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Premessa
L’Autoritàà Nazionalee Anticorru
uzione (AN
NAC) - tenu
uto conto che
c la leggee 6 novemb
bre 2012, n..
190, recan
nte «Disposizzioni per laa prevenzion
ne e la reprressione dellla corruzionne e dell’illeegalità nellaa
pubblica am
mministrazione», all’arrt. 1, co. 2, lett. f), indiividua l’AN
NAC quale soggetto prreposto allaa
vigilanza ssul rispetto delle regolle sulla trassparenza deell’attività amministrat
a
ativa e all’arrt. 1, co. 2,,
lett. g), prrevede, tra l’altro, il compito
c
di riferire al Parlamento
o sull’efficaacia delle disposizioni
d
i
vigenti in materia - intende forrmulare deelle osservazzioni in merito
m
ad allcune dispo
osizioni dell
decreto legislativo 144 marzo 2013, n. 33 (Riordino della discip
plina riguaardante gli obblighi dii
pubblicità, trasparenzza e diffusioone di inforrmazioni da parte dellle pubblichee amministtrazioni) ad
d
integrazion
ne di quellee già espressse negli attti di segnalaazione n. 1 del 2 marzzo 2016, neell’ Atto dii
segnalazion
ne al Goveerno e Parlaamento di ccui alla Delibera n. 13
388 del 14 ddicembre 2016
2
e nellaa
determinazzione n. 241 dell’ 8 maarzo 2017.
Benché, in
nfatti, l’AN
NAC abbia emanato
e
lin
nee guida ad
d hoc contenute negli aatti di deterrminazionee
nn. 1309 e 1310 del 28
2 dicembrre 2016, n. 241 dell’8 marzo 2017
7, n. 1134 ddell’8 noveembre 20177
volte a fo
ornire alle pubbliche amministrrazioni e alle
a
societàà e agli ennti di dirittto privato
o
controllatii e partecip
pati dalle pu
ubbliche am
mministraziioni e agli enti
e pubblicci economiici indirizzii
interpretattivi ed app
plicativi, permangono
p
o alcune questioni
q
aperte
a
e laacune norm
mative chee
meritano d
di essere segnalate al Governo
G
e al Parlameento, anche al fine di aadottare deei correttivii
che rendan
no più efficaaci le disposizioni norrmative vigeenti.
Nella pred
disposizione di tali attti l’Autoriità ha infattti rilevato alcune criiticità dellee norme dii
riferimento
ndurre anch
he ad un’ap
pplicazione distorta deella relativaa disciplina,,
o, che potrrebbero con
in ordine aalle quali si propongon
no le modiffiche di segu
uito illustraate.
Art. 4-bis – Traspareenza nell’uttilizzo dellee risorse pubbliche
L’art. 4-biis, introdotto dal d.llgs. 97/20116, prevedee che, al fine
f
di proomuovere l’accesso e
miglioraree la compreensione dei dati sulla spesa dellee pubbliche amministrrazioni, l’A
Agenzia perr
l’Italia diggitale (AGID
D), d’intesaa con il Miinistero delll’economicca e delle fiinanze, gesttisca il sito
o
internet deenominato “Soldi pub
bblici”, tram
mite il qualle è possibille accedere ai dati dei pagamentii
delle pubb
bliche ammiinistrazionii e consultaarli in relaziione alla tip
pologia dellla spesa sostenuta, allee
amministrrazioni che l’hanno effettuata, non
nché all’am
mbito tempo
orale di rife rimento (co
omma 1).
Come precisato nellaa delibera ANAC
A
n. 11310 del 288 dicembre 2016, “Priime linee gu
uida recantii
indicazioni sull’attuazzione degli obblighi ddi pubblicitàà, trasparen
nza e diffus
usione di in
nformazionii
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nel d.lgs.33//2013, com
me modificatto dal d.lgs. 97/2016”, si tratta ddi un portalle web, chee
raccoglie i dati di casssa, di entrrata e di usccita, rilevatti dal Sistem
ma informaativo sulle operazionee
degli enti p
pubblici (SIIOPE) e li pubblica
p
preevia rielabo
orazione nella forma.
E’ inoltre previsto, ai sensi deell’art. 4-bis
is, comma 2, l’obblig
go per ognni amministtrazione dii
vi ai proprii
pubblicaree sul propriio sito, nellla sezione ““Amministrrazione trassparente” i dati relativ
pagamentii, permetteendone la consultazioone in rellazione allaa tipologiaa di spesa sostenuta,,
all’ambito temporale di riferimeento e ai ben
neficiari. Laa disposizio
one riveste un particollare rilievo,,
one dei datti comportta l’irrogazzione dellaa
posto ancche che atttualmente l’omessa ppubblicazio
sanzione p
pecuniaria di
d cui all’artt. 47, co. 1 e 1-bis, del d.lgs.
d
33/20
013.
Le citate d
disposizionii hanno desstato incerttezze appliccative con riferimento
r
all’ambito soggettivo
o
e all’ambitto oggettivo
o degli obbllighi di trassparenza ivii contemplaati.
Occorre, iinfatti, con
nsiderare ch
he il sito ““Soldi pubb
blici” attuaalmente ripporta i datii relativi aii
pagamentii delle regiioni, comu
uni, provin ce, città metropolitan
m
ne e minissteri e che il sistemaa
SIOPE, do
opo una faase sperimentale, è en
ntrato a reggime per lee regioni, pprovince, co
omuni con
n
popolazion
ne superio
ore a 20.000 abitantti e per le
l universiità (il sisteema SIOP
PE è stato
o
progressivaamente esteeso ad altre tipologie ddi amministtrazioni ed enti ed è ddestinato a coinvolgere
c
e
tutte le am
mministrazioni ricomp
prese nell’ellenco dell’IISTAT, ai sensi
s
dell’arrt. 1, co. 3, della leggee
196/2009; cfr. da ultim
mo il decreto 25 settem
mbre 2017 del
d Ministero dell’econnomia e fin
nanze).
In base al comma 1, le amminiistrazioni s opra indicaate sono tenute a com
municare i dati al sito
o
bblici”. In base al co
omma 2, iinvece, tuttte le amm
ministrazionii hanno l’’obbligo dii
“soldi pub
pubblicaree sul proprrio sito nellla sezione Amministtrazione traasparente i dati speciificati nellaa
disposizion
ne.
La formulaazione delle norme so
offre, innan
nzitutto, di un difetto di coordinaamento circca l’ambito
o
soggettivo di applicazzione laddo
ove non rissulta chiaro
o quali siano le amminnistrazioni tenute aglii
adempimenti di cui al
a co. 2, rispetto a quuelle di cuii l co. 1. Da
D tale difettto di coorrdinamento
o
oltre, il risch
hio di riporrtare i medeesimi dati su siti differrenti, in diffformità al principio
p
dii
deriva, ino
semplificazzione degli oneri a carrico dei desttinatari dellle misure dii trasparenzza, affermatto nel d.lgs..
33/2013.
Altro disalllineamento
o tra il co. 1 e il co. 2 riguarda i dati
d da pub
bblicare in qquanto non
n vi è totalee
coincidenzza tra i dati disponibilii nel sito “SSoldi pubbliici” e quellii che devonno essere pu
ubblicati suii
siti istituzionali. Talee discrasia determina dubbi in merito
m
alla corretta m
modalità di attuazionee
osizione, ch
he dovrebb
be consentiire, fra l’alltro, un agevole raffro
ronto tra gli
g elementii
della dispo
informativvi oggetto della
d
normaa di traspareenza disciplinata all’artt. 4-bis co. 1 e 2.
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Si ritiene pertanto opportuno
o
l’interventoo del legisllatore, ausp
picato nellaa predetta delibera n..
plessità scaaturite in merito
m
all’ap
pplicazionee dell’art. 4-bis,
4
anchee
1310/20166, per superrare le perp
nell’ottica di evitare duplicazion
d
ni di obbligh
hi di pubbliicazione.
Ferma resttando la fo
ormulazionee del comm
ma 1, il com
mma 2 andrrebbe modiificato per specificare,,
innanzituttto, che il set di dati da pubbliccare sul sitto istituzionale è lo sstesso che deve
d
esseree
comunicatto a “Soldii pubblici”.. Occorrerrebbe, inolttre, chiarire al medessimo comm
ma 2 che i
soggetti dii cui all’artt. 2-bis, perr i quali i ddati relativii ai pagameenti confluiiscono nel sito “Soldii
pubblici”, assicurano nel proprio
o sito istituuzionale, neella sezione “Amminisstrazione trrasparente”,,
il collegam
mento iperttestuale al predetto
p
sitto, in coerrenza con quanto
q
prev
evisto all’arrt. 9-bis dell
d.lgs. 33/22013. La dissposizione dovrebbe
d
aanche precissare che le sole amminnistrazioni e i soggettii
di cui all’’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, n
non tenuti a inviare i dati al ssito “Soldi pubblici”,,
pubblicano
o direttam
mente i medesimi datti sul prop
prio sito nella
n
sezionne “Amministrazionee
trasparentee”.

Art. 9-bis - Pubblica
azione delle banche daati
Il d.lgs. 97//2016 ha in
ntrodotto ill nuovo art.. 9-bis “Pubbblicazione delle
d banchee dati”.
Il comma 1 dispone che
c le pubbliche ammiinistrazionii titolari dellle banche ddati di cui all’Allegato
a
o
B, pubbliccano i dati presenti neelle banche dati, i cui contenuti coincidanoo con i dati oggetto dii
pubblicaziione obbliggatoria ai sensi del d.lgs. 33//2013, anch
he in term
mini di qu
ualità dellee
informazio
oni previstee dall’artico
olo 6.
Il comma 2 dispone che, nei liimiti dei daati effettivaamente con
ntenuti nellle banche dati,
d
tutti i
soggetti cu
ui si applicca il decretto legislativvo possano
o assolvere agli obbligghi di pub
bblicazione,,
attraverso l’indicazio
one sul proprio sito,, nella sezione “Amm
ministrazioone Trasparente”, dell
collegamen
nto ipertesttuale alle steesse banchee dati. Restaa ferma la possibilità
p
pper le ammiinistrazionii
di continu
uare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati
d purchéé identici a quelli com
municati allaa
banca dati..
Al commaa 3 si specifica che qu
ualora nellee banche daati sia stata omessa la pubblicazione di datii
effettivameente comu
unicati, la richiesta ddi accesso civico è presentata
p
al responssabile dellaa
prevenzion
ne della corrruzione e della
d
trasparrenza dell’aamministraz
zione titolaare della ban
nca dati.
Ai sensi d
del comma 4 laddove, invece, l’om
messa pubb
blicazione dei
d dati da parte dellee pubblichee
amministrrazioni di cui
c al comm
ma 1 sia im
mputabile aii soggetti di cui al com
mma 2, la richiesta dii
accesso civvico è preseentata al ressponsabile della preveenzione dellla corruzioone e della trasparenza
t
a
dell’ammin
nistrazione tenuta allaa comunicazzione.

4

Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
L’Allegato
o B, cui si riferisce il co
omma 1, coontiene l’elenco in forrma di tabellla delle Baanche dati e
delle Amm
ministrazion
ni che le detengono, ddelle norm
me che le haanno istituiite nonché dei singolii
obblighi d
di pubblicazzione previssti dal d.lgs.. 33/2013 che
c dovrebb
bero essere coincidentii con quellii
contenuti nelle stesse banche datti.
plice scopo m
meritevole di particolaare apprezzzamento:
La disposizzione assolvve a un trip
- intrrodurre mo
odalità sem
mplificate dii pubblicazzione per lee pubblichee amministrazioni nell
sen
nso che le stesse inveece di pubbblicare nu
uovamente dati, oggeetto di pub
bblicazionee
obb
bligatoria aii sensi del d.lgs.
d
33/20 13, già com
municati allee amministrrazioni che detengono
o
Ban
nche dati, potranno limitarsi aad inseriree nell’appo
osita sezionne o sotto
osezione dii
“Am
mministrazzione traspaarente” il lin
nk opportu
uno;
- evittare duplicaazioni e imp
pedire che ssu siti diverrsi siano pu
ubblicati datti discordan
nti;
- avvviare un pro
ocesso di ap
pertura dellee banche deetenute dallle pubblichee amministrazioni.
Per quanto
o riguarda l’apertura
l
delle
d
banchee dati, il d.lggs. 25 magg
gio 2016, n. 97 ha dispo
osto all’art..
42, co. 2, che entro un anno dalla
d
data ddi entrata in vigore del
d medesim
mo d.lgs. 97/2016,
9
lee
pubbliche amministrrazioni e glli altri sogggetti di cui all’articolo
o 2-bis del d.lgs. n. 333 del 2013,,
«verificanoo la completezza e la correttezza
c
ddei dati giàà comunicatti alle pubbbliche amministrazionii
titolari dellle banche dati
d di cui alll’Allegato B del decretto legislativo
o n. 33 del 22013, e, ovee necessario,,
trasmetton
no alle preddette ammin
nistrazioni i dati man
ncanti o agggiornati». P
Pertanto lo
o scorso 233
giugno son
no decorsi i termini asssegnati per l’adeguameento dei datti e l’apertuura delle ban
nche dati.
Come vistto sopra, l’’intento primario del legislatore è stato qu
uello di sem
mplificare l’attuazionee
della norm
mativa sullaa trasparenzza. Tuttaviia la dispossizione di cui
c all’art. 9-bis si è rilevata, in
n
realtà, di difficile atttuazione. La
L ragione principale risiede nel fatto che le banche dati cui sii
no state isttituite e reaalizzate prim
ma dell’enttrata in vigoore del d.lggs. 33/20133
riferisce laa norma son
per scopi d
diversi da qu
uelli che si prefigge l’aart. 9-bis.
Da subito,, pertanto, si è risconttrato un dissallineamen
nto o solo una
u parzialle coinciden
nza tra datii
acquisiti nelle banchee dati e gli atti
a o docum
menti che le amministtrazioni sonno tenute a pubblicaree
ai sensi dell d.lgs. 33/22013. Inoltrre, la discraasia attiene anche
a
ai contenuti deggli obblighii, in quanto
o
le banche dati conttengono sp
pesso solo dati, menttre il d.lgss. 33/2013 si riferiscce anche a
“documentti e informazzioni”.
Per allineaare i conten
nuti delle banche
b
datii agli obbligghi di pubb
blicazione ssi rendereb
bbe, perciò,,
necessario un investiimento per la revision
ne delle banche dati elencate
e
nelll’Allegato B) volto a
one della ddisposizionee. Allo statto attuale, il rischio è quello dii
consentire una correetta attuazio
avere interrpretazionii volte ad adempimen
a
nti formali con la pub
bblicazione parcellizzaata dei datii
attinenti aad un medeesimo set co
onsiderato uunitariamen
nte da diveerse norme del d.lgs. 33/2013,
3
in
n
parte sui siiti delle am
mministrazio
oni detentriici delle ban
nche dati e in parte - pper i dati no
on conferitii
5
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alle banch
he dati- suii siti delle amministrrazioni. Co
on la consseguenza ddi perdere l’unitarietàà
dell’inform
mazione vo
oluta dal leegislatore iin ordine ad un med
desimo proofilo organ
nizzativo o
funzionalee e di costrringere gli interessati
i
a consultarre due diverrsi siti, queello della banca dati e
quello delll’amministrrazione, perr ottenere uun’informazzione comp
pleta.
Fermo resstando l’app
prezzamentto dell’Autoorità sugli obiettivi dii fondo perrseguiti dal legislatore,,
ed, in partticolare, circa l’aperturra delle ban
nche dati pu
ubbliche e la
l loro inteeroperabilità, si ritienee
tuttavia op
pportuno un
u interven
nto correttiivo che co
onsenta di superare
s
lee difficoltà applicativee
sopra espo
oste.
La modificca dell’art. 9-bis potreebbe volgerre nella dirrezione di prevedere
p
ssicuramentee l’aperturaa
delle banche dati dell’Allegatto B), staabilendo però
p
che la
l sostituzzione dell’o
obbligo dii
pubblicaziione per le amministra
a
azioni sui prropri siti po
ossa realizz
zarsi solo quuando vi siaa una totalee
coincidenzza tra i dati contenuti nelle
n
banch
he dati e queelli previsti dal d.lgs. 333/2013.
Ai fini dell’accesso civvico di cui all’art. 5 coomma 2 dell d.lgs 33/20
013, qualorra nelle ban
nche dati siaa
stata omesssa la pubb
blicazione di dati effeettivamentee coinciden
nti con queelli previsti dal d.lgs..
33/2013, la richieesta di accesso
a
ciivico dovrebbe essere eserciitata nei confrontii
dell’ammin
nistrazione titolare dellla banca daati.
Nell’ipotessi, invece, in
i cui non vi sia la tottale coincid
denza tra i dati,
d
la richhiesta di acccesso civico
o
andrebbe esercitata nei confro
onti delle aamministraazioni tenu
ute alla puubblicazione dei dati,,
restando feermo, in taali casi, com
me anticipaato, l’obbliggo per le am
mministrazzioni di pub
bblicare sull
proprio sitto tutti i daati previsti dal
d d.lgs. 333/2013.
Art. 14- Obblighii di pubb
blicazione concernen
nti i titollari di inncarichi politici,
p
dii
amministrrazione, di direzione o di governoo e i titolarri di incaricchi dirigenzziali
Con l’intrroduzione del
d co. 1-biss all’art. 14 del d.lgs. 33/2013
3
gli obblighi ddi trasparenza di cui all
co. 1, del medesimo articolo - lett. da a) ad f) – son
no stati esttesi anche aai titolari di
d incarichii
dirigenzialli. Gli obbllighi previssti alle letteere c) ed f)), ovvero compensi coonnessi all’’assunzionee
della caricca, importii dei viaggi di servizzio e missioni, dichiaarazioni deei dati patrrimoniali e
reddituali, sono statii oggetto di
d impugnaativa e al momento
m
verte
v
sugli stessi un giudizio dii
legittimitàà costituzion
nale (vedi in
nfra).
Nell’ampliiare l’ambitto soggettiv
vo di appliccazione delll’art. 14, il d.lgs. 97/20016 ha incisso sulla suaa
sistematicaa e, come l’A
Autorità haa potuto rillevare nel corso dell’atttività di viggilanza e neei numerosii
quesiti riceevuti, la nuova formullazione si è prestata a dubbi
d
interp
pretativi e aapplicativi.
Gli obbligghi previsti al co. 1 delll’art. 14 troovano, infaatti, uguale applicazionne nei confronti di tree
distinte caategorie di soggetti: tittolari di in
ncarichi pollitici, anchee se non dii carattere elettivo, dii
livello stattale, regionaale e locale;; titolari di incarichi o cariche di amministrrazione, di direzione
d
o
6
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di governo
o comunque denominaati, salvo ch
he siano atttribuiti a tittolo gratuitto; titolari di
d incarichii
dirigenzialli.
Con riguarrdo ai soggetti, si è rav
vvisata, in pparticolare, la necessitàà di meglio individuarre “i titolarii
di incarichhi o carichhe di amministrazionee, di direzione o di governo coomunque denominati”
d
”
distinguen
ndoli dagli organi
o
espreessione di rrappresentaanza politicaa. La definiizione adotttata all’art..
14 risulta,, infatti, non allineatta con queella contenuta all’articolo 4 dell d.lgs. 1655/2001 chee
distingue ttra organi di indirizzzo “espressiione di rap
ppresentanz
za politica” e organi che
c non lo
o
siano.
Nella delib
bera n. 241/2017, e prrecedentem
mente nella delibera
d
n. 144/2014, l’Autorità ha chiarito
o
che gli obb
blighi dell’aart. 14 trov
vano appliccazione non
n solo con riferimentoo ai compo
onenti deglii
organi dirrettamente o indiretttamente esspressione di rappresentanza poolitica ma anche “aii
componentti degli orgaani che, pur non espressiione di rapppresentanza politica, siaano titolari di poteri dii
indirizzo ggenerale con
n riferimen
nto all’organ
nizzazione e all’attività dell’amm
ministrazion
ne cui sonoo
preposti”.
In linea qu
uindi con gli orientam
menti interrpretativi formulati
f
da
d questa A
Autorità, saarebbe utilee
distingueree meglio, all’interno dell’articoolo 14, i titolari degli organi a carattere politico direttamen
nte o indireettamente espressione
e
di rappreseentanza politica nello Stato, nellle regioni e
negli enti locali - e i titolari deggli organi ddi indirizzo non a caraattere polittico, individ
duando perr
questi ultimi le posizzioni cui laa norma si applica. Questi
Q
ultim
mi dovrebbeero essere i titolari dii
unque denoominati, saalvo che ill
organi di governo, di amminiistrazione o di direzzione comu
n
enti pu
ubblici, ecoonomici e non,
n
e nellee
mandato o l’incarico sia attribuiito a titolo gratuito, negli
società e n
negli altri enti
e
di dirittto privato a controllo
o pubblico, come defiiniti dall’arrt. 2-bis dell
medesimo d.lgs. 33/2013.
Si ritiene, invece, ch
he la disciplina per i titolari di incarichi dirigenziali
d
debba esseere espuntaa
dall’art. 144 e considerrata in un distinto articcolo (art. 144-bis).
Giova ino
oltre eviden
nziare che la
l formulazzione sia deel preceden
nte sia del nnuovo articcolo 14 dell
d.lgs. 33//2013 ha originato, anche coon riguardo
o ai titolaari di inccarichi pollitici e dii
amministrrazione, peerplessità e problem
mi interpreetativi con riferimennto alla tu
utela dellaa
riservatezzza derivantii dall’obbliggo vigente di indicizzaare e rendere rintracciiabili tramite i motorii
di ricerca w
web anche i dati riguaardanti la siituazione paatrimonialee e reddituaale (art. 7 bis del d.lgs..
33/2013). È indubbio
o che la deccontestualizzzazione ch
he ne derivaa, in particoolare per taale specificaa
tipologia d
di dati, com
mporti un elevato risch
hio di alteraazione, man
nipolazionee e riprodu
uzione deglii
stessi per sscopi diverssi rispetto alle finalità ddi trasparen
nza.
Si ritiene o
opportuno,, pertanto, in primo luuogo che per
p le dichiaarazioni resse ai sensi dell’art.
d
14,,
co. 1, lettt. f) (dichiarazioni patrimonial
p
li, reddituaali e conceernenti le spese sostenute e lee
7

Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
l’indicizzaazione e laa
obbligazio
oni assunte per la prropaganda elettorale) non sia consentita
c
rintracciab
bilità attravverso i moto
ori di ricercca generalissti; e che siaa, in seconddo luogo, previsto
p
chee
l’ANAC, con propriie Linee guiida, sentitoo il Garantee per la pro
otezione de i dati perso
onali, possaa
disciplinarrne la pubb
blicazione in
i forma aaggregata, fermo
f
restaando l’obblligo di com
municare lee
dichiarazio
oni nella loro integritàà e il dirittoo del cittadiino di acced
dere, ai senssi dell’artico
olo 5, a talii
dati e docu
umenti, con
n l’esclusione di dati ppersonali non pertinen
nti o eccedeenti rispetto al fine dii
trasparenzza.
Con riguarrdo agli obb
blighi di pu
ubblicazion
ne degli emo
olumenti co
omplessivi ppercepiti a carico
c
dellaa
finanza pu
ubblica, ten
nuto conto che ai senssi dell’art. 1,
1 co. 472, della legge 27 dicemb
bre 2013, n..
147, sono soggetti ai limiti retrib
butivi di cuui all'articolo 23-ter deel decreto-leegge 6 dicem
mbre 2011,,
n. 201, con
nvertito, co
on modificaazioni, dallaa legge 22 dicembre
d
2011, n. 2144, anche i componentii
degli organ
ni di ammin
nistrazione, direzione e controllo
o delle auto
orità amminnistrative in
ndipendentii
e delle amm
ministrazio
oni pubblich
he di cui alll'articolo 1, comma 2,, del decretoo legislativo
o 30 marzo
o
2001, n. 1665, ove previsti dai risspettivi orddinamenti, si
s ritiene ch
he anche peer i soggettii richiamatii
sussista l’o
obbligo di comunicarre all’amm
ministrazion
ne gli emollumenti coomplessivi percepiti a
carico deella finanzza pubblicca e per l’amminiistrazione di pubbllicarli nellla sezionee
“Amminisstrazione traasparente”.
Obblighi ddi pubblicaziione concern
nenti i titolaari di incariichi dirigenzziali
Come già precisato, il d.lgs. 97//2016 ha essteso gli ob
bblighi di trrasparenza indicati
olari di inccarichi diriggenziali, a qualsiasi tiitolo confeeriti, ivi
d.lgs. 33/22013 ai tito
attribuiti discrezionaalmente daall’organo ddi indirizzzo politico senza proocedure
selezione. Per detti soggetti si ritiene ch
he la disciplina debba essere conntenuta
articolo - aart. 14-bis- da
d inserire nel
n corpo ddel d.lgs. 33//2013.

all’art. 14 dell
inclusi quellii
pu
ubbliche dii
in un nuovo
o

Con riguaardo all’incclusione deii dirigenti tra i soggeetti tenuti a osservaree gli obbligghi previstii
dall’art. 144, l’ANAC
C ha da subito espressoo le proprie perplessittà, in ragionne, in particolare, dell
carattere in
ndifferenziaato dell’esteensione a tuutti i dirigeenti prescindendo dallaa funzione svolta. Giàà
con l’Atto
o di segnalazzione n. 1 del 2 marzoo 2016 «Deecreto legisla
ativo di cui all’art. 7 deella legge n.
124 del 2015, approvaato dal Con
nsiglio dei M
Ministri il 200 gennaio 2016»
2
l’Auttorità sottolineava chee
l’obbligo di rendere le dichiarrazioni sullla situazion
ne patrimo
oniale e redddituale daa parte dell
dirigente, d
del coniugee non separrato e dei paarenti entro
o il secondo
o grado avrrebbe reso «più
«
gravosii
gli adempiimenti in capo
c
alle am
mministrazzioni a fron
nte di un risultato,
r
inn termini di
d maggioree
trasparenzaa, certamen
nte trascuraabile tenutoo conto chee viene ancche previstoo l’obbligo per
p ciascun
n
dirigente ddi comunicare gli emolu
umenti perccepiti a caricco della fina
anza pubblic
ica» (art. 144, co. 1-ter)..
Analoghe perplessitàà venivano
o manifestaate nella Delibera 241/2017,
2
“Linee guiida recantii
indicazioni sull’attuazzione dell’art. 14 del dd.lgs. 33/20013”, laddov
ve, richiam
mando il cittato atto dii
segnalazion
ne, si evidenziava che la pubblicaazione dei dati
d e delle informazio
i
oni previste dall’art. 144
8
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dovesse avvvenire con opportu
uni adeguam
menti, colllegati in particolare
p
alla posiziione e allee
responsabiilità all’inteerno dell’am
mministrazzione, e si prevedevan
no alcune ssemplificazioni per laa
pubblicaziione dei datti.
Anche le criticità segnalate a questa Autorità nell’appliccazione deella nuova disciplinaa
no, soprattu
utto per i dati relativvi alla situaazione patrrimoniale e reddituale di talunii
evidenzian
soggetti, p
possibili risschi di alterazione, m
manipolazio
one e riprroduzione pper fini diiversi dallaa
trasparenzza, che potreebbero deteerminare, in
n alcuni cassi, limitazio
oni della riseervatezza.
Sull’appliccazione delll’art. 14 ai dirigenti,
d
coome noto, con
c ordinan
nza del 28 fe
febbraio 20117, n. 1030,,
il TAR L
Lazio, Sezione I-quater, ha acccolto la do
omanda di sospensionne dell’esecuzione dii
provvedim
menti adottaati dal Segrretario gen
nerale del Garante
G
dellla protezioone dei datti personalii
relativi all’’attuazione della pubb
blicazione ddei dati e deelle informaazioni di cuui all’art. 144, co. 1 lett..
c) ed f). Si tratta deii dati sui compensi coonnessi all’’assunzione della caricca e sugli importi
i
deii
viaggi di sservizio e missioni e le dichiarrazioni dei dati patrim
moniali e rreddituali del
d titolaree
dell’incaricco.
Nell’ordin
nanza richiaamata, il TA
AR Lazio h
ha ritenuto sussistenti i presuppoosti per la concessione
c
e
della sosp
pensione caautelare, riilevata la cconsistenzaa delle queestioni di costituzion
nalità e dii
compatibillità con le norme
n
di diritto
d
comuunitario e valutata
v
l’irrreparabilitàà del danno
o paventato
o
dai ricorreenti discend
dente dalla pubblicazioone on linee, anche tem
mporanea, dei dati di cui all’art..
14.
NAC con delibera nu
umero 382 del 12 apriile 2017 haa
A seguito dell’ordinaanza TAR Lazio, l’AN
one dell’effficacia dellla propria Delibera n. 241/20117 limitataamente allee
disposto lla sospensio
indicazion
ni relative all’applicazi
a
ione dell’arrt. 14 co. 1 lett. c) ed f) per tuttti i dirigentti pubblici,,
compresi q
quelli del Seervizio saniitario nazioonale.
Successivam
mente, con
n l’ordinanzza del 19 seettembre 20017, n. 9828
8, il TAR L
Lazio, Sez. I quater haa
sollevato laa questionee di legittim
mità costituzzionale delll’art. 14 del d.lgs. 33/22013 relativaamente allaa
pubblicaziione dei datti stipendialli, di missioone, redditu
uali e patrim
moniali dei ddirigenti pu
ubblici (art..
14 co. 1 lett. c ) e f)). Gio
ova eviden
nziare che nell’ordinaanza di reemissione alla Cortee
costituzion
nale, il TA
AR, oltre a rimettere aalla Corte le question
ni individuaate dai rico
orrenti con
n
l’originario
o ricorso, ha
h sollevato
o d’ufficio laa questione di legittim
mità costituzzionale dell’art. 14, co..
1 ter, che prevede la pubblicazio
one degli em
molumenti complessiv
vi a carico ddella finanzza pubblicaa
dei dirigen
nti. Ciò in ragione
r
dellla circostan
nza che «l’ooggetto della
a pubblicaziione previstaa all’ultimoo
periodo dall predetto coomma 1-ter costituisce uun dato agggregato che contiene
c
queello di cui al
a comma 1,,
lett. c) delloo stesso articolo e può anzi
a
corrisppondere del tutto
t
a quesst’ultimo, laaddove il dirigente non
n
percepisca aaltro emolum
mento se noon quello corrrispondente alla retrib
buzione per ll’incarico asssegnato».
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In attesa della decisione della Co
orte Costituuzionale, l’A
Autorità rittiene comunnque di seggnalare, con
n
d
, la necessittà di preved
dere misuree di trasparrenza che, a
riguardo aai titolari dii incarichi dirigenziali,
differenza di quelle previste
p
perr i titolari ddi organi politici e di indirizzo, tengano co
onto di unaa
graduazion
ne degli obb
blighi di pu
ubblicazion
ne in relazio
one al ruolo
o, alle respoonsabilità e alla caricaa
ricoperta dai dirigen
nti, fermo restando l’obbligo, per tutti, di pubbliicare gli emolumentii
complessivvi percepiti a carico deella finanza pubblica.
Si propone, quindi, di
d prevederre un regim
me di traspaarenza più incisivo peer i soggettii titolari dii
dirigenziali di vertice di cui all’arrticolo 19, comma 3, del decretoo legislativo
o 30 marzo
o
incarichi d
2001, n. 1665 e posizio
oni equiparaate, tra cui i Segretari e i direttori generali ddi Comuni, Province e
Regioni e per i soggettti titolari di
d incarichii di responssabilità deglli uffici di ddiretta collaaborazione,,
nelle amm
ministrazion
ni pubblich
he e negli altri soggettti di cui all’articolo
a
2-bis, com
mmi 1 e 2,,
ritenendo che gli stessi, in ragione del ruoolo svolto, possano essere pienaamente sotttoposti aglii
obblighi di trasparenzza contenutti nell’articoolo 14, co. 1.
Diversameente, per gli
g incarichii dirigenziaali di livelllo generalee e non geenerale con
nferiti nellee
pubbliche amministraazioni e neegli enti di cui all’articcolo 2-bis, co. 1 e 2, ddel d.lgs. 333/2013, perr
quelli con
nferiti all’in
nterno deggli uffici ddi diretta collaborazio
c
one, per i titolari dii posizionii
organizzattive a cui sono affidaate deleghee ai sensi dell’articolo
d
o 17, comm
ma 1-bis, del
d decreto
o
legislativo n. 165 del 2001, noncché nei casi di cui all’aarticolo 4-biis, comma 22, del decreeto-legge 199
giugno 20015, n. 78 e in ogni altro casoo in cui so
ono svolte funzioni ddirigenziali, si ritienee
opportuno
o che la norrma dispon
nga la pubbllicazione in
ntegrale dei solo dati ddi cui all’artt. 14, co. 1,,
lettere da aa) ad e). Perr i dati redd
dituali e pattrimoniali di
d cui alla leettera f) dovvrebbe esseere dispostaa
la comuniicazione e la pubbliccazione sollo in form
ma aggregatta, secondoo disposizio
oni dettatee
dall’Autorrità Nazionaale Anticorrruzione coon proprie linee guida.
Si ritiene, invece che un differen
nte regime di trasparenza debba essere conssiderato perr i dirigentii
non titolarri di incaricco ai quali siano attribbuite solo funzioni
f
dii consulenzza, studio e ricerca, ad
d
esclusione di quelle ispettive. Per tali ssoggetti do
ovrebbero essere pubbblicati i dati
d
di cuii
all’articolo
o 14, co. 1, con
c l’esclussione dei daati redditualli e patrimo
oniali di cuii alla letteraa f).
Anche peer i dati su
ui dirigentti, inoltre, sarebbe, a maggior ragione, oopportuno prevederee
l’esclusion
ne della lorro indicizzaazione da pparte dei motori
m
di ricerca.
r
Ciòò al fine dii evitare laa
diffusione di dati non
n adeguatam
mente conttestualizzatii e le eventuali consegguenze preggiudizievolii
sul diritto alla riservaatezza. In questo
q
modoo si posson
no contemperare le finnalità di accoountability,,
c
e di trasparrenza con laa salvaguard
dia della risservatezza individuale.
di prevenzzione della corruzione
Resterebbee, comunqu
ue, fermo l’’obbligo peer ciascun dirigente
d
di comunicarre all’amministrazionee
presso la quale pressta servizio
o gli emoluumenti com
mplessivi percepiti
p
a carico della finanzaa
pubblica, in relazion
ne a quanto
o previsto ddall’articolo
o 13, comm
ma 1, del ddecreto-leggge 24 aprilee
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2014, n. 66, convertito, con modificazzioni, dallaa legge 23 giugno 22014, n. 89. Da ciò
ò
ministrazion
ne pubblica di continuuare a pub
bblicare sull
discendereebbe anche l’obbligo per l’amm
proprio sito istituziionale l’am
mmontare complessiv
vo dei sud
ddetti emoolumenti per
p ciascun
n
dirigente.

p
forrze armate e amministtrazione penitenziariaa
Art. 37–biis Forze di polizia,
Si segnala inoltre la problematic
p
ca manifestaata più voltte all’Autorrità dal com
mparto difessa-sicurezzaa
mento all’ap
pplicazionee al personaale del med
desimo com
mparto di taalune dispo
osizioni dell
con riferim
d.lgs. 33/22013.
In particollare, è stato
o evidenziaato che la ppubblicazio
one dei datii di cui all’aart.14, com
mma 1, con
n
riferimento
o ai dirigen
nti che svolgono funziioni più streettamente operative
o
suul territorio
o, potrebbee
rivelare informazionii in grado di
d incidere ssullo svolgiimento dellle attività ddel predetto
o personale,,
accentuand
done l’esposizione al
a rischio, nonché pregiudicare
p
e il persegguimento di finalitàà
istituzionaali di sicurezzza pubblicca.
Si ritiene, quindi, opp
portuno in
nserire nel ccorpo del decreto
d
un nuovo
n
articcolo 37- biss, rubricato
o
“Forze di ppolizia, forzze armate e amministra
a
azione penittenziaria” al fine di moodulare l’ap
pplicazionee
di alcune disposizion
ni del d.lgss. 33/2013 relative allle strutture, ai mezzzi, alle dotaazioni e all
personale dell’ammin
nistrazione di pubblicaa sicurezza,, delle forzee di poliziaa, delle forzze armate e
dell’ammin
nistrazione penitenziaaria.
La disposizzione dovreebbe preved
dere che le aamministraazioni comp
petenti del ccomparto individuino
i
o
annualmen
nte con pro
opri atti, da
d un lato, sotto il prrofilo soggeettivo, i dirrigenti per i quali, in
n
rapporto aai compiti svolti per laa tutela dellee istituzioni democratiiche e di diffesa dell’ord
dine e dellaa
sicurezza iinterna ed esterna,
e
non
nché per i ppeculiari reequisiti di efficienza
e
opperativa ricchiesti, non
n
sono pubb
blicati i datii di cui all’aart.14, comm
ma 1. Dall’aaltro, definiscano, sottto il profilo
o oggettivo,,
i dati attin
nenti alle strrutture, ai mezzi, alle dotazioni e al personale dalla cuui pubblicazzione possaa
derivare u
un pregiudiizio alla siicurezza naazionale in
nterna ed esterna
e
e aall’ordine e sicurezzaa
pubblica e, per questo
o da sottopo
orre ad un regime di riservatezza
r
per un perriodo determ
minato.
Si propon
ne che la disposizione
d
e preveda cche gli atti di cui sop
pra siano aadottati preevio pareree
dell’ANAC
C, nel rispeetto di criteeri generalii stabiliti co
on Decreto del Presideente del Co
onsiglio deii
Ministri, sentiti i Min
nistri competenti, con i quali sian
no definiti gli
g ambiti sooggettivi, ogggettivi e laa
durata delll’esclusionee, anche aii fini dell’aaccesso civ
vico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs..
33/2013.
Art. 41 – T
Trasparenzza del serviizio sanitarrio nazionalle
11
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L’art. 41 d
del d.lgs. 33/2013 chiarrisce che la normativaa vigente in materia di trasparenzza si applicaa
anche alle amministraazioni e gli enti del serrvizio sanitario nazion
nale, dei serrvizi sanitarri regionali,,
ivi compreese le azien
nde sanitarie territoriaali e ospedaaliere, le agenzie e gli altri enti e organismii
pubblici ch
he svolgono
o attività dii programm
mazione e fo
ornitura deii servizi sannitari (co. 1)).
L’art. 41, co. 2, indivvidua, inolttre, le figurre dirigenziiali del serv
vizio sanitarrio nazionaale ritenutee
rilevanti aai fini dell’applicazion
ne della dissciplina sullla trasparenza, per lee quali dev
vono esseree
pubblicati dati e info
ormazioni sulle proceedure di co
onferimento
o degli inca
carichi, ivi compresi i
bandi e ggli avvisi di selezione e gli atti di conferiimento. In particolarre, si precisa che perr
“dirigenza sanitaria” si intendono i dirigeenti che riccoprono le posizioni di direttorre generale,,
direttore saanitario, diirettore amm
ministrativoo, responsaabile di dipaartimento, ddi strutturee complessee
e di struttu
ure semplice.
Al co. 3 si prevede ch
he (solo) i dirigenti inddicati al co. 2 sono tenu
uti agli obbblighi di pub
bblicazionee
di cui all’aart. 15 e chee, per attivittà professioonale ai sen
nsi del co. 1, lett. c) delll’art. 15, si intendono
o
anche le prestazionii profession
nali svolte in regimee intramurrario. Sonoo, pertanto
o, esclusi i
dirigenti d
del SSN che non rivestaano le preddette posizio
oni.
Dalla lettu
ura complesssiva del testo, si ravvvisa un difettto di coordinamento poiché il riferimento
r
o
all’art. 15 ssembrerebb
be essere un
n refuso derrivante dallla previgentte formulazzione dell’aart. 41. Si faa
presente all riguardo che,
c
nel testto originariio del d.lgs. 33/2013, l’art.
l
15 dissciplinava gli
g “obblighii
di trasparen
nza concern
nenti i titolaari di incaricchi dirigenzziali e di colllaborazionee e consulenzza”.
Il d.lgs. 977/2016 ha essteso gli ob
bblighi di trrasparenza di
d cui al co. 1 dell’art. 14 del d.lggs. 33/2013,,
ivi inclusi i dati patrrimoniali e reddituali,, anche ai titolari di incarichi ddirigenziali, a qualsiasii
titolo confferiti. Consseguentemeente dall’artt. 15 del d..lgs. 33/201
13 è stato eespunto il riferimento
r
o
agli incariichi dirigeenziali, com
me si evin
nce dalla stessa
s
rubrrica “Obbli
lighi di pu
ubblicazionee
concernentti i titolari di
d incarichi di collaboraazione o con
nsulenza”.
Le misure di traspareenza ora prreviste all’arrt. 15 sono dunque riv
volte a tipoologie di incarichi, dell
tutto diverrse dagli inccarichi dirigenziali speecificati all’’art. 41, co. 2, del d.lgss. 33/2013. Si segnala,,
per complletezza, chee le informaazioni da puubblicare per
p i titolarii di incarichhi di collab
borazione o
consulenzaa comprend
dono: gli esstremi dell’aatto di con
nferimento dell’incaricco; il curricu
ulm vitae; i
dati relativvi allo svolggimento di incarichi
i
o la titolaritàà di cariche in enti di ddiritto privaato regolatii
o finanziatti dalla pub
bblica ammiinistrazionee o lo svolggimento di attività
a
proffessionali; i compensi,,
comunquee denominaati, relativii al rapporrto di conssulenza o di
d collaborrazione, co
on specificaa
evidenza d
delle eventu
uali compon
nenti variabbili o legate alla valutaz
zione del rissultato.
È opportu
uno richiam
mare le consiiderazioni ssvolte sullo
o specifico punto
p
dall’A
Autorità neella deliberaa
n. 241 delll’8 marzo 2017
2
recantee le Linee gguida per l’aattuazione dell’art. 144 del d.lgs. 33/2013.
3
In
n
particolaree, è stato rilevato
r
ch
he «un’interrpretazione letterale dell’art.
d
41, co. 3, com
mporterebbe,,
122
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nell’attualee assetto normativo
n
della
d
traspaarenza, inggiustificate disparità ddi trattameento tra laa
dirigenza ddel SSN, coome definitaa dall’art. 441, co. 2, chhe si troverrebbe assogggettata agli obblighi dii
pubblicazioone di cui all’art.
a
15 del
d d.lgs. 333/2013, e gli altri diriigenti pubbllici tenuti, invece, aglii
obblighi piiù penetranti previsti all’art.
a
14».. L’Autorità, come peeraltro già prospettato
o nel PNA
A
2016 (delib
bera n. 831//2016), ha pertanto
p
rittenuto appllicabili alle figure diriggenziali del SSN sopraa
specificate gli obbligghi di trassparenza ddisposti all’’art. 14, seecondo unna lettura coerente e
costituzion
nalmente orrientata dellle norme.
La discrasiia riscontraata richiede comunquee un interv
vento del legislatore peer le notevoli criticitàà
che ne scatturiscono in sede appllicativa ancche sotto il profilo della possibilee violazionee del codicee
in materia di protezio
one dei datii personali (d.lgs. 196//2003). Il Garante
G
per la protezio
one dei datii
personali h
ha, infatti, in più occaasioni rilevaato che quaalora gli en
nti del SSN si conform
massero allee
indicazion
ni dell’ANA
AC pubblicaando sui prropri siti i dati
d patrimo
oniali e redddituali dei dirigenti in
n
assenza di un’idonea base
b normaativa, porreebbero in esssere un’illeecita diffusioone di dati personali e
sarebbero perciò destinatari dei provvedime
p
enti sanzion
natori e inibitori del G
Garante.
Si segnala pertanto l’esigenza dii modificaree l’art. 41, co. 3, comee già rappre
resentato daall’Autoritàà
con l’atto di segnalazzione al Go
overno e Paarlamento del
d 14 dicem
mbre 2016,, ove si evidenziava laa
non propo
orzionalità degli obblighi di traspparenza preevisti per i dirigenti
d
am
mministratiivi, tenuti a
rendere le dichiarazio
oni concernenti la sittuazione paatrimoniale, rispetto a quelli meeno incisivii
stabiliti peer la dirigen
nza sanitariaa, per effettoo del rinvio
o all’art. 15 del d.lgs. 3 3/2013.
Al riguard
do, si riterreebbe opportuno riform
mulare l’art. 41, co. 3, eliminandoo il riferimeento all’art..
15 e insereendo il richiiamo agli obblighi di ttrasparenza previsti per tutti i diriigenti.
In coerenzza con il prrincipio di proporzion
nalità e di graduazione degli obbblighi secon
ndo quanto
o
sopra rapp
presentato con
c riferim
mento alle p roposte di modifica alll’art. 14, pper le tre figgure apicalii
degli enti d
del SSN, ovvvero per i titolari
t
di in
ncarichi di direttore geenerale, di ddirettore saanitario e dii
direttore aamministraativo, sarebbero appliccabili gli obblighi di trasparenzaa, ivi comp
presi quellii
relativi ai dati reddittuali e patrimoniali ddi cui all’art. 14, co. 1, lett. f). Diversamente, per i
dirigenti cche riveston
no gli incaarichi di reesponsabile di dipartim
mento e dii strutture semplici e
complesse,, l’art. 41, co.
c 3, dovreebbe rinviaare agli obb
blighi di pu
ubblicazionee che preveedono per i
dati reddittuali e patrrimoniali dii cui alla leettera f), laa comunicaz
zione e la ppubblicazio
one solo in
n
forma aggrregata.
Anche perr i dati dellla dirigenzaa sanitaria, definita alll’art. 41, co
o.2, resterebbbe ferma l’esclusione
l
e
della loro indicizzaziione da parrte dei mottori di riceerca come proposto
p
p er tutti i dirigenti
d
(v..
supra art. 114 bis).
Si proponee, infine, di
d specificare che, con riferimento
o ai dirigen
nti sanitari individuati all’art. 41,,
co. 2, sono
o pubblicatii i dati relattivi alle presstazioni pro
ofessionali svolte
s
in reegime intram
murario.
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Art. 47 – SSanzioni peer la violazzione degli obblighi dii trasparenzza per casi specifici
L’art. 47 del d.lgs. 33/2013 contiene noorme sanziionatorie per
p violaziooni degli obblighi
o
dii
trasparenzza. In particcolare, sono
o previste saanzioni peccuniarie, daa 500 a 10.0000 euro, per mancataa
comunicazzione, da parte dei titolari di inccarichi, di dati
d o informazioni cconcernentii la propriaa
situazione patrimoniiale compleessiva al m
momento dell’assunzio
d
one della ccarica, la titolarità dii
imprese, lee partecipaazioni azion
narie proprrie, del con
niuge e dei parenti enntro il secondo grado,,
nonché tuttti i compen
nsi cui dà diritto
d
l’assuunzione dellla carica (co
o. 1).
Le medesim
me sanzion
ni si applican
no anche in
n caso di om
messa comu
unicazione, da parte deei dirigenti,,
degli emollumenti complessivi a carico dellla finanza pubblica, di
d cui all’arrt. 14, co. 1-ter, e neii
confronti del responssabile della mancata puubblicazion
ne dei dati. È sottopossto alle stessse sanzionii
anche il reesponsabile che abbia omesso di pubblicare i dati relattivi ai pagam
menti dellee pubblichee
amministrrazioni di cu
ui all’art. 4--bis (co. 1-bbis).
Il legislato
ore ha poi attribuito rilievo allaa violazion
ne degli obb
blighi di ppubblicazion
ne dei datii
riguardantti gli enti pu
ubblici e prrivati, vigilaati, finanziaati e controlllati e le soccietà parteciipate anchee
in misura minoritarria, che ciaascuna pub
bblica amm
ministrazion
ne deve renndere cono
oscibili sull
proprio sitto, secondo
o quanto sttabilito all’’art. 22, co. 1 e 2. La sanzione, nella stessaa misura dii
quella prevvista al com
mma 1, è co
omminata n
nei confron
nti del respo
onsabile dellla violazione (commaa
2). Ulterio
ore fattispecie consid
derata rilevvante è la mancata comunicazzione, da parte
p
deglii
amministrratori societtari, del pro
oprio incariico e del relativo comp
penso nel teermine di trrenta giornii
dal conferrimento o dal percep
pimento deell’indennittà di risulttato, per laa quale si applica laa
medesima sanzione.
Il soggetto
o competen
nte all’irrogazione dellle sanzioni “di cui al comma
c
1” è l’Autoritàà nazionalee
anticorruzzione (art. 47,
4 co. 3).
Un primo
o problemaa riguarda l’individuaz
l
zione del soggetto che può irroggare le san
nzioni nellee
fattispecie contemplaate all’art. 47,
4 diverse da quella prevista daal co. 1 e, in particollare, per laa
violazione dell’obbliggo di pubbllicazione deei dati riguaardanti gli enti
e controlllati e parteecipati dallee
pubbliche amministrrazioni, preevisto all’arrt. 47, co.22. Ai fini del
d correttoo esercizio del poteree
orio, nel rispetto
r
dei principi dettati daalla legge 689/1981,
6
sanzionato
è necessarrio che siaa
per non inncorrere nel vizio dii
chiaramen
nte identificcata l’autorrità cui lo stesso è attribuito,
a
illegittimittà dell’atto.
L’Autoritàà ha, inoltre, riscontrrato difficooltà applicaative, laddo
ove non seembrano ch
hiaramentee
specificate le diverse fattispecie di violazio ne previstee dal co. 1 bis,
b che rigu
guardano daa un lato laa
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mancata comunicazio
one dei datti a carico dei titolarii degli orgaani e degli incarichi dirigenziali,
d
,
one di obblighi di puubblicazion
ne posti in capo ai fuunzionari responsabili
r
i
dall’altro, la violazio
nistrazione/ente.
dell’ammin
Si propon
ne, pertanto
o, di riforrmulare l’aart. 47, distinguendo i diversi ssoggetti ch
he possono
o
incorrere n
nelle sanzio
oni in relazione alla sppecifica viollazione deg
gli obblighi di comunicazione deii
dati o di pubblicaziione. Sareb
bbe anche opportuno
o ridefiniree le fattisppecie rilevaanti ai finii
dell’applicaazione dell regime saanzionatoriio speciale che comp
porta l’irroogazione di
d sanzionii
amministrrative pecun
niarie.
In via prelliminare, occorre
o
coordinare la ddisposizion
ne del co. 1 con quellee relative aii titolari dii
incarichi p
politici, di governo, di
d amministtrazione, dii direzione di cui all’aart. 14 e aii titolari dii
incarichi d
dirigenziali di cui all’arrt. 14-bis, in
n conformità alla prop
posta di moodifica sopraa illustrata..
Ciò al fin
ne di chiarire che tuttti i titolarri di incariichi tenuti a comuniccare dati reddituali
r
e
patrimoniaali possono
o incorrere nella violaazione di taale obbligo e nella connseguente sanzione. Sii
ritiene, alttresì, oppo
ortuno chiaarire che ssi tratta dii dati sia reddituali sia patrim
moniali, perr
eliminare i dubbi inteerpretativi sorti
s
al riguuardo.
Nel comm
ma successiivo sarebbe opportun
no prendere in esam
me la diverrsa violazio
one che sii
configura nel caso in cui il responsabile deella pubbliccazione, nelll’amministtrazione/en
nte, dei datii
reddituali e patrimon
niali - correettamente ttrasmessi dai
d titolari di incarichhi - non pro
ovveda allaa
ndere coereente il sistem
ma della tra
rasparenza, si proponee
pubblicaziione. In talee ipotesi, all fine di ren
di prevedeere una speecifica sanzzione pecun
niaria, in misura
m
rido
otta rispettoo a quella fissata perr
omessa co
omunicazion
ne (ad esem
mpio da 2550 a 5.000 euro), nei confronti ddel responssabile dellaa
mancata pu
ubblicazion
ne.
Per quanto
o riguarda la violazion
ne dell’art. 22, si prop
pone di chiarire che laa sanzione pecuniaria,,
sempre in misura rid
dotta, è a carico del responsabiile della mancata
m
pubbblicazione. Si ritienee
inoltre di eliminare il riferimeento alle vviolazioni degli obbliighi di com
municazion
ne al socio
o
pubblico, da parte deegli amminiistratori soccietari, del proprio inccarico e deii relativi co
ompensi, in
n
quanto è ggià prevista la sanzionee nei confroonti dei com
mponenti deegli organi di amminisstrazione aii
sensi del co
o. 1 dell’artt. 47.
Sarebbe in
noltre oppo
ortuno prev
vedere un ppotere sanziionatorio dell’Autorità
d
à nel caso di
d mancato
o
rispetto deel provvedim
mento di ordine adotttato dall’AN
NAC nell’aambito dellee funzioni di
d vigilanzaa
esercitate aai sensi delll’art. 45, co.1, del d.lgss. 33/2013 (“L’Autorità
(
à …controllaa l’esatto ad
dempimentoo
degli obbligghi di pubbllicazione prrevisti dalla normativa vigente, eseercitando pooteri ispettiv
vi, mediantee
richiesta dii notizie, in
nformazionii, atti e doccumenti allle amministtrazioni pubbbliche e orrdinando dii
procedere, entro un teermine non
n superiore a trenta gioorni, alla pu
ubblicazione
ne di dati, documenti
d
e
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informaziooni ai sensi del
d presente decreto…”).. La disposiizione, da inserire in uun comma aggiuntivo,
a
,
consentirebbe di rendere più effficace il coontrollo sull rispetto della
d
discipllina sulla trasparenza,,
scoraggian
ndo l’inerziaa delle amm
ministrazion
ni/enti.
Alla luce d
della nuovaa fattispecie sanzionatooria per la mancata
m
otttemperanzaa al provvedimento dii
ordine delll’ANAC, si
s potrebbeero eliminaare le sanziioni previstte all’art. 447, co. 1-biss, del testo
o
vigente peer omessa pubblicazion
p
ne dei dati sugli emollumenti com
mplessivi (aart. 14, co. 1-ter) e suii
pagamentii (art. 4-bis)..
t
le san
nzioni disciplinate all’aart. 47, nonn solo quellle di cui all
Occorre, iinfine, prevvedere che tutte
co.1, sono irrogatee dall’Auto
orità. Restterebbe fermo il riinvio all’appposito reegolamento
o
dell’ANAC
C per la dissciplina del procedime nto sanzion
natorio, nell rispetto deella legge n.. 689/1981.
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