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 A TUTTI I DIRIGENTI

ALLE P.O.

AL Sig. Flavio Leone

e, p. c.       Al Sindaco

LORO SEDI

OGGETTO: DIRETTIVA - Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di 
trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, in particolare agli enti economici e società controllate e partecipate -

 La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare n. 1 del 14 febbraio 2014, dà 
indicazioni su come operare in tema di “attuazione della trasparenza”, in relazione agli obblighi 
di pubblicazione dei dati di cui alla L. 6.11.2012 n. 190 e al D.lgs. 33/2013,  con riferimento agli 
enti e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati da pubbliche 
amministrazioni, ovvero tutti quelli che svolgono “attività di pubblico interesse”.

L’art. 22, del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino 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’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 amministrazione dell’ente e al 
relativo trattamento economico complessivo.

Con l’orientamento n. 31, del 6 giugno 2014, 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 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 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 
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compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta
giorni dal percepimento”.

L’Anac, nelle sue FAQ pubblicate sul proprio sito,  chiarisce chi sono i soggetti a cui si 
applica la normativa (art. 22 del d.lgs. n. 33/2013) indicando tutti quei soggetti per i quali 
l’amministrazione abbia potere di nomina, di vertice o dei componenti degli organi o per i quali 
ci sia una partecipazione economica. 

In riferimento all’art. 22, comma 1, dalle ricerche effettuate i dati da pubblicare 
riguardano i soggetti che vengono distinti per settori di competenza e riportati nell’allegato “A”.

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, secondo quanto disposto dall’art. 22, c. 6, del d.lgs. n. 
33/2013. 

Per tutto quanto procede e per quanto dettato dall’ANAC, si precisa  che è compito del
Nucleo di valutazione e del Responsabile della Trasparenza svolgere le attività di controllo sul 
corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione del D.Lgs. n. 33/2013 e di segnalare 
all’”autorità amministrativa competente”  gli eventuali  casi di violazione  degli obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 22 c. 2, del medesimo decreto, al fine di irrogare le sanzioni nel 
rispetto dei principi fissati dalla legge n. 689/1981.

Pertanto, si sollecitano i Dirigenti al rispetto dell’obbligo di pubblicazione sancito dall’art. 22 
del D.Lgs. n. 33/2013 ed a verificare che anche sul sito istituzionale dell’ente partecipato sia 
effettuata la pubblicazione.

Si ricorda che tutti gli atti delle società partecipate,

devono essere pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente – Enti controllati.
La presente riveste carattere d’urgenza.

  Il Responsabile della Trasparenza
 F.to  Dott. Livio Elia Maggio


