugli organismi con funzioni analoghe, dunque, la responsabilità in ordine 
alla correttezza e all’aggiornamento di quanto rilevato e comunicato all’Autorità.  

Si sottolinea, inoltre, che ai sensi dell’art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013, la mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all’art. 14 “concernenti la situazione patrimoniale complessiva del ti-
tolare 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 ad una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del 
responsabile della mancata comunicazione” e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito inter-
net dell’amministrazione o organismo interessato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sot-
to-sezione di 1 livello “Organizzazione” e sotto-sezione di 2 livello “Sanzioni per mancata pubbli-
cazione dei dati”.

E’ utile evidenziare che:

 con delibera n. 65/2013, l’Autorità ha indicato l’ambito di applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 
33/2013 e i soggetti destinatari delle sanzioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto;

 ai sensi dell’art. 49 c. 3 del d.lgs. 33/2013, l’applicazione delle sanzioni è prevista a decorrere dal-
la data di adozione del primo aggiornamento annuale del Programma triennale della trasparenza e 
comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del mede-
simo decreto;

 con delibera n. 66/2013 del 31 luglio 2013, l’Autorità ha precisato che, ogni amministrazione ed 
ogni ente provveda a disciplinare con proprio regolamento l’individuazione dell’”autorità ammi-
nistrativa competente”, ai sensi dell’art. 47 c. 3, ad irrogare le sanzioni nel rispetto dei principi 
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fissati dalla legge 689/1981. La delibera stabiliva, inoltre, che nelle more dell’adozione dei citati 
regolamenti, le amministrazioni indicassero i soggetti a cui attribuire le funzioni istruttorie e quel-
le relative all’irrogazione delle sanzioni, sempre nel rispetto dei principi della legge 689/1981. In 
assenza di tale indicazione, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e al responsabile dell’ufficio disciplina.

Per tutto quanto precede, si richiede agli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, nello svolgi-
mento dell’attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al-
l’art. 14 del d.lgs. 33/2013, di segnalare, contestualmente all’invio dei dati a questa Autorità per 
la formazione dell’elenco di cui all’art. 45 c. 4, i casi di mancata od incompleta comunicazione 
dei dati previsti dall’art. 47 c. 1 all’”autorità amministrativa competente” come sopra indivi-
duata presso l’amministrazione o ente al fine di dare avvio al procedimento sanzionatorio. I 
provvedimenti sanzionatori adottati devono essere pubblicati sul sito istituzionale (art. 47 c.1).

Agli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, che alla data del 26 maggio 2014 hanno già in-
viato i dati per la formazione dell’elenco ex art. 45 del d.lgs. n. 33/2013, l’Autorità ha trasmesso 
un'apposita comunicazione con richiesta anche di aggiornamento dei dati.

In considerazione delle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni in materia di 
trasparenza attribuite ai Responsabili della trasparenza (art. 43 del d.lgs. n. 33/2013), anche que-
sti ultimi sono tenuti ad effettuare analoga segnalazione all’”autorità amministrativa compe-
tente” in caso di rilevata inosservanza dell’art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013.  

Contenuti e modalità di pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 
33/2013

In relazione ai contenuti e alle modalità di pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 
33/2013 la Commissione ha adottato la delibera n. 65/2013 

Delibera n. 65 del 31 luglio 2013

in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i 
componenti degli organi di indirizzo politico”- 31 luglio 2013. Integralmente sostituita dalla 
delibera n. 114/2014 del 7 ottobre 2014 

LA COMMISSIONE

 Rilevato che sono pervenuti, con riguardo all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 ”Obbli-
ghi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” i seguenti quesiti 
in ordine all’ambito soggettivo di applicazione, alla decorrenza degli obblighi di pubblicazione, alle 
modalità di attuazione del comma 1, lett. f), all’individuazione dei soggetti destinatari delle sanzioni 
per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti le dichiarazio-
ni patrimoniali previste dall’art. 47, commi 1 e 3 del medesimo decreto:

1. Nota del 12 aprile 2013 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
della Fondazione – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – di Milano con la quale si ri-
chiede un parere in ordine all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 agli organi di indirizzo 
e di controllo della medesima fondazione.
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2. Nota del 27 maggio 2013 del Segretario del Comune di Gardone Val Trompia (Brescia) con la 
quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 
33/2013 ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e ai componenti delle Giunte comu-
nali.

3. Nota del 31 maggio 2013 della Prefettura di Pavia con la quale si richiede di chiarire la corretta 
interpretazione dell’art. 14, comma.1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni.

4. Nota del 4 giugno 2013 del Segretario comunale del Comune di San Gregorio da Sassola (Roma), 
con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. 
n. 33/2013 ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e sulla decorrenza degli obblighi 
di pubblicazione previsti dall’art. 14.

5. Nota del 5 giugno 2013 del Segretario comunale del Comune di Vernante (Cuneo), con la quale si 
richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni con popola-
zione inferiore ai 15.000 abitanti e ai comuni non interessati dalle consultazioni elettorali.

6. Nota del 10 giugno 2013 del Sindaco del Comune di Cologno al Serio (Bergamo), con la quale si 
richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 ai 
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e ai componenti delle Giunte comunali.

7. Nota del 18 giugno 2013 dell’Ufficio URP e Comunicazione istituzionale del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise con la quale si richiede se gli organi di indirizzo polito amministrativo 
dell’ente sono tenuti alla pubblicazione dell’ultima dichiarazione dei redditi prevista dall’art. 14, 
comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013.

8. Nota del 14 giugno 2013 del Comune di Seregno (MB) con la quale si richiedono chiarimenti in 
merito ai soggetti da includere tra i “parenti entro il secondo grado” ai fini dell’applicazione del-
l’art. 14, comma 1, lett. f).

9. Nota del 18 giugno 2013 del CODAU (Convegno permanente dei Direttori amministrativi e diri-
genti delle università italiane) con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 
14 del d.lgs. n. 33/2013 alle Università e alla corretta individuazione degli organi di indirizzo politi-
co nelle stesse.

10. Nota del 19 giugno 2013 dell’Ufficio segreteria del Sindaco del Comune di Lipomo (Como) con 
la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14, del d.lgs. n. 33/2013 ai Comuni, 
ai Consorzi di Comuni e Unioni di Comuni.

11. Nota del 19 giugno 2013 della Prefettura di Terni con la quale si richiedono chiarimenti in ordi-
ne all’applicabilità dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni con popolazione in-
feriore ai 15.000 abitanti, ai soggetti che nei comuni, oltre ai consiglieri comunali, sono tenuti a for-
nire i dati di cui all’art. 14, e il soggetto a cui compete irrogare le sanzioni previste dall’art. 47, 
commi 1 e 3, del d.lgs. n. 33/2013.

12. Nota del 20 giugno del Segretario del Comune di Città di Castello (Perugia) con la quale si ri-
chiede un parere in ordine all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, la 
decorrenza degli obblighi di pubblicazione da esso previsti, nonché l’esistenza di un’autonomia re-
golamentare in capo ai consigli comunali nella determinazione delle modalità di attuazione delle 
previsioni dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.



13. Nota del 26 giugno 2013 del Responsabile dell’Area amministrativa del Comune di Alzate 
Brianza (Como) con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità ai Comuni dell’art. 14, 
comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 con riguardo alla dimensione demografica.

14. Nota del 2 luglio 2013 del Dirigente del Settore Amministrativo Generale del Comune di Vena-
ria Reale (Torino) con il quale si richiede un parere in merito alla decorrenza degli obblighi di pub-
blicazione previsti dall’art. 14.

15. Nota del 3 luglio 2013 del Segretario del Comune di Castel Mella (Brescia) con la quale si ri-
chiede un parere sull’applicabilità degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, lett. 
f), del d.lgs. 33/2013 ai titolari di incarichi politici – Sindaco, assessori e consiglieri- nei comuni 
con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

16. Nota dell’8 luglio 2013 di un Consigliere del Comune di Sellero (Brescia) con la quale si evi-
denziano criticità in merito all’applicazione alle unioni di comuni dell’art. 14, comma 1, lett. f).

17. Nota del 10 luglio 2013 di un privato con cui si richiede se l’obbligo di pubblicazione dei dati e 
delle informazioni previste dall’art. 14 è posto in capo solo agli organi di indirizzo politico eletti 
successivamente all’entrata in vigore del d.lgs n. 33/2013 o anche a quelli eletti precedentemente a 
tale data.

18. Nota dell’11 luglio del Segretario del Comune di Bovino (Foggia) con la quale si richiede un pa-
rere in ordine all’applicabilità ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti dell’art. 14, 
comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013.

19. Nota del 22 luglio del Segretario del Comune di Camposanto (Modena) con la quale si richiede 
se l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord con popolazione complessiva di circa 80.000 abitanti 
è tenuta alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) relativi al sindaco del Comune 
di Camposanto componente della Giunta della medesima unione.

20. Nota del 25 luglio del Sindaco del Comune di Canneto sull’Oglio (Mantova) con la quale si ri-
chiede un parere sull’applicabilità degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, lett. 
f), del d.lgs. 33/2013 ai titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 
abitanti.

 Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ad integrazione 
della delibera n. 50 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016” e coerentemente con le funzioni di vigilanza e controllo sull’esatto adempi-
mento degli obblighi di pubblicazione attribuiti a questa Commissione dall’art. 45, comma 1, del 
d.lgs. n. 33/2013

 ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

 Ambito soggettivo di applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013

 Ai sensi dell’art. 14, comma 1 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 sono tenute alla pubblicazione dei 
dati e delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui all’art. 
14, comma 1, del medesimo decreto:

 a) le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e successive mo-
dificazioni ossia “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordi-
ne e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento auto-
nomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le 



istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e 
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN, le Agenzie 
di cui al d.lgs. n. 300/1999 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI” 
(art. 11, comma 1 del d.lgs. n 33/2013)

 b) le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione che provvedono all’attuazione se-
condo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti (art. 11, comma 3 del d.lgs. n.33/2013)

 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 34 della legge n. 190/2012 e dell’art. 11, com-
ma 2 del d.lgs. n. 33/2013, nonché tenuto conto del rinvio contenuto nell’art. 22, comma 3, del

d.lgs. n. 33/2013 all’art. 14 del medesimo decreto sono, altresì, tenuti alla pubblicazione dei dati in 
questione:

 a) gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pub-
bliche, ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente 
(art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013)

 b) le società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione 
anche minoritaria (art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013). Sono, comunque, escluse le società par-
tecipate da amministrazioni pubbliche quotate in mercati regolamentati e loro controllate (art. 22, 
comma 6 del d.lgs. n. 33/2013).

 c) enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione pubblica, ivi in-
cluse le fondazioni. Sono, infatti considerati, enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di 
diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti 
o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una 
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 22, comma 
3 d.lgs. n.33/2013)

Applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs n. 33/2013 ai Comuni

 Con specifico riferimento all’individuazione dei comuni a cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), 
stante l’abrogazione dell’art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre 
considerare il riferimento all’art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Pertanto, ai sensi della richiamata norma, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente 
alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione su-
periore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipenden-
temente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del mede-
simo art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di comuni si precisa che l’obbligo si riferisce 
agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti.

Tenuto conto, inoltre, della formulazione dell’art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 che individua 
quali soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati e delle informazioni i “titolari di incarichi politici, di 
carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico”, deve ritenersi che nei Co-
muni sono assoggettabili agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), il sinda-
co, gli assessori e i consiglieri comunali.

 Individuazione dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di pote-
ri di indirizzo di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013



Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, le amministra-
zioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere 
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme 
statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività.

Decorrenza dell’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013

 In assenza nel d.lgs. n. 33/2013 di una specifica disposizione transitoria, gli obblighi di pubblica-
zione previsti dall’art. 14 sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico 
in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile 2013).

A favore di questa interpretazione si consideri che l’art. 49, comma 3, del d.lgs. 33/2013 stabilisce 
che le sanzioni specificamente collegate alla mancata pubblicazione degli obblighi di cui all’art. 14 
“si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale 
della trasparenza e comunque, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del 
presente decreto”. L’applicazione delle sanzioni presuppone, dunque, che sia data immediata pub-
blicazione ai dati in questione.

Il riferimento alla pubblicazione dei dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina (art. 14, com-
ma 2) non riguarda, infatti, la decorrenza dell’entrata in vigore dell’obbligo ma è da intendersi rife-
rito esclusivamente all’attuazione della disposizione successivamente alle elezioni.

 Modalità di attuazione dell’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs n. 33/2013

 Sulla base di una interpretazione coordinata dell’art. 14 con la legge 5 luglio 1982, n. 441, è da rite-
nersi che l’obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della medesima 
legge, come modificata dal decreto legislativo n. 33/2013, riguardanti la situazione patrimoniale dei

componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secon-
do grado, ove gli stessi vi consentano, è posto in capo al titolare dell’incarico politico. Quest’ultimo 
è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo 
grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Sono parenti entro 
il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle.

 Soggetti destinatari delle sanzioni per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e 
dei dati di cui all’articolo 14, del d.lgs n. 33/2013

 La sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 per la mancata o 
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situa-
zione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la ti-
tolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo 
grado (art. 14, comma 1, lett. f), nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (art. 
14, comma 1, lett. c), primo periodo), è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di in-
carichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna 
sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado 
stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso con-
senso da parte dei medesimi.

 Dati e informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013

Per i dati e le informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013 si rin-
via all’allegato 1 “Elenco degli obblighi di pubblicazione” della delibera CiVIT n. 50/2013.



Delibera n. 66 del 31 luglio 2013

in tema di “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di 
trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)” – 31 luglio 2013 

LA COMMISSIONE

Rilevato che sono pervenuti, con riguardo all’attuazione dell’art. 47 del d.lgs n. 33/2013, “Sanzioni 
per casi specifici” i seguenti quesiti in ordine ai soggetti destinatari delle sanzioni, al procedimento 
sanzionatorio e all’autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione:

1. Nota del 27 maggio del dirigente affari generali del Comune di Lissone (Monza-Brianza) con la 
quale si richiedono chiarimenti in ordine al soggetto a cui compete irrogare le sanzioni previste in 
caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 14 del d.lgs n. 33/2013, sull’esistenza di un’autono-
mia regolamentare in capo agli enti locali nella graduazione delle sanzioni e sulla sanzionabilità del 
comportamento omissivo degli organi di indirizzo politico riscontrato negli anni successivi all’as-
sunzione in carica.

2. Nota del 10 giugno 2013 del Segretario del Comune di Jesolo (Venezia) con la quale, in riferi-
mento alle sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui 
all’art. 14 del d.lgs n. 33/2013, si richiedono chiarimenti in merito alla decorrenza dell’inadempi-
mento ai fini dell’irrogazione della sanzione, all’autorità competente all’irrogazione della medesi-
ma, ai compiti in capo al responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di violazione de-
gli obblighi in questione, all’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 689/1981 
e alla natura della sanzione dell’art. 47 nel caso in cui l’inadempimento perduri nel tempo.

3. Nota del 18 giugno 2013 del Comune di Seregno (Monza- Brianza) con la quale si richiedono 
chiarimenti riguardo la quantificazione delle sanzioni di cui all’art. 47 e alla autorità competente ad 
irrogare le stesse.

4. Nota del 19 giugno 2013 del Prefettura di Terni con la quale si richiedono chiarimenti in ordine al 
soggetto a cui compete irrogare le sanzioni previste dall’art. 47, commi 1 e 3, del d.lgs n. 33/2013.

Considerato il tenore delle richieste relative, complessivamente, al sistema sanzionatorio disciplina-
to dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013;

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ad integrazione della 
delibera n. 50 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’inte-
grità 2014-2016” e coerentemente con le funzioni di vigilanza e controllo sull’esatto adempimento 
degli obblighi di pubblicazione attribuiti a questa Commissione dall’art. 45, c.1, del d.lgs. n. 
33/2013

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

Gli obblighi di trasparenza sottoposti ad uno specifico regime sanzionatorio

L’art. 47 del d.lgs n. 33/2013 introduce uno specifico sistema sanzionatorio per la violazione degli 
obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 c. 2, e 47, c. 2, ultimo periodo, del 
medesimo decreto.

 L’art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 dispone la pubblicazione di dati e informazioni concernen-
ti i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare la lett. f) prevede la pubblicazione 



dei dati relativi alla situazione patrimoniale complessiva dei titolari di incarichi politici al momento 
dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e 
dei parenti entro il secondo grado, e la lettera c) primo periodo, tutti i compensi cui dà diritto l’as-
sunzione della carica.

 Ne consegue che i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo 
politico sono tenuti a comunicare i suddetti dati al Responsabile della trasparenza, o ad altro sogget-
to individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra disposizione anche 
regolamentare interna a ciascuna amministrazione. Essi sono tenuti, altresì, a comunicare i dati e le 
informazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei pa-
renti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano e a dichiarare i casi di mancato consenso 
del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul 
proprio sito web.

 Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, sulla decor-
renza dell’obbligo di pubblicazione ed, in particolare, sull’applicazione dell’art. 14, c. 1, lett. f) ai 
comuni, si rinvia alla delibera n. 65/2013.

 Ai sensi dall’art. 22, comma 2 del d.lgs n. 33/2013 le amministrazioni sono tenute, invece, a pub-
blicare ed aggiornare annualmente, con riguardo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato 
in controllo pubblico, alle società partecipate, con l’esclusione delle società menzionate al c. 6, i se-
guenti dati: ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, durata del-
l’impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazio-
ne, numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, inca-
richi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare alcuni dei dati sopra elencati, 
l’art. 47, comma 2 del d.lgs 33/2013 pone in capo agli amministratori societari l’obbligo di comuni-
care ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento 
ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, 
a comunicare i dati sopracitati al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico, o ad al-
tro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra disposi-
zione anche regolamentare interna.

L’inadempimento a carico degli amministratori societari si configura, in caso di mancata pubblica-
zione dei dati, entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico ovvero, per l’indennità di risultato, 
entro trenta giorni dal percepimento.

 I dati e le informazioni di cui agli artt. 14, 22 c. 2, 47 c. 2, secondo periodo, sono pubblicati nella 
sezione “Amministrazione trasparente”. Per una elencazione dettagliata dei contenuti e l’ambito 
soggettivo di applicazione, si rinvia all’allegato 1) della delibera CiVIT n. 50/2013 “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.

 La tipologia delle sanzioni

L’articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di sanzioni specifiche per la violazione de-
gli obblighi di comunicazione e pubblicazione sopra illustrati

Le sanzioni previste dal legislatore presentano diversa natura. Sono infatti disposte:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0a35c6690a7780427e726bebdc6da4fe


- sanzioni amministrative pecuniarie sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti 
dall’art. 14 e dall’art. 47, c. 2, secondo periodo, che nei confronti dei soggetti tenuti a pubblicare i 
dati di cui all’art. 22, c. 2;

- sanzioni per la violazioni degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) 
del d.lgs. n. 33/2013, previste dagli artt. 45 e 46 del medesimo decreto, che attengono i profili disci-
plinari e della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa di responsabilità per 
danno all’immagine dell’amministrazione e valutazione dell’inadempimento anche ai fini della cor-
responsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 
individuale dei responsabili.

A queste sanzioni si aggiungono le seguenti misure ulteriori:

- con riferimento alla violazione degli obblighi di cui all’art. 14, la pubblicazione, da parte della CI-
VIT, dei nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati 
previsti dal medesimo articolo e, da parte dell’amministrazione o dell’organismo interessato, la pub-
blicazione del provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del responsabile della mancata comu-
nicazione dei dati di cui all’art. 14;

- per la mancata o incompleta pubblicazione degli obblighi previsti dall’art. 22, c. 2, il divieto di 
erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, delle società partecipate.

 Nello specifico, per le informazioni e i 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 (art. 14, c. 1, lett. f), nonché per 
tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo, il legi-
slatore dispone, in caso di mancata o incompleta comunicazione, l’irrogazione, a carico del respon-
sabile della mancata comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a

 10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell’amministra-
zione o dell’organismo interessato.

 La sanzione pecuniaria di cui sopra è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di inca-
richi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna 
sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, 
stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso con-
senso da parte dei medesimi, così come nessuna sanzione pecuniaria è prevista per il soggetto tenu-
to alla pubblicazione di tali dati che pur avendoli ricevuti non ha provveduto a pubblicarli. Sono a 
quest’ultimo applicabili le sanzioni per la violazioni degli obblighi di trasparenza previste dagli artt. 
45 e 46 del d.lgs. n. 33/2013.

 Analoga sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è disposta sia a carico del re-
sponsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 22, c. 2 del d.lgs n. 
33/2013 (soggetto tenuto a pubblicare), che nei confronti degli amministratori societari che non co-
municano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferi-
mento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento in virtù dell’art. 47, 
c. 2, secondo periodo.

 Pubblicazione sul sito della CiVIT dei casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di 
cui all’art. 14



 In caso di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, dalla lett. a) 
alla lett. f) del d.lgs n. 33 /2013 relativi agli organi di indirizzo politico, la CIVIT pubblica sul pro-
prio sito istituzionale, ai sensi dell’art. 45, c. 4, ultimo periodo, i nominativi dei soggetti ai quali 
quelle informazioni si riferiscono e per i quali non si è proceduto alla pubblicazione. E’ sanzionata 
pertanto la mancata pubblicazione, sia che derivi dalla mancata o incompleta comunicazione da par-
te dell’interessato, che dalla inerzia del funzionario responsabile della pubblicazione il quale, pur di-
sponendo dei dati, non ha provveduto a pubblicarli.

 Ne consegue che qualora il Responsabile della trasparenza – o altro soggetto individuato dal Pro-
gramma triennale per la trasparenza e l’integrità, o da un atto organizzativo interno, o da altra dispo-
sizione anche regolamentare di ciascuna amministrazione (si rinvia, in merito, al paragrafo 2.2. del-
la delibera CiVIT n. 50/2013) – non riceva i dati che i soggetti sono tenuti a comunicare per la pub-
blicazione, ovvero il Responsabile della trasparenza o l’OIV accertino che il responsabile della pub-
blicazione – qualora diverso dal Responsabile della trasparenza in base agli atti sopra citati – non ha 
provveduto a pubblicare i dati e le informazioni di cui all’art. 14, sono tenuti a segnalare alla CIVIT 
l’inadempimento rilevato. Il Responsabile è tenuto, altresì, a comunicare l’eventuale successivo 
adempimento.

 La pubblicazione da parte della CiVIT dei nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto 
alla pubblicazione può conseguire, altresì, da una segnalazione da parte dell’OIV o derivare dall’at-
tività di vigilanza e controllo sul rispetto delle regole sulla trasparenza e sull’esatto adempimento 
degli obblighi di pubblicazione attribuiti alla CiVIT dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs n. 33/2013.

I nominativi rimangono pubblicati sino al completo adempimento da parte dell’amministrazione che 
dovrà essere tempestivamente segnalato alla CiVIT da parte del Responsabile della trasparenza.

Procedimento per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie

 Con riguardo al procedimento per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, l’articolo 47, c. 3 del 
d.lgs 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni “sono irrogate dall’autorità amministrativa compe-
tente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”. Le norme rilevanti, a questo 
fine, nella legge n. 689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18.

 In base a questo rinvio, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna amministra-
zione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento 
sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base 
posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni 
(art.11); quello del contraddittorio con l’interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra 
l’ufficio che compie l’istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).

 In particolare, il regolamento individua, il soggetto competente ad avviare il procedimento di irro-
gazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione di norma, e compatibilmente con l’auto-
nomia riconosciuta agli enti territoriali, individuati tra i dirigenti o i funzionari dell’ufficio di disci-
plina. L’adozione del regolamento deve essere tempestiva.

 Nelle more dell’adozione del regolamento gli enti, nell’esercizio della loro autonomia, sono tenuti 
ad indicare un soggetto cui compete l’istruttoria ed uno a cui compete l’irrogazione delle sanzioni. 
Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Re-
sponsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell’ufficio disciplina. Quest’ultimi 
agiranno sulla base dei principi sopra evidenziati e contenuti nella legge n. 689/1981.

 Si evidenzia che il procedimento per l’irrogazione della sanzione è avviato a seguito della segnala-
zione della mancata pubblicazione da parte della CiVIT, dell’OIV e del Responsabile della traspa-



renza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio, così come individuato dal 
regolamento adottato da ciascuna amministrazione.

 Con riferimento al procedimento sanzionatorio per l’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 14 
relativamente agli organi di indirizzo politico dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, si ritiene che la disciplina sia demandata ai d.P.C.M. regolati dall’art. 49, c. 2 del d.lgs. 
33/2013. Una soluzione di questo tipo, da un lato, favorisce l’uniformità della disciplina da applica-
re ai componenti del governo nazionale e la semplicità del relativo processo decisionale; dall’altro 
lato, trova un suo saldo fondamento normativo nello stesso articolo 95 della Costituzione e nella at-
tribuzione che esso fa al Presidente del Consiglio del potere di mantenere l’unità di indirizzo politi-
co e amministrativo del Governo. Nelle more dell’adozione dei citati d.P.C.M, i

Responsabili della trasparenza vigilano sull’adempimento degli obblighi di cui all’art. 14 e segnala-
no i casi di mancato o ritardato inadempimento alla CiVIT.

Si ricorda che la pubblicazione dei dati deve avvenire tempestivamente tenuto conto che le sanzioni 
in argomento si applicano “a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Programma 
triennale della trasparenza e, comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore” del d.lgs. n. 
33/2013 (v. art. 49 del d.lgs. n. 33/2013).

A partire da tali date, la mancata pubblicazione che configura l’inadempimento, è presupposto per 
l’avvio del procedimento sanzionatorio. Si ricorda che per le sanzioni irrogate per la mancata o in-
completa comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14, a conclusione del procedi-
mento, le amministrazioni o gli organismi interessati sono tenuti a pubblicare sul proprio sito inter-
net il provvedimento sanzionatorio a carico del responsabile della mancata comunicazione (art. 47, 
c. 1).

La CiVIT nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ad essa conferiti, verifica l’effettivo eser-
cizio del potere sanzionatorio da parte delle amministrazioni, sia mediante verifica a campione sia a 
seguito di segnalazione.

 Il potere di vigilanza e controllo degli OIV e della CiVIT sugli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt. 14, 22 c. 2

 Gli OIV o strutture con funzioni analoghe, a norma dell’art. 14, lett. g) del d.lgs. n. 150/2013, ac-
certano d’ufficio la mancata pubblicazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla presente deli-
bera, o a seguito di richiesta da parte della CiVIT, o di segnalazione del Responsabile della traspa-
renza e del Responsabile della prevenzione della corruzione, di privati cittadini o, comunque, secon-
do quanto previsto nei sistemi di monitoraggio e vigilanza interna definiti dalle amministrazioni e 
descritti nel programma triennale della trasparenza e integrità nei sistemi di monitoraggio ivi illu-
strati (v. delibera CiVIT n. 50/2013).

 La CiVIT esercita la propria attività di vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 
33/2013 e comunica, anche ai vertici politici, gli inadempimenti riscontrati e, se del caso, alla Corte 
dei Conti.

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione, laddove non coincida con il Responsabile della 
trasparenza, esercita comunque un’attività di monitoraggio sull’efficace attuazione di quanto previ-
sto dalla presente delibera in relazione ai compiti attribuiti a tale soggetto dalla legge n. 190/2012.

ORIENTAMENTI

Orientamento     numero 49 del 18/06/2014   

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e612d5690a778042148414793c730aa8


Parole chiave: TRASPARENZA – art. 14, d.lgs. n. 33/2013– componenti organi di indirizzo politico 
– cessazione dal mandato o dall’incarico – obblighi di pubblicazione – applicazione – indicazioni. 

L’art. 14 si applica a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata 
in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ovvero il 20 aprile 2013.  Alla scadenza dell’incarico o del mandato i 
dati rimangano pubblicati per i tre anni successivi alla data di cessazione, unitamente alle dichiara-
zioni di cui all’art. 4 della legge 441/1982, ad eccezione delle informazioni concernenti la situazio-
ne patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il se-
condo grado.

Orientamento     numero 48 del 18/06/2014   

Parole chiave: TRASPARENZA – artt. 14 d.lgs. n. 33/2013 – compensi - gettone di presenza- 
pubblicazione – indicazioni 

Ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013 le amministrazioni pubblicano i compensi di 
qualsiasi natura, effettivamente erogati, connessi all’assunzione della carica dei titolari di incarichi 
politici. Nel caso si vogliano indicare i gettoni di presenza, l’obbligo va assolto con la specifica in-
dicazione dei gettoni di presenza effettivamente versati.

Orientamento     numero 47 del 18/06/2014   

Parole chiave: TRASPARENZA – artt. 14 e 47 c. 1 d.lgs. n. 33/2013 – OIV – funzioni – 
Provvedimenti sanzionatori – pubblicazione – attestazione 

L’OIV attesta, in attuazione dell’art. 14 c. 4 lett. g) del d.lgs. n. 150/2009, anche l’assolvimento del-
l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell’art. 47 c. 1 del d.lgs. 
n. 33/2013.

Orientamento     numero 46 del 18/06/2014   

Parole chiave: TRASPARENZA – artt. 14 e 47 d.lgs. n. 33/2013 – OIV – “autorità amministrativa 
competente per il procedimento sanzionatorio” – funzioni – indicazioni. 

Gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe attestano, secondo quanto previsto dall’art. 14 c. 4 
lett. g) del d.lgs. n. 150/2009, l’avvenuta pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 
33/2013 ovvero la mancata pubblicazione, incompletezza e non aggiornamento degli stessi, dando-
ne comunicazione, in questi ultimi casi, all’autorità amministrativa competente ad avviare il proce-
dimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 c. 3 del d.lgs. n. 33/2013.

Qualora i dati citati non siano stati pubblicati, l’autorità amministrativa competente all’istruttoria 
del procedimento sanzionatorio ex art. 47 c. 3 del d.lgs. n. 33/2013, come individuata ai sensi della 
delibera ANAC n. 66/2013, accerta se ciò sia imputabile alla mancata o incompleta comunicazione 
delle informazioni da parte del titolare dell’organo di indirizzo politico ovvero all’inerzia del sog-
getto che, tenuto alla pubblicazione di tali dati, pur avendoli ricevuti, non ha provveduto a pubbli-
carli.
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Orientamento     numero 14 del 21/05/2014   

Parole chiave: TRASPARENZA – art. 14 d.lgs. n. 33/2013 – organi di indirizzo – incarichi politici – 
dichiarazione dei redditi – quadro riepilogativo – pubblicazione – necessità. 

Per l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 
non è sufficiente la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, tenuto 
conto che l’art. 2, n. 2), della legge n. 441/1982, a cui la citata lett. f) rinvia, fa espresso riferimento 
alla copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche. 
Tuttavia, è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o dell’amministra-
zione, la pubblicazione dei dati sensibili contenuti nella stessa dichiarazione.

Orientamento     numero 13 del 21/05/2014   

Parole chiave:  TRASPARENZA – art.  14 d.lgs.  n.  33/2013 – incarichi  –  lavoro dipendente – 
pubblicazione – esclusione.

Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, che devono essere pubblicati ai sensi 
dell’art.  14,  c.  1,  lett.  e),  del  d.lgs.  n.  33/2013,  non  rientrano  i  rapporti  di  lavoro  dipendente  e  
pensionistici, considerato che non si tratta di “incarichi” e tenuto conto che i dati relativi alla posizione 
lavorativa o pensionistica sono già resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei 
redditi disposta dall’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013.

Orientamento     numero 12 del 21/05/2014   

Parole chiave: TRASPARENZA – art. 14 d.lgs. n. 33/2013 – incarichi – libera professione – 
compensi – pubblicazione – necessità. 

Gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica che devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 
14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013 comprendono le attività svolte in qualità di libero professionista dal 
titolare di incarico politico, laddove la relativa spesa gravi sulla finanza pubblica. Ad esempio, vi 
rientrano gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni, quali 
difesa in giudizio, consulenza tecnica etc., qualora sia previsto un compenso.

FAQ

1.14 Per quanto tempo documenti, informazioni e dati devono rimanere disponibili nella se-
zione “Amministrazione trasparente”?

Secondo quanto previsto dall’art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, documenti, informazioni e dati og-
getto di specifici obblighi di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 
1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque 
fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla norma-
tiva in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, c. 2, e 15, c. 4 del 
medesimo decreto.
Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui sopra, i documenti, le infor-
mazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di 
archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione 
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trasparente”. Inoltre, i documenti possono essere trasferiti all’interno delle sezioni di archivio anche 
prima della scadenza del termine indicato.

 5. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici o di indirizzo 
politico (art. 14)

 5.1Ai fini dell’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, come si individuano i titolari di 
incarichi politici o di indirizzo politico nelle amministrazioni, negli enti e nelle società?

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 
33/2013, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi 
politici o di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne re-
golano l’organizzazione e l’attività.
Negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, vista la 
diversa possibile articolazione delle competenze all’interno delle differenti tipologie di enti, al fine 
di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrar-
si competenze, tra le quali, tra l’altro, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione del-
l’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, 
la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di 
carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto 
consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di 
attività e di investimento.

5.2 Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 si applicano solo ai tito-
lari di cariche elettive?

No, per espressa previsione dell’art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione di 
cui al medesimo articolo si applicano a tutti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o co-
munque di esercizio di poteri di indirizzo.
Inoltre, per gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a par-
tecipazione pubblica detti obblighi si applicano ai “componenti degli organi di indirizzo” di cui al-
l’art. 22, c. 3, del medesimo decreto.

5.3Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 re-
lativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico anche qualora questi non percepisca-
no alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico?

Sì, i dati relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico sono da pubblicare, non rile-
vando se questi percepiscano compensi per l’incarico svolto.

5.4I Comuni sono tenuti all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Tutti i Comuni sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e 
delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del c. 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Diversamente, l’obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. 1, lett. f), si applica unica-
mente ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

5.5Quali sono i titolari di incarichi politici e di indirizzo politico nei Comuni?

Nell’ambito dei Comuni sono organi di indirizzo politico il Sindaco, gli assessori e i consiglieri co-
munali.



5.6Gli enti locali sono tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche per 
i Commissari straordinari?

Sì, gli enti locali devono pubblicare i dati relativi al Commissario straordinario ogni qualvolta il de-
creto di scioglimento gli attribuisca i poteri del Sindaco e/o della Giunta e del Consiglio in quanto, 
pur preposto all’ordinaria amministrazione, detto Commissario opera con le funzioni e i compiti dei 
titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell’ente locale.
Diversamente, nel caso in cui il Commissario sia nominato per il compimento di singoli atti, l’am-
ministrazione non è tenuta ad applicare l’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

5.7Le Circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 267/2000 sono 
tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e quali sono i relativi titolari di incari-
chi politici e di indirizzo politico?

Si, le Circoscrizioni di decentramento comunale sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui al-
l’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, ivi comprese le dichiarazioni patrimoniali. Nell’ambito delle Circo-
scrizioni sono organi di indirizzo politico il Presidente e i consiglieri di circoscrizione in quanto or-
gani elettivi.

5.8 Le forme associative di enti locali sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 
33/2013?

Tutte le forme associative di enti locali come previste dal Capo V del d.lgs. n. 267/2000, fra le quali, 
ad esempio, le Unioni di Comuni, sono tenute, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pub-
blicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del c. 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 
33/2013.
Le forme associative la cui popolazione complessiva superi i 15.000 abitanti sono tenute anche al-
l’obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. 1, lett. f).

5.9Le Comunità montane sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Sì, in quanto si tratta di enti locali che hanno propri organi come previsto dall’art. 27, c. 2, del d.lgs. 
n. 267/2000.

5.10Le Camere di commercio sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e 
quali possono considerarsi i titolari di incarichi politici e di indirizzo politico?

Si, le Camere di commercio sono tenute alla pubblicazione di tutti i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. 
n. 33/2013. In particolare, l’art. 14 deve essere applicato integralmente a tutti i componenti del Con-
siglio camerale individuato quale organo di indirizzo politico nelle Linee guida adottate da Union-
camere in data 7 ottobre 2013.

5.11Le Camere di commercio sono tenute a pubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 
33/2013 anche per i Commissari ad acta?

Sì, le Camere di commercio devono pubblicare i dati relativi al Commissario ad acta ogni qualvolta 
il decreto di scioglimento gli attribuisca i poteri del Presidente e/o della Giunta e del Consiglio in 
quanto, pur preposto all’ordinaria amministrazione, opera con le funzioni e i compiti dei titolari de-
gli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell’ente.
Diversamente, nel caso in cui il Commissario sia nominato per il compimento di singoli atti, non ri-
corrono questi presupposti e la norma dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 non trova applicazione.



5.12Le Università sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e quali possono 
considerarsi i titolari di incarichi politici e di indirizzo politico?

Sì, le istituzioni universitarie sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 
33/2013. Nell’ambito delle Università possono considerarsi organi di indirizzo politico, di norma, il 
Rettore e il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente, in relazione alle funzioni concretamen-
te attribuitegli dallo Statuto, il Senato Accademico.

5.13Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi ai titolari di incarichi politici e 
di indirizzo politico nominati o eletti antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 
33/2013?

Poiché nel d.lgs. n. 33/2013 manca una specifica disposizione transitoria, l’obbligo di pubblicazione 
di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 deve intendersi riferito ai titolari di incarichi politici e di indi-
rizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia a partire dal 20 aprile 
2013, anche se cessati successivamente. A nulla rileva in questo caso la causa di cessazione, se per 
scadenza del mandato, per dimissioni o per altre cause previste dalla vigente normativa.

5.14Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Per l’individuazione dei dati da pubblicare ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 si rimanda al-
l’allegato 1 alla delibera n. 50/2013 e alla delibera n. 65/2013.

5.15Rientrano tra i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica da pub-
blicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, i rimborsi effettuati da un ente lo-
cale per i permessi retribuiti dei propri amministratori ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 
267/2000?

I rimborsi effettuati dall’ente ai datori di lavoro dei propri amministratori che siano anche lavoratori 
dipendenti da privati o da enti pubblici economici per le assenze dal servizio di cui all’art. 79, cc. da 
1 a 4, del d.lgs. n. 267/2000, non sono da ricomprendere tra i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 14, 
c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, in quanto gli stessi sono già resi trasparenti attraverso la pubblica-
zione della dichiarazione dei redditi.

5.16Quali sono gli importi di viaggi di servizio e missioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 
1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013?

L’obbligo di pubblicazione dei rimborsi per spese di viaggio e missione sussiste per i viaggi di ser-
vizio e le missioni pagati con fondi pubblici in ragione dello svolgimento delle attività connesse alla 
carica.

5.17Quali sono le cariche relative ai titolari di incarichi politici e di indirizzo politico che le 
amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 
33/2013?

Costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pub-
blici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. 
Avuto riguardo alla formulazione letterale della citata lett. d), non rileva, ai fini della pubblicazione, 
la partecipazione o il controllo da parte dell’amministrazione su tali enti.
Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l’obbligo di 
pubblicazione alle cariche di tipo “politico” o connesse con la carica politica rivestita.
Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, do-
vendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.



5.18Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi del-
l’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le attività svolte in qualità di libero 
professionista?

Gli incarichi svolti in qualità di libero professionista devono essere pubblicati laddove la relativa 
spesa gravi sulla finanza pubblica. Ad esempio, gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni 
statali, Regioni, Province e Comuni, quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc., rientrano, qua-
lora sia previsto un compenso, nella categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza per i 
quali sussiste, ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, l’obbligo di pubblicazione.

5.19Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi del-
l’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le attività svolte in qualità di medi-
co di base e di pediatra di libera scelta?

No, per le attività svolte in qualità di medico di base e di pediatra di libera scelta non sussiste l’ob-
bligo di comunicazione e pubblicazione ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, atte-
so che non si è in presenza di un incarico di collaborazione o consulenza.
Infatti, i corrispettivi attribuiti ai medici di base e ai pediatri di libera scelta, pur con le relative spe-
cificità, sono assimilabili a quelli derivanti da lavoro dipendente. I dati ad essi relativi sono resi tra-
sparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dal medesimo art. 14, c. 
1, lett. f).

5.20Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi del-
l’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le attività svolte in qualità di medi-
co presso strutture private convenzionate?

L’obbligo di pubblicazione dell’incarico per il medico che svolge la libera professione presso strut-
ture private convenzionate sussiste solo se le attività sono svolte in regime di convenzione.

5.21Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi del-
l’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientra anche l’incarico a consulente tecnico di uffi-
cio (CTU) su nomina del Tribunale?

Gli incarichi di consulenza tecnica su nomina del Tribunale non sono soggetti alla pubblicazione 
solo qualora la retribuzione sia a carico delle parti in causa.

5.22Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi del-
l’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche i rapporti di lavoro dipendente e 
pensionistici?

No, considerato che non si tratta di “incarichi” e tenuto inoltre conto che i dati relativi alla posizione 
lavorativa o pensionistica sono già resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione 
dei redditi disposta dall’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013.

5.23Con riguardo alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, de-
gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, sono da includersi solo gli incarichi con-
feriti a partire dall’entrata in vigore del decreto o dall’elezione/nomina del titolare di incarico 
politico?

Ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a pubblicare i 
dati relativi agli incarichi conferiti a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ov-
vero dal 20 aprile 2013.



Tuttavia, laddove un incarico, pur conferito precedentemente a tale data, mantenga i suoi effetti an-
che successivamente ad essa, le amministrazioni sono tenute a pubblicarlo.

5.24Quale è il soggetto tenuto a produrre le dichiarazioni e le attestazioni di cui all’art. 14, c. 
1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 relative al titolare di incarico politico, al coniuge non separato e 
ai parenti entro il secondo grado?

L’obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale 
dei componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il se-
condo grado (ove gli stessi vi consentano), è posto in capo al titolare dell’incarico politico.
Quest’ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro 
il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale.
Le predette comunicazioni devono essere indirizzate al Responsabile della trasparenza, o ad altro 
soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra disposizione 
anche regolamentare interna a ciascuna amministrazione.

5.25Nel caso di mancato consenso del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo gra-
do alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 è necessario pubblicare i 
loro nominativi?

Nel caso in cui il titolare dell’incarico politico o di indirizzo politico dichiari il mancato consenso 
alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 
33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubbli-
cazione, l’obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell’incarico politico o di indiriz-
zo politico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti.
Resta fermo l’obbligo in capo all’amministrazione di pubblicare l’atto dal quale risulta il mancato 
consenso. Detto atto deve essere prodotto dal titolare dell’incarico.

5.26Quali sono i parenti entro il secondo grado ai fini dell’applicazione dell’art. 14, c. 1, lett. 
f), del d.lgs. n. 33/2013?

Sono considerato parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli 
dei figli), i fratelli e le sorelle.

5.27Nelle dichiarazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, è 
da includersi anche l’indicazione della “consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, 
titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute tramite fondi di investimento, sicav o inte-
stazioni fiduciarie” già prevista all’art. 41 bis del d.lgs. n. 267/2000?

L’art. 14 del d.lgs. 33 del 2013 non prevede come obbligatorie le dichiarazioni relative alla “consi-
stenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute 
anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie”, originariamente previste dal-
l’art. 41 bis del d.lgs. n. 267/2000, ora abrogato.
Le dichiarazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 con specifico 
riferimento alla consistenza del patrimonio del soggetto dichiarante devono riguardare i diritti reali 
su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società e le quote di parte-
cipazione a società, la titolarità di imprese, così come risulta dal rinvio operato dall’art. 2 della leg-
ge n. 441/1982.
In ogni caso, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, ogni amministrazione può even-
tualmente prevedere la pubblicazione di “dati ulteriori”, anche in attuazione dell’art. 1, c. 9, lett. f), 
della legge n. 190/2012.



5.28Come si assolve l’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni concernenti i diritti reali su 
beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. 
f), del d.lgs. n. 33/2013?

L’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni dei diritti reali sui beni immobili si intende assolto 
con l’indicazione della tipologia del bene (terreno o fabbricato), del comune di ubicazione, del titolo 
(se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipote-
ca) e della quota di titolarità.
Per i beni mobili registrati dovrà invece indicarsi il modello di autovettura (o veicolo in genere), 
l’anno ed eventuali annotazioni.

5.29Tra le informazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), 
del d.lgs. n. 33/2013 sono da includersi anche i dati relativi alla titolarità di imprese?

Sì. Stante la previsione all’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 di una apposita sanzione per la mancata pub-
blicazione della situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’organo di indirizzo, ivi com-
presa la titolarità di imprese, si evince la necessità di interpretare la nozione di “situazione patrimo-
niale complessiva” come comprensiva della “titolarità di imprese”.

5.30E’ sufficiente la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi per 
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?

No. Tenuto conto che l’art. 2, n. 2), della legge n. 441/1982, fa espresso riferimento alla copia del-
l’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, per l’attuazio-
ne dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, non è sufficien-
te la sola pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.
Si evidenzia, tuttavia, che è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o 
dell’amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili contenuti nella stessa dichiarazione.

5.31Il mero deposito della dichiarazione dei redditi assolve all’obbligo di cui all’art. 14, c. 1, 
lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?

No, il rinvio operato dall’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, all’art. 2 della legge n. 441/1982, 
riguarda esclusivamente il contenuto delle dichiarazioni da rendere pubbliche e non le modalità di 
pubblicazione che, secondo l’intero impianto normativo del d.lgs. n. 33/2013, sono quelle della pub-
blicazione dei dati sui siti istituzionali delle amministrazioni.
Non è quindi sufficiente il mero deposito della dichiarazione dei redditi.

5.32L’obbligo di pubblicare le spese sostenute per la propaganda elettorale ai sensi dell’art. 
14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, si estende anche ai componenti degli organi di indirizzo 
politico eletti nell’ambito di liste civiche?

Si, i componenti degli organi di indirizzo politico eletti in liste civiche sono tenuti a fornire, per la 
pubblicazione, la dichiarazione delle spese per propaganda elettorale di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), 
del d.lgs. n. 33/2013, in quanto la lista civica rientra nel concetto di formazione politica di cui al-
l’art. 2 della legge n. 441/1982.

5.33Quali dati e informazioni fra quelle di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, l’ente è tenuto a 
pubblicare per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico o del mandato dei titolari di 
incarico politico o di indirizzo politico?

Per i titolari di incarichi politici o d’indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del de-
creto, ovvero al 20 aprile 2013, sono da adempiere gli obblighi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 



33/2013, sia in termini di comunicazione da parte dei titolari, sia in termini di pubblicazione da par-
te dell’amministrazione. L’obbligo sussiste anche se detti titolari di incarichi risultano cessati suc-
cessivamente a tale data, a nulla rilevando la causa di cessazione se per scadenza del mandato o per 
dimissioni.
A seguito della cessazione del mandato o dell’incarico, i dati di cui all’art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 
33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi. Fanno eccezione le informazioni concernenti la 
situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti en-
tro il secondo grado, che devono essere pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato.
Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale 
non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

5.34Cosa si intende per “informazioni concernenti la situazione patrimoniale” dei titolari di 
incarico politico o di indirizzo politico che non devono essere pubblicate per i tre anni succes-
sivi alla cessazione del mandato?

Per “informazioni concernenti la situazione patrimoniale” di cui all’art. 14, c. 2, del d.lgs. n. 
33/2013, si intendono la dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili 
iscritti in pubblici registri, ivi compresa la titolarità di imprese azioni di società, quote di partecipa-
zione a società.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-

ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 26272 del 25 feb 2015 - Prot. n. 157070 del 9 dic 2014 - Prot. n. 125723 del 9 ott 2014 -  

Prot. n. 125711 del 9 ott 2014 - Prot. n. 95286 del 23 lug 2014 - Prot. n. 88998 del 8 lug 2014 - Prot. 

n. 62958 del 13 mag 2014 - Prot. n. 61816 del 9 mag 2014 - Prot. n. 39695 del 21 mar 2014 -  Prot. 

n. 133019 del 9 ott 2013 - Prot. n. 131700 del 8 ott 2013 - Prot. n. 124929 del 23 set 2013

Art. 15

Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi dirigenziali e di collaborazio-
ne o consulenza 
 

  1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge  15 
maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti infor-
mazioni relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi  titolo  conferiti,  nonche'  di collaborazione o consulenza: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
  b) il curriculum vitae; 
  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita' di cariche in enti di diritto privato  re -
golati  o  finanziati  dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,di consulenza o  di collabora-
zione,  con  specifica  evidenza  delle eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione 
del risultato. 
  2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di incarichi   dirigenziali   a   sog-
getti   estranei   alla    pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni 
a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di indicazione dei soggetti percetto-
ri, della  ragione  dell'incarico  e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza 



del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei relativi dati ai sensi dell'ar-
ticolo 53, comma 14,  secondo  periodo, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   suc -
cessive modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia dell'atto  e  per  la  liqui-
dazione   dei   relativi   compensi.   Le amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui 
rispettivi siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il 
compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione, 
anche   per nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
  3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al  comma  2, il pagamento  del  corrispetti-
vo  determina  la  responsabilita'  del dirigente che l'ha disposto,  accertata  all'esito  del  procedi-
mento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto sal-
vo il risarcimento del danno  del  destinatario ove ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  30  
del  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e 2 entro tre mesi dal conferi-
mento dell'incarico  e  per  i  tre  anni successivi alla cessazione dell'incarico. 
  5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono  aggiornato l'elenco delle posizioni di-
rigenziali, integrato dai relativi  titoli e curricula, attribuite  a  persone,  anche  esterne  alle  pubbli-
che amministrazioni,   individuate   discrezionalmente   dall'organo   di indirizzo politico senza pro-
cedure pubbliche  di  selezione,  di  cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190. 
 

FAQ

6. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione 
o consulenza (art. 15)

6.1Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

Per l’individuazione dei dati da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 si rimanda al-
l’allegato 1 alla delibera n. 50/2013.

6.2Tra i dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” con riferimento ai ti-
tolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 
33/2013 sono da includersi anche i dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale 
come previsti dall’art. 14 del medesimo decreto?

No, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 non sussiste un obbligo di pubblicazione dei dati patri-
moniali e reddituali dei titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e consulenza.

6.3Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi dirigenziali, di col-
laborazione e consulenza conferiti antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 
33/2013?

Nell’ipotesi in cui l’incarico sia stato conferito, si sia concluso e sia stato retribuito prima dell’entra-
ta in vigore del d.lgs. n. 33/2013, la normativa applicabile per la pubblicazione e la comunicazione 
dei dati relativi all’incarico è quella vigente prima dell’entrata in vigore del decreto e quindi antece-
dentemente alla data del 20 aprile 2013.
Laddove un incarico, pur conferito precedentemente a tale data, mantenga i suoi effetti anche suc-
cessivamente ad essa, si deve invece ritenere applicabile l’intera disciplina di cui all’art. 15 del de-
creto citato.
Ciò vale anche nel caso in cui un incarico conferito in precedenza sia compensato, in un momento 
successivo all’entrata in vigore del decreto, con una integrazione dell’emolumento inizialmente pat-
tuito.



6.4Quali sono le modalità di pubblicazione dei compensi dei titolari di incarico dirigenziale, di 
collaborazione e di consulenza?

I dati relativi alle retribuzioni non devono essere riportati all’interno dei curricula ma di essi deve 
essere data separata evidenza.
Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o 
collaboratore e consulente.

6.5Come si individuano gli incarichi di collaborazione e consulenza che le amministrazioni 
sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli 
incarichi anche di collaborazione e di consulenza conferiti.
Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l’individua-
zione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulen-
za, dandone adeguata motivazione.

6.6L’amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relati-
vamente ad un professionista a cui conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell’ente 
in giudizio ?

Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresen-
tanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio 
legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi del-
l’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.
Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione del servizio di assi-
stenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, 
in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, 
nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le 
informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione “Amministrazione trasparen-
te”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

 

6.7Tra gli incarichi e le cariche da pubblicare ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 
33/2013 con riferimento ai dirigenti, consulenti e collaboratori rientrano anche gli incarichi e 
le cariche per i quali non sono previsti compensi?

Sì, i dati relativi agli eventuali incarichi e cariche di dirigenti, consulenti e collaboratori sono da 
pubblicare sia se a titolo oneroso sia se a titolo gratuito.

 

6.8Per i dirigenti le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi ai rimborsi per 
spese di viaggi di servizio e missioni?

No. L’obbligo, infatti, è contenuto all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e si riferisce solo ai titolari di in-
carichi politici o di indirizzo politico.

6.9Quali sono i dati da pubblicare con riferimento ai titolari di posizione organizzativa?



Ai sensi dell’art. 10, c. 8, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013, occorre pubblicare i curricula vitae dei tito-
lari di posizioni organizzative.
Tuttavia, in assenza di una espressa indicazione di legge, l’obbligo di pubblicazione dei compensi 
previsto per i titolari di incarichi dirigenziali è da estendersi anche ai titolari di posizione organizza-
tiva qualora incaricati di funzioni dirigenziali, formalmente attribuite ex art. 109, c. 2, del d.lgs. n. 
267/2000.

6.10Per i componenti del Collegio sindacale devono essere pubblicati i dati relativi all’art. 15 
del d.lgs. n. 33/2013?

Sì, in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di 
consulenza.

6.11Per i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere pubblicati i dati relativi 
all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

Sì, in quanto il relativo incarico è riconducibile a quelli di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.

6.12Quali conseguenze sono previste dall’art. 15, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di omessa 
pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi dirigenziali e di collaborazione e con-
sulenza di cui al medesimo art. 15, c. 2?

Qualora gli enti omettano di pubblicare gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigen-
ziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e di collaborazione e consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, il pagamento del corrispettivo al sogget-
to incaricato esterno all’amministrazione determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, 
accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla 
somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario.

6.13 L’amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 rela-
tivamente ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali?

Sì, gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconduci-
bili agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-

ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 76650 del 11 giu 2014 -  Prot. n. 21723 del 13 feb 2014 - Prot. n. 170775 del 20 dic 2013  - 

Prot. n. 170774 del 20 dic 2013 - Prot. n. 163245 del 9 dic 2013 - Prot. n. 150081 del 3 dic 2013 -  

Prot. n. 156826 del 27 nov 2013 - Prot. n. 154710 del 22 nov 2013 - Prot. n. 143089 del 30 ott 2013

Art. 16 
 

Obblighi di pubblicazione concernenti  la  dotazione  organica  e  il  costo del personale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  il  conto  annuale  del personale e delle relative spe-
se sostenute, di cui  all'articolo  60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nel -



l'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione  organica e al personale effettiva-
mente in servizio e al  relativo  costo,  con l'indicazione della sua distribuzione tra  le  diverse  qua-
lifiche  e aree professionali, con particolare riguardo al  personale  assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con  gli  organi  di  indirizzo politico. 
  2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano 
separatamente, i dati relativi  al  costo complessivo  del  personale  a  tempo  indeterminato   in 
servizio, articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al personale assegnato agli  
uffici di  diretta  collaborazione  con  gli organi di indirizzo politico. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati relativi ai tassi di assenza del 
personale  distinti  per  uffici  di livello dirigenziale.

Art. 17 
 
 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a  tempo indeterminato 
 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'arti-
colo 16, comma  1,  i  dati  relativi  al personale con rapporto di lavoro non a tempo  indeterminato,  
con  la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della  distribuzione di questo personale tra le  
diverse qualifiche e  aree  professionali, ivi  compreso  il  personale  assegnato  agli   uffici   di   di -
retta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei ti-
tolari dei contratti a tempo determinato. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati relativi al costo complessivo 
del  personale  di  cui  al  comma  1, articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al
personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli organi di indirizzo politico. 

FAQ

7. Pubblicazione dei dati concernenti il personale (artt. 16 e 17)

7.1Quali sono gli obblighi di pubblicazione relativi alla dotazione organica e al costo del perso-
nale previsti dal d.lgs. n. 33/2013?

L’art. 16 contiene gli obblighi di pubblicazione relativi al personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato mentre l’art. 17 dispone la pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo in-
determinato.
Per un approfondimento sugli obblighi di pubblicazione si rimanda all’allegato 1 alla delibera n. 
50/2013.

7.2Come si elabora il dato relativo al costo del personale di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 
33/2013?

Al fine di limitare gli oneri per le amministrazioni, queste ultime possono pubblicare i dati relativi 
al costo del personale anche considerando le elaborazioni prodotte ai sensi dell’art. 60, c. 2, del 
d.lgs. n. 165/2001 ( conto annuale delle spese per il personale).

7.3Le amministrazioni, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 33/2013, sono tenute a pubblicare i dati 
relativi ai rapporti di lavoro interinale?

I dati relativi ai rapporti di lavoro interinale devono essere pubblicati in quanto ricompresi all’inter-
no del conto annuale delle spese per il personale di cui all’art. 60, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.



7.4Le amministrazioni, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 33/2013 sono tenute a pubblicare i dati 
relativi ai contratti di formazione specialistica?

I dati relativi ai contratti di formazione specialistica non sono soggetti ad obbligo di pubblicazione 
in quanto non contemplati all’interno del conto annuale delle spese per il personale di cui all’art. 60, 
c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-

ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 56711 del 28 apr 2014 -  Prot. n. 53379 del 17 apr 2014 - 

Art. 18 
 
 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi  conferiti ai dipendenti pubblici 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti  o  autorizzati  a  cia-
scuno  dei  propri  dipendenti,  con l'indicazione  della  durata  e  del  compenso  spettante  per   
ogni incarico. 

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-

ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 56711 del 28 apr 2014 -  Prot. n. 8950 del 21 gen 2014 – prot. n. 133874 del 10 ott 2013 – 

FAQ

8.  Pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai 
dipendenti pubblici (art. 18)

8.1Sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 gli incari-
chi conferiti a dipendenti in regime di part-time con prestazione lavorativa non superiore al 
cinquanta per cento di quella a tempo pieno?

L’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi dei dipen-
denti pubblici fa riferimento agli incarichi agli stessi conferiti o autorizzati, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente.
Le amministrazioni, in coerenza con quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, introdu-
cono nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione misure volte ad evitare conflitti di inte-
resse nello svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti pubblici, secondo 
quanto previsto anche dall’art. 53, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001.
In considerazione di quanto sopra le amministrazioni possono anche stabilire modalità di pubblica-



zione di incarichi per i quali non è espressamente prevista l’autorizzazione ai sensi della normativa 
vigente.

8.2Sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 gli incari-
chi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa?

No, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro.

8.3 Nel caso in cui l’amministrazione attribuisca incarichi per lo svolgimento di collaudi o di 
verifiche di conformità ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 è tenuta a pubblicare i rela-
tivi dati? 

Laddove le stazioni appaltanti conferiscano gli incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifi-
che di conformità ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 a propri dipendenti o a dipendenti di 
amministrazioni aggiudicatrici, questi devono essere inquadrati tra gli incarichi conferiti ai propri 
dipendenti e, pertanto, l’amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, a pub-
blicare i relativi dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello 
“Personale”, sotto-sezione di secondo livello “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.
Diversamente, quando a causa della carenza di soggetti in possesso dei necessari requisiti all’inter-
no della stazione appaltante, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiu-
dicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l’incarico di collaudato-
re ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti se-
condo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento di servizi o di lavori, ha luogo una 
procedura di appalto. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 
1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pub-
blicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

Art. 19 
 
 

                          Bandi di concorso 
 

  1. Fermi restando gli altri  obblighi  di  pubblicita'  legale,  le pubbliche amministrazioni pubbli-
cano  i  bandi  di  concorso  per  il reclutamento,   a   qualsiasi    titolo,    di    personale    presso 
l'amministrazione. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono  costantemente aggiornato l'elenco dei ban-
di in  corso,  nonche'  quello  dei  bandi espletati    nel    corso    dell'ultimo    triennio, accompagna-
to dall'indicazione, per ciascuno di essi,  del  numero  dei  dipendenti assunti e delle spese effettuate. 

Comunicato del Presidente del 3 marzo 2015

Precisazioni in relazione all’attività di vigilanza dell’Autorità sulle misure di prevenzione della 
corruzione 

Pervengono all’Autorità numerose segnalazioni concernenti avvisi di selezione e bandi di concorso 
che conterebbero requisiti di partecipazione ingiustificatamente restrittivi, con ciò limitando la pla-
tea dei possibili concorrenti. Dette segnalazioni non contengono doglianze relative a specifiche irre-
golarità riferibili alla corretta adozione ed attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ai 
sensi della l. 6 novembre 2012, n. 190.



Si ritiene opportuno chiarire che l’attività di vigilanza dell’Autorità non afferisce alla valutazione 
della legittimità dei requisiti di partecipazione delle procedure concorsuali e, pertanto, le relative se-
gnalazioni saranno oggetto di archiviazione.
L’Autorità si riserva di trasmettere le segnalazioni eventualmente pervenute ai soggetti istituzional-
mente competenti.

Comunicato del Presidente del 9 marzo 2015

Precisazioni in ordine al Comunicato del Presidente del 3 marzo 2015

In relazione al comunicato del 3 marzo 2015, con cui vengono forniti chiarimenti sull’attività di vi-
gilanza dell’Autorità ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190,  si precisa che lo stesso non con-
cerne in alcun modo il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ma esclusivamente 
le procedure volte all’assunzione di personale, con particolare riguardo ai requisiti di partecipazio-
ne.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-

ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 76605 del 11 giu 2014 -

Bandi di concorso

Sezione relativa ai bandi di concorso (art. 19 del d.lgs. 33/2013)

 

Ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, come modificato e integrato dal  

comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dal comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 29 

dicembre 2010, n. 24, nell'Amministrazione regionale vige il divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale 

sia a tempo indeterminato che a tempo determinato per il quinquennio 2011/2015.

La legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015

FAQ

9. Pubblicazione dei dati relativi ai bandi di concorso (art. 19)

9.1Cosa si intende per “bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio” da pubblicare ai sensi 
dell’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013?

L’amministrazione è tenuta a pubblicare l’elenco dei bandi espletati nell’ultimo triennio. In sede di 
prima applicazione del decreto, si considera il triennio anteriore alla data di entrata in vigore della 
normativa, ovvero il periodo 2010-2012.

9.2Cosa si intende per “spese effettuate” da pubblicare ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 
33/2013?

L’espressione “spese effettuate” si riferisce all’ammontare complessivo delle spese sostenute dal-
l’amministrazione per l’espletamento della procedura selettiva.



Art. 20 
 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi  alla  valutazione  della performance e alla distribu-
zione dei premi al personale. 
 

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi all'ammontare  complessivo  dei  
premi  collegati  alla   performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi all'entita'  del  premio  mediamente 
conseguibile   dal   personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi  alla  distribuzione del 
trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato 
nella distribuzione dei  premi e  degli  incentivi,  nonche'   i   dati   relativi   al   grado   di differen-
ziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i  dirigenti sia per i dipendenti. 

  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  altresi',  i  dati relativi ai livelli di benessere orga-

nizzativo. 

Benessere organizzativo

Sezione relativa all''Art. 20, comma 3 del Decreto legislativo n. 33/2013.

 Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni ha avviato le attività per effettuare uno studio sul benessere organizzativo dei dipendenti dell'Am-

ministrazione  della  Regione  siciliana.

L'indagine si svolgerà con la somministrazione di un Questionario. Il rilevamento si propone di analizzare diversi  

aspetti  della  vita  in  ufficio  tra  cui  la  sicurezza,  le  relazioni  con  i  colleghi  e  con  i  superiori.

La pubblicazione dei livelli di benessere organizzativo avverrà dopo l'analisi dei questionari sottoposti ai dipenden-

ti. 

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-

ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 79234 del 17 giu 2014 -

Art. 21 

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti  necessari per la consultazione dei con-
tratti e  accordi  collettivi  nazionali, che  si  applicano  loro,  nonche'   le   eventuali   interpretazioni 
autentiche. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47,  comma  8,  del decreto  legislativo  30   marzo 
2001,   n.   165,   le   pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con  la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'artico-
lo 40-bis, comma 1, del  decreto legislativo n.  165  del  2001,  nonche'  le  informazioni  trasmesse 
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La  relazione illustrativa, fra l'altro, eviden-
zia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di  produttivita' ed 
efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle  richieste dei cittadini. 



DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-

ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 79234 del 17 giu 2014 - Prot. n. 156626 del 27 nov. 2013

Art. 22 
 

Obblighi di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  enti  pubblici vigilati, e agli enti di diritto  
privato  in  controllo  pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato. 
 

  1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: 
  a) l'elenco degli enti pubblici,  comunque  denominati,  istituiti, vigilati e finanziati dalla ammini-
strazione  medesima  ovvero  per  i quali   l'amministrazione   abbia   il   potere   di   nomina   degli 
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita'  svolte  in  favore  
dell'amministrazione  o  delle attivita' di servizio pubblico affidate; 
  b) l'elenco delle societa' di cui  detiene  direttamente  quote  di partecipazione   anche   minoritaria  
indicandone   l'entita',   con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'  svolte  in
favore dell'amministrazione o delle attivita'  di  servizio  pubblico affidate; 
  c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,  in controllo  dell'amministrazione,  
con  l'indicazione  delle  funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione  o
delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto pri-
vato in controllo  pubblico  gli enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da   parte   di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o  vigilati  da pubbliche amministrazioni nei  
quali  siano  a  queste  riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria,  poteri  di  no-
mina dei vertici o dei componenti degli organi; 
  d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i  rapporti tra l'amministrazione e gli enti 
di cui al precedente comma. 
  2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi 
alla ragione sociale,  alla  misura della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per l'anno   sul   bilancio dell'ammi-
nistrazione,   al    numero    dei rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al 
trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai risultati di bilancio degli  ulti-
mi  tre  esercizi  finanziari.  Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di  amministratore 
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 
  3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i siti istituzionali degli enti di cui  
al  comma  1,  nei  quali  sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo  e
ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. 
  4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' 
vietata l'erogazione in  loro  favore di  somme  a  qualsivoglia  titolo  da   parte dell'amministrazione
interessata. 
  5. Le  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di  controllo promuovono l'applicazione dei 
principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente control-
late nei  confronti  delle  societa'  indirettamente   controllate   dalle medesime amministrazioni. 
  6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano applicazione   nei   confronti   delle   
societa',   partecipate   da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati  regolamentati  e  loro con-
trollate. 



Obbligo di  pubblicazione dei  dati  di  cui  all’art.  22 c.  2  del  d.lgs.  n.  33/2013 
relativi agli enti pubblici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle 
società partecipate dalle p.a.

Gli OIV, e gli organismi con funzioni analoghe, e i Responsabili della trasparenza sono tenuti a se-
gnalare le violazioni degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22 c. 2 all’“autorità amministrati-
va competente”, ai sensi dell’art. 47 c. 3, ad avviare il procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 
47 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013

L’art. 22, c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuno degli enti e società di cui al c. 1, lett. 
da a) a c) del medesimo articolo, le amministrazioni pubblichino i dati relativi alla ragione sociale, 
alla misura delle eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere 
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei 
rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo 
a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di 
amministratore dell’ente e al relativo trattamento economico complessivo.

Con l’orientamento n. 31, pubblicato sul sito istituzionale, l’Autorità ha precisato che per “incarichi 
di amministratore” degli enti e delle società in questione si intendono quelli di Presidente e di com-
ponente del Consiglio di Amministrazione, o di altro organo con analoghe funzioni comunque deno-
minato, e di amministratore delegato. Per ciascuno di essi devono essere pubblicati il nominativo 
dell’amministratore, il tipo di incarico e il relativo trattamento economico complessivo.

Ai sensi dell’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, “la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. 22, c. 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico 
del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non 
comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferi-
mento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento”.

E’ utile evidenziare che con delibera n. 66/2013 del 31 luglio 2013, l’Autorità ha precisato che ogni 
amministrazione ed ogni ente provvede a disciplinare con proprio regolamento l’individuazione 
dell’“autorità amministrativa competente”, ai sensi dell’art. 47 c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, ad irroga-
re le sanzioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 689/1981. La delibera stabiliva, inoltre, 
che nelle more dell’adozione dei citati regolamenti, le amministrazioni indicassero i soggetti a cui 
attribuire le funzioni istruttorie e quelle relative all’irrogazione delle sanzioni, sempre nel rispetto 
dei principi della legge n. 689/1981. In assenza di tale indicazione, tali funzioni sono demandate, ri-
spettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell’ufficio di-
sciplina.

Per tutto quanto precede, si richiede agli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, nello svolgi-
mento dell’attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione del d.lgs. n. 
33/2013, di segnalare i casi di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, del 
medesimo decreto, all’“autorità amministrativa competente” come sopra individuata presso l’ammi-
nistrazione o ente al fine di dare avvio al procedimento sanzionatorio.

In considerazione delle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni in materia di 
trasparenza attribuite ai Responsabili della trasparenza (art. 43 del d.lgs. n. 33/2013), anche questi 
ultimi sono tenuti ad effettuare analoga segnalazione all’“autorità amministrativa competente” in 
caso di rilevata inosservanza dell’art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013.  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0a37666f0a778042782e343622e1c7d0
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/_orientamento?id=e25a7c780a7780426532a4b1235c29e8


Delibera n. 66 del 31 luglio 2013

in tema di “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di 
trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)” – 31 luglio 2013 

LA COMMISSIONE

Rilevato che sono pervenuti, con riguardo all’attuazione dell’art. 47 del d.lgs n. 33/2013, “Sanzioni 
per casi specifici” i seguenti quesiti in ordine ai soggetti destinatari delle sanzioni, al procedimento 
sanzionatorio e all’autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione:

1. Nota del 27 maggio del dirigente affari generali del Comune di Lissone (Monza-Brianza) con la 
quale si richiedono chiarimenti in ordine al soggetto a cui compete irrogare le sanzioni previste in 
caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 14 del d.lgs n. 33/2013, sull’esistenza di un’autono-
mia regolamentare in capo agli enti locali nella graduazione delle sanzioni e sulla sanzionabilità del 
comportamento omissivo degli organi di indirizzo politico riscontrato negli anni successivi all’as-
sunzione in carica.

2. Nota del 10 giugno 2013 del Segretario del Comune di Jesolo (Venezia) con la quale, in riferi-
mento alle sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui 
all’art. 14 del d.lgs n. 33/2013, si richiedono chiarimenti in merito alla decorrenza dell’inadempi-
mento ai fini dell’irrogazione della sanzione, all’autorità competente all’irrogazione della medesi-
ma, ai compiti in capo al responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di violazione de-
gli obblighi in questione, all’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 689/1981 
e alla natura della sanzione dell’art. 47 nel caso in cui l’inadempimento perduri nel tempo.

3. Nota del 18 giugno 2013 del Comune di Seregno (Monza- Brianza) con la quale si richiedono 
chiarimenti riguardo la quantificazione delle sanzioni di cui all’art. 47 e alla autorità competente ad 
irrogare le stesse.

4. Nota del 19 giugno 2013 del Prefettura di Terni con la quale si richiedono chiarimenti in ordine al 
soggetto a cui compete irrogare le sanzioni previste dall’art. 47, commi 1 e 3, del d.lgs n. 33/2013.

Considerato il tenore delle richieste relative, complessivamente, al sistema sanzionatorio disciplina-
to dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013;

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ad integrazione della 
delibera n. 50 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’inte-
grità 2014-2016” e coerentemente con le funzioni di vigilanza e controllo sull’esatto adempimento 
degli obblighi di pubblicazione attribuiti a questa Commissione dall’art. 45, c.1, del d.lgs. n. 
33/2013

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

Gli obblighi di trasparenza sottoposti ad uno specifico regime sanzionatorio

L’art. 47 del d.lgs n. 33/2013 introduce uno specifico sistema sanzionatorio per la violazione degli 
obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 c. 2, e 47, c. 2, ultimo periodo, del 
medesimo decreto.

 L’art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 dispone la pubblicazione di dati e informazioni concernen-
ti i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare la lett. f) prevede la pubblicazione 



dei dati relativi alla situazione patrimoniale complessiva dei titolari di incarichi politici al momento 
dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e 
dei parenti entro il secondo grado, e la lettera c) primo periodo, tutti i compensi cui dà diritto l’as-
sunzione della carica.

 Ne consegue che i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo 
politico sono tenuti a comunicare i suddetti dati al Responsabile della trasparenza, o ad altro sogget-
to individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra disposizione anche 
regolamentare interna a ciascuna amministrazione. Essi sono tenuti, altresì, a comunicare i dati e le 
informazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei pa-
renti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano e a dichiarare i casi di mancato consenso 
del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul 
proprio sito web.

 Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, sulla decor-
renza dell’obbligo di pubblicazione ed, in particolare, sull’applicazione dell’art. 14, c. 1, lett. f) ai 
comuni, si rinvia alla delibera n. 65/2013.

 Ai sensi dall’art. 22, comma 2 del d.lgs n. 33/2013 le amministrazioni sono tenute, invece, a pub-
blicare ed aggiornare annualmente, con riguardo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato 
in controllo pubblico, alle società partecipate, con l’esclusione delle società menzionate al c. 6, i se-
guenti dati: ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, durata del-
l’impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazio-
ne, numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, inca-
richi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare alcuni dei dati sopra elencati, 
l’art. 47, comma 2 del d.lgs 33/2013 pone in capo agli amministratori societari l’obbligo di comuni-
care ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento 
ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, 
a comunicare i dati sopracitati al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico, o ad al-
tro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra disposi-
zione anche regolamentare interna.

L’inadempimento a carico degli amministratori societari si configura, in caso di mancata pubblica-
zione dei dati, entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico ovvero, per l’indennità di risultato, 
entro trenta giorni dal percepimento.

 I dati e le informazioni di cui agli artt. 14, 22 c. 2, 47 c. 2, secondo periodo, sono pubblicati nella 
sezione “Amministrazione trasparente”. Per una elencazione dettagliata dei contenuti e l’ambito 
soggettivo di applicazione, si rinvia all’allegato 1) della delibera CiVIT n. 50/2013 “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.

 La tipologia delle sanzioni

L’articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di sanzioni specifiche per la violazione de-
gli obblighi di comunicazione e pubblicazione sopra illustrati

Le sanzioni previste dal legislatore presentano diversa natura. Sono infatti disposte:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0a35c6690a7780427e726bebdc6da4fe


- sanzioni amministrative pecuniarie sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti 
dall’art. 14 e dall’art. 47, c. 2, secondo periodo, che nei confronti dei soggetti tenuti a pubblicare i 
dati di cui all’art. 22, c. 2;

- sanzioni per la violazioni degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) 
del d.lgs. n. 33/2013, previste dagli artt. 45 e 46 del medesimo decreto, che attengono i profili disci-
plinari e della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa di responsabilità per 
danno all’immagine dell’amministrazione e valutazione dell’inadempimento anche ai fini della cor-
responsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 
individuale dei responsabili.

A queste sanzioni si aggiungono le seguenti misure ulteriori:

- con riferimento alla violazione degli obblighi di cui all’art. 14, la pubblicazione, da parte della CI-
VIT, dei nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati 
previsti dal medesimo articolo e, da parte dell’amministrazione o dell’organismo interessato, la pub-
blicazione del provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del responsabile della mancata comu-
nicazione dei dati di cui all’art. 14;

- per la mancata o incompleta pubblicazione degli obblighi previsti dall’art. 22, c. 2, il divieto di 
erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, delle società partecipate.

 Nello specifico, per le informazioni e i 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 (art. 14, c. 1, lett. f), nonché per 
tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo, il legi-
slatore dispone, in caso di mancata o incompleta comunicazione, l’irrogazione, a carico del respon-
sabile della mancata comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a

 10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell’amministra-
zione o dell’organismo interessato.

 La sanzione pecuniaria di cui sopra è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di inca-
richi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna 
sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, 
stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso con-
senso da parte dei medesimi, così come nessuna sanzione pecuniaria è prevista per il soggetto tenu-
to alla pubblicazione di tali dati che pur avendoli ricevuti non ha provveduto a pubblicarli. Sono a 
quest’ultimo applicabili le sanzioni per la violazioni degli obblighi di trasparenza previste dagli artt. 
45 e 46 del d.lgs. n. 33/2013.

 Analoga sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è disposta sia a carico del re-
sponsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 22, c. 2 del d.lgs n. 
33/2013 (soggetto tenuto a pubblicare), che nei confronti degli amministratori societari che non co-
municano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferi-
mento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento in virtù dell’art. 47, 
c. 2, secondo periodo.

 Pubblicazione sul sito della CiVIT dei casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di 
cui all’art. 14



 In caso di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, dalla lett. a) 
alla lett. f) del d.lgs n. 33 /2013 relativi agli organi di indirizzo politico, la CIVIT pubblica sul pro-
prio sito istituzionale, ai sensi dell’art. 45, c. 4, ultimo periodo, i nominativi dei soggetti ai quali 
quelle informazioni si riferiscono e per i quali non si è proceduto alla pubblicazione. E’ sanzionata 
pertanto la mancata pubblicazione, sia che derivi dalla mancata o incompleta comunicazione da par-
te dell’interessato, che dalla inerzia del funzionario responsabile della pubblicazione il quale, pur di-
sponendo dei dati, non ha provveduto a pubblicarli.

 Ne consegue che qualora il Responsabile della trasparenza – o altro soggetto individuato dal Pro-
gramma triennale per la trasparenza e l’integrità, o da un atto organizzativo interno, o da altra dispo-
sizione anche regolamentare di ciascuna amministrazione (si rinvia, in merito, al paragrafo 2.2. del-
la delibera CiVIT n. 50/2013) – non riceva i dati che i soggetti sono tenuti a comunicare per la pub-
blicazione, ovvero il Responsabile della trasparenza o l’OIV accertino che il responsabile della pub-
blicazione – qualora diverso dal Responsabile della trasparenza in base agli atti sopra citati – non ha 
provveduto a pubblicare i dati e le informazioni di cui all’art. 14, sono tenuti a segnalare alla CIVIT 
l’inadempimento rilevato. Il Responsabile è tenuto, altresì, a comunicare l’eventuale successivo 
adempimento.

 La pubblicazione da parte della CiVIT dei nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto 
alla pubblicazione può conseguire, altresì, da una segnalazione da parte dell’OIV o derivare dall’at-
tività di vigilanza e controllo sul rispetto delle regole sulla trasparenza e sull’esatto adempimento 
degli obblighi di pubblicazione attribuiti alla CiVIT dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs n. 33/2013.

I nominativi rimangono pubblicati sino al completo adempimento da parte dell’amministrazione che 
dovrà essere tempestivamente segnalato alla CiVIT da parte del Responsabile della trasparenza.

Procedimento per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie

 Con riguardo al procedimento per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, l’articolo 47, c. 3 del 
d.lgs 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni “sono irrogate dall’autorità amministrativa compe-
tente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”. Le norme rilevanti, a questo 
fine, nella legge n. 689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18.

 In base a questo rinvio, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna amministra-
zione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento 
sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base 
posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni 
(art.11); quello del contraddittorio con l’interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra 
l’ufficio che compie l’istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).

 In particolare, il regolamento individua, il soggetto competente ad avviare il procedimento di irro-
gazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione di norma, e compatibilmente con l’auto-
nomia riconosciuta agli enti territoriali, individuati tra i dirigenti o i funzionari dell’ufficio di disci-
plina. L’adozione del regolamento deve essere tempestiva.

 Nelle more dell’adozione del regolamento gli enti, nell’esercizio della loro autonomia, sono tenuti 
ad indicare un soggetto cui compete l’istruttoria ed uno a cui compete l’irrogazione delle sanzioni. 
Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Re-
sponsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell’ufficio disciplina. Quest’ultimi 
agiranno sulla base dei principi sopra evidenziati e contenuti nella legge n. 689/1981.

 Si evidenzia che il procedimento per l’irrogazione della sanzione è avviato a seguito della segnala-
zione della mancata pubblicazione da parte della CiVIT, dell’OIV e del Responsabile della traspa-



renza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio, così come individuato dal 
regolamento adottato da ciascuna amministrazione.

 Con riferimento al procedimento sanzionatorio per l’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 14 
relativamente agli organi di indirizzo politico dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, si ritiene che la disciplina sia demandata ai d.P.C.M. regolati dall’art. 49, c. 2 del d.lgs. 
33/2013. Una soluzione di questo tipo, da un lato, favorisce l’uniformità della disciplina da applica-
re ai componenti del governo nazionale e la semplicità del relativo processo decisionale; dall’altro 
lato, trova un suo saldo fondamento normativo nello stesso articolo 95 della Costituzione e nella at-
tribuzione che esso fa al Presidente del Consiglio del potere di mantenere l’unità di indirizzo politi-
co e amministrativo del Governo. Nelle more dell’adozione dei citati d.P.C.M, i

Responsabili della trasparenza vigilano sull’adempimento degli obblighi di cui all’art. 14 e segnala-
no i casi di mancato o ritardato inadempimento alla CiVIT.

Si ricorda che la pubblicazione dei dati deve avvenire tempestivamente tenuto conto che le sanzioni 
in argomento si applicano “a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Programma 
triennale della trasparenza e, comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore” del d.lgs. n. 
33/2013 (v. art. 49 del d.lgs. n. 33/2013).

A partire da tali date, la mancata pubblicazione che configura l’inadempimento, è presupposto per 
l’avvio del procedimento sanzionatorio. Si ricorda che per le sanzioni irrogate per la mancata o in-
completa comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14, a conclusione del procedi-
mento, le amministrazioni o gli organismi interessati sono tenuti a pubblicare sul proprio sito inter-
net il provvedimento sanzionatorio a carico del responsabile della mancata comunicazione (art. 47, 
c. 1).

La CiVIT nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ad essa conferiti, verifica l’effettivo eser-
cizio del potere sanzionatorio da parte delle amministrazioni, sia mediante verifica a campione sia a 
seguito di segnalazione.

 Il potere di vigilanza e controllo degli OIV e della CiVIT sugli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt. 14, 22 c. 2

 Gli OIV o strutture con funzioni analoghe, a norma dell’art. 14, lett. g) del d.lgs. n. 150/2013, ac-
certano d’ufficio la mancata pubblicazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla presente deli-
bera, o a seguito di richiesta da parte della CiVIT, o di segnalazione del Responsabile della traspa-
renza e del Responsabile della prevenzione della corruzione, di privati cittadini o, comunque, secon-
do quanto previsto nei sistemi di monitoraggio e vigilanza interna definiti dalle amministrazioni e 
descritti nel programma triennale della trasparenza e integrità nei sistemi di monitoraggio ivi illu-
strati (v. delibera CiVIT n. 50/2013).

 La CiVIT esercita la propria attività di vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 
33/2013 e comunica, anche ai vertici politici, gli inadempimenti riscontrati e, se del caso, alla Corte 
dei Conti.

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione, laddove non coincida con il Responsabile della 
trasparenza, esercita comunque un’attività di monitoraggio sull’efficace attuazione di quanto previ-
sto dalla presente delibera in relazione ai compiti attribuiti a tale soggetto dalla legge n. 190/2012.

Orientamento n. 31 del 28 maggio 2014



Parole chiave: TRASPARENZA – artt. 22 e 47 d.lgs. n. 33/2013 – enti pubblici vigilati – enti di  
diritto privato controllati – società partecipate – incarichi di amministratore – pubblicazione – 
necessità. 

Ai sensi dell’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, per “incarichi di amministratore” degli enti e delle 
società - di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 del medesimo articolo - si intendono quelli di Pre-
sidente e di componente del Consiglio di Amministrazione, o di altro organo con analoghe funzioni 
comunque denominato, e di amministratore delegato. Per ciascuno di essi devono essere pubblicati 
il nominativo dell’amministratore, il tipo di incarico e il relativo trattamento economico complessi-
vo.

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22 c. 2, che comporta l’applicazione di 
una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, deve essere 
segnalata dall’OIV, o da altro organismo con analoghe funzioni, e dal Responsabile della trasparen-
za all’“autorità amministrativa competente” di cui all’art. 47, c. 3, del medesimo decreto al fine di 
dare avvio al procedimento sanzionatorio.

FAQ

10. Pubblicazione dei dati  relativi  agli  enti  pubblici  vigilati,  agli  enti  di  diritto 
privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica (art. 22)

10.1 I tre requisiti “istituiti”, “vigilati” e “finanziati” riferiti agli enti pubblici nell’art. 22, c. 1, 
lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, sono da intendersi come cumulativi o alternativi fra loro?

I tre requisiti richiesti dall’art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ossia enti pubblici, comunque 
denominati, “istituiti”, “vigilati” e “finanziati” dalla amministrazione, sono da intendersi come al-
ternativi e non cumulativi fra di loro. Ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli 
enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dalle amministrazioni.

10.2Fra gli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione oggetto degli obbli-
ghi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le Isti-
tuzioni di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000?

Sì, le Istituzioni, organismi strumentali dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali dotati di au-
tonomia gestionale, rientrano nel novero degli enti pubblici non economici locali ai sensi dell’art. 
114 del d.lgs. n. 267/2000. Pertanto, ad esse è applicabile l’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, ivi compre-
so il c. 3 che rinvia agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto.

10.3Quali sono le società a partecipazione pubblica oggetto degli obblighi di pubblicazione di 
cui all’art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013?

Sono oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. b), le società di cui le am-
ministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione, non rilevando l’entità della partecipa-
zione.

10.4Come si individuano gli enti di diritto privato in controllo pubblico oggetto degli obblighi 
di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013?

Sono da intendere quali enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottopo-
sti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, ivi incluse le fondazioni, oppure gli enti costi-
tuiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza 



di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
In ogni caso, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le ammini-
strazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione indi-
viduare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria “enti di diritto privato in controllo 
dell’amministrazione”, di cui all’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata moti-
vazione.

10.5 Ai fini della configurazione del potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi 
degli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni, 
come previsto dall’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, il potere di designazione può esse-
re considerato equivalente a quello di nomina?

Il requisito del potere di nomina da parte dell’amministrazione, dei vertici o dei componenti degli 
organi dell’ente è equiparato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a 
tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata, o 
quando comunque la nomina non possa prescindere dalla designazione, pur potendosi non nominare 
uno specifico soggetto designato.

10.6 Quali sono i dati che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 22 del 
d.lgs. n. 33/2013?

Per l’individuazione dei dati da pubblicare ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 si rimanda al-
l’allegato 1 alla delibera n. 50/2013.

10.7 Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 
33/2013 quali oneri gravano sugli amministratori delle società e degli enti?

Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare i dati relativi agli incarichi e al 
trattamento economico complessivo degli amministratori delle società e degli enti, come previsto 
dall’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, detti amministratori hanno l’obbligo di comunicare ai soci 
pubblici i predetti dati entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico ovvero, per le indennità di 
risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
La comunicazione dei dati deve essere effettuata al Responsabile della trasparenza di ciascun socio 
pubblico o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o 
da altra disposizione anche regolamentare interna.

10.8 Con quali modalità si assolve all’obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai rappresen-
tanti dell’amministrazione negli organi di governo degli enti pubblici vigilati, degli enti di di-
ritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica, come previsto dal-
l’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?

Ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai rappresentanti del-
l’amministrazione negli organi di governo di cui all’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, occorre pub-
blicare il nome e cognome dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo degli 
enti o delle società controllati e, per ciascuno di essi, il trattamento economico spettante.

10.9 Le società a partecipazione pubblica di cui all’art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013 
sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, relativi ai 
titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di colla-
borazione e consulenza?

Sì, le società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione 
anche minoritaria sono tenute alla pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 



n. 33/2013, relativi agli organi di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collabora-
zione e consulenza, in virtù del rinvio disposto dall’art. 22, c. 3, del medesimo decreto, che è da in-
tendersi riferito a tutti i soggetti elencati nel medesimo art. 22, c. 1, lett. da a) a c).
Secondo quanto disposto dall’art. 22, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013, non sono invece tenute alla pubbli-
cazione dei suddetti dati le società partecipate da amministrazioni pubbliche quotate in mercati re-
golamentati e le loro controllate.

10.10 Gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica di cui all’art. 22, c. 1, lett. da a) a 
c), del d.lgs. n. 33/2013, vigilati, controllati o partecipati da Comuni con popolazione inferiore 
ai 15.000 abitanti sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo 
decreto, relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e ai titolari di incarichi di-
rigenziali, di collaborazione e consulenza?

Sì, in virtù del rinvio operato dall’art. 22, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 agli artt. 14 e 15 del medesimo 
decreto, relativi alla pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e 
dei titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, gli obblighi di pubblicazione 
contenuti nei predetti articoli devono ritenersi riferiti anche agli enti e alle società vigilati, controlla-
ti o partecipati da Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

10.11 Ai fini dell’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, come si individuano gli organi 
di indirizzo politico all’interno degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico e delle società a partecipazione pubblica?

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 
33/2013, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere 
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme 
statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività.
Negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, vista la 
diversa possibile articolazione delle competenze all’interno delle differenti tipologie di enti, al fine 
di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrar-
si di competenze, tra le quali, tra l’altro, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione 
dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’en-
te, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive 
di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto 
consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di 
attività e di investimento.

10.12 Ai fini dell’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, gli enti pubblici vigilati, gli enti 
di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica sono tenute a 
pubblicare i dati esclusivamente per i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico nomi-
nati o designati da enti pubblici?

No, stante il rinvio all’art. 14 contenuto nell’art. 22, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, gli enti pubblici vigi-
lati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica sono tenuti 
a pubblicare i dati e le informazioni disposte dal citato art. 14, relativamente a tutti i componenti de-
gli organi di indirizzo dell’ente o della società, così come anche individuati dallo statuto e dai rego-
lamenti che ne disciplinano l’organizzazione e l’attività.

10.13 Dove devono essere pubblicati i dati di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013 con rife-
rimento agli enti e alle società previste dall’art. 22, c. 1 del medesimo decreto?

I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale di ogni ente e società. Nel sito dell’amministra-
zione di riferimento è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti e delle società. In 



ogni caso, nel sito dell’amministrazione, per ciascuno degli enti e delle società, devono essere pub-
blicati i dati di cui all’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-

ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 158150 del 10 dic. 2014 - Prot. n. 129218 del 18 ott. 2014 - Prot. n. 104668 del 18 ago 2014 
- Prot. n. 104296 del 14 ago. 2014 - Prot. n. 104295 del 14 ago. 2014 - Prot. n. 84838 del 30 giu.  
2014 - Prot. n. 84841 del 30 giu. 2014 - Prot. n. 84798 del 30 giu. 2014 - Prot. n. 8951 del 21 gen.  
2014 - Prot. n. 123035 del 18 set. 2013 - Prot. n. 123033 del 18 set. 2013 - 

Art. 23 
 
 

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte   partizioni 
della   sezione   «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi 
di indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai provvedimenti finali dei procedi-
menti di: 
  a) autorizzazione o concessione; 
  b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione  prescelta ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori, servi-
zi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
  c) concorsi e prove selettive  per  l'assunzione  del  personale  e progressioni  di  carriera  di  cui  
all'articolo  24   del   decreto legislativo n. 150 del 2009; 
  d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o con altre amministrazioni pubbli-
che. 
  2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui  al comma 1 sono pubblicati il 
contenuto, l'oggetto, la  eventuale  spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti conte-
nuti nel fascicolo relativo al procedimento. La  pubblicazione  avviene  nella forma di una scheda 
sintetica, prodotta automaticamente  in  sede  di formazione del documento che contiene l'atto. 

Orientamento n. 11 del 21 maggio 2014
Parole chiave: TRASPARENZA – art.  23 d.lgs.  n.  33/2013 – DIA – SCIA – provvedimenti – 
autorizzazione – concessione – pubblicazione – necessità.

In materia edilizia, le DIA e le SCIA sono da considerare equiparate a provvedimenti amministrativi 
di autorizzazione o di concessione e, pertanto, soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dal-
l’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, in considerazione degli effetti sostanziali ad esse conseguenti, equiva-
lenti a quelli degli atti che esse sostituiscono.

In tali casi, l’amministrazione è tenuta a pubblicare, per ciascuna DIA e SCIA, oltre ai dati di cui al-
l’art. 23, c. 2, anche eventuali ulteriori atti adottati dall’amministrazione in conseguenza della pre-
sentazione di dette dichiarazioni (quali, ad esempio, gli atti di esercizio dei poteri inibitori di cui al-
l’art. 19, c. 3, della legge n. 241/1990).



Orientamento n. 30 del 28 maggio 2014
Parole  chiave:  TRASPARENZA – art.  23  d.lgs.  n.  33/2013 –  accordi,  convenzioni,  protocolli 
d’intesa – pubblicazione – condizioni.

Tra gli accordi stipulati dall’amministrazione, da pubblicare si sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 
33/2013 rientrano anche i protocolli d’intesa e le convenzioni tra pubbliche amministrazioni, oltre 
agli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, a prescindere che contengano o meno la pre-
visione dell’eventuale corresponsione di una somma di denaro.

Diversamente, non vi rientrano i contratti stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con 
altre pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, cc. 
16 e 32, della legge n. 190/2012, e all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.

FAQ

11. Pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi (art. 23)

11.1 Quali sono i provvedimenti oggetto degli specifici obblighi di pubblicazione 
di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013?

Secondo quanto previsto dall’art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a 
pubblicare gli elenchi dei provvedimenti finali dei seguenti procedimenti:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 
24 del d.lgs. n. 150/2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni possono, sulla base delle evidenze emerse dalle analisi del rischio di corruzione 
condotte e in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, pubblicare anche elenchi 
relativi ad ulteriori provvedimenti finali rispetto a quelli espressamente individuati dall’art. 23, c. 1, 
del d.lgs. n. 33/2013.

11.2Quali tipologie di accordi rientrano nel novero degli accordi stipulati dall’amministrazio-
ne di cui all’art. 23, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013?

Tra gli accordi di cui all’art. 23, c. 1 lett. d), del d.lgs. 33/2013, rientrano anche gli accordi sostituti-
vi e integrativi dei provvedimenti, i protocolli d’intesa e le convenzioni, a prescindere che contenga-
no o meno la previsione dell’eventuale corresponsione di una somma di denaro.
Al contrario, non vi rientrano i contratti stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con al-
tre pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli specifici obblighi di pubblicazione di cui al-
l’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.

11.3Quali informazioni occorre pubblicare per ciascuno dei provvedimenti ricompresi negli 
elenchi di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013?

Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui all’art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, 
sono pubblicati, ai sensi del c. 2, il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi rela-
tivi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.



11.4Cosa si intende per “estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relati-
vo al procedimento” da pubblicare negli elenchi dei provvedimenti di cui all’art. 23, c. 2, del 
d.lgs. n. 33/2013?

Per “estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento” si in-
tendono le indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero 
di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato.

11.5 Le concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile rientrano tra le concessio-
ni di cui all’art. 23, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, c. 16, lett. a), della l. n. 
190/2012?

Sì, in quanto provvedimenti finali dei procedimenti di concessione.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-

ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 134133 del 27 ott. 2014 - Prot. n. 134153 del 27 ott. 2014 -  

Art. 24 
  

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati  relativi  all'attività amministrativa 
 

  1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla 
propria attività  amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività,  per  competenza  degli 
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggior-
nati. 
  2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del  monitoraggio  periodico 
concernente  il  rispetto   dei   tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma  28, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

FAQ

12. Pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa (art. 24)

12.1Tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare in forma aggregata i dati relativi alla 
propria attività amministrativa di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 33/2013?

L’obbligo per le amministrazioni di pubblicare i dati relativi all’attività amministrativa sussiste qua-
lora siano in vigore disposizioni normative che prevedano in capo alle stesse l’obbligo di organizza-
re a fini statistici i dati relativi all’attività svolta, ovvero laddove le amministrazioni, su base volon-
taria, svolgano attività di trattamento dei dati a fini conoscitivi. In tali casi, i dati pubblicati devono 
essere mantenuti costantemente aggiornati.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 154763 del 22 nov. 2013 - Prot. n.43930 del 31 mar 2014 - Prot. n.91466 del 11 lug 2014 – 
Prot. n.43879 del 30 mar 2015



Art. 25 
 

           Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese 
 

  1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato  e  facilmente comprensibile, pubblicano 
sul proprio sito istituzionale e sul  sito:www.impresainungiorno.gov.it: 
    a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono  assoggettate le imprese in ragione della dimen-
sione e del  settore  di  attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative  modalità  di 
svolgimento; 
    b) l'elenco degli obblighi  e  degli  adempimenti  oggetto  delle attività di controllo che le imprese 
sono tenute  a  rispettare  per ottemperare alle disposizioni normative.

Orientamento n. 29 del 28 maggio 2014
Parole chiave: TRASPARENZA – art. 25 d.lgs. n. 33/2013 – tipologie di controlli sulle imprese – 
pubblicazione  –  indicazioni. 

Le amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 33/2013, i dati relativi alle tipologie 
di controlli che decidono di svolgere sulle imprese nonché gli obblighi e gli adempimenti che le im-
prese stesse sono tenute a rispettare per ottemperare alle specifiche disposizioni normative.

FAQ

12-bis. Pubblicazione dei controlli sulle imprese

12-bis.1 Quali tipologie di controlli cui sono assoggettate le imprese rientrano tra quelle da 
pubblicare ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 33/2013?

Tenuto conto che la materia dei controlli è diversificata in relazione alle diverse tipologie di ammi-
nistrazione, è rimessa ad ogni amministrazione la ricognizione dei controlli di propria pertinenza.
Con riferimento agli enti territoriali e locali, sul tema dei controlli sulle imprese sono state adottate, 
in sede di Conferenza Unificata, le “Linee guida in materia di Controlli ai sensi dell’art. 14, comma 
5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35”, disponibili alla 
pagina http://www.impresainungiorno.gov.it/pa/comunicazione-controlli-pa-alle-imprese

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 168989 del 18 dic. 2013 - 

Art. 26 
 

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni, contributi, sussidi e attri-
buzione di vantaggi economici a  persone fisiche ed enti pubblici e privati. 
 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  con  i  quali sono determinati, ai sensi del-
l'articolo  12  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni  stes -
se devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi, sussidi  ed  ausili  finanziari  e  
per  l'attribuzione  di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di  concessione delle sovvenzioni, contributi, 
sussidi  ed  ausili  finanziari  alle imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  gene-

http://www.impresainungiorno.gov.it/pa/comunicazione-controlli-pa-alle-imprese


re  a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12 della legge n. 241 del 1990, di  
importo superiore a mille euro. 
  3. La pubblicazione ai  sensi  del  presente  articolo  costituisce condizione legale  di  efficacia  dei  
provvedimenti  che  dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore  a  mil-
le euro nel corso dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario;  la  sua eventuale omissione  o  in-
completezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità ammini-
strativa, patrimoniale e contabile per l'indebita  concessione  o  attribuzione del  beneficio  economi-
co.  La  mancata,   incompleta   o   ritardata pubblicazione  rilevata  d'ufficio  dagli  organi  di  con-
trollo   e' altresì rilevabile dal destinatario  della  prevista  concessione  o attribuzione e da chiunque 
altro abbia interesse, anche ai  fini  del risarcimento del danno da ritardo da parte  dell'amministra-
zione,  ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. E'  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  identificativi  delle persone fisiche destinatarie dei prov-
vedimenti  di  cui  al  presente articolo, qualora da tali dati sia  possibile  ricavare  informazioni
relative allo stato di  salute  ovvero  alla  situazione  di  disagio economico-sociale degli interessati.

 

                               Art. 27 
 
 

                Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 
 
  1. La pubblicazione di cui  all'articolo  26,  comma  2,  comprende necessariamente, ai fini del 
comma 3 del medesimo articolo: 
  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati  fiscali  o il nome di altro soggetto beneficiario; 
  b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
  c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
  d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
  e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 
  f) il link al progetto selezionato e  al  curriculum  del  soggetto incaricato. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  riportate,  nell'ambito della sezione «Amministrazione 
trasparente» e  secondo  modalità  di facile consultazione, in formato tabellare  aperto  che  ne con-
sente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate 
annualmente in unico elenco per singola amministrazione. 

Orientamento n. 15 del 21 maggio 2014
Parole chiave: TRASPARENZA - artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013 - sovvenzioni erogate da più enti - 
obblighi di pubblicazione - indicazioni.

Considerato che, ai sensi dell’art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituziona-
le dei provvedimenti che dispongono concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanzia-
ri e vantaggi economici di importo complessivo superiore a 1.000 euro è condizione legale per l’ef-
ficacia, qualora il procedimento di attribuzione degli stessi coinvolga più amministrazioni, la pub-
blicazione deve avvenire a cura dell’ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento 
concessorio finale.

Contenuti e modalità di pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013

In relazione ai contenuti e alle modalità di pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013 la Commissione ha adottato la delibera n. 59/2013

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0a2a82c50a7780421b118447817eb89b


Delibera n. 59 del 15 luglio 2013

in tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione 
di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)” 

LA COMMISSIONE

 

Rilevato che sono pervenuti i seguenti quesiti in ordine alla pubblicazione degli atti di concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 
pubblici e privati, prevista dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013:

1. Note del 10 maggio e del 26 giugno 2013 del Segretario del Comune di Martinengo con le quali 
si chiede se le aziende speciali siano tenute agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 
ed in particolare a quelli di cui all’art. 26, considerato che l’art. 11 del decreto, relativo all’ambito 
soggettivo di applicazione, non le menziona e queste ultime non sono citate nemmeno dall’art. 1, c. 
2, del d.lgs. n. 165/2001 alla quale l’art. 11 rimanda. Tuttavia, si fa presente che l’art. 18 del d.l. n. 
83/2012, ora abrogato, si applicava, per espressa previsione della norma, anche alle aziende specia-
li.

 

2. Nota del 22 maggio 2013, con la quale la Provincia di Genova chiede se sia corretto ritenere che, 
in virtù dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, siano da pubblicare sussidi, aiuti e provvidenze e non cor-
rispettivi e compensi in favore di professionisti, imprese e privati dovuti in forza di una prestazione, 
sebbene l’art. 27 preveda la pubblicazione del curriculum del soggetto incaricato, implicitamente la-
sciando intendere l’esistenza di un obbligo di pubblicazione dei pagamenti di corrispettivi per inca-
richi.

 

3. Nota del 30 maggio 2013 del Dirigente dell’Area Finanze del Comune di Sala Consilina, con la 
quale si chiede se sia corretto interpretare l’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 come volto ad imporre la 
pubblicazione di sussidi, aiuti e provvidenze, con esclusione dei dati relativi a corrispettivi e com-
pensi in favore di professionisti, imprese e privati dovuti in forza di una prestazione.

 

4. Nota del 18 giugno 2013 della Provveditrice della Camera di Commercio di Ancona, con la quale 
si osserva che gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 non prevedono la pubblicazione dei dati dell’al-
bo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, e si 
chiede pertanto se detta pubblicazione possa considerarsi assorbita o se si tratta di un obbligo ulte-
riore cui le amministrazioni sono comunque tenute ad adempiere.

 

5. Nota del 1 luglio 2013 del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione 
dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, con la quale si chiede in primo luogo se sia 
corretto interpretare l’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 come volto ad imporre la pubblicazione di sov-
venzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, con esclusione dei dati relativi a 
corrispettivi e compensi in favore di professionisti, imprese e privati dovuti in forza di una presta-



zione, ed in secondo luogo se sia necessario pubblicare solo gli atti di concessione di vantaggi eco-
nomici di importo superiore a mille euro annui.

 

6. Nota del 15 luglio 2013, con la quale il Comune di Molteno chiede se sia corretto interpretare 
l’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 come volto ad imporre la pubblicazione dei contributi erogati a perso-
ne, enti ed imprese con esclusione dei dati relativi a corrispettivi alle imprese per lavori, servizi e 
forniture.

 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ad integrazione della 
delibera n. 5072013 recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la tra-
sparenza e l’integrità 2014-2016”, coerentemente con le funzioni di vigilanza e controllo sull’esatto 
adempimento degli obblighi di pubblicazione attribuiti a questa Commissione dall’art. 45, c.1, del 
d.lgs. n. 33/2013

 

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

 

Ambito soggettivo di applicazione

Va innanzitutto precisato che, per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, le “pubbliche 
amministrazioni” cui gli artt. 26 e 27 fanno riferimento sono tutte quelle menzionate dall’art. 1, c. 2, 
del d.lgs. n. 165/2001, in virtù della previsione dell’art. 1, c. 34, della l. n. 190/2012 e del rinvio 
operato dall’art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Pertanto, sono tenute all’applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 tutte le amministrazio-
ni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le 
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comu-
ni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti auto-
nomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, 
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli 
enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN, le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999 e, fino alla re-
visione organica della disciplina di settore, anche il CONI. Le autorità indipendenti di garanzia, vi-
gilanza e regolazione provvedono all’attuazione della norma secondo le disposizioni dei rispettivi 
ordinamenti.

Inoltre, sono tenuti all’adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 anche gli enti pubblici nazionali, ivi comprese le aziende speciali 
assimilate dalla giurisprudenza agli enti pubblici economici, considerato che, in base all’art. 1, c. 
34, della l. n. 190/2012 agli enti pubblici nazionali, senza distinzione tra enti pubblici economici e 
non economici, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, cc. 15 a 33, della medesima legge, rela-
tive, tra l’altro, alla pubblicazione delle informazioni dei procedimenti di concessione ed erogazione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Infine, sono sottoposte agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 
33/2013 anche le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni summenzionate e le società da 



esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Infatti, l’art. 11, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 
prevede che a queste si applichino, limitatamente all’attività di pubblico interesse, le disposizioni di 
cui al citato art. 1, cc. da 15 a 33 della l. n. 190/2012.

 

Ambito oggettivo di applicazione

Per quanto attiene l’ambito oggettivo di applicazione, si rileva che l’art. 26, c. 2, impone la pubbli-
cazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro. 
Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.

Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base del-
la normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un 
vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che han-
no l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

Non è prevista dall’art. 26 del decreto la pubblicazione dei compensi dovuti dalle amministrazioni, 
dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di 
prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture. In ogni 
caso, i compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collabora-
zione vanno pubblicati, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno delle sotto-sezioni 
di primo livello “Consulenti e collaboratori” e “Personale”, secondo quanto previsto dall’art. 15, c. 
1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013; parimenti, ai sensi dell’art. 37, c. 1, del decreto e dell’art. 1, c. 32, 
della l. n. 190/2012, è prevista la pubblicazione, nell’ambito della sotto-sezione di primo livello 
“Bandi di gara e contratti”, delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.

Deve concludersi, pertanto, che, ai sensi dell’art. 26, sono da pubblicare i dati relativi alle somme da 
corrispondere ad imprese e professionisti privati unicamente nella misura in cui questi sono indivi-
duati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario consistenti 
in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici.

L’art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/20013, inoltre, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condi-
zione di efficacia solo per importi superiori a mille euro.

In base a quanto stabilito dalla norma, questi sono da intendersi sia se erogati con un unico atto, sia 
con atti diversi ma che nel corso dell’anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un 
unico beneficiario. Ove, quindi, l’amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell’ar-
co dell’anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, 
superando il tetto dei mille euro, l’importo del vantaggio economico corrisposto, di cui all’art. 27, c. 
1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di 
riferimento. In tali casi, l’amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione lega-
le di efficacia, l’atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferi-
mento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto supera-
mento della soglia.

Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere che 
l’amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l’atto di concessione, ancorché emesso in epo-
ca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ove le somme erogate siano di per-
tinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.



Peraltro, tenuto conto che, in forza dell’art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito 
istituzionale degli atti di concessione è condizione per l’efficacia, i suddetti atti devono essere pub-
blicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

Infine, la Commissione esprime l’avviso che, qualora l’amministrazione provveda a modificare o 
revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istitu-
zionale non debbano essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia 
atto delle avvenute modificazioni.

 

Modalità di pubblicazione

I dati devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo 
livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sotto-sezioni di secondo livello “Cri-
teri e modalità” e “Atti di concessione”. Si rinvia, comunque, a quanto previsto nell’allegato 1 alla 
delibera n. 50/2013, recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la tra-
sparenza e l’integrità 2014-2016”.

L’art. 27, c. 2, impone che la pubblicazione delle informazioni debba avvenire secondo modalità di 
facile consultazione, in tabelle in formato aperto che ne consentano l’esportazione, il trattamento e 
il riutilizzo, e che annualmente debbano essere organizzate in un unico elenco per singola ammini-
strazione. Con riferimento alla qualità delle informazioni pubblicate, la Commissione ha già fornito 
indicazioni all’interno dell’allegato 2 alla delibera sopra citata.

In proposito, la Commissione è dell’avviso che le informazioni, suddivise per anno, debbano essere 
pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di at-
tribuzione, ammontare dell’importo, ordine alfabetico dei beneficiari etc.). Per evitare una duplica-
zione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività delle amministrazioni, i suddetti 
elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell’Albo dei benefi-
ciari che, stando all’art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, com-
prese le Regioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli al-
tri enti pubblici devono istituire e aggiornare annualmente.

Si ritiene, inoltre, che nel caso di amministrazioni complesse articolate in uffici periferici la pubbli-
cazione possa considerarsi unitaria anche laddove i dati siano pubblicati nelle pagine degli uffici pe-
riferici alle quali si deve pervenire attraverso link collocati nell’ambito della sezione “Amministra-
zione trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione centrale.

In ogni caso, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme 
sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall’art. 4 del d.lgs. n. 
33/2013. In aggiunta, l’art. 26, c. 4, del medesimo decreto chiarisce che non sono ostensibili i dati 
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia 
possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale 
degli interessati. 

Sospensione dell’obbligo di trasmissione dei dati relativi alla concessione di vantaggi economici

Si segnala che la Commissione, in data 13 aprile 2013 sul proprio sito istituzionale ha invitato le 
amministrazioni a non dare luogo alla trasmissione telematica delle informazioni relative ai procedi-
menti di concessione di sovvenzioni, prevista dall’art. 1, c. 27, della l. n. 190/2012, fino alla pubbli-
cazione di specifiche indicazioni.



FAQ

13.  Pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  atti  di  concessione  di  sovvenzioni, 
contributi,  sussidi ed ausili  finanziari  e di  attribuzione di vantaggi economici 
(artt. 26-27)

13.1Quali sono gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e van-
taggi economici erogati in favore di soggetti pubblici o privati, per i quali vigono gli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

Si tratta di tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere 
un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto su-
periore a 1.000 euro mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di com-
portare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

13.2Come si calcola la soglia di 1.000 euro ai fini della pubblicazione dei dati relativi agli atti 
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui 
agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

L’art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/20013, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di 
efficacia solo per importi superiori a 1.000 euro.
Questi sono da intendersi sia se l’importo è erogato con un unico atto, sia se è erogato con atti di-
versi che, nel corso dell’anno solare, comportano il superamento del tetto di 1.000 euro nei confron-
ti di un unico beneficiario.
Laddove, quindi, l’amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell’arco dell’anno 
solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il 
tetto dei 1.000 euro, l’importo del vantaggio economico corrisposto è da intendersi come la somma 
di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l’amministrazione deve neces-
sariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l’atto che comporta il superamento della 
soglia dei 1.000 euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessi-
vamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia.
Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale, l’amministrazione è 
comunque tenuta a pubblicare l’atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data 
di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di 
previsione degli anni successivi al suddetto decreto.

13.3Come si individuano gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finan-
ziari e vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013?

Gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 prevedono che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a 
tutti gli atti concessori che dispongono vantaggi economici superiori a 1.000 euro.
Tenuto conto della eterogeneità di detti atti, è rimessa a ciascuna amministrazione l’individuazione 
delle fattispecie non riconducibili alla categoria degli “atti di concessione di sovvenzioni, contributi 
e vantaggi economici”, dandone adeguata motivazione.

13.4Quali atti di erogazione di risorse, tra gli altri, non rientrano sicuramente nella categoria 
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi econo-
mici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 
33/2013?

Non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013: 



 i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti 
privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di 
opere, lavori pubblici, servizi e forniture;

 i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
 il trattamento economico annuo corrisposto ai medici iscritti a scuole di specializzazione medica;
 l’attribuzione da parte di un’amministrazione ad altra amministrazione di quote di tributi;
 il trasferimento di risorse da un’amministrazione ad un’altra, anche in seguito alla devoluzione di 

funzioni e competenze;
 i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate 

al bilancio dell’amministrazione;
 gli indennizzi corrisposti dall’amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi su-

biti;
 gli atti di ammissione al godimento di un servizio a domanda individuale a tariffe ridotte o agevo-

late;
 le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

13.5Quali sono le modalità di pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovven-
zioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
n. 33/2013?

Le informazioni relative agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e 
vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere organizzate su base 
annuale in unico elenco per singola amministrazione.
Suddivise per anno, esse devono essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri fun-
zionali, quali, tra gli altri, il titolo giuridico di attribuzione, l’ammontare dell’importo, l’ordine alfa-
betico dei beneficiari.

13.6Quali accorgimenti le amministrazioni devono adottare per la pubblicazione dei dati rela-
tivi ai beneficiari di vantaggi economici?

La pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel 
rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati perso-
nali, come richiamate dall’art. 4 del d.lgs. n. 33/2013.
Non sono ostensibili, quindi, i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti 
in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situa-
zione di disagio economico-sociale degli interessati e comunque le amministrazioni devono adottare 
tutti gli accorgimenti a ciò necessari.

13.7Quando devono essere pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

Considerato che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti che dispongano con-
cessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro, essa deve avvenire tempesti-
vamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

13.8Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
n. 33/2013 è corretto pubblicare i provvedimenti di impegno e liquidazione degli importi rela-
tivi a benefici concessi?

No, in quanto l’obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 si riferisce ai 
provvedimenti e agli atti con cui vengono concessi sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi eco-
nomici e non agli atti contabili di impegno e di liquidazione.



13.9Qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari 
e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni, quale amministrazione è competente alla 
pubblicazione?

Considerato che, ai sensi dell’art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituziona-
le è condizione legale per l’efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni 
di importo complessivo superiore a 1.000 euro, la pubblicazione deve avvenire a cura dell’ente ef-
fettivamente competente ad adottare il provvedimento concessorio finale, anche laddove altre am-
ministrazioni abbiano concorso alle attività procedimentali.

13.10Nel caso in cui l’amministrazione modifichi o revochi un atto di concessione di vantaggi 
economici, cosa occorre fare ai fini della pubblicazione?

Qualora l’amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi 
economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma sol-
tanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 101430 del 5 ago. 2014 - 

Capo III 

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche 

Art. 28 
 
 

Pubblicita'  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali e provinciali 
 

  1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le province pubblicano i rendiconti 
di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali e provinciali, con eviden-
za delle risorse trasferite  o  assegnate  a ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferi -
mento  e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi'  pubblicati  gli
atti e le relazioni degli organi di controllo. 
  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti  comporta  la  riduzione del 50 per cento delle risorse 
da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno. 

Art. 29 
 

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo  e  consuntivo,  e  del Piano degli indicatori 
e risultati attesi di bilancio,  nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 
 

  ((1. Le pubbliche amministrazioni  pubblicano  i  documenti  e  gli allegati del bilancio pre-
ventivo e del conto consuntivo entro  trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi  al 
bilancio  di previsione e a quello consuntivo  in  forma  sintetica,  aggregata  e
semplificata, anche con il ricorso a  rappresentazioni  grafiche,  al fine di assicurare la piena 
accessibilità e comprensibilità)). 



  ((1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano   e   rendono accessibili, anche attraver-
so il ricorso ad un portale unico, i  dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  ai  propri  
bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che  ne  consenta
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo,   ai   sensi dell'articolo 7, secondo uno schema 
tipo  e  modalita'  definiti  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare 
sentita la Conferenza unificata)). 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  il  Piano  di   cui all'articolo 19 del decreto legisla-
tivo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del  medesi-
mo decreto legislativo n. 91 del 2011. 

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 154763 del 27 nov. 2013 – Prot. n. 56743 del 28 apr. 2014

Art. 30 
 
 

        Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio. 
 

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano   le   informazioni identificative  degli  immobili  
posseduti,  nonchè  i   canoni   di locazione o di affitto versati o percepiti.

Orientamento n. 16 del 21 maggio 2014
Parole chiave: TRASPARENZA - art. 30 d.lgs. n. 33/2013 – immobili – canoni - concessione - 
comodato - pubblicazione - indicazioni 

Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i 
dati identificativi di tutti gli immobili sui quali insiste qualunque tipo di rapporto che integri una si-
tuazione di possesso a qualsiasi titolo (proprietà e altri diritti reali, concessione ecc.)

In relazione a ciascuno di tali beni sono oggetto di pubblicazione anche i canoni versati nonchè 
quelli percepiti dall’amministrazione. Qualora tali canoni non siano previsti, è comunque necessario 
dare specifica evidenza a tale circostanza.

La ratio della norma è, infatti, quella di rendere conoscibile, innanzitutto, l’entità del patrimonio im-
mobiliare delle pubbliche amministrazioni e, in secondo luogo, quanto a qualunque titolo eventual-
mente corrisposto o ricevuto per il possesso dei singoli beni.

FAQ

 14. Pubblicazione dei dati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare (art. 
30)

14.1Tra i canoni di locazione o di affitto percepiti da pubblicare ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 
n. 33/2013 devono essere inclusi anche i canoni relativi ad alloggi di edilizia residenziale pub-
blica?

Con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sussiste l’obbligo di pubblicare l’elen-
co degli immobili posseduti e dei canoni di affitto dall’amministrazione, senza tuttavia indicare i 
nominativi dei locatari o comunque gli elementi idonei ad identificarli.



Nell’elenco degli immobili dovranno essere inclusi, dandone apposita evidenza, anche quelli per i 
quali non risultano percepiti canoni di locazione.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 127583 del 30 set. 2013 - Prot. n. 8945 del 21 gel 2014 - Prot. n. 91478 del 21 lug. 2014

                               Art. 31 
 

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  relativi  ai  controlli  sull'organizzazione e sul-
l'attività dell'amministrazione. 
 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano,  unitamente  agli  atti cui si riferiscono, i rilievi non 
recepiti degli organi di  controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti
i rilievi ancorchè  recepiti  della  Corte  dei  conti,  riguardanti l'organizzazione e  l'attività dell'am-
ministrazione  o  di  singoli uffici. 

Capo IV 

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i
servizi erogati 

                               Art. 32 
 
 

       Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 
 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei  servizi  o il  documento  contenente  gli  
standard  di  qualita'  dei   servizi pubblici. 
  2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai 
sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: 
  a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente sostenuti e quelli imputati al perso-
nale per ogni servizio erogato  e il relativo andamento nel tempo; 
  b)  i  tempi  medi  di  erogazione  dei  servizi,  con  riferimento all'esercizio finanziario precedente. 

FAQ

15. Pubblicazione dei dati relativi ai servizi erogati (art. 32)

15.1 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare le informazioni sui servizi erogati ai sensi dell’art. 
32 del d.lgs. n. 33/2013?

Sì. L’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto riferibile per espres-
sa previsione alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 11, c. 1, del medesimo decreto, si applica 
anche agli enti locali.

15.2 Cosa si intende per “costi contabilizzati” da pubblicare ai sensi dell’art. 32, c. 2, lett. a), 
del d.lgs. n. 33/2013?



Per “costi contabilizzati” dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse diretta-
mente e indirettamente impiegate per l’erogazione di ciascun servizio.
Nelle more dell’approvazione di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, così come previsto dell’art. 1, c. 15, della l. n. 190/2012, detti 
costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica.

15.3 Cosa si intende per “tempi medi di erogazione dei servizi” da pubblicare ai sensi dell’art. 
32, c. 2, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013?

Per “tempi medi di erogazione dei servizi” deve intendersi, per ciascuno dei servizi riportati nell’e-
lenco dei servizi individuati ai sensi dell’art. 10, c. 5, del d.lgs. n. 279/1997, la media dei tempi in-
tercorrenti dalla ricezione della richiesta di erogazione del servizio da parte dell’interessato all’effet-
tiva erogazione del servizio stesso.

Art. 33 
 
 

Obblighi  di  pubblicazione  concernenti   i   tempi   di   pagamento dell'amministrazione 
 

  ((1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza  annuale, un indicatore dei  propri  
tempi  medi  di  pagamento  relativi  agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore 
annuale di tempestivita' dei pagamenti'.  A  decorrere  dall'anno  2015,  con cadenza  trimestrale,  le  
pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   
'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti'. Gli indicatori di cui al presente comma sono  
elaborati  e  pubblicati,  anche  attraverso  il ricorso a un portale unico,  secondo  uno  schema  tipo  
e  modalita' definiti con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  da adottare sentita la 
Conferenza unificata)). 

                               Art. 34 
 
 

                 Trasparenza degli oneri informativi 
 

  1.  I  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,  nonchè  i provvedimenti amministrativi  a  ca-
rattere  generale  adottati  dalle amministrazioni  dello  Stato  per  regolare  l'esercizio  di  poteri
autorizzatori,  concessori  o  certificatori,  nonchè  l'accesso  ai servizi  pubblici  ovvero  la conces-
sione  di  benefici,  recano  in allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti medesimi.  Per  onere  informativo  si  
intende   qualunque   obbligo informativo o adempimento che comporti la  raccolta,  l'elaborazione,
la trasmissione, la conservazione e la produzione di  informazioni  e documenti alla pubblica ammi-
nistrazione. 
  2. Ferma restando, ove prevista, la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui  al  com-
ma  1  sono  pubblicati  sui  siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità 
definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 
                               Art. 35 
 

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e ai  controlli  sulle  dichia-
razioni  sostitutive  e  l'acquisizione d'ufficio dei dati. 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle tipologie  di  procedimento  di  
propria  competenza.  Per   ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informa-
zioni: 
  a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti i riferimenti normativi utili; 
  b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; 



  c)  il  nome  del  responsabile  del  procedimento,  unitamente  ai recapiti   telefonici   e   alla   ca-
sella   di   posta   elettronica istituzionale,   nonche',   ove   diverso,    l'ufficio    competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile  dell'ufficio,   
unitamente   ai   rispettivi   recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
  d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti da allegare all'istanza  e  la  modu-
listica  necessaria,  compresi  i fac-simile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a cor-
redo dell'istanza e' prevista da norme  di  legge,  regolamenti  o atti pubblicati nella Gazzetta Uffi-
ciale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con 
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle di posta elettronica istituzionale, a 
cui presentare le istanze; 
  e) le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere  le informazioni relative ai procedi-
menti in corso che li riguardino; 
  f)  il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa   del procedimento per la conclusione con 
l'adozione  di  un  provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 
  g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una di-
chiarazione dell'interessato,  ovvero il  procedimento   puo'   concludersi   con   il   silenzio   assenso 
dell'amministrazione; 
  h) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato,  nel  corso  del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei 
casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la sua conclusione e i modi 
per attivarli; 
  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua 
attivazione; 
  l) le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente necessari, con le informazioni di 
cui all'articolo 36; 
  m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le moda-
lita' per  attivare  tale  potere, con indicazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta
elettronica istituzionale; 
  n) i risultati delle indagini  di  customer  satisfaction  condotte sulla  qualita'  dei  servizi  erogati  
attraverso  diversi   canali, facendone rilevare il relativo andamento. 
  2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di moduli e formulari che non sia-
no stati pubblicati; in caso di  omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  
anche in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione  non puo' respingere l'istanza 
adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o formulari o la mancata produzione di tali atti o  docu-
menti,  e  deve invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine congruo. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: 
  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile  
per  le  attivita'  volte  a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso diretto agli 
stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del 
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  b) le convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare  le  modalita'  di accesso   ai   dati   di   cui    all'ar-
ticolo    58    del    codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82; 
  c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione  d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento 
dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. 

FAQ

16. Pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi (art. 35)

16.1Quali sono le tipologie di procedimenti amministrativi per cui vigono gli obblighi di pub-
blicazione di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 33/2013?



Atteso che l’art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 non prevede alcuna limitazione per la pubblicazione dei 
dati in esso indicati, le amministrazioni sono tenute a provvedervi per tutte le tipologie di procedi-
mento di propria competenza che abbiano efficacia esterna, in quanto il loro atto conclusivo sia un 
provvedimento amministrativo.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 14871 del 31 gen. 2014 - Prot. n. 20954 del 12 feb 2014 - Prot. n. 78239 del 16 giu. 2014 - 
Prot. n. 84459 del 30 giu. 2014 - Prot. n. 126306 del 10 ott. 2014 – Prot. n. 69009 del 22 mag 2014

Art. 36 
  

  Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici 
 

  1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  specificano  nelle richieste di pagamento i dati e 
le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 

Codice dell'amministrazione digitale.
  
 Vigente al: 30-7-2015  

Art. 5 
   (( (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). )) 
 
  ((1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  e  i  gestori  di
pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal
1° giugno  2013  ad  accettare  i  pagamenti  ad  essi  spettanti,  a
qualsiasi  titolo  dovuti,   anche   con   l'uso   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. A tal fine: 
    a) sono tenuti a pubblicare nei propri  siti  istituzionali  e  a
specificare  nelle  richieste  di  pagamento:  1)   i   codici   IBAN
identificativi del conto di pagamento,  ovvero  dell'imputazione  del
versamento in Tesoreria,  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  9  ottobre  2006,  n.  293,
tramite i quali i soggetti versanti possono  effettuare  i  pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli  identificativi  del
conto  corrente  postale  sul  quale  i  soggetti  versanti   possono
effettuare i pagamenti  mediante  bollettino  postale;  2)  i  codici
identificativi del pagamento da  indicare  obbligatoriamente  per  il
versamento; 
    b)  si  avvalgono  di  prestatori  di   servizi   di   pagamento,
individuati  mediante  ricorso   agli   strumenti   di   acquisto   e
negoziazione messi a disposizione  da  Consip  o  dalle  centrali  di
committenza   regionali   di   riferimento   costituite   ai    sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
consentire ai privati  di  effettuare  i  pagamenti  in  loro  favore
attraverso l'utilizzo di  carte  di  debito,  di  credito,  prepagate
ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico  disponibili,  che
consentano anche l'addebito in conto corrente,  indicando  sempre  le
condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei
servizi  di  pagamento,  che  riceve  l'importo  dell'operazione   di
pagamento,  effettua  il  riversamento  dell'importo  trasferito   al
tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema  informatico,  a
disposizione dell'amministrazione, il pagamento  eseguito,  i  codici
identificativi  del  pagamento  medesimo,  nonche'  i   codici   IBAN
identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero  dell'imputazione   del
versamento in  Tesoreria.  Le  modalita'  di  movimentazione  tra  le



sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi  alle
operazioni  effettuate  sui  conti  correnti  postali   intestati   a
pubbliche amministrazioni sono  regolate  dalla  convenzione  tra  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  Poste  Italiane  S.p.A.
stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma  2,  del  decreto-legge  l°
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio 1994, n. 71. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   lettera   b),   le
amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono  altresi'
avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di  cui  all'articolo
81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati, 
  3. Dalle previsioni di cui alla lettera  a)  del  comma  1  possono
essere escluse le operazioni di pagamento per le  quali  la  verifica
del buon fine dello stesso debba  essere  contestuale  all'erogazione
del servizio; in questi casi devono comunque essere rese  disponibili
modalita' di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 
  3-bis. I micro-pagamenti dovuti a  titolo  di  corrispettivo  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  450,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  come  modificato  dall'articolo  7,
comma 2, del decreto-legge 7 maggio  2012,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i  contratti  di
acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici
di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati  nelle  forme  di
cui  all'articolo  11,  comma  13,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento  se  richiesto
dalle imprese fornitrici. 
  3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  da
pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti  in
relazione al volume complessivo del contratto e  sono  adeguate  alle
finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle  procedure  di
pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al  citato  articolo
1, comma 450, della legge n. 296  del  2006.  Le  medesime  pubbliche
amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme  al  fine  di
consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al  comma
3-bis entro il 1° gennaio 2013. 
  4. L'Agenzia per l'Italia  digitale,  sentita  la  Banca  d'Italia,
definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi  del
pagamento di cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b)  e  le  modalita'
attraverso le quali il prestatore dei servizi di  pagamento  mette  a
disposizione  dell'ente  le  informazioni   relative   al   pagamento
medesimo. 
  5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.)) 
    
--------------------
    
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2)  che
" Gli obblighi introdotti per le  amministrazioni  pubbliche  con  le
disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia  decorsi  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto." 
                             Art. 5-bis
     (( (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).

  1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di
informazioni  e  documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e
le  amministrazioni  pubbliche  avviene esclusivamente utilizzando le
tecnologie  dell'informazione  e della comunicazione. Con le medesime
modalita'  le  amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e
provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su



proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con  il  Ministro  per la semplificazione normativa, sono adottate le
modalita'  di  attuazione  del  comma  1  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
  3.  DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17,
provvede  alla  verifica  dell'attuazione  del  comma  1  secondo  le
modalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
  4.  Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede
di  Conferenza  unificata  per  l'adozione degli indirizzi utili alla
realizzazione delle finalita' di cui al comma 1.))

Aggiornamento all’atto

19/06/2015 
Il DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 (in SO n.32, relativo alla G.U. 19/06/2015, 
n.140) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 2-bis; (con 
l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 62, comma 3. 

10/07/2015 
Il  DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2015, n.  102 (in G.U. 10/07/2015, n.158) ha 
disposto (con l'art. 2, comma 3, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 68, comma 3, lettera b). 

10/07/2015 
Il  DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2015, n.  102 (in G.U. 10/07/2015, n.158) ha 
disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art,. 52, comma 2; (con l'art. 2, comma 2) la 
modifica dell'art,. 52, comma 6. 

Capo V 

Obblighi di pubblicazione in settori speciali 

                               Art. 37 
 
 

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
 

  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità  legale  e,  in particolare, quelli previsti dall'arti-
colo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190,  ciascuna  amministrazione  pubblica,  se-
condo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 
63, 65, 66,  122,  124,  206  e  223,  le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'ese-
cuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 
  2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a  pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, 
comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

FAQ

17. Pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(art. 37)

17.1 Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 riguardano anche tutti 
gli affidamenti diretti?

Sì, gli obblighi di pubblicazione riguardano anche gli affidamenti diretti o espletati con procedura 
informale di richiesta di preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo 
stato la presenza di soglie normative per la pubblicazione.

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-10&atto.codiceRedazionale=15G00116&atto.articolo.numero=2&atto.articolo.tipoArticolo=0
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-10&atto.codiceRedazionale=15G00116&atto.articolo.numero=2&atto.articolo.tipoArticolo=0
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-19&atto.codiceRedazionale=15G00093&atto.articolo.numero=10&atto.articolo.tipoArticolo=0
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-19&atto.codiceRedazionale=15G00093&atto.articolo.numero=10&atto.articolo.tipoArticolo=0


17.2Gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012, cui l’art. 37 
del d.lgs. n. 33/2013 rinvia, riguardano anche gli acquisti effettuati tramite il Mercato Elettro-
nico delle PA (MEPA)?

Considerato che l’acquisto tramite MEPA non muta le regole di fondo applicabili all’acquisto, costi-
tuendo esso stesso un “procedimento di scelta del contraente”, i dati da pubblicare nelle tabelle di 
cui all’art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 devono comprendere anche quelli relativi agli acquisti 
che l’amministrazione effettua tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Per approfondimenti si rinvia alle FAQ “Art.1 L.190/2012 adempimenti nei confronti AVCP” pub-
blicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

17.3 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare la delibera a contrarre ai sensi dell’art. 37, 
c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?

Ogni qualvolta l’amministrazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza 
di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrarre in quanto atto sostitutivo del bando di 
gara.

17.4Nel caso in cui l’amministrazione attribuisca ad un professionista l’incarico di difesa e 
rappresentanza dell’ente in giudizio è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 
33/2013?

Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresen-
tanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio 
legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi del-
l’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.
Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione del servizio di assi-
stenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, 
in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, 
nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le 
informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione “Amministrazione trasparen-
te”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

17.5 Nel caso in cui l’amministrazione attribuisca all’esterno, previo svolgimento di una pro-
cedura di appalto disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, incarichi relativi a servizi anche intellet-
tuali è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013?

Sì, per gli incarichi relativi a servizi anche intellettuali il cui affidamento è preceduto dallo svolgi-
mento di una procedura di appalto disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, vigono gli obblighi di traspa-
renza disposti dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. Rientrano in questa fattispecie, fra gli altri, l’affida-
mento di servizi pubblicitari, l’affidamento di servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione 
e l’affidamento di servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili.
In questi casi, infatti, l’amministrazione non acquisisce al proprio interno professionalità ulteriori ri-
spetto a quelle in ruolo, per finalità specifiche e temporalmente limitate, come nel caso delle consu-
lenze e collaborazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, bensì ricorre al mercato affidando a 
soggetti terzi la fornitura di servizi ad essa strumentali.

17.6 Nel caso in cui l’amministrazione attribuisca incarichi per lo svolgimento di collaudi o di 
verifiche di conformità ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 è tenuta a pubblicare i rela-
tivi dati? 



Laddove le stazioni appaltanti conferiscano gli incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifi-
che di conformità ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 a propri dipendenti o a dipendenti di 
amministrazioni aggiudicatrici, questi devono essere inquadrati tra gli incarichi conferiti ai propri 
dipendenti e, pertanto, l’amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, a pub-
blicare i relativi dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello 
“Personale”, sotto-sezione di secondo livello “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.
Diversamente, quando a causa della carenza di soggetti in possesso dei necessari requisiti all’inter-
no della stazione appaltante, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiu-
dicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l’incarico di collaudato-
re ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti se-
condo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento di servizi o di lavori, ha luogo una 
procedura di appalto. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 
1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pub-
blicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 151428 del 18 nov. 2013 - Prot. n. 16223 del 4 feb. 2014 - Prot. n. 97788 del 28 lug.2014 - 

Art. 38 
 
 

 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche 
 

  1. Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  tempestivamente  sui propri  siti  istituzionali:  i 
documenti  di  programmazione  anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'ammi-
nistrazione, le linee guida per la valutazione degli  investimenti;  le  relazioni annuali;  ogni  altro 
documento   predisposto   nell'ambito   della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori  che  si 
discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle  valutazioni  ex post che si discostino 
dalle valutazioni  ex  ante;  le  informazioni relative ai Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli  in-
vestimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144, incluse le funzioni e i  
compiti  specifici  ad  essi  attribuiti,  le procedure e i criteri di  individuazione  dei  componenti  e  i  
loro nominativi. 
  2. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  fermi  restando  gli obblighi  di  pubblicazione  di 
cui  all'articolo  128  del  decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  le  informazioni  relative  ai  
tempi, ai costi unitari e  agli  indicatori  di  realizzazione  delle opere pubbliche completate. Le in-
formazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  ne  cura altresì  la  raccolta  e  la  pub-
blicazione  nel  proprio  sito  web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. 

FAQ

18. Pubblicazione dei dati relativi ai processi di pianificazione, realizzazione e 
valutazione delle opere pubbliche (art. 38)

18.1 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 della l. n. 144/1999, secondo quanto previ-
sto dall’art. 38, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013?



Le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici devono esse-
re pubblicate solo dalle amministrazioni centrali e regionali in quanto i citati Nuclei sono previsti 
dall’art. 1 della legge n. 144/1999 solo per le citate amministrazioni.

18.2Gli enti locali sono tenuti a pubblicare i documenti relativi alla valutazione delle opere 
pubbliche di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 33/2013 (linee guida per la valutazione degli investi-
menti, relazioni annuali, ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione)?

Gli obblighi di pubblicazione dei documenti relativi alla valutazione delle opere pubbliche trovano 
applicazione nei confronti degli enti locali nella misura in cui questi adottino procedure di valuta-
zione delle opere pubbliche.

24. Argomenti vari non riconducibili a specifici articoli del d.lgs. n. 33/2013

24.1 Sussiste l’obbligo per gli enti locali di pubblicare, all’interno della sezione “Amministra-
zione trasparente”, i verbali delle sedute dei Consigli comunali e provinciali?

In assenza di norme specifiche che prevedono l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei 
verbali dei Consigli ai fini della trasparenza, occorre rifarsi all’art. 38, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000, 
secondo cui il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è discipli-
nato da apposito regolamento. Rientra quindi nell’ambito dell’autonomia statutaria e regolamentare 
dei singoli enti locali la disciplina delle forme di pubblicità dei verbali delle sedute del Consiglio.

24.2 Nel caso in cui l’applicativo utilizzato dall’amministrazione per il caricamento dei dati 
sul sito istituzionale non funzioni, l’amministrazione è esonerata dall’adempimento degli ob-
blighi di trasparenza?

No. La scelta dell’applicativo per il caricamento dei dati è rimessa all’autonomia di ciascuna ammi-
nistrazione ed eventuali difficoltà nel caricamento derivanti dal gestore dell’applicativo non posso-
no essere considerate come cause ostative all’adempimento degli obblighi di pubblicazione.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 148140 del 11 nov. 2013 - Prot. n. 8948 del 21 gel 2014 - 

Art. 39 
 

        Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio 
 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: 
    a) gli atti di governo del  territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamen-
to,   piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro varianti; 
    b)  per  ciascuno  degli  atti  di  cui  alla  lettera  a)   sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi 
di  provvedimento  prima  che siano  portati  all'approvazione;   le   delibere   di   adozione   o ap -
provazione; i relativi allegati tecnici. 
  2.  La  documentazione   relativa   a   ciascun   procedimento   di presentazione  e  approvazione  
delle  proposte   di   trasformazione urbanistica  d'iniziativa  privata  o  pubblica  in   variante   allo 
strumento urbanistico generale comunque  denominato  vigente  nonche' delle proposte di trasfor-
mazione urbanistica d'iniziativa  privata  o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico  gene-
rale  vigente che comportino premialita' edificatorie  a  fronte  dell'impegno  dei privati alla realiz-
zazione di opere di urbanizzazione extra  oneri  o della cessione  di  aree  o  volumetrie  per  finalita' 



di  pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito  del  comune interessato, conti -
nuamente aggiornata. 
  3. La pubblicita' degli atti di cui al  comma  1,  lettera  a),  e' condizione per l'acquisizione dell'effi-
cacia degli atti stessi. 
  4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla  vigente legislazione statale e regionale. 

FAQ

19.  Pubblicazione  dei  dati  relativi  all’attività  di  pianificazione  e  governo  del 
territorio (art. 39)

19.1 Quali sono gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai 
sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013?

Sono oggetto di specifici obblighi di pubblicazione, tra gli altri, i piani territoriali, i piani di coordi-
namento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. Per cia-
scuno di questi atti di pianificazione devono essere resi disponibili anche gli schemi di provvedi-
mento precedenti all’approvazione, nonché le delibere di adozione o approvazione e i relativi alle-
gati tecnici.

19.2Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai 
sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Documento programmatico preliminare conte-
nente gli obiettivi ed i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale?

Si.

19.3Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai 
sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Piano del commercio su aree pubbliche?

No.

19.4Le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli atti di governo del territorio vigenti, an-
corché adottati antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?

Sì. Visto l’impatto che i piani di governo del territorio sono suscettibili di produrre sulla comunità 
da essi interessata e considerata la finalità del d.lgs. n. 33/2013 di dare diffusione alle informazioni 
in possesso delle amministrazioni, le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli strumenti di go-
verno del territorio vigenti, ancorché approvati precedentemente all’entrata in vigore del decreto, te-
nuto conto che si tratta di atti che hanno durata pluriennale.
In ogni caso, per gli strumenti adottati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, e 
quindi a far data dal 20 aprile 2013, la pubblicità degli atti approvati è condizione per l’acquisizione 
di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dall’art. 39, c. 3, del medesimo decreto.

19.5 Rientrano tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare 
ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche i Piani delle attività estrattive (altrimenti detti 
Piani cave e torbiere)?

Sì, in quanto atti di pianificazione del territorio.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 137985 del 21 ott. 2013 - 



Art. 40 
 
 

        Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 
 

  1.  In  materia  di  informazioni  ambientali  restano   ferme   le disposizioni di maggior tutela gia'  
previste  dall'articolo  3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla  legge  16  marzo 
2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 
  2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b), del decreto legislativo n. 195 del  
2005, pubblicano, sui propri  siti istituzionali  e  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente 
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1, lettera a), del decreto legislativo 
19  agosto  2005,  n.  195,  che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le rela-
zioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato 
specifico rilievo  all'interno  di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 
  3. Sono fatti salvi i casi di esclusione  del  diritto  di  accesso alle informazioni  ambientali  di  cui 
all'articolo  5  del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
  4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo  non  e' in alcun caso subordinata alla  sti-
pulazione  degli  accordi  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.  Sono 
fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente  gia'  stipulati, qualora assicurino livelli di  infor-
mazione  ambientale  superiori  a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fer-
mo il potere di  stipulare  ulteriori  accordi  ai  sensi  del  medesimo articolo 11, nel rispetto  dei  li -
velli  di  informazione  ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto. 

FAQ

19-bis Pubblicazione delle informazioni ambientali (art. 40)

19-bis.1 Chi è tenuto alla pubblicazione della “Relazione sullo stato dell’Ambiente del Mini-
stero dell’Ambiente e della tutela del territorio” prevista dall’art. 1, c. 6, del d.lgs. n. 
349/1986?

La “Relazione sullo stato dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio” 
deve essere pubblicata dal Ministero, in quanto da questo elaborata.
Tuttavia, vista l’importanza che il legislatore attribuisce alla conoscibilità delle informazioni am-
bientali, ribadita dal riconoscimento di un diritto di accesso generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 
195/2005, è auspicabile che tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende 
autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fi-
sica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti respon-
sabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico, diano ampia diffusione alle in-
formazioni ambientali di cui dispongono o delle quali è siano conoscenza.
Pertanto, è opportuno che essi, nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-se-
zione di primo livello “Informazioni ambientali”, sotto-sezione di secondo livello “Relazione sullo 
stato dell’ambiente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio”, inseriscano un link alla 
pagina del sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella 
quale la predetta Relazione è pubblicata.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 1380543 del 21 ott 2013 - 



Art. 41 
 

             Trasparenza del servizio sanitario nazionale 
 

  1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario  nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi 
comprese  le  aziende  sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi 
pubblici che svolgono attivita' di  programmazione  e  fornitura  dei servizi sanitari, sono tenute al-
l'adempimento di tutti  gli  obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
  2  Le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  pubblicano   tutte   le informazioni e i dati concernenti le  
procedure di conferimento  degli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore am-
ministrativo,  nonche'   degli   incarichi   di   responsabile   di dipartimento e di strutture semplici  e  
complesse,  ivi  compresi  i bandi e gli  avvisi  di  selezione,  lo  svolgimento  delle  relative proce-
dure, gli atti di conferimento. 
  3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, 
si  applicano  gli  obblighi  di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai sensi 
del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in  re-
gime intramurario. 
  4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco  delle  strutture sanitarie private accreditate. 
Sono altresi' pubblicati  gli  accordi con esse intercorsi. 
  5. Le regioni includono il  rispetto  di  obblighi  di  pubblicita' previsti  dalla  normativa  vigente  
fra   i   requisiti   necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie. 
  6. Gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che erogano prestazioni per conto del  
servizio sanitario sono  tenuti  ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata  «Li-
ste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi  effettivi  di attesa per ciascuna tipologia di  
prestazione erogata. 

FAQ

20. Pubblicazione dei dati relativi al servizio sanitario nazionale (art. 41)

20.1Quali obblighi di trasparenza interessano i dirigenti sanitari che operano all’interno delle 
strutture del servizio sanitario nazionale?

L’art. 41, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblichino tutte 
le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore genera-
le, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di diparti-
mento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgi-
mento delle relative procedure e gli atti di conferimento. L’art. 41, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispo-
ne che alla dirigenza sanitaria di cui al c. 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si 
applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del medesimo decreto. Alla dirigenza sani-
taria vanno ricondotti sia i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, che nell’ambito della contratta-
zione costituiscono l’area dirigenziale IV (Sanità medica e veterinaria), sia i dirigenti non medici 
che esercitano professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione 
e della professione di ostetrica, afferenti all’area dirigenziale III (Sanitaria, professionale tecnica ed 
amministrativa). Pertanto, gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 41, cc. 2 e 3, del d.lgs. n.  
33/2013 si applicano all’intera dirigenza sanitaria e, quindi, riguardano sia i dirigenti medici sia i di-
rigenti non medici afferenti al ruolo sanitario, con la sola eccezione di cui all’art. 41, c. 3, riferita ai 
responsabili delle strutture semplici.

20.2Quali obblighi di trasparenza interessano i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed am-
ministrativo che operano all’interno delle strutture del servizio sanitario nazionale?



L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù di quanto disposto dall’art. 11, c. 1, del medesimo decreto, si 
applica a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compresi, dunque, 
gli enti del servizio sanitario nazionale. Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 sono relativi  
alla dirigenza pubblica in generale e, pertanto, con riferimento agli enti del servizio sanitario nazio-
nale, trovano applicazione nei confronti dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministra-
tivo.

20.3Ai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere si applicano gli obblighi di pub-
blicazione di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013?

I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti agli obblighi di pubblicazione 
di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall’art. 41, c. 3, del medesimo de-
creto.
Infatti, detto art. 41, c. 3, stabilisce specificamente che alla dirigenza sanitaria “di cui al comma pre-
cedente”, che espressamente ricomprende il direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere, 
si  applicano  gli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all’art.  15  del  medesimo  decreto.
Tuttavia, secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione circa l’analisi del rischio, detta 
analisi, condotta per la predisposizione di ogni Piano di prevenzione della corruzione, può compor-
tare  la  definizione  di  ulteriori  misure  anche  di  trasparenza  oltre  a  quelle  obbligatorie.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, c. 9, lett. f), della l. n. 190/2012 e della delibera n. 50/2013, l’ammini-
strazione può, all’interno del proprio Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, individua-
re  “dati  ulteriori”  che  intende  pubblicare  rispetto  a  quelli  previsti  da  disposizioni  di  legge.
Pertanto, è rimessa alla valutazione dell’amministrazione l’opportunità di indicare quale misura ul-
teriore quella di rendere conoscibili i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche relativamente 
alla figura del direttore generale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati 
personali.

20.4Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 si applicano anche ai 
medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta?

Considerato quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 in ordine al rapporto esistente tra il  
servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, l’azienda sa-
nitaria non è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, atteso che gli speciali-
sti di cui sopra non sono titolari di incarichi dirigenziali né di incarichi di collaborazione e consu-
lenza.

20.5Quali dati le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai fini dell’assolvimento degli ob-
blighi di pubblicazione relativi a liste e tempi di attesa di cui all’art. 41, c. 6, del d.lgs. n.  
33/2013?

Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio 
sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata “Liste di atte-
sa”, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione 
erogata. Con riferimento alla pubblicazione dei tempi di attesa, l’intesa sancita dalla Conferenza 
Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’art. 1, cc. 60 e 61, della legge n. 
190/2012, ha stabilito, in via transitoria, che gli enti del servizio sanitario nazionale pubblichino i 
“tempi massimi di attesa previsti per tutte le prestazioni considerate traccianti”, suddivisi per classe 
di priorità e con indicazione della percentuale di loro effettivo rispetto, anziché i tempi medi di atte-
sa.

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE E PER LA TRASPARENZA



Prot. n. 168975 del 18 dic. 2013 - Prot. n.8947 del 21 gen. 2014 -  

Art. 42 
 

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi  straordinari  e di emergenza che com-
portano deroghe alla legislazione vigente. 
 

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti contingibili e urgenti  e  in  
generale  provvedimenti  di  carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze,  
ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite in base alla legge 24  feb-
braio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: 
    a) i provvedimenti adottati, con la  indicazione  espressa  delle norme di legge eventualmente de-
rogate  e  dei  motivi  della  deroga, nonchè   l'indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi    o  
giurisdizionali intervenuti; 
    b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio  dei poteri di adozione dei provvedi-
menti straordinari; 
    c) il costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo sostenuto dall'amministrazione; 
    d) le particolari forme di partecipazione  degli  interessati  ai procedimenti di adozione dei prov-
vedimenti straordinari. 
  ((1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5,  della  legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  
svolgono  direttamente  le  funzioni  di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui  
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparen-
za di cui all' articolo 43 del presente decreto.)) 

DIRETTIVE DEL RESPOSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE E PER LA TRASPARENZA

Prot. n. 147935 del 11 nov. 2013

Capo VI 

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni 

                               Art. 43 
 
                    Responsabile per la trasparenza 
 
  1. All'interno di  ogni  amministrazione  il  responsabile  per  la prevenzione della corruzione, di 
cui all'articolo 1, comma  7,  della legge 6 novembre 2012, n. 190,  svolge,  di  norma,  le  funzioni 
di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il  suo nominativo e' indicato nel 
Programma triennale per la  trasparenza  e l'integrita'. Il  responsabile  svolge  stabilmente  un'attivi-
tà  di controllo  sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli obblighi  di  pubblicazione 
previsti   dalla   normativa   vigente, assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento 
delle informazioni pubblicate, nonchè segnalando all'organo  di  indirizzo politico,   all'Organismo 
indipendente   di   valutazione    (OIV), all'Autorità  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  più  gra-
vi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato  adempimento
degli obblighi di pubblicazione. 
  2.  Il  responsabile  provvede  all'aggiornamento   del   Programma triennale per la trasparenza e  
l'integrità,  all'interno  del  quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione de-
gli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto 
con il Piano anticorruzione. 



  3.  I  dirigenti  responsabili  degli  uffici  dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regola-
re flusso  delle  informazioni  da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
  4. Il responsabile controlla  e  assicura  la  regolare  attuazione dell'accesso civico sulla  base  di 
quanto  stabilito  dal  presente decreto. 
  5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i  casi di inadempimento o di adempimento 
parziale degli obblighi in  materia di pubblicazione previsti dalla  normativa  vigente,  all'ufficio  di
disciplina,  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  del  procedimento disciplinare. Il responsabile segna-
la altres'ì gli  inadempimenti  al vertice    politico    dell'amministrazione,    all'OIV    ai    fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 

FAQ

21. Responsabile della trasparenza (art. 43)

21.1 Chi può essere individuato quale Responsabile della trasparenza?

Relativamente alla individuazione del Responsabile della trasparenza, nella delibera n. 2/2012 era 
stata indicata l’opportunità di individuare il Responsabile della trasparenza tra i dirigenti di vertice 
dell’amministrazione.
Successivamente l’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 ha previsto che “di norma” le funzioni di Responsa-
bile della trasparenza siano svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Pertanto, considerate le specificità e l’autonomia organizzativa di ogni ente, la nomina del Respon-
sabile della trasparenza, se non coerente con il disposto normativo, va adeguatamente motivata.

21.2 Il Responsabile della trasparenza può essere anche componente dell’Organismo indipen-
dente di valutazione dello stesso ente?

Stante la competenza dell’Organismo indipendente di valutazione, o struttura analoga, ad attestare 
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione curati dal Responsabile della trasparenza, è opportu-
no evitare il cumulo delle funzioni tra le due figure.

21.3In quale sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente” vanno pubblicati i no-
minativi e i riferimenti del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzio-
ne della corruzione?

I dati relativi al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della prevenzione della corruzione 
vanno pubblicati all’interno della sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione”.

Art. 44 
 
 

         Compiti degli organismi indipendenti di valutazione 
 

  1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Pro-
gramma triennale per la  trasparenza  e l'integrita' di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano 
della performance,   valutando   altresi'   l'adeguatezza   dei    relativi indicatori. I soggetti deputati  
alla misurazione e valutazione  delle performance, nonche' l'OIV,  utilizzano  le  informazioni  e  i  
dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai  fini  della misurazione e valutazione delle 
performance  sia  organizzativa,  sia individuale del responsabile  e  dei  dirigenti  dei  singoli  uffici 
responsabili della trasmissione dei dati. 

FAQ



22. Organismi indipendenti di valutazione (OIV) (art. 44)

22.1Chi predispone l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza nel caso in 
cui l’amministrazione sia priva di OIV o di struttura analoga?

Solo nel caso in cui l’ente sia privo di OIV o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della 
trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sul-
l’assolvimento degli obblighi predisposte dall’A.N.AC., debitamente compilate, nonché una dichia-
razione relativa allo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che nell’ente è 
assente l’OIV o struttura analoga.

22.2In quale sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente” vanno pubblicate le 
attestazioni predisposte dagli Organismi indipendenti di valutazione?

Le attestazioni degli OIV sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza vanno pubblicate all’inter-
no della sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “At-
testazioni OIV o struttura analoga”.

22.3E’ possibile verificare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normati-
va vigente attraverso la “Bussola della Trasparenza”?

La “Bussola della Trasparenza” è strumento operativo messo a disposizione dalla Presidenza del 
Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica e, come risulta dal sito internet in cui è fruibile, 
registra unicamente l’esistenza della sezione “Amministrazione trasparente” e delle relative sotto-
sezioni, come indicate nell’allegato A del d.lgs. n. 33/2013, ma non rileva se, al loro interno, sono 
presenti contenuti.
Secondo quanto già specificato nella delibera n. 50/2013, § 3, l’unico strumento idoneo ad attestare 
l’avvenuta pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di specifici obblighi 
di trasparenza è l’attestazione predisposta dagli Organismi indipendenti di valutazione (o da struttu-
re analoghe) ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 44 del d.lgs. n. 33/2013, fatti salvi 
naturalmente i poteri di controllo dell’A.N.AC. 

Art. 45 
 

Compiti della Commissione  per  la  valutazione,  l'integrita'  e  la  trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni (CIVIT). 
 

  1.  La  CIVIT,   anche   in   qualita'   di   Autorita'   nazionale anticorruzione, controlla  l'esatto  
adempimento  degli  obblighi  di pubblicazione previsti dalla normativa  vigente,  esercitando  pote-
ri ispettivi  mediante  richiesta  di  notizie,  informazioni,  atti   e documenti alle amministrazioni 
pubbliche e  ordinando  l'adozione  di atti o provvedimenti richiesti dalla  normativa  vigente,  ovve-
ro  la rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le regole sulla trasparenza. 

  2.  La  CIVIT,   anche   in   qualita'   di   Autorita'   nazionale anticorruzione,  controlla  l'operato   
dei   responsabili   per   la trasparenza a cui puo'  chiedere  il  rendiconto  sui  risultati  del controllo 
svolto all'interno delle  amministrazioni.  La  CIVIT  puo' inoltre chiedere  all'organismo  indipen-
dente  di  valutazione  (OIV) ulteriori informazioni sul controllo  dell'esatto  adempimento  degli 
obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 



  3. La CIVIT puo' inoltre  avvalersi  delle  banche  dati  istituite presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento  della funzione  pubblica  per  il  monitoraggio  degli  adempimenti   de-
gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

4. In relazione alla loro gravita', la  CIVIT  segnala  i  casi  di inadempimento  o  di   adempi-
mento parziale   degli   obblighi   di pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente   all'uf-
ficio   di disciplina dell'amministrazione interessata  ai  fini  dell'eventuale attivazione del 
procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione 
delle informazioni.  La  CIVIT segnala  altresi'  gli  inadempimenti  ai  vertici   politici   del-
le amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte  dei  conti,  ai fini dell'attivazione del-
le altre forme di responsabilita'. La  CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CI-
VIT, inoltre, controlla e  rende  noti  i  casi  di  mancata  attuazione  degli  obblighi  di pub-
blicazione  di  cui  all'articolo   14   del   presente   decreto, pubblicando i nominativi dei 
soggetti interessati per i quali non  si e' proceduto alla pubblicazione.

Vigilanza

5. Data di aggiornamento 15 luglio 2015

6. L’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, attribuisce all’Autorità il compito di controllare «l'esatto  
adempimento  degli  obblighi  di pubblicazione previsti dalla normativa  vigente,  esercitan-
do  poteri ispettivi  mediante  richiesta  di  notizie,  informazioni,  atti   e documenti alle am-
ministrazioni pubbliche e  ordinando  l'adozione  di atti o provvedimenti richiesti dalla  nor-
mativa  vigente,  ovvero  la rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  
le regole sulla trasparenza ».

7. La vigilanza in materia di trasparenza si distingue in:

8. vigilanza d’ufficio

9. vigilanza su segnalazione

10. La vigilanza d’ufficio è attivata su richiesta di altri uffici dell’Autorità o in attuazione di spe-
cifiche delibere adottate dall’Autorità.
La vigilanza su segnalazioni è attivata a seguito di istanza motivata di chiunque ne abbia in-
teresse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o dif-
fusi.

11. In entrambi i casi, l’A.N.AC., dopo avere effettivamente verificato la violazione degli obbli-
ghi di pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 sul sito web istituzionale, invia alle 
amministrazioni, e nello specifico ai vertici politici e p.c., ai responsabili trasparenza ed agli 
OIV, delle “Richiesta di adeguamento del sito web istituzionale alle previsioni del d.lgs. 
33/2013”. Con tali richieste, si rileva l’inadempimento e si rappresenta all’amministrazione 
l’obbligo di provvedere entro un termine prestabilito di 30 gg. alla pubblicazione dei dati 
mancanti o incompleti e/o non aggiornati, e si richiamano  le specifiche responsabilità ai 
sensi degli artt. 43, co. 5, 45, co. 4, 46 e 47 del d.lgs. 33/2013.
Alla scadenza del termine concesso nella nota di richiesta di adeguamento, l’A.N.AC. effet-
tua un’ulteriore verifica sul sito e, nei casi di adeguamento parziale o non adeguamento, 
adotta, su deliberazione del Consiglio dell’Autorità, un provvedimento di ordine di pubblica-
zione, ai sensi dell’art. 1, c. 3, della legge n. 190/2012 e dell’art. 45 comma 1, del d.lgs. n. 
33/2013 e come indicato nella Delibera n. 146/2014  .  
A seguito di ulteriore verifica sugli esiti del provvedimento di ordine, in caso di adeguamen-
to il procedimento si conclude con l’indicazione dell’esito nella rendicontazione periodica 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0c3a66f40a77804267604f703a9b9b98
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Trasparenza/Vigilanza/_VigilanzaSegnalazioni
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Trasparenza/Vigilanza/_VigilanzaUfficio


pubblicata sul sito istituzionale. Nei casi di non e/o parziale adeguamento, trascorso un con-
gruo periodo, l’A.N.AC., nel caso di persistente inadempimento, provvede ad effettuare ulte-
riorisegnalazioni all’ufficio di disciplina dell’amministrazione interessata, ai vertici politici, 
agli OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 45 comma 4 del d.lgs. 33/2013.

12. Delibera n. 146 del 18 novembre 2014

13. Delibera n.146 del 2014 in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata 
adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal pia-
no triennale di prevenzione della corruzione nonchè dalle regole sulla trasparenza del-
l'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le 
regole sulla strasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, 
n190)

14. IL CONSIGLIO

15. VISTO l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità 
“esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle 
pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano na-
zionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministra-
zioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vi-
gente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla 
trasparenza”;

16. VISTO l’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il qua-
le l’Autorità controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, 
atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l’adozione di atti o provvedi-
menti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contra-
stanti con le regole sulla trasparenza;

17. RILEVATA la necessità di disciplinare l’esercizio di un potere attribuito dalla legge, consi-
derati anche i numerosi casi riscontrati dall’Autorità nel corso dello svolgimento della vigi-
lanza d’ufficio o su segnalazione in ordine alla mancata attuazione del piano nazionale anti-
corruzione e dei piani triennali di prevenzione della corruzione, ovvero all’assolvimento de-
gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente

18.  

19. ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA

20. 1. Natura e fondamento del potere di ordine
Ad una prima lettura della norma richiamata della legge n. 190 (art. 1, comma 3, in rapporto 
al comma 2, lettera f) dello stesso articolo), il potere di ordinare l’adozione di atti e compor-
tamenti a singole amministrazioni appare configurato come un potere atipico, nel senso che 
la legge non disciplina puntualmente né i casi in cui il provvedimento di ordine può essere 
adottato, né le conseguenze giuridiche del provvedimento, né il relativo procedimento.
In via generale e preliminare va considerato il fondamento del potere riconosciuto all’A-
NAC.
Si tratta, in primo luogo, di un potere che esprime pienamente la funzione di vigilanza del-
l’Autorità. La legge n. 190 è sul punto chiarissima: essa configura (comma 2, lettera f)) un 
potere di vigilanza e di controllo “sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure 
adottate dalle pubbliche amministrazioni” in materia di prevenzione della corruzione e di 



trasparenza; al comma 3, poi, la legge precisa i poteri che rientrano nella funzione di vigilan-
za e vi comprende espressamente, accanto ai “poteri ispettivi”, il potere di ordine.
Si tratta, poi, di un potere che non ha contenuto sanzionatorio, ma è volto ad assicurare, in 
modo tempestivo, il rispetto della legge, con riferimento a particolari atti e comportamenti 
che la legge ha ritenuto particolarmente significativi ai fini della prevenzione della corruzio-
ne e della garanzia del principio di trasparenza. In particolare il potere è costruito dalla legge 
n. 190 come potere che rafforza gli obblighi derivanti da disposizioni normative e da misure 
adottate nei “piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo” (in particolare il PNA e i 
PTPC) e dalle “regole sulla trasparenza”. 
Il potere di ordine può intrecciarsi in vario modo con il potere sanzionatorio, ad esempio può 
divenire il presupposto per il suo esercizio, secondo lo schema che prevede dapprima un or-
dine all’adozione e in caso di mancato adempimento, la possibilità di avviare un procedi-
mento di irrogazione della sanzione (per perdurante mancata adozione dell’atto previsto dal-
la legge, non per mancata ottemperanza all’ordine). Ovvero può utilizzarsi il procedimento 
di accertamento della situazione che dà luogo al provvedimento di ordine per accertare even-
tuali responsabilità diverse (penali, disciplinari, dirigenziali, amministrative, contabili) lega-
te alla situazione accertata. O, viceversa, in sede di accertamento di specifiche responsabilità 
in vista dell’applicazione di sanzioni, i fatti accertati possono dare luogo a provvedimenti 
dell’ANAC a contenuto di ordine. Ma non sembra esservi dubbio sul rapporto di autonomia 
che la legge pone tra i due poteri.
Il fondamento del potere di ordine sta nella distanza, oggettiva, tra gli atti e i comportamenti 
adottati (o tra la mancata adozione di tali atti e comportamenti) e l’interesse pubblico curato 
dalla legge con la previsione dell’adozione di determinati atti e comportamenti e nel rapido 
ripristino dell’interesse pubblico non curato in seguito al comportamento/inerzia dell’ammi-
nistrazione. In questa prospettiva il potere, pur attribuito in titolarità all’ANAC, può essere 
considerato come un potere conformativo e dissuasivo, a scopo collaborativo: con esso l’am-
ministrazione viene aiutata ad una rapida riconduzione alla legalità.
Si tratta, infine, di un potere diverso dal potere sostitutivo: anche se uno dei suoi presupposti 
può essere l’inerzia dell’amministrazione nell’attuare le disposizioni richiamate, con esso 
l’ANAC non si sostituisce all’amministrazione, adottando al suo posto un atto o un compor-
tamento cui sarebbe obbligata dalla legge, ma si limita ad ordinare l’adozione di atti di eser-
cizio di funzioni che restano nella titolarità dell’amministrazione.

21. 2. Il contenuto del potere di ordine
Se questa è la natura del potere di ordine, ci si deve occupare di disciplinarne l’esercizio, a 
partire dalla individuazione di una prima tipologia di casi, per poi disciplinare il procedi-
mento e le conseguenze del provvedimento di ordine. Si tratta di un potere di regolazione 
che spetta all’Autorità, proprio in quanto titolare di un potere che la legge le conferisce in 
modo generale.
In questa direzione si possono distinguere due grandi categorie di provvedimenti con i quali 
l’ANAC, in quanto titolare del relativo potere, può ordinare all’amministrazione destinataria 
l’adozione di atti o di specifici comportamenti.

22. In primo luogo vi sono i casi in cui l’atto e il comportamento ordinato discenda da un obbligo già 
compiutamente definito dalla legge.

23. In secondo luogo vi sono i casi in cui la legge predetermina, ma solo parzialmente, atti e compor-
tamenti cui siano tenute le amministrazioni. Casi in cui la legge (ovvero il Piano nazionale anti-
corruzione, ovvero il PTPC o il Piano della trasparenza della stessa amministrazione) prevede l’a-
dozione di atti, ma non ne predetermina nel dettaglio i contenuti. Ovvero casi in cui la stessa am-
ministrazione, con i propri piani (di prevenzione della corruzione e di trasparenza) abbia previsto 
l’adozione di misure, che poi non sono state adottate o sono state adottate in modo incompleto o 
illegittimo.



24. Nel primo caso è sufficiente che l’Autorità verifichi il mancato rispetto dell’obbligo discen-
dente direttamente dalla legge per adottare il provvedimento di ordine.
Nel secondo caso l’accertamento della mancata adozione di atti e comportamenti previsti 
dalla legge, (ovvero l’accertamento della violazione della legge) non è sufficiente, perché 
dalla legge non si ricava direttamente l’atto o il comportamento che l’amministrazione è te-
nuta ad adottare, ma è necessaria una attività di determinazione del contenuto dell’atto che 
l’amministrazione destinataria dovrà adottare, in tal modo colmando la previsione non pun-
tuale della legge.

25. Come esempi della prima tipologia di provvedimenti di ordine vi sono gli obblighi di pub-
blicazione sul sito dell’amministrazione dei documenti e delle informazioni individuati dalla 
legislazione vigente in materia di trasparenza, che il comma 3 dell’art. 1 della legge n. 190 
riferisce alle “regole previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo”. Regole sulla tra-
sparenza che oggi, dopo l’emanazione del d.lgs. n. 33 del 2013, coincidono con le disposi-
zioni dello stesso decreto delegato nonché con ogni altra disposizione, di legge o dei Piani di 
trasparenza delle stesse amministrazioni, che stabilisca obblighi di trasparenza. In questi casi 
l’obbligo è chiaramente individuato dalla legge e l’Autorità vigilante può limitarsi ad accer-
tare la mancata pubblicazione e a ordinare all’amministrazione di provvedervi. Sempre 
esempi della prima tipologia sono i casi di mancata adozione di specifici atti resi obbligati 
dalla legge: la mancata adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, la 
mancata adozione del piano triennale della trasparenza, la mancata adozione del Codice di 
comportamento. 
Come esempi della seconda categoria, invece, vi sono i casi in cui l’amministrazione desti-
nataria debba sì (per legge, sulla base del PNA o del proprio PTPC) adottare un provvedi-
mento, ma goda di un apprezzabile margine di discrezionalità nel definire il contenuto del 
provvedimento. Si pensi ai casi in cui la legge prevede l’adozione del PTPC e il PNA abbia 
indicato alcuni contenuti necessari del piano, ma poi l’amministrazione, nell’adottare il pro-
prio PTPC, abbia trascurato alcuni contenuti, in particolare abbia omesso di adottare effetti-
ve ed efficaci misure di prevenzione della corruzione, soprattutto nelle aree che essa stessa 
abbia già individuato come aree a maggiore rischio di corruzione. In questi casi il potere di 
ordine, di fronte all’inerzia dell’amministrazione o alla insufficienza delle misure adottate da 
questa, può arrivare a predeterminare l’adozione di specifici atti e comportamenti. Un tale 
potere può essere esercitato anche nei casi in cui vi siano dubbi sull’interpretazione delle di-
sposizione di legge che predeterminano il contenuto degli atti da adottare. L’Autorità, sem-
pre in caso di urgenza e di grave distanza dalla legalità della situazione accertata, può colma-
re l’incertezza nell’interpretazione della legge con un proprio provvedimento di ordine.
Come appare evidente nei due casi il grado di discrezionalità riconosciuto all’Autorità au-
menta e con esso devono essere garantite in misura crescente adeguate garanzie procedimen-
tali, sempre nella salvaguardia del principio di urgenza, che vuole il potere di ordine eserci-
tabile soprattutto nei casi in cui la distanza dall’interesse pubblico curato abbia creato situa-
zioni sulle quale l’Autorità debba intervenire con tempestività ed efficacia.

26. 3. I provvedimenti adottabili
Nella prospettiva di tipizzare nella misura massima possibile i provvedimenti adottabili si 
possono individuare le seguenti tipologie:

27. Provvedimenti di ordine volti all’attuazione di disposizioni di legge che contengono precisi obbli-
ghi 
Esempio: con il provvedimento l’ANAC ordina all’amministrazione di pubblicare sul proprio 
sito web alcune informazioni mancanti nella sezione “Amministrazione trasparente”. Il provvedi-
mento ordinato è già predeterminato nel suo contenuto dalla legge (o dai Piani).

28. Provvedimenti di ordine volti alla rimozione di situazioni di inerzia, cioè di mancata adozione di 
atti o comportamenti. L’ANAC ordina di adottare un provvedimento, ma lascia all’amministra-



zione la determinazione del suo contenuto.
Esempio: con il provvedimento l’ANAC ordina di adottare il PTPC non adottato ovvero ordina 
di adottare misure di prevenzione previste dal PTPC adottato, ma mai concretamente adottate. In 
entrambe i casi l’ordine riguarda la mera adozione dell’atto, non il suo contenuto.

29. Provvedimenti di ordine volti all’adozione di atti previsti dalla legge o dai piani adottati dall’am-
ministrazione, ma di cui va determinato il contenuto. L’ANAC nel provvedimento indica, in 
modo più o meno puntuale, gli atti e i comportamenti da adottare.
Esempio: con il provvedimento l’ANAC ordina all’amministrazione l’adozione di misure già 
previste dal PTPC, ma solo in modo generico. In questo caso l’ANAC determina, in tutto o in 
parte, il contenuto dell’atto che l’amministrazione dovrà adottare.

30. Provvedimenti di ordine volti alla rimozione di atti e comportamenti “contrastanti con i piani e le 
regole di trasparenza citati” (art. 1, comma 3 della legge n. 190). Tali atti e comportamenti sono 
illegittimi o comunque in contrasto con l’interesse pubblico curato dall’amministrazione con i 
propri piani (di prevenzione della corruzione e trasparenza). L’ANAC ordina all’amministrazione 
di rimuovere, in autotutela, un proprio provvedimento in contrasto con la legge, con i piani adot-
tati, con le misure in esse previste.
Esempio: con il provvedimento l’ANAC ordina di rimuovere una misura del PTPC o del Piano 
della trasparenza che sia illegittima (perché, ad esempio, esclude la tutela del dipendente che se-
gnala illeciti, ovvero perché esclude la pubblicazione di un dato o documento a pubblicazione ob-
bligatoria) ovvero gravemente inefficace (nel PTPC si prevedono misure di controllo su procedi-
menti specifici non proporzionate al rischio di corruzione rilevato dalla stessa amministrazione). 
Ovvero ordina di rimuovere un singolo provvedimento illegittimo, quale il conferimento di un in-
carico amministrativo in contrasto con il d.lgs. n. 39 del 2013, che la legge sanziona con la nullità 
dell’atto.

31. 4. I presupposti del potere di ordine
Da quanto si è detto si ricavano i seguenti presupposti dell’esercizio del potere di ordine di 
cui al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 190:

32. l’esistenza di una rilevante/grave distanza tra la situazione accertata presso una determinata am-
ministrazione e l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. La “gra-
ve distanza dalla legalità” è cosa diversa dal “grave inadempimento”, perché essa attiene ad un 
profilo oggettivo: è la gravità della situazione concreta che si realizza in una determinata ammini-
strazione, la gravità della distanza dalla legalità, che dà luogo al provvedimento di ordine, mentre 
il grave inadempimento potrebbe riferirsi al profilo soggettivo di responsabilità, di singoli titolari 
di competenze nell’amministrazione, nella creazione della situazione accertata. Si ripete: il potere 
di ordine e il potere sanzionatorio procedono separatamente e accertano fatti diversi;

33. la mancata adozione di atti e comportamenti “richiesti dai piani” e dalle ”regole sulla 
trasparenza”, ovvero l’adozione di atti e provvedimenti illegittimi o gravemente insufficienti. Gli 
atti e provvedimenti devono essere previsti dalla legge, dal Piano nazionale anticorruzione ovvero 
dagli stessi piani adottati dall’amministrazione destinataria;

34. l’urgenza dell’intervento di riconduzione alla legalità.

35. Quanto all’individuazione dei casi di maggiore “gravità” essa non potrà che derivare dalla 
casistica concreta. Sarà cura dell’Autorità, in rapporto alle situazioni che verrà concretamen-
te ad accertare, sulla base delle segnalazioni pervenute e sulla base di propri programmi di 
monitoraggio del rispetto della legge nei diversi campi affidati alla propria competenza, pro-
cedere all’adozione di più precisi criteri per l’individuazione delle situazioni più gravi e di 
maggiore urgenza, in modo da orientare secondo canoni di priorità il proprio lavoro di accer-
tamento e di adozione dei necessari provvedimenti di ordine.

36. 5. Il procedimento per l’adozione del provvedimento di ordine
In attuazione dei principi generali sul procedimento amministrativo stabiliti dalla legge n. 



241 del 1990 è possibile in questa sede delineare alcuni principi e alcune fasi necessarie del 
procedimento, in rapporto alle tipologie prima individuate.

37. Provvedimenti di ordine volti all’adozione di atti e comportamenti a contenuto predeterminato 
dalla legge 
In questi casi il procedimento può essere semplificato e fondato solo all’accertamento della viola-
zione degli obblighi di legge. L’ANAC: a) procede alla contestazione del mancato rispetto degli 
obblighi; b) dà un termine molto breve all’amministrazione perché presenti proprie controdedu-
zioni e osservazioni sui fatti contestati; c) adotta il provvedimento di ordine, restando distinto 
l’avvio dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge. Poiché il comportamento da tenere è 
predeterminato dalla legge, l’ordine può essere eseguito dall’amministrazione destinataria con la 
semplice adozione di atti coerenti, anche senza l’adozione di veri e propri provvedimenti ammini-
strativi (si pensi alla pubblicazione sul sito di un documento, che può essere considerata mera 
operazione attuativa dell’obbligo di legge).

38. Provvedimenti di ordine volti alla rimozione di situazioni di inerzia, cioè di mancata adozione di 
atti o comportamenti. L’ANAC ordina di adottare un provvedimento, ma lascia all’amministra-
zione la determinazione del suo contenuto.
Anche in questi casi l’accertamento è semplice, perché si tratta di verificare se l’amministrazione 
abbia adottato un atto o un comportamento reso obbligatorio dalla legge (dal PNA dai Piani della 
stessa amministrazione), anche se il contenuto dell’atto non è da questa puntualmente predetermi-
nato. Poiché, però, l’ANAC intende limitarsi al semplice ordine di adottare l’atto, senza interve-
nire sul suo contenuto, il procedimento può essere simile a quello di cui al punto 1: a) contesta-
zione della mancata adozione; b) termine per controdeduzioni dell’amministrazione; c) adozione 
del provvedimento di ordine.

39. Provvedimenti di ordine volti alla adozione di atti previsti dalla legge o dai piani adottati dal-
l’amministrazione, ma di cui va determinato il contenuto. L’ANAC nel provvedimento indica, in 
modo più o meno puntuale, gli atti e i comportamenti da adottare
In questi casi il procedimento avviato dall’Autorità è destinato ad un accertamento più complesso 
della situazione di mancato rispetto della legge, perché la situazione accertata può consistere in 
un formale rispetto delle disposizioni (ad esempio il PTPC è formalmente adottato), mentre man-
cano, in modo rilevante, le misure concrete anticorruzione, previste dallo stesso piano ma in 
modo non puntuale. La fase istruttoria deve, quindi, accertare la distanza della situazione effetti-
vamente creatasi dalle disposizioni di legge e dalla previsioni di piano, la gravità di tale distanza, 
l’urgenza di provvedere. In questi casi appare indispensabile una prima contestazione della situa-
zione accertata, una diffida a provvedere, magari accompagnata da alcune indicazioni di contenu-
to. In caso di silenzio o di mancata adozione degli atti oggetti della diffida, l’ANAC comunica al-
l’amministrazione un preavviso di provvedimento di ordine, che può contenere concrete misure 
da adottare, con un termine breve di garanzia di partecipazione (nella forma delle controdeduzio-
ni o della interlocuzione diretta con l’Autorità). Il procedimento si conclude con l’adozione, tenu-
to conto dell’istruttoria, del provvedimento finale di ordine. Il tutto da contenere in tempi ristretti 
per non pregiudicare il carattere, essenziale, di tempestività dell’intervento dell’Autorità.

40. Provvedimenti di ordine volti alla rimozione di atti e comportamenti illegittimi o comunque in 
contrasto con l’interesse pubblico curato (prevenzione della corruzione e trasparenza). L’ANAC 
ordina all’amministrazione di rimuovere, in autotutela, un proprio provvedimento in contrasto 
con la legge, con i piani adottati, con le misure in esse previste.
In questi casi il procedimento può essere relativamente semplice. Accertata la illegittimità di un 
atto per contrasto con la legge, con il PNA, con i piani adottati dalla stessa amministrazione, l’A-
NAC procede, in tempi brevi: a) a contestare l’atto illegittimo/gravemente sproporzionato; b) a 
dare all’amministrazione un termine per le proprie controdeduzioni; c) ad adottare il provvedi-
mento con il quale si intima/ordina la rimozione dell’atto illegittimo/gravemente sproporzionato.

41. 5. Amministrazioni destinatarie e individuazione del soggetto destinatario del provve-
dimento di ordine



I provvedimenti di ordine sono previsti dalla norma di legge (art. 1, comma 3) con riferi-
mento alle “pubbliche amministrazioni”. Successivi provvedimenti normativi e lo stesso 
PNA hanno poi precisato quali siano i soggetti tenuti ad adottare i Piani di prevenzione della 
corruzione e i Piani di trasparenza, nonché ad applicare le “regole sulla trasparenza”. Tra 
essi vi è un’ampia gamma di enti pubblici, economici e non economici, e di enti di diritto 
privato in controllo pubblico ovvero solo partecipati da pubbliche amministrazioni, con ob-
blighi variamente graduati dalla disciplina vigente. Quindi la nozione di “pubbliche ammini-
strazioni” di cui all’art. 1, comma 3, comprende tali soggetti, nei limiti appena indicati.
Il provvedimento di ordine è rivolto all’amministrazione/ente pubblico/ente di diritto privato 
in quanto tale e prescinde dall’accertamento degli organi interni competenti all’adozione 
dell’atto o del provvedimento ordinato.
Pertanto l’ANAC notifica il provvedimento al Rappresentante legale dell’amministrazione e 
lo comunica anche al Responsabile della prevenzione della corruzione (per i provvedimenti 
attinenti tale materia) o al Responsabile della trasparenza, se persona diversa dal RPC (per i 
provvedimenti attinenti tale materia).
Lo stesso vale per le contestazioni, diffide e per tutte le altre comunicazioni che l’Autorità 
debba trasmettere all’amministrazione interessata.

42. 6. Conseguenze della mancata ottemperanza all’ordine dell’ANAC
La legge non prevede specifiche forme di sanzione in caso di mancata ottemperanza al prov-
vedimento di ordine dell’Autorità. Ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 190 del 
2102, il provvedimento di ordine è pubblicato sul sito dell’ANAC e sul sito dell’amministra-
zione destinataria. In casi particolari l’Autorità può decidere di dare altre forme di pubblicità 
al provvedimento adottato. L’Autorità potrà anche dare pubblicità ad ulteriori provvedimenti 
con i quali si solleciti l’ottemperanza al provvedimento di ordine. La pubblicità del provve-
dimento è la sola “sanzione” prevista, che ha effetti di natura solo “reputazionale” sugli or-
gani dell’amministrazione destinataria del provvedimento e solo relativamente al momento 
di adozione del provvedimento di ordine dell’ANAC.
L’assenza di una specifica sanzione costituisce una grave carenza della disciplina vigente, 
che si segnala al Parlamento e al Governo perché completino il potere di ordine conferito 
dalla legge n. 190 con efficaci sanzioni. 
Resta, ma separatamente dal procedimento di ordine, la possibilità di attivare sanzioni nei 
casi previsti dalla legge. Si considerino i casi di mancata adozione dei PTPC, dei Piani trien-
nali di trasparenza, dei Codici di comportamento che danno luogo alla sanzione di cui al-
l’art. 19, comma 5, del dl n. 90 del 2014, direttamente irrogabile dall’ANAC. La prospettiva 
di evitare una tale sanzione può favorire l’ottemperanza del provvedimento, cioè l’adozione 
dell’atto o del comportamento intimato.
Vi sono, poi, i casi di responsabilità disciplinare del RPC o dei dipendenti dell’amministra-
zione in caso di violazione delle misure di prevenzione previste dal piano di cui all’art. 1, 
comma 14, della legge n. 190. Anche qui l’ottemperanza al provvedimento di ordine può es-
sere facilitata dalla prospettiva di evitare l’avvio di questi procedimenti sanzionatori, anche 
se l’ANAC in questi casi si deve limitare a segnalare all’ufficio disciplinare della stessa am-
ministrazione destinataria la violazione accertata.
Vi sono, ancora, i casi di mancata comunicazione e mancata pubblicazione di dati e docu-
menti a pubblicazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, che danno luogo a respon-
sabilità disciplinare (art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 33 del 2013) o alla irrogazione di una 
sanzione amministrativa (art. 47 del d.lgs. n. 33). In entrambe i casi la sanzione non è di 
competenza dell’Autorità, che si deve limitare a segnalare le fattispecie accertate.
L’Autorità, infine, comunica il provvedimento adottato alla Corte dei conti per la verifica 
della sussistenza di eventuale responsabilità per danno erariale, secondo quanto disposto dal-
l’articolo 1, co. 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dall’articolo 46, comma 1, del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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45. Provvedimenti di ordine adottati dall'Autorità in materia di trasparenza con esito della verifi-
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http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Mondragone2015_0008493.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Mondragone2015_0008493.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Melfi_2014_21658_23_12_14.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Melfi_2014_21658_23_12_14.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Ladispoli_2015_0008524.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Ladispoli_2015_0008524.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Cutro_2015_0043042.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Colli_al_Volturno_%202_12_2014.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Cervaro_2015_0043039.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Casteldaccia_2015_0043055.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Casacalenda2015_0034899.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Capaci_2014_21655_23_12_14.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Cannalonga_2014_21627_23_12_14.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Baone_2015_0034946.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Asp_ReggioCalabria_2015_0043061.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/OspCardarelli_2015_0008507.pdf
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http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/SanLorenzoMaggiore_2015_0034941.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/SanLorenzoMaggiore_2015_0034941.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Tursi_2015_0050911.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Tursi_2015_0050911.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Tortorici_2015_0043065.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Tortorici_2015_0043065.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Sulmona_2014_21661_23_12_14.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Sulmona_2014_21661_23_12_14.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Stra_2015_0043049.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Stra_2015_0043049.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/MonteSanmartino_2014_21628_23_12_14.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/MonteSanmartino_2014_21628_23_12_14.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/SanVitoChietino_2014_21629_23_12_14.pdf/
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/SanVitoChietino_2014_21629_23_12_14.pdf/
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Sabaudia_2014_21660_23_12_2014.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Sabaudia_2014_21660_23_12_2014.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/PianodiSorrento_2014_21659_23_12_14.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/PianodiSorrento_2014_21659_23_12_14.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/CAS_2015_0034945.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/CAS_2015_0034945.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Pannarano%202015_0008491.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Pannarano%202015_0008491.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Olevano%20sul%20tusciano_2015_0008485.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Olevano%20sul%20tusciano_2015_0008485.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/NoceraInferiore_2014_21654_23_12_14.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/NoceraInferiore_2014_21654_23_12_14.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Montefalcione_2015_0008498.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/Montefalcione_2015_0008498.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/MonteSanmartino_2014_21628_23_12_14.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Trasparenza/Vigilanza/ProvvedimentiDiOrdine/MonteSanmartino_2014_21628_23_12_14.pdf
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 avviate o da avviare ulteriori iniziative di segnalazione ai sensi dell’art. 45 comma 4 del d.lgs. 
33/2013 ai fini di eventuale attivazione di altre forme di responsabilità.

Elenco ex art. 45, co 4 del d.lgs. n. 33/2013 (data di aggiornamento 15 luglio 2015)

Comunicato del Presidente dell’Autorità del 25 maggio 2015

Pubblicazione elenco dei nominativi  dei soggetti per i quali sia stata omessa la pubblicazione 
dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 
In base all’art. 45, comma 4, del d.lgs. 33/2013, l’Autorità controlla e rende noti i casi di mancata 
attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del decreto stesso, pubblicando i nomi-
nativi dei soggetti interessati i cui dati siano stati omessi.  La pubblicazione dei nominativi, in base 
al principio di ragionevolezza e di proporzionalità nell’applicazione di una sanzione reputazionale 
quale quella in argomento, può avvenire nel caso in cui la pubblicazione non sia stata possibile per 
la mancata comunicazione dei dati da parte degli interessati e non, evidentemente, quando essa di-
penda da fatti organizzativi interni all’amministrazione. 
Per questo motivo, l’Autorità ritiene necessario coordinare la previsione in argomento con quanto 
previsto dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 sulle sanzioni per la mancata comunicazione dei dati da 
parte degli interessati. 
L’accertamento delle violazioni in questione è stato regolato dalla delibera ANAC n. 10 del 21 gen-
naio 2015 che ha modificato la disciplina dettata in precedenza dalla delibera ANAC - CIVIT 
 n.66/2013.
In particolare, e diversamente dal passato in cui al procedimento sanzionatorio si provvedeva con 
regolamento di ciascuna amministrazione, ora è l’ANAC che contesta la violazione, ai fini dell’irro-
gazione in misura ridotta della sanzione,  al soggetto che abbia omesso la comunicazione dei dati 
per la pubblicazione. La contestazione viene effettuata dopo gli accertamenti che l’ANAC svolge 
anche tramite il Responsabile della trasparenza dell’ente interessato al quale è richiesto di indicare 
specificamente se le motivazioni delle mancata pubblicazione dipendano dall’omessa comunicazio-
ne dei dati.
Ad avviso dell’Autorità, solo a seguito della contestazione, che presuppone naturalmente la mancata 
pubblicazione dei dati sul sito dell’ente interessato, si configura la fattispecie che può dare luogo, 
nel rispetto e in coerenza con i principi della tutela della riservatezza, alla pubblicazione dei nomi-
nativi ai sensi dell’art. 45.
L’Autorità, pertanto, procederà con decorrenza odierna alla pubblicazione dei nominativi in argo-
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mento con l’avvio della contestazione nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione dei 
dati.

                               Art. 46

        Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni 

   1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla normativa  vigente  o  la  man-
cata  predisposizione   del   Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' costituiscono ele-
mento di valutazione della responsabilita' dirigenziale,  eventuale  causa  di responsabilita' per dan-
no all'immagine  dell'amministrazione  e  sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 
retribuzione  di risultato e del trattamento  accessorio  collegato  alla  performance individuale dei 
responsabili. 

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli  obblighi di cui al comma 1 se prova 
che tale inadempimento e' dipeso da  causa a lui non imputabile.

                               Art. 47 

                      Sanzioni per casi specifici 

 

  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la  situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assun-
zione  in carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei 
parenti entro il  secondo  grado,  nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  
luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a carico del responsabile 
della mancata  comunicazione  e  il  relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'am-
ministrazione  o organismo interessato. 

  2.  La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo 
ad  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  del-
la violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori societari che non comunicano ai 
soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovve-
ro, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall'autorita' amministrativa competente in 
base a quanto previsto  dalla  legge  24 novembre 1981, n. 689.

Regolamento del 15 luglio 2015
Regolamento in materia di esercizio del  potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

(data di pubblicazione nel sito internet dell’Autorità: 23 luglio 2015)

VISTO l’art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la preven-
zione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in base al 
quale la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni con-
cernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costitu-
zione;



VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni", adottato  ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;

VISTO l’art. 14 del d. lgs. 33/2013, riguardante gli obblighi di pubblicazione delle informazioni 
concernenti i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di in-
dirizzo politico, di livello statale, regionale e locale;

VISTA la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) n. 144 del 7 ottobre 2014 rela-
tiva agli obblighi di pubblicazione di dati riguardanti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche 
amministrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) n. 146 del  18 novembre 2014 
in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti ri-
chiesti dal Piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione non-
chè dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti con-
trastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

VISTO l’art. 47 del d. lgs. 33/2013 in materia di sanzioni per casi specifici, ove al comma 1 è pre-
visto che “la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art.14, 
concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assun-
zione 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 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della manca-
ta comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione or-
ganismo interessato”;

VISTA la legge 5 luglio 1982, n. 441, recante Disposizioni per la pubblicità della situazione patri-
moniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti;

VISTO l’art. 22, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, ove è disposto che “per ciascuno degli enti di cui 
alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura del-
la eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti 
dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di 
essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati 
relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo”;

VISTO l’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, ove è disposto che “nel sito dell’amministrazione 
è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubbli-
cati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico in applica-
zione degli articoli 14 e 15”;

VISTA la determinazione dell’A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015 recante «Linee guida per l’attua-
zione 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»;

VISTO l’art. 47 cit., ove al comma 2 è stabilito che “la violazione degli obblighi di pubblicazione 
di cui all’art. 22, comma 2, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro 
a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari 
che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal 
conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.”



VISTO l’art. 47 cit, ove al comma 3 è disposto che “le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate 
dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 
689”; 

VISTO l’art. 19, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito 
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi 
del quale “il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione segnala all’autorità amministrativa 
di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia 
di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato arti-
colo 47, ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 10 del 21 gennaio 2015, con cui, in base ad una lettura sistemati-
ca della normativa sulla trasparenza e della legge 689/1981, modificando l’orientamento espresso 
nella delibera n.66 del 31 luglio 2013, viene individuata l’A.N.AC. quale soggetto competente al-
l’avvio del procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, d. lgs. 
33/2013 ed è altresì individuata nel Prefetto del luogo in cui ha sede l’amministrazione o l’ente in 
cui sono state riscontrate le violazioni l’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle 
sanzioni definitive;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante “Modifiche al sistema penale”, con partico-
lare riferimento agli articoli da 13 a 18;

VISTO l’art. 17 della l. 689/1981 sull’applicazione delle sanzioni amministrative, ove è stabilito 
che, nelle materie di competenza statale, per l’irrogazione della sanzione definitiva, in caso di man-
cato pagamento in misura ridotta, intervenga il Prefetto in assenza di altri uffici sul territorio e dun-
que a chiusura del sistema sanzionatorio;

VISTO l’art. 43 d.lgs 33/2013 riguardante i compiti del responsabile per la trasparenza;

VISTO quanto specificato nei comunicati dell’Autorità del 27 maggio e 6 giugno 2014 in merito ai 
compiti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) di cui all’art. 14 del decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effi-
cienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto opportuno disciplinare con un apposito regolamento il procedimento sanzionatorio di cui 
all’art. 47 d.lgs. 33/2013, per la parte relativa all’applicazione, da parte di A.N.AC., della sanzione 
in misura ridotta, in conformità alla delibera n. 10 del 2015;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e in particolare gli artt. 59 e 60;

 

EMANA 

il seguente Regolamento.

Parte I

Articolo 1 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, si intende per:



a. «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
b. «Presidente», il Presidente dell’Autorità;
c. «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;
d. «Ufficio», l’Ufficio competente dell’istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio per le vio-

lazioni di cui all’articolo 47, commi 1 e 2, del d. lgs. 33/2013;
e. «responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell’Ufficio, ai sensi della legge 7 ago-

sto 1990, n. 241, art. 5;
f. «amministrazioni interessate», i soggetti compresi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 

33/2013, in conformità a quanto disposto all’art.11 del medesimo decreto e alle indicazioni forni-
te dall’Autorità con la determinazione n. 8 del 2015;

g. «responsabile per la trasparenza», il soggetto individuato da ciascuna amministrazione ai sensi 
dell’art. 43 d.lgs. 33/2013 e di seguito RT;

h. «OIV» l’Organismo indipendente di valutazionedi cui all’art. 14 d. lgs. n. 150/2009;
i. «titolare dell’incarico», il componente dell’organo di indirizzo politico di carattere elettivo o co-

munque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale ai sensi del-
l’art. 14 d.lgs. 33/2013;

j. «responsabile della violazione» ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 33/2013, il responsabile del-
la pubblicazione dei dati come individuato nel programma triennale trasparenza e integrità, ovve-
ro in altro atto organizzativo interno dell’amministrazione interessata, che non abbia ottemperato 
a tale obbligo;

k. «amministratori societari» ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.lgs 33/2013, sono il presidente e i 
componenti del consiglio di amministrazione, o di altro organo con analoghe funzioni comunque 
denominato, e l’amministratore delegato delle società di cui all’art. 22, comma 1, lettere b) e c) 
del citato decreto;

l. «Prefetto», il prefetto del luogo dove ha sede l’amministrazione o l’ente in cui sono state riscon-
trate le violazioni;

m. «d.l. 90/2014», il decreto legge 24 giugno 2014 n.90 recante “Misure urgenti per la semplifica-
zione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito in leg-
ge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114.

Articolo 2 – Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione, da parte del-
l’Autorità, delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, d. 
lgs.33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera A.N.AC. n. 10 del 21 gennaio 2015.

2. Per quanto concerne le violazioni di cui all’art. 47, comma 1,  del d.lgs. 33/2013, tenendo conto 
di quanto disposto all’art. 14, in particolare al comma 1, lettere c) ed f), del medesimo decreto e 
del rinvio, ivi contenuto, agli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, la mancata o incom-
pleta comunicazione, da parte del titolare dell’incarico, delle informazioni  e dei dati riguarda: 

a. la situazione  patrimoniale complessiva, ivi inclusa la dichiarazione dei redditi, al mo-
mento dell'assunzione in carica;

b. la  titolarità di  imprese, le partecipazioni  azionarie proprie e tutti i compensi cui dà dirit-
to l'assunzione della carica, al momento dell’assunzione in carica e, annualmente, le 
eventuali variazioni intervenute;

c. la  titolarità  di  imprese e le partecipazioni  azionarie del coniuge del titolare dell’incari-
co e dei suoi parenti entro il  secondo  grado,  ove gli stessi abbiano acconsentito alla 
pubblicazione dei loro dati, al momento dell’assunzione in carica dello stesso e, annual-
mente, le eventuali variazioni intervenute.

3. Le violazioni di cui all’art. 47, comma 2, d.lgs. 33/2013, primo periodo, attengono alla mancata 
pubblicazione, da parte del soggetto individuato nel programma triennale trasparenza e integrità, 
ovvero in altro atto organizzativo interno, dei dati relativi agli enti di cui all’art. 22, comma 1, let-
tere da a) a c), d.lgs. 33/2013,  concernenti: 

a. la ragione sociale;



b. la misura della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione;
c. la durata dell'impegno;
d. l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio   dell'amministrazio-

ne;
e. il numero dei rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo e il tratta-

mento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante;
f. i risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari; 
g. gli incarichi di  amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

4. Le violazioni di cui all’art. 47, comma 2, del d.lgs. 33/2013, secondo periodo, attengono alla 
mancata comunicazione, da parte degli amministratori societari,  ai soci pubblici, del proprio in-
carico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di ri-
sultato, entro trenta giorni dal percepimento.

 

Articolo 3 – Responsabile del procedimento 

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell’ufficio competente dell’istruttoria 
per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento. Egli può individuare, all’interno 
dell’Ufficio, un funzionario per lo svolgimento dell’istruttoria relativa ai singoli procedimenti.

2. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgi-
mento dell’istruttoria, garantendo il contraddittorio e l’effettività del diritto di difesa del soggetto 
obbligato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.

Parte II
SANZIONI AI SENSI DELL’ART. 47, COMMA 1, PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI 
DATI

Articolo 4 – Accertamento 

1. L’Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubbli-
cazione dei dati previsti dalla normativa in materia di trasparenza, d’ufficio o su segnalazione, ri-
levi la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni indicate all’art. 2, comma 2, del 
presente Regolamento, chiede al RT dell’amministrazione interessata di attestare all’Autorità, en-
tro il termine di quindici giorni, se l’inadempimento sia dipeso dall’omessa comunicazione da 
parte del titolare dell’incarico ovvero sia riconducibile ad altre circostanze da indicare specificata-
mente. La richiesta è comunicata anche all’OIV, o all’organismo con funzioni analoghe ed è for-
mulata con espresso riferimento alla disciplina sanzionatoria di cui all’art. 47 d.lgs. 33/2013. Il 
RT, nel fornire riscontro, trasmette contestualmente i dati identificativi e l’indirizzo PEC del tito-
lare dell’incarico o altro recapito, necessari ai fini della notifica della contestazione in conformità 
alla normativa vigente in materia. In mancanza la notifica può essere effettuata anche dal RT ai 
sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689,  come precisato all’art. 10 del 
presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il RT attesti che l’inadempimento sia dipeso dall’omessa comunicazione da parte 
del titolare dell’incarico delle informazioni e dei dati, l’Ufficio avvia il procedimento sanzionato-
rio contestando la violazione. 

3. Nel caso, invece, in cui i dati siano stati correttamente comunicati dal titolare dell’incarico al RT 
e, tuttavia, non siano stati pubblicati in tutto o in parte, il Consiglio si riserva di ordinare all’am-
ministrazione di pubblicare le informazioni e i dati mancanti.

4. L’Ufficio, in caso di segnalazioni palesemente infondate o prive degli elementi essenziali, ne di-
spone l’archiviazione informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.

Articolo 5 – Avvio del procedimento sanzionatorio e contestazione 



1. Sussistendo i presupposti per l’avvio del procedimento sanzionatorio, l’Ufficio notifica al titolare 
dell’incarico, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell’attestazione del RT, la contestazio-
ne della violazione di cui all’art. 47, comma 1, d.lgs.33/2013.

2. Della contestazione è data notizia al RT e all’OIV, o all’organismo con funzioni analoghe, del-
l’amministrazione interessata, nonché al Prefetto.

3. L’Ufficio, ogni trenta giorni, predispone l’elenco dei soggetti a cui è stata notificata la contesta-
zione, ai fini della successiva pubblicazione sul sito dell’Autorità, previa informativa al Consi-
glio, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del d. lgs. 33 del 2013.

4. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati, nel rispetto di 
quanto previsto nella legge n. 689/1981: 

a. la contestazione della violazione, con l’indicazione delle disposizioni violate e delle rela-
tive norme sanzionatorie;

b. il termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, per l’invio al Pre-
fetto di memorie e documentazione, oltre all’eventuale richiesta di audizione;

c. l’Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per 
eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;

d. la possibilità e i termini del pagamento della sanzione in misura ridotta in conformità a 
quanto previsto dall’art. 16 della legge 689/1981 e le modalità del pagamento.

5. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio.   
6. L’Ufficio, in applicazione di criteri generali predeterminati dal Consiglio, può accogliere, in tutto 

o in parte, le richieste motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.

Articolo 6 –Trasmissione al Prefetto

1. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, il Presidente, ai sensi 
dell’art. 19, comma 7, del d.l. n. 90/2014 della delibera A.N.AC. n. 10/2015, segnala al Prefetto la 
violazione e il mancato pagamento, trasmettendo la documentazione relativa all’istruttoria svolta, 
in conformità all’art. 17, comma 1, della legge 689/1981, per le determinazioni di competenza.

2. L’amministrazione interessata pubblica sul proprio sito il provvedimento adottato dal Prefetto, se-
condo le disposizioni dell’art. 47, comma 1, del d. lgs. 33/2013 e della delibera dell’Autorità n. 10 
del 2015.

Parte III
SANZIONI AI SENSI DELL’ART. 47, COMMA 2, PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Articolo 7 – Accertamento

1.  L’Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pub-
blicazione dei dati previsti dalla normativa sulla trasparenza, d’ufficio o su segnalazione, rilevi la 
mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 2, commi 3 e 4, 
del presente Regolamento, chiede al RT dell’amministrazione interessata di attestare all’Autorità, 
entro quindici giorni,  il nominativo del responsabile della violazione, ossia il soggetto che in 
base alle previsioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, od altro atto organiz-
zativo interno, è responsabile dell’omessa pubblicazione.  Nella richiesta è specificato che in 
mancanza di  attestazione di detto nominativo, si presume la responsabilità del RT ai sensi  degli 
artt. 46 e 47 del d.lgs 33/2013. Qualora la omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 47, comma 
2, secondo periodo, dipenda dalla mancata comunicazione degli stessi da parte degli amministra-
tori societari, il RT è tenuto altresì ad attestare i nominativi degli amministratori societari inadem-
pienti. 
La richiesta è comunicata anche all’OIV, o all’organismo con funzioni analoghe ed è formulata 
con espresso riferimento alla disciplina sanzionatoria di cui all’art. 47 d.lgs. 33/2013.



2. In ogni caso il RT, nel fornire riscontro alla richiesta sui dati identificativi di cui al comma 1, tra-
smette contestualmente anche l’indirizzo PEC o altro recapito del responsabile della violazione 
e/o dell’amministratore societario, necessari ai fini della notifica della contestazione in conformi-
tà alla normativa vigente in materia. In mancanza la notifica può essere effettuata anche dal RT ai 
sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689,  come precisato all’art. 10 del 
presente regolamento.

3. L’Ufficio, in caso di segnalazioni palesemente infondate o prive degli elementi essenziali, ne di-
spone l’archiviazione informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.

 

Articolo 8 – Avvio del procedimento sanzionatorio e contestazione 

1. Sussistendo i presupposti per l’avvio del procedimento sanzionatorio, l’Ufficio notifica al 
responsabile della violazione e/o all’amministratore societario, entro il termine di 90 giorni dal ri-
cevimento dell’attestazione del responsabile della trasparenza, la contestazione della violazione di 
cui all’art. 47, comma 2, d.lgs. 33/2013.

2. Della contestazione è data notizia al rappresentante legale dell’amministrazione interessa-
ta, al RT, ove diverso dal responsabile della violazione, all’OIV nonchè al Prefetto.

3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati, nel rispet-
to di quanto previsto nella legge n. 689/1981: 

a. la contestazione della violazione, con l’indicazione delle disposizioni violate e delle rela-
tive norme sanzionatorie;

b. il termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, per l’invio al Pre-
fetto di memorie e documentazione, oltre all’eventuale richiesta di audizione;

c. l’Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con l’indicazione dei contatti per 
eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;

d. la possibilità e i termini del pagamento della sanzione in misura ridotta, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 16 della legge 689/1981 e le modalità del pagamento.

4. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio.   
5. L’Ufficio, in applicazione di criteri generali predeterminati dal Consiglio, può accogliere, in tutto 
o in parte, le richieste motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.

Articolo 9 –Trasmissione al Prefetto 

1. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, il Presidente, ai sensi 
dell’art. 19, comma 7, del d.l. n. 90/2014 e della delibera A.N.AC. n. 10/2015, segnala al Prefetto 
la violazione e il mancato pagamento, trasmettendo la documentazione relativa all’istruttoria 
svolta, in conformità all’art. 17, comma 1, della legge 689/1981, per le determinazioni di compe-
tenza.

Parte IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 – Comunicazioni, notificazioni e pubblicità

1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono 
effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell’ art. 48 del d.lgs. 7 
marzo 1985, n. 82 recante il codice dell’amministrazione digitale e in coerenza con quanto previ-
sto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validità della notifica a mezzo 
PEC (art. 149-bis c.p.c.).



2. In mancanza di PEC o qualora il RT non abbia comunicato la PEC o altri recapiti dei soggetti ina-
dempienti, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate:

- dal RT dell’amministrazione interessata ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 24   novembre 
1981, n. 689,
- con consegna a mani proprie contro ricevuta, 
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

1. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse al-
l’istruttoria da parte degli interessati o di terzi all’Autorità.

Articolo 11 – Disciplina generale 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano i prin-
cipi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si applica l’articolo 155 del 
codice di procedura civile.

Articolo 12 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed entra in vigore il gior-
no successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

FAQ 

23. Violazione degli obblighi di trasparenza e sanzioni (art. 47)

23.1Quali sanzioni sono previste dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, per la violazione degli 
obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, c. 1, lett. c) primo periodo, e lett. f), del medesimo de-
creto?

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione red-
dituale e patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico politico o di indirizzo politico al mo-
mento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del co-
niuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f)), nonché tutti i compensi cui da diritto 
l’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo), dà luogo a una sanzione amministra-
tiva pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il re-
lativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.

23.2La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 in 
caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14 c. 1, lett. c), primo periodo, e 
lett. f), del medesimo decreto può essere comminata anche nei confronti dei titolari di incarico 
politico o di indirizzo politico nominati o eletti antecedentemente all’entrata in vigore del 
d.lgs. n. 33/2013?

Poiché nel d.lgs. n. 33/2013 manca una specifica disposizione transitoria, l’obbligo di pubblicazione 
di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 deve intendersi riferito ai titolari di incarico politico o di indi-
rizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia a partire dal 20 aprile 
2013, anche se cessati successivamente. Di conseguenza, la sanzione prevista dall’art. 47, c. 1, del 
d.lgs. n. 33/2013 in caso di mancata attuazione degli obblighi di cui al citato art. 14 c. 1, lett. c), pri-
mo periodo, e lett. f), può essere irrogata nei confronti dei titolari di incarico politico o di indirizzo 
politico che alla data di entrata in vigore del decreto risultavano in carica e nei confronti di quelli 
nominati o eletti successivamente.



23.3La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, in 
caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo, e 
lett. f), del medesimo decreto può essere comminata anche nei confronti del coniuge non sepa-
rato e dei parenti entro il secondo grado?

La sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata esclusivamente nei confronti dei titolari 
di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nes-
suna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo 
grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espres-
so consenso da parte dei medesimi.

23.4Quali sanzioni sono previste dall’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, nel caso in cui le ammi-
nistrazioni non pubblichino le informazioni di cui all’art. 22, c. 2, del medesimo decreto, rela-
tive agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a 
partecipazione pubblica?

L’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 
da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione qualora le amministrazioni non pub-
blichino i dati e le informazioni relative agli enti pubblici vigilanti, agli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico e alle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 22, c. 2, del medesimo decreto.
Inoltre, l’art. 22, al c. 4, stabilisce, nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al-
l’art. 22, c. 2, il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo, da parte della pubblica amministrazione 
interessata, in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e 
delle società partecipate.

23.5Quali sanzioni sono previste dall’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, nel caso in cui gli am-
ministratori societari non comunichino ai soci pubblici i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 
22, c. 2, del medesimo decreto?

Qualora gli amministratori societari non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo 
compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta gior-
ni dal percepimento, l’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, prevede l’irrogazione di una sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

23.6Quale è il soggetto deputato a irrogare le sanzioni previste dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 
in relazione a specifici obblighi di pubblicazione?

Come indicato nella delibera n. 66/2013, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autono-
mia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri 
uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dalla legge n. 689/1981. Tra i 
più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio 
con l’interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l’ufficio che compie l’istruttoria e 
quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).
In particolare, il predetto regolamento, la cui adozione deve essere tempestiva, dovrà individuare il 
soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e dovrà inoltre identi-
ficare, tra i dirigenti o i funzionari dell’ufficio di disciplina, il soggetto che irroga la sanzione.
Ogni amministrazione, nella propria autonomia e tenuto conto della propria specificità organizzati-
va, può adottare, nell’individuazione del responsabile per l’irrogazione delle sanzioni, soluzioni dif-
ferenziate, purché adeguatamente motivate e nel rispetto del principio di separazione funzionale tra 
il soggetto cui compete l’istruttoria e quello cui compete l’irrogazione delle sanzioni, in base a 
quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981.



23.7In assenza di regolamento, quali sono i soggetti competenti all’avvio del procedimento 
sanzionatorio e all’irrogazione della sanzione di cui all’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013?

Nelle more dell’adozione del regolamento gli enti, nell’esercizio della loro autonomia, sono tenuti 
ad indicare un soggetto cui compete l’istruttoria ed uno a cui compete l’irrogazione delle sanzioni.
Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Re-
sponsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell’ufficio disciplina. Quest’ultimi 
agiranno sulla base dei principi contenuti nella legge n. 689/1981.

Capo VII 

Disposizioni finali e transitorie 

                               Art. 48 
 
 

  Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza 
 
  1. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  definisce  criteri, modelli e schemi standard per l'or-
ganizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati og-
getto di pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente, nonche'    relativamente     
all'organizzazione     della     sezione «Amministrazione trasparente». 

  2. L'allegato A, che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto, individua modelli e schemi 
standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informa-
zioni e dei dati oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della normativa  vigente.  Alla  
eventuale  modifica  dell'allegato  A   si provvede con i decreti di cui al comma 3. 

  3. Gli standard, i modelli e gli schemi di  cui  al  comma  1  sono adottati con decreti  del  Presi-
dente  del  Consiglio  dei  Ministri, sentiti  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,   la 
Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. 

4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

a) ad assicurare il coordinamento informativo e  informatico  dei dati, per  la  soddisfazione  delle  
esigenze  di  uniformita'  delle modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e  dei 
dati pubblici, della loro confrontabilita' e  della  loro  successiva rielaborazione; 

b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualita' delle informazioni  
diffuse,  individuando,  in particolare,  i   necessari   adeguamenti   da   parte   di   singole ammini-
strazioni con propri regolamenti, le procedure di  validazione,i controlli anche sostitutivi, le compe-
tenze professionali  richieste per  la  gestione  delle  informazioni  diffuse  attraverso  i   siti istitu-
zionali,  nonche'  i  meccanismi  di  garanzia   e   correzione attivabili su richiesta di chiunque vi ab-
bia interesse. 

  5. Le amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,  nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione  
previsti  dalla  normativa  vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli sche-
mi di cui al comma 1. ((4)) 

--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma  15)  che
"Le  funzioni  del  Dipartimento  della   funzione   pubblica   della



Presidenza del Consiglio dei Ministri in  materia  di  trasparenza  e
prevenzione della corruzione di cui [...] all'articolo 48 del decreto
legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  sono  trasferite  all'Autorita'
nazionale anticorruzione." 
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