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PRESENTAZIONE 

I problemi dell’anticorruzione e della trasparenza riguardano tutte le organizzazioni e le attività 

amministrative, e la legge 190/2012 ed i decreti legislativi di attuazione formano un sistema normativo 

complesso, che fa sorgere numerosi interrogativi.   

 

La presente pubblicazione ha come oggetto i problemi più significativi di questi temi, ed è divisa in cinque 

parti.  La prima parte esamina la legge 190/2012, e ferma in particolare  l’ attenzione,  con contributi 

significativi, sulla nozione, l’organizzazione della repressione, i mezzi, le responsabilità, ed il Piano triennale 

anticorruzione.  La seconda affronta il complesso tema delle incompatibilità e inconferibilità per gli ncarichi 

dirigenziali e assimilati nella pubblica amministrazione. La terza considera il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, che non è un galateo di belle maniere, e le cui violazioni possono far sorgere 

responsabilità penali, amministrative, civili e disciplinari. La quarta contiene attente e concatenate 

considerazioni sui singoli adempimenti che devono essere effettuati dalle società pubbliche, con l’ esame di 

numerosi quesiti concreti.  La quinta contiene stimolanti considerazioni conclusive sull’ anticorruzione e la 

trasparenza.  Segue un puntuale prospetto sanzionatorio, con l’ indicazione delle sanzioni a carico di persone 

fisiche, enti, organismi.     

 

L’esame di tutte queste “sfaccettature” del grave e complesso problema della corruzione consente di cogliere, 

anche nei suoi aspetti pratici ed applicativi, una realtà che è necessario conoscere e contribuire a contrastare. 

 

Vittorio Italia 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
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Capitolo 1 - LA LEGGE 190 E I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE: FINALITÀ, 

STATO DI ATTUAZIONE E PRINCIPALI CONTENUTI 
 

a cura di Giuseppe Panassidi 

 

Sommario: 1.1 La legge 190/2012 «anticorruzione» - 1.2 L'ambito di applicazione della L. 190 – 1.3 

L'assetto organizzativo – 1.4 Il Piano di prevenzione della corruzione – 1.5 I decreti legislativi in attuazione 

della L. 190 – 1.6 Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA (D.lgs n. 

33 del 2013) – 1.7  Prospetto delle sanzioni per violazioni in materia di trasparenza. 

1.1 La legge 190/2012 «anticorruzione» e successive modificazioni   

 

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (di seguito L. n. 190), il legislatore ha introdotto 

nel nostro ordinamento una disciplina organica per prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella 

pubblica amministrazione. 

 

La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012
1
. 

 

Il nostro Paese ha adempiuto così agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 

ottobre 2003 (Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa 

del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificate in ritardo dal nostro Paese
2
. 

 

Fra le modifiche alla normativa, si evidenziano quelle introdotte dal  decreto – legge  24 giugno 2014, n. 90, 

«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 

giudiziari»
3
, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

4
, con il quale, fra l'altro, è stata 

sopressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti  pubblici di  lavoriservizi  e  forniture (Avcp), e sono state 

trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) le relatrive competenze. 
 

Altre modifiche sono in arrivo nel disegno di legge per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, 

oggi all'esame del senato (AS 1577), che contiene un'ulteriore delega al Governo per  chiarire l'ambito 

applicativo del D.Lgs. n. 33 ee del D.Lgs. n. 39 e ridurre gli adempimenti a carico delle amministrazioni . 
 
1.1.1 Contenuto di sintesi della L. n. 190 

 

In sintesi, la legge n. 190 contiene un leggero restyling di alcune fattispecie delittuose e delle pene  per i reati 

contro la pubblica amministrazione e nuove regole amministrative per prevenire la corruzione nella pubblica 

amministrazione. 

 

Introduce, in particolare, una nozione ampia di corruzione, che comprende, oltre ai delitti contro la pubblica 

amministrazione, i fatti, anche privi di rilevanza penale, qualificabili come uso delle funzioni pubbliche a fini 

                                                                 
1
GU n. 265 del 13-11-2012. 

2
La convenzione di Merida e la Convenzione di Strasburgo sono state ratificate, rispettivamente, con L. 3 agosto 2009, n. 116 (in  G. 

U. 14 -8-2009, n.188) e con L.  28 giugno 2012, n. 110 (in G.U. 26-7 2012, n. 173). 

3
 GU n.144 del 24-6-2014 

4
S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18-8-2014, n. 190. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00798577.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110!vig=2014-08-27
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privati, o anche ai fini dell'interesse particolare del singolo ente ma in violazione dell'interesse generale. 

Individua nel malfunzionamento della cosa pubblica e nell'opacità delle decisioni assunte, i principali fattori 

di rischio, perchè idonei a creare l'humus favorevole al sorgere di possibili fenomeni corruttivi. 

 

Per evitare questi inconvenienti, punta su due azioni: a) introduzione di nuove misure organizzative; b) 

innalzamento dell'asticella dell'imparzialità dei soggetti chiamati a volgere pubbliche funzioni. 

Individua, in particlare,un nuovo assetto organizzativo delle politiche di contrasto alla corruzione a livello 

nazionale, prevedendo la collaborazione tra l'Autorità Nazionale anticorruzione – A.N.AC (ex CiVIT) e le 

pubbliche amministrazioni centrali e locali. 

Istituisce la figura del «responsabile della prevenzione della corruzione» e prevede l'adozione di un «Piano 

nazionale anticorruzione» da parte dell’A.N.AC, e di «Piani triennali di prevenzione della corruzione» 

da parte delle pubbliche amministrazioni elencate dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, fra le quali 

sono comprese le regioni e gli enti locali, chiamati, unitamente agli enti sottoposti al loro controllo, anche 

all'adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici e 

di codici di comportamento integrativi del Codice nazionale di comportamento. 

Prevede, inoltre, diverse deleghe legislative al Governo, di cui si tratterà al successivo paragrafo 1.5. 

 

1.1.2 Stato di attuazione della legge n. 190 

 

Per una disamina completa dei provvedimenti emanati in materia (decreti legislativi, circolari, linee di 

inidirizzo, ecc), si rinvia a «Anticorruzione: dossier» a cura di Stefania Fabris in www.moltocomuni.it. 

 

Qui si segnalano, per la loro particolare rilevanza: 

- il Piano nazionale anticorruzione, approvato l'11 dicembre 2013; 

- l'intesa in data 24 luglio 2013 raggiunta in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 1, c. 60, della 

legge n. 190, per le regioni e gli enti locali; 

-  il Codice nazionale di comportamento per i dipendneti pubblici, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 
 

Per valutare l'impatto della normativa, si veda la Relazione annuale sull'attività svolta nel 2013 elaborata 

dall'A.N.AC, in www.CiVIT.it 

 

1.2 L'ambito di applicazione della L. 190 

 

Come previsto dall'art. 1, comma 59, della legge n. 190, destinatari delle disposizioni sulla prevenzione della 

corruzione (commi 1 – 57) sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 

2001. 

L'ambito soggettivo di applicazione della legge n. 190 è, quindi, molto ampio e riguarda: 

a) le amministrazioni dello Stato; 

b) gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; 

c) le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo; 

d) le Regioni, e Province, le Comunità montane e i loro consorzi e associazioni; 

e) le istituzioni universitarie; 

f) gli istituti autonomi case popolari; 

g) le camere di commercio e le loro associazioni; 

h) gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali; 

i) le  Aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale; 

j) l'Agenzia per la rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.civit.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
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k) le  Agenzie ex D.lgs. n. 300 del 1999. 

l) il CONI (fino alla revisione della disciplina del settore). 

 

Per quanto attiene all’applicazione alle società pubbliche si rinvia al Cap. 3. 

L’estensione così ampia dell'ambito soggettivo della legge è giustificata con la riconduzione delle sue 

disposizioni alla diretta applicazione del principio d’imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione (“I 

pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento 

e l’imparzialità dell’amministrazione”). 

Principio di imparzialità - Per inciso, si ricorda che il principio costituzionale di imparzialità, assente nel testo originario 

dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, e anche dopo il restyling della legge n.15 del 2005, è stato introdotto fra i principi 

generali dell’attività amministrativa dalla legge n. 69 del 2009. L’imparzialità - nelle sue due dimensioni di “imparzialità 

dell'organizzazione” e “imparzialità dell'azione” -  è notoriamente uno dei tre fondamentali pilastri (con la legalità e il 

buon andamento) sui quali poggia l’intero statuto costituzionale dell’amministrazione. 

Questo principio impone alla pubblica amministrazione di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia, 

ossia di comportarsi in modo neutrale nei confronti, in generale, dei cittadini, che sono collocati sullo stesso piano, a 

prescindere da qualsivoglia connotato sociale, e, in particolare, dei destinatari dell'azione amministrativa (SANDULLI). 

Da tale principio derivano alcuni corollari, quali l’ammissione di tutti i soggetti, indiscriminatamente, al godimento dei 

pubblici servizi; l‘illegittimità degli atti adottati senza un’adeguata ponderazione dei diversi interessi pubblici e dei 

correlati interessi privati, vale a dire assunti in violazione delle regole della partecipazione al procedimento; il divieto di 

qualsiasi favoritismo e l’illegittimità degli atti amministrativi emanati senza aver valutato tutti gli interessi pubblici e 

quelli privati correlati; il diritto per i cittadini (correlato all’obbligo di astensione) di ricusare il funzionario nei casi in 

cui questi debba decidere su questioni in cui è interessato personalmente o cui sono interessati suoi prossimi parenti o 

affini. 

L’imparzialità riceve dall’ordinamento una “tutela anticipata”, per cui la sua violazione può comportare, ricorrendo 

alcune circostanze, l’invalidità di un atto e, talora, un più ampio plesso di attività amministrativa, incidendo ab externo 

sulla fattispecie procedimentale, indipendentemente da un rapporto di presupposizione tra provvedimenti. Per la sua 

violazione, non è necessaria, in altri termini, la preventiva consumazione dell’illegittimità, ossia che si sia effettivamente 

realizzato un risultato illegittimo, essendo sufficiente che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la 

correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità (Cons. St., sez. v, 1 aprile 

2009, n. 2070). 

 

1.2.1 L'applicazione alle Regioni, enti locali ed enti da loro controllati 

 

L’applicazione della legge n. 190 per le regioni, gli enti locali e gli altri enti da loro controllati, è più flessibile 

che per le altre pubbliche amministrazione. 

Il comma 60 dell’art. 1 della legge n. 190 prevede, infatti, che per le autonomie locali gli adempimenti e i 

relativi termini siano definiti - entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 

(ossia, entro il 29 marzo 2013) - attraverso intese in sede di Conferenza Unificata (circolare della Funzione 

pubblica n. 1/2013 e Linee guida emanate in data 12 marzo 2013 dal Comitato interministeriale).    

Al fine di potere adeguare la disciplina legislativa a realtà organizzative che presentano alcune peculiarità, per 

le autonomie locali, la legge n. 190 ha rimesso, quindi, alla Conferenza unificata di adottare le necessarie 

misure di flessibilità con riguardo, in particolare: alla definizione del piano triennale di prevenzione della 

corruzione; all’adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai 

dipendenti pubblici (art. 53, comma 3-bis, del D.lgs. n. 165, introdotto dal comma 42 dell'art. 1 della L. n. 

190), e all'adozione del codice di comportamento (art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165, nel testo modificato 

dallo stesso art. 1, comma 44, della L. 190). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69!vig=
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/ElencoSentenze.asp
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/ElencoSentenze.asp
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
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Com'è noto, la suddetta “Intesa” è stata siglata il 24 luglio scorso ed ha fissato, fra l'altro, i seguenti termini, 

ormai abbondantemente scaduti: 

 16 dicembre 2013, per l'adozione del codice di comportamento integrativo di quello generale di cui al 

d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

 20 gennaio 2014, per l'adozione del regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti anche in base 

alle risultanze dei lavori di un apposito tavolo tecnico da istituirsi presso la funzione pubblica. 

 31 gennaio 2014, per l'adozione del Piano anticorruzione. 

 

1.3 L'assetto organizzativo 

 

La legge n. 190 configura il seguente assetto organizzativo per la prevenzione e la lotta alla corruzione: 

- Comitato interministeriale: detta gli indirizzi con l’elaborazione di apposite linee guida. Le prime 

linee guida sono state emanate dal Comitato il 13 marzo 2013 (in 

www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=70606 ); 
 

- Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC): la Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni, istituita nel 2009
5
, ha assunto nel 2013 la 

denominazione di “Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche”
6
 e poi, nel 2014, di Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC

7
. 

L’organo collegiale è composto dal presidente e da quattro componenti
8
.  I compiti assegnati 

all’A.N.AC in materia di corruzione sono analiticamente indicati dal comma 2 dell’art. 1 della legge 

n. 190, e dagli artt. 19 e 32 del decreto – legge n. 90 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 114 del 2014. Fra  quelli più rilevanti, rientrano: l’approvazione del Piano nazionale 

anticorruzione,  il presidio delle regole di trasparenza dell'attività amministrativa, e, dal 25 giugno 

2014, le funzioni svolte dalla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e la proposta ai 

prefetti di adottare misure straordinarie per le imprese coinvolte in procedimenti penali per i reati più 

gravi contro la P.A.; dal 19 agosto 2014, l’A.N.AC ha perso le funzioni  in materia  di  misurazione  e 

valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12,  13 e 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 

150, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 

- pubbliche amminsitrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165 del 2001. 

 

La legge «anticorruzione» individua, inoltre, quali soggetti di «supporto tecnico»: 

                                                                 
5
Cfr. art. 13 del D.lgs. n. 150 del 2009. 

6
L. 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di 

obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. 

7
Art. 19, comma 2, del D.L.  24 giungo 2014 n. 90. 

8
La sua composizione è stata rivista dall’art. 5, comma 3, della legge n.125 del 2013, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 13 del 

D.lgs.  n. 150 del 2009. 

http://www.unificata.it/Documenti/DOC_040975_79%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=70606
http://www.anticorruzione.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101!vig=
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- il prefetto, con il compito di fornire supporto tecnico ed informativo agli enti locali, anche al 

fine di assicurare che i piani siano formulati ed adottati in conformità alle linee guida del Piano 

nazionale
9
;. 

- il responsabile per la prevenzione della corruzione di ciascuna pubblica amministrazione, con 

il principale compito di predisporre il Piano anticorruzioine e di verificarne l'attuazione; 
 

- la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con il compito di predisporre percorsi 

formativi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità. 

 

1.3.1 Ruolo dele pubbliche amministrazioni centrali, delle Regioni e degli enti locali. 

 

Le pubbliche amministrazioni centrali hanno il compito di definire un piano di prevenzione della corruzione, 

in grado di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, e di 

indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 

Esse devono individuare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione,  

procedure idonee alla selezione ed alla formazione dei dipendenti chiamati a svolgere la loro attività in settori 

particolarmente esposti al rischio di corruzione e, in tali settori, prevedere meccanismi di rotazione dei 

dirigenti e dei funzionari. 

Le altre pubbliche amministrazioni, compresi le regioni, gli enti locali e gli enti da loro controllati, devono 

adottare le misure di prevenzione con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, da tramettere 

al Dipartimento per la funzione pubblica (anche dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 90 del 2014). 

Ciascuna pubblica amministrazione deve nominare un Responsabile della prevenzione della correzione, 

che svolge i compiti e assume le responsabilità previste dalla stessa legge (art. 1, comma 7). 

 

1.3.2 La figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: nomina, compiti e 

responsabilità; compiti e responsabilità dei dirigenti e degli altri dipendenti. 

 

 

Il comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190 istituisce la figura del responsabile per la prevenzione della 

corruzione (RP), cui compete elaborare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.T.C) e di 

svolgere gli altri compiti indicati al comma 10 dello stesso articolo 1. 

Occorre ricordare che il D.lgs. n. 33 del 2013, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza, e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede la 

figura del responsabile della trasparenza, con compiti di controllo degli obblighi di pubblicazione da parte 

delle pubbliche amministrazioni previste dalla normativa vigente. E stabilisce che tale figura, debba 

coincidere, di norma, con il responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 43). La ragione di questa 

scelta è evidente: le misure del programma triennale della trasparenza devono essere collegate, sotto 

l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti nel Piano di prevenzione, di cui il primo 

costituisce, di norma, una sezione. 

La nomina - La norma prevede che «... l'organo di indirizzo politico individua, di  norma, tra i dirigenti 

amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il  responsabile  della prevenzione della corruzione. Negli 

                                                                 
9
Si veda sul punto il protocollo d'intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 dall'A.N.AC e il Ministero dell'Interno, che rafforza il ruolo di 

supporto delle prefetture. 

http://portale.sspa.it/index.php?mod=home
http://portale.sspa.it/index.php?mod=home
http://www.moltocomuni.it/anticorruzione-anche-il-dl-902014-il-ptpc-va-trasmesso-perlapa/
http://www.moltocomuni.it/anticorruzione-anche-il-dl-902014-il-ptpc-va-trasmesso-perlapa/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
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enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva 

diversa e motivata determinazione». 

La circolare del Dipartimento della funzione pubblica, n. 1, del 2013, fornisce precise indicazioni per la 

nomina di questa figura e i termini con cui provvedere. La circolare precisa, innanzitutto, che la nomina deve 

essere effettuata «immediatamente». 

La stessa circolare precisa che la scelta del Responsabile deve ricadere: 

a) in ordine di preferenza, su un dirigente iscritto alla prima fascia del ruolo 

dell'amministrazione che effettua la nomina e, per le amministrazioni in cui la dirigenza non è 

suddivisa in due fasce, su un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare d'incarico di ufficio di 

livello dirigenziale generale o articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di 

secondo livello; 

b) solo in mancanza di figure di cui alla lettera a), su un dirigente a contratto di cui all'art. 19, 

commi 5-bis e 6 , del D.Lgs n. 165 del 2001; 

c) su dirigenti titolari d'ufficio e non su dirigenti con incarichi di studio e consulenza. 

 

Precisa, inoltre, che l'incarico deve configurarsi come incarico aggiuntivo, da compensare eventualmnte a 

raggiungimento degli obiettivinell'ambito della retribuzione di risultato. 

 

La richiamata circolare specifica, poi, che l'amministrazione può decidere di destinare un apposito ufficio per 

lo svolgimento della funzione e può valutare anche la possibilità di un accordo con altra pubblica 

amministrazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, tenendo presente, però, nella valutazione di 

questa opzione associativa, delle rigorose sanzioni previste per eventuali inadempimenti. 

Requisiti - La scelta, in sintesi, dovrebbe ricadere su un dirigente di ruolo, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) titolarità di un ufficio o servizio, esclusi l’ufficio di diretta collaborazione con gli organi di governo e 

quello per i procedimenti disciplinari; 

b) assenza di provvedimenti giudiziali di condanna, anche non definitivi, o di procedimenti disciplinari; 

c) notoria condotta integerrima; 

d) assenza di potenziale conflitto d’interesse per essere preposto a strutture esposte a rischio di corruzione, 

come individuate dal piano di prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) della legge 

n. 190 . 

In caso di più soggetti interessati all’incarico, la circolare n. 1/2013 consiglia di pubblicare un avviso per 

raccogliere le manifestazioni di interesse e confrontare i curricula. 

I referenti - Nelle strutture complesse, la circolare suggerisce di nominare dei referenti per le articolazione 

territoriali e dipartimentali. 

Durata dell’incarico e comunicazione obbligatoria - L’incarico deve essere conferito per la durata 

dell’incarico del soggetto scelto. 

Occorre comunicare all’ex  CiVIT, ora A.N.AC, appena effettuata la nomina: 

– cognome e nome del responsabile; 

– la sua qualifica; 

– il suo indirizzo mail. 

 

I nominativi dei responsabili sono pubblicati in un’apposita sezione del sito dell’Autorità anticorruzione (v. 

circolare FP n. 1/2013 e A.N.AC (ex CiVIT) nota del 20/2/2013). 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1051175/circolare%20n1_2013.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.anticorruzione.it/
http://www.anticorruzione.it/
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Compiti - Al Responsabile della prevenzione della corruzione la legge n. 190  assegna diverse e complesse 

funzioni (art. 1, commi 8 e 10). 

A questa figura spettano, in particolare, i seguenti compiti: 

i. elaborazione del piano anticorruzione, da approvarsi da parte dell’organo d’indirizzo politico; 

ii. definizione di procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori 

particolarmente esposti al rischio corruzione; 

iii.  attuazione del piano anticorruzione e verifica della sua effettiva idoneità in relazione ai risultati ottenuti 

rispetto alle misure previste e agli obiettivi prefissati; 

iv. proposte di modifiche da inserire nel piano, nei casi di: 

a. significative violazioni delle prescrizioni; 

b. mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

v.  verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti 

allo svolgimento delle attività a più elevato rischio corruzione; 

vi.  pubblicazione (entro il 15 dicembre di ogni anno) nel sito web della relazione sui risultati dell'attività e 

sua trasmissione all'organo d’indirizzo politico, 

 

Il Responsabile, inoltre, deve individuare il personale da inserire nei programmi di formazione e relazionare, 

a richiesta, all’organo di indirizzo politico. 

In sintesi, il RP è il soggetto che ha il compito di “far girare la macchina” della prevenzione della corruzione 

nell’amministrazione in cui opera, con compiti:   

 propositivi e d’impulso; 

 di controllo e verifica; 

 referenti. 

 

E’ da annotare che il RP non può delegare i suoi compiti. 

Compiti del Responsabile della trasparenza e integrità - Per completezza, si ricorda che nel caso di 

coincidenza del responsabile anticorruzione con il responsabile trasparenza, ai compiti indicati al precedente 

paragrafo, si sommano quelli indicati dal D.Lgs n. 33  cui si è fatto cenno. 

 

Al responsabile della trasparenza, infatti, spetta: 

 assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

 segnalare all’OIV e all' A.N.AC; 
o casi di mancato adempimento agli obblighi pubblicazione; 

o casi di ritardo adempimento agli obblighi di pubblicazione; 

 segnalare, nei casi più gravi, all’ufficio disciplina, al presidente/sindaco, gli inadempimenti, anche 

parziali, agli obblighi in materia di pubblicazione; 

 aggiornare il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 controllare e assicurare regolare attuazione all’«accesso civico». 

 

Responsabilità del RP e degli altri dipendenti - Ai fini della responsabiità occorre distingure le seguenti due 

fattispecie: 

 

1) commissione di reato accertata con sentenza passata in giudicato: 

- responsabilità dirigenziale; 

- responsabilità disciplinare, con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione da un mese a massimo sei mesi; 

- responsabilità per danno erariale; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.anticorruzione.it/
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- responsabilità per danno all’immagine; 

 

1) verificarsi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano; 

-  responsabilità dirigenziale; 

-  responsabilità disciplinare per omesso controllo. 

 

La violazioni delle misure di prevenzione del Piano anticorruzione è prevista come fattispecie di illecito 

disciplinare (art. 1, c. 14). 

La stessa previsione si ritrova nell’art. 8 del nuovo Codice di comportamento approvato con d.P.R. n. 

62/2013 

Il responsabile della trasparenza risponde (art. 43 decreto trasparenza): 

a) per mancata predisposizione del programma triennale per la trasparenza; 

b) per inadempimenti agli obblighi di pubblicazione. 

 

I suddetti inadempimenti sono fonte di: 

- responsabilità dirigenziale; 

- responsabilità per danno all’immagine, se dall’omissione si ravvisa una fattispecie di reato; 

- valutazione ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio. 

 

Per manlevarsi da responsabilità il soggetto deve dimostrare di essersi trovato nell’impossibilità di adempiere 

all’obbligo, o meglio che l’inadempimento non gli è imputabile in quanto riconducibile ad una causa esogena. 

Enti locali – Nei comuni e nelle province, il responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, 

comma 7, della n. 190, è, di norma, il segretario comunale/provinciale. 

Questa scelta è coerente con l'art. 97 del D.lgs. n. 267 del 2000, recante il testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali (di seguito anche “TUEL”), che affida a questo soggetto il compito, fra 

l'altro, di supporto giuridico – amministrativo agli organi di governo. 

Per la nomina, si richiama il comma 4, lett. d), dello stesso art. 97 del TUEL, secondo cui il segretario 

comunale o provinciale «… d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o 

conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia». 

Sarebbe consigliabile operare secondo questo schema procedurale: 

- modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, al fine disciplinare, ai fini del 

Responsabile della prevenzione della corruzione, casi e modalità per una scelta diversa dalla figura del 

segretario comunale o provinciale; 

- atto del sindaco/presidente provincia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del TUEL di concreta individuazione 

del soggetto (sul punto, si veda la deliberazione dell’A.N.AC n. 15/2013, in www.anticorruzione.it). 

 

Non si concorda sulla possibilità – riconosciuta nella suddetta deliberazione n. 15/2013, per gli enti locali di 

derogare allo schema di competenze delineato dal TUEL assegnando la competenza al Consiglio o alla 

Giunta, nell’ambito della loro autonomia normativa, in quanto il sistema delle competenze degli organi di 

governo è materia di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.). 

 

1.4 I Piani di prevenzione della corruzione 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
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La legge n. 190 prevede l'adozione di un Piano nazionale anticorruzione e, in modo diffuso, di piani 

organizzativi di prevenzione della corruzione da parte delle singole pubbliche amministrazioni, 

responsabilizzandole in tal senso. 

 
1.4.1 Piano nazionale anticorruzione 

 

La legge n. 190 prevede, in particolare, l'adozione da parte dell'A.N.AC di un Piano nazionale anticorruzione 

nel rispetto delle Linee di inidrizzo del Comitato interministeriale
10

. 

 

Il Piano Nazionale, elaborato dal dipartimento della Funzione pubblica,  è stato approvato l'11 settembre 2013 

con deliberazione dell'A.N.AC (ex CiVIT) n. 72/2013 ad oggetto “Approvazione del Piano nazionale 

anticorruzione” 

 

Il Piano è formato da sei allegati e da  diciassette Tavole riassuntive. 

 

ALLEGATO  1   Oggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione 

ALLEGATO   2 Aree di rischio comuni e obbligatorie 

 

ALLEGATO 3 

Elenco esemplificazione rischi 

ALLEGATO 4 Elenco esemplificazione misure ulteriori 

ALLEGATO 5 Tabella valutazione del rischio 

ALLEGATO 6 Principi per la gestione del rischio 

 

 
1.4.2 Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 

 

Per rendere effettivo ed efficace il Piano nazionale, le amministrazioni centrali e le altre pubbliche 

amministrazioni devono elaborare ed approvare dei rispettivi piani di organizzazione in funzione di 

prevenzione, a valenza triennale, nel rispetto delle linee guida del Piano nazionale. 
 

Il P.T.P.C. deve essere elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione ed adottato dall'organo di 

indirizzo politico. 

 

Organo competente all'approvazione - La legge n. 190 individua nell'organo di indirizzo politico l'organo 

competente all'approvazione del Piano. Tale organo è individuabile nel Ministro per le amministrazioni 

centrali. 
Per gli enti locali, l'organo competente è la Giunta, cui spettano, ai sensi dell'art. 48 del TUEL del 2000, 

compiti di collaborazione con il sindaco/presidente della Provincia nel governo dell’ente e una competenza 

residuale per l’adozione di tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano 

riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del 

Sindaco. 

In senso conforme, si è espressa l'A.N.AC con la deliberazione n. 12/2014. 

Termine per approvazione del Piano - Dopo diversi rinvii e interpretazioni non sempre convergenti, il termine 

per l’approvazione del primo P.T.P.C è stato fissato al 31 gennaio 2013. 

Lo stesso termine vale anche per gli enti locali, come previsto dall’ “Intesa” raggiunta in sede di Conferenza 

Unificata il 24 luglio 2013. 

                                                                 
10Il Comitato è stato istituto con decreto del 16 gennaio 2013 ed ha emanato le linee di inidrizzo per la 

predisposizione del Piano in data 12 marzo 2013. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.anticorruzione.it/?p=10858
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Contenuto del Piano - Il Piano deve avere il contenuto minimo previsto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 

190: 

a) mappatura delle attività a più elevato rischio di corruzione negli ambiti indicati al comma 16 dello stesso 

art. 1 (concessioni e autorizzazioni; affidamenti appalti, concessioni di provvidenze e selzione del 

personale); 

b) previsione di meccanismi di formazione e selezione, attuazione e controllo delle decisioni per prevenire 

il rischio di corruzione; 

c) definizione degli obblighi di informazione del responsabile della prevenzione della corruzione per le 

attività mappate a rischio corruzione; 

d) monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento; 

e) individuazione di specifici obblighi di trasparenza, oltre quelli di legge. 

 

Per quanto riguarda gli obblighi d’informazione al responsabile della prevenzione della corruzione, si 

richiama l’art. 16, comma 1, lett. l ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dopo la novella introdotta dall’art. 24, 

comma 1, della disciplina della c.d. “spending review”. Tale disposizione attribuisce ai dirigenti il compito: 

.i.a)  di fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività 

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione; 

.i.b)  di formulare specifiche proposte volte alla prevenzione della corruzione. 

 

Per quanto riguarda la “rotazione del personale”, il richiamato art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs. n. 

165 fa obbligo ai dirigenti di monitorare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 

svolte nell’ufficio cui sono preposti, disponendo la rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti 

penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 

Nell’impianto della legge n. 190 , la rotazione del personale deve essere prevista in maniera sistemica, a 

prescindere dall’avvio di un procedimento penale o disciplinare per condotte a natura corruttiva. 

In sintesi, il Piano deve disegnare i metodi di rilevazione e misurazione dei rischi e prevedere un adeguato 

assetto gestionale, ispirato ai modelli di risk management, secondo l'analogo modulo organizzativo del 

D.lgs.n. 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti (v. Cap 4). 

 

1.4.3 I collegamenti del Piano anticorruzione nell'ordinamento degli enti locali 

 

Per rendere effettivo ed efficace il Piano, occorre definire strumenti e metodologie per assicurare il suo 

collegamento con il sistema dei controlli interni, e, in particolare, con il controllo successivo di regolarità 

amministrativa e con il piano della performance. 

Con gli strumenti dei controlli interni (piano della performance, controllo successivo di regolarità, ecc), gli 

enti possono avere a disposizione dati e informazioni utili ai fini del P.T.C.P (art.1, comma 8, L. n. 190 del 

2012). 

Il collegamento delle misure del P.T.C.P. con gli obblighi di trasparenza è garantito dalla previsione del D.lgs. 

n. 33 secondo la quale il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce, di norma, una sezione del 

primo. 

 

Altri collegamenti devono essere previsti con il programma triennale del fabbisogno del personale di cui 

all’art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001; con il piano annuale della formazione ex d.P.R. n.70/2013; 

con il piano di comunicazione interno delle informazioni e con il progetto d’informatizzazione. E, ancora, con 

diversi regolamenti dell’ente locale da cui il Piano trae le “informazioni” da controllare. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;70!vig=
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1.5 I decreti legislativi di attuazione della L. n. 190 

 

La legge n. 190 prevede diverse deleghe legislative al Governo, fra le quali, si segnalano le seguenti: 

a) riordino della trasparenza dell'attività amministrativa, qualificata livello essenziale delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, come già 

previsto, peraltro, dall'art. 11 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (comma 35). 

 

La delega sulla trasparenza è stata attuata con l'emanazione del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 su “Riordino 

degli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni”, in vigore dal 20 aprile 

2013; 

b) disciplina del conferimento - a soggetti interni o esterni all'amministrazione - degli incarichi dirigenziali e 

di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati sottoposti a 

controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, produttori di beni o servizi per amministrazioni 

pubbliche o che gestiscono servizi pubblici (comma 49). 

 

Questa delega è stata attuata con il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, in vigore 

dal 4 maggio 2013; 

c) testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, 

l’incandidabilità a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale e al Parlamento europeo 

(comma 63). 

 

La delega sull’incandidabilità è stata eseguita con il D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante appunto il 

«Testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 

sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 

novembre 2012, n. 190», in vigore dal 5 gennaio 2013. 

Sono rimasti da disciplinare, essendo ormai scaduto il termine della delega di cui al c.67 dell'art. 1 della L. 

n.190, gli incarichi che comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati e 

degli avvocati dello Stato. 

 

1.6 Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA. (D.lgs.n. 33 del 

2013) 

 

Premessa - Com'è noto, la trasparenza è divenuta a poco a poco uno dei principi fondamentali dell’ “agere 

pubblico”. Essa è ormai la regola fondamentale, non solo del procedimento amministrativo
11

 ma dell'intera 

organizzazione e di tutta l’attività amministrativa
12

. 

Le tappe di questo percorso di democratizzazione dell'amministrazione sono note. La legge antesignana in 

materia è stata la legge n. 241 del 1990, ma la vera svolta si è avuta, prima, con il Codice 

dell’amministrazione digitale 
13

, che ha segnato il passaggio delle informazioni sui dati delle pubbliche 

amministrazioni in modalità digitali, individuando come strumenti per veicolarli i “siti web istituzionali”, e, 

                                                                 
11

Art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m. 

12
Artt. 3 e 11 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, e s.m. e art. 1, commi 15 e 16 della L n. 190. 

13
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=
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poi, con il D.lgs. n. 150 del 2009, che afferma il principio della trasparenza anche come regola fondamentale 

dell’organizzazione, ossia “come accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il 

perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione ».  Altra tappa 

da ricordare è il decreto legge n. 5/2012
14

anche conosciuto come decreto “semplificazioni”, che modifica 

l’articolo 63 del CAD, prevedendo un obbligo “di esclusività” nell’uso dei canali e dei servizi telematici da 

parte delle PA nei rapporti con i cittadini (art. 47quinquies). 

Il traguardo è arrivato ora con la legge n. 190 . Essa introduce definitivamente nel nostro ordinamento un 

nuovo concetto di trasparenza amministrativa, ispirato al canone della «total disclosure» di origine 

statunitense, che 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 servizio alla nazione. La legge n. 190 , infatti, conferma l’iscrizione della trasparenza 

dell’attività amministrativa tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 

dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 150 

del 2009. E ritiene di poterla assicurare con la pubblicazione nei siti web istituzionali, delle informazioni 

relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione 

dei dati personali. 

Le amministrazioni devono rendere pubblici nei siti web, tra l’altro, i bilanci e conti consuntivi, i costi unitari 

di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1 co. 15) e i 

procedimenti afferenti agli ambiti di attività a maggior rischio di corruzione (art. 16). Non solo. Le singole 

amministrazioni devono, entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicare le informazioni dell’anno precedente, 

relative agli affidamenti dei contratti pubblici in tabelle riassuntive, rese liberamente scaricabili in un formato 

digitale standard e aperto, e trasmetterle, in formato digitale, all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici, affinché questa le pubblichi, a sua volta, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per 

Regione, in una sezione del proprio sito liberamente consultabile da tutti i cittadini (art. 1, co. 32); 

Per quel che concerne il rapporto con la cittadinanza, la legge n. 190 prevede che ogni amministrazione deve 

rendendere noto, tramite il proprio portale istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, 

cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i 

procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, comma 29). 

Le amministrazioni vengono peraltro obbligate a rendere accessibili, in ogni momento, ai loro utenti, tramite 

gli strumenti di identificazione informatica individuati dal Codice dell’amministrazione digitale, le 

informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li interessano, ivi comprese 

quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e all’ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, 

comma 30). 

La legge rinvia l’applicazione delle suddette disposizioni all’emanazione (entro la fine di maggio 2013), di 

appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza 

unificata. 

La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni, da 

individuarsi tramite i suddetti decreti ministeriali, costituirà violazione degli standard qualitativi ed economici 

ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (relativo alla possibilità di proporre ricorso per 

l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici) e dovrà, comunque, essere valutata 

ai fini della responsabilità dirigenziale. Infine, eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti dei siti web 

saranno sanzionati a carico dei responsabili del servizio (art. 1, comma 33). 

Spetta all’Autorità nazionale anticorruzione esercitare la vigilanza e il controllo sul rispetto delle regole sulla 

trasparenza dell’attività amministrativa dettate dalla stessa legge n. 190e dalle altre disposizioni vigenti, 

                                                                 
14

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5!vig=
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anche con poteri ispettivi, mediante richieste di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche 

amministrazioni interessate, e ordinare l’adozione di atti o provvedimenti eventualmente richiesti, ovvero la 

rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza. 

Peraltro, dei provvedimenti adottati, la Commissione e le amministrazioni coinvolte dovranno dare notizia nei 

rispettivi siti web istituzionali (art. 1, comma 2, lett. f) e comma 3). 

La legge n. 190, infine, delega il Governo ad adottare, entro il mese di maggio 2013, un decreto legislativo 

per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, 

ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei criteri direttivi previsti dalla 

stessa legge (art. 1, comma 35). 

D.Lgs n. 33 - In attuazione della suddetta delega, il Governo ha emanato, come si è ricordato al capitolo 1.5, 

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Il D.lgs. n. 33 ribadisce che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, ed è finalizzata alla realizzazione di una 

amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, comma 2). 

Le regole del D.lgs. n. 33 trovano applicazione nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, e, entro certi limiti e condizioni, anche alle società partecipate 

(vedi per le società il Cap. 4). 

La trasparenza significa accessibilità totale delle informazioni sull'organizzazione e le attività della 

amministrazioni pubbliche. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni della pubblica 

amministrazione, a norma dell’articolo 117 della Costituzione. 

La trasparenza, nel rispetto della protezione dei dati personali, concorre ad attuare i principi costituzionali di 

eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, efficienza, integrità e lealtà. E' garanzia 

delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona 

amministrazione e ad una amministrazione aperta al servizio del cittadino. 

L'accessibilità totale è assicurata con la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali delle 

pubbliche amministrazioni, con diritto di chiunque, senza autenticazione ed identificazione:  di conoscere, 

fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria. 

Le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di pubblicare dati e informazioni ulteriori rispetto agli 

obblighi, con anonimizzazione dei dati personali. 

Trasparenza e privacy - Con riguardo al rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 

n. 196 del 200315, il Garante della privacy ha emanato puntuali linee guida in data 15 maggio 2014 con 

deliberazione n. 243. 

Le pubbliche amministrazioni devono rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o 

giudiziari, non indispensabili rispetto agli obblighi di trasparenza. Non sono accessibili le notizie rispetto alle 

infermità o impedimenti personali e familiari che causino l’astensione dal lavoro nonché le notizie relative al 

rapporto di lavoro che rivelino appartenenza sindacale, politica, religiosa, stato di salute, vita sessuale, etc. 

Accesso civico - Chiunque ha diritto di richiedere le informazioni e i dati obbligatori eventualmente non 

pubblicati con l'utilizzo dell'istituto dell'accesso civico. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad 

alcuna limitazione, non necessita di motivazione, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza, 

il quale ha l'obbligo di pubblicare, entro 30 giorni, il dato eventualmente omesso, con comunicazione 

                                                                 
15

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m. 
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all’interessato. Nel caso di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, ai 

sensi dell’articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990. 

La richiesta di accesso civico comporta la segnalazione, da parte del responsabile della trasparenza, dei casi 

di inadempienza e dei soggetti che li hanno determinati, ai fini dell’attivazione delle diverse forme di 

responsabilità, anche disciplinare. 

I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente. La durata della 

pubblicazione è di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo e comunque fino a che gli atti 

pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti per i dati relativi ai componenti degli 

organi di indirizzo politico, i dirigenti, le collaborazioni e le consulenze.    

Modalità di pubblicazione - I dati e le informazioni devono essere pubblicati in un'apposita sezione nei siti 

della denominata «Amministrazione trasparente», organizzata in sottosezioni come previsto dallo stesso 

decreto n. 33. 

Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, le informazioni sono conservate e rese 

disponibili in distinte sezioni di archivio, segnalate nella sezione Amministrazione trasparente. Il 

trasferimento nelle sezioni di archivio può avvenire anche prima della scadenza dei termini. 

Programma per la trasparenza - Ogni pubblica amministrazione, sentite le rappresentanze di consumatori e 

utenti, deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I), da aggiornare 

annualmente, per garantire un adeguato livello di trasparenza (anche sulla base delle linee guida elaborate 

dall’ex CiVIT (ora A.N.AC). 

L'obbligo di pubblicazione riguarda i dati e le informazioni indicati dallo stesso D.lgs.n.33, da sistemare in 

apposto spazio denominato «Amministrazione trasparente», suddiviso in sezioni e sottosezioni come 

puntualmente previsto dall'allegato al decreto (circa 270 obblighi di pubblicazione). 

Fra gli altri, devono essere pubblicati: il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di 

attuazione; il Piano e la relazione sulla performance; i nominativi e curricula dei componenti degli organismi 

di valutazione; i curricula e i compensi dei dirigenti; i curricula dei titolari di posizione organizzativa; gli atti 

di nomina, i compensi e  i curricula degli organi d'indirizzo politico; diverse informazioni sul personale e i 

contratti di lavoro; i  bandi di  concorso  per  il reclutamento,   a   qualsiasi    titolo,    di    personale  presso 

l'amministrazione; i dati  relativi  agli  enti  pubblici   vigilati, e agli enti di diritto  privato  in  controllo  

pubblico,  e alle partecipazioni in società di diritto privato; gli atti di concessione  di  sovvenzioni,   

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone  fisiche ed enti pubblici e privati; i 

rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali   e provinciali;  il bilancio, preventivo  e  consuntivo, e il Piano 

degli indicatori e risultati attesi di bilancio,  nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi; le   

informazioni identificative  degli  immobili  posseduti,  e  i   canoni   di locazione o di affitto versati o 

percepiti. 

Ed ancora, devono essere pubblicati: la Carta dei  servizi  o il  documento  contenente  gli  standard  di  

qualità  dei   servizi pubblici; i tempi di pagamento dell'amministrazione; i dati  relativi  alle tipologie  di  

procedimento  di  propria  competenza; le informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti 

informatici; le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, 

servizi e forniture; i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche; gli atti di 

governo del  territorio; le informazioni ambientali; i provvedimenti contingibili e urgenti  e  in  generale  

provvedimenti  di  carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenza. 

Nuovi obblighi - E’ opportuno ricordare che l’art. 8 del decreto - legge. n. 66 del 2014 
16

, ha aggiunto nuovi 

obblighi di pubblicità: (a) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e 

forniture (c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, da pubblicare, dal 2015, con cadenza 

trimestrale); (b) dati relativi alle entrate e alla spesa (di cui ai bilanci preventivi e consuntivi), in formato 

tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo secondo uno schema-tipo e 

                                                                 
16D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. 
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modalità definiti con DPCM da adottare sentita la Conferenza Unificata; (c) documenti e allegati del bilancio 

preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni dalla loro adozione,e 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.. 

Le linee guida - L'Autorità anticorruzione ha emanato in materia di trasparenza le seguenti linee guida: 

-   deliberazione n. 105/2010, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità”, 

- deliberazione n. 2/2012, “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

- deliberazione n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2014-2016”. 

Sanzioni - Per il sistema sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione dei dati, si veda l’allegato prospetto 

riassuntivo sulle misure delle sanzioni. 
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Capitolo 2 - LE GARANZIE D'INDIPENDENZA E D’IMPARZIALITÀ DEI DIRIGENTI E DEGLI 

ORGANI D'INDIRIZZO POLITICO NEL D.LGS N. 39 DEL 2013. 

a cura di Giuseppe Panassidi 

Sommario: 2.1. Il decreto legislativo n. 39/2013. 2.2 Le materie escluse. 2.3  L’ambito di applicazione.  2.4 

Le cariche e gli incarichi interessati dai divieti. 2.5 Inconferibilità e incompatibilità 2.6 Vigilanza e sistema 

sanzionatorio 

2.1 Il decreto legislativo n. 39/2013 

Come anticipato al precedente capitolo (v. § 1.5.), il Governo, in attuazione della delega conferita dalla legge 

n. 190 del 2012 (art. 1, commi 49 e 50), ha emanato il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

pubblici in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.  ”(di 

seguito D.lgs. n. 39 o decreto n. 39). 

Il D.lgs. n. 39 , entrato in vigore il 4 maggio 2013
17

,  si compone di 23 articoli, suddivisi in otto capi. 

Regime transitorio - Il testo originario del decreto n. 39 non prevedeva una disciplina transitoria, per questa 

ragione erano stati avanzati dubbi interpretativi sull’applicazione o meno della nuova normativa agli incarichi 

conferiti prima del 4 maggio 2013. 

A risolvere la querelle è intervenuto l'art. 29 ter del decreto del "Fare" del 2013
18

, secondo cui, in sede di 

prima applicazione, le incompatibilità del D.lgs. n. 39 non hanno effetto per gli incarichi conferiti e i contratti 

stipulati prima del 4 maggio 2013 in conformità alla disciplina vigente a quella data, ragione per cui i relativi 

provvedimenti e contratti rimangono validi fino alla loro scadenza. 

Ambito - Le disposizioni del decreto n.39, direttamente attuative di principi costituzionali (art. 54, e art. 97 

Cost.), rientrano nella competenza normativa esclusiva dello Stato e, quindi, prevalgono su altre discipline 

regionali nella stessa materia (art. 22). 

Dal 4 maggio 2013 nel nostro ordinamento vige, quindi, una disciplina uniforme su tutto il territorio 

nazionale delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e figure assimilate presso 

le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo pubblico. 

L'art. 22 precisa che sono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto gli incarichi presso le società che 

emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e quelli presso le loro controllate. 

Finalità - La finalità del D.lgs. n. 39 è applicare il principio dell'imparzialità nell'organizzazione, ossia di 

garantire l'imparzialità dei soggetti chiamati a svolgere, in applicazione del principio di distinzione fra 

politica e amministrazione
19

, compiti esclusivi di amministrazione e gestione (dirigenti) e compiti di 

coordinamento dell’azione gestionale (segretario generale, direttore generale, ecc.). 

In altri termini, il decreto n. 39 vuole evitare che si creino situazioni favorevoli ad accordi illeciti o a scambio 

di favori, prevedendo l'inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti destinatari di sentenze 

                                                                 
17

G.U. n. 92 del 19 aprile 2013. 

18
Art. 29 –ter del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 , introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 

19
La giurisprudenza costituzionale ha affermato che una «netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e 

funzioni gestorie» (Corte cost. sentenza n. 161 del 2008) costituisce una condizione «necessaria per garantire il rispetto dei principi 

di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa» di cui all'art. 97 Cost. (Corte cost. sentenza n. 304 del 2010; nello 

stesso senso, sentenze n. 390 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007). Da ultimo, Corte. Cost. sentenza 81/2013, del 24 aprile – 3 maggio 

2013. 
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di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, o che abbiano svolto certe attività, e 

incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati. 

2.2 Le materie escluse 

Il D.lgs. n. 39 non modifica le discipline dei seguenti istituti: 

a) incompatibilità e cumulo di impieghi per i pubblici dipendenti. 

Questa materia resta regolata dall’art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla legge n. 190, e da 

alcune norme del d.P.R. n. 3 del 1957 (artt. 60 e ss). 

b) incarichi di funzioni dirigenziali. 

La disciplina per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, anche extra dotazione organica, 

inderogabile dai contratti collettivi di lavoro, è contenuta nell'art. 19 del richiamato D.lgs. n. 165 e, per il 

personale degli enti locali, nell'art. 110 del TUEL. 

L'art. 19 del D.lgs. n.165 definisce le modalità per il conferimento dell'incarico (pubblicità dell'incarico), i 

requisiti in capo all’incaricato (attitudine, qualificazione professionale, competenze organizzative, ecc), la 

durata dell’incarico (minimo tre e massimo cinque anni), e i limiti quantitativi per incarichi ai non 

appartenenti ai ruoli
20

. 

c)  mobilità fra pubblico e privato 

In deroga al principio delle incompatibilità ex art. 60 del testo unico n. 3 del 1957, i dirigenti pubblici, gli 

appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, entro certi limiti, i magistrati possono essere collocati in 

aspettativa senza assegni, per un certo periodo, per svolgere attività presso soggetti e organismi, pubblici e 

privati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina dettata dall'art. 23 

– bis del D.lgs. n.165. 

L'applicazione di questa disposizione deve tenere conto di quanto previsto dalla nuova disciplina sul c.d. 

"pantouflage" introdotta dalla legge n. 190. 

     

2.3 L’ambito di applicazione 

Le organizzazioni interessate  - Le organizzazioni interessate dall’applicazione del decreto n. 39 sono: 

i.  le amministrazioni pubbliche; 

ii. determinati enti privati. 

 Amministrazione pubbliche - Fra le amministrazioni pubbliche, sono comprese: 

a) quelle elencate all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 (art. 1, comma2, lett. a) 

Vi rientrano, quindi: 

- le amministrazioni dello Stato, gli istituti e le scuole, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo; 

- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; 

                                                                 
20

L’art. 19 del D.lgs. n. 165 , da ultimo, è stato modificato  dall’art. 11, comma 4, del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014. 
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- le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari e le Camere di commercio; 

- gli enti pubblici non economici; 

- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; 

- l'ARAN, e le Agenzie ex L. 300/1999 (come le Agenzie delle entrate e del territorio, l’Agenzia delle dogane 

e dei monopoli, ma no l’Agenzia del Demanio che è dal 2003 un ente pubblico economico), ecc.; 

- il CONI (fino alla riforma del settore). 

Il decreto n. 39 vi include anche le Autorità indipendenti, non menzionate fra le amministrazioni pubbliche di 

cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.165 e non considerate, quindi, dalla legge delega n. 190. Peraltro, le 

Autorità indipendenti non rientrano, neppure per interpretazione, nell'elenco delle amministrazioni ai fini 

della legislazione lavoristica pubblica, come confermato dal Consiglio di Stato, con parere n. 1334, del 5 

aprile 2011. 

b) gli enti pubblici (art. 1, comma 2, lett. b), individuati dalla stessa norma in quelli di diritto pubblico non 

territoriale, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce 

l'incarico, o i cui amministratori siano da questa nominati. 

Per ciò che riguarda le pubbliche amministrazioni, il D.lgs. n. 39 amplia in modo significativo il suo ambito 

di applicazione rispetto a quello definito dalla legge delega n. 190 del 2012. 

Primo. L’art. 1, comma 2, include, infatti, le Autorità indipendenti, non comprese nel catalogo delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165, cui si riferisce la legge delega n. 190. Sotto 

quest’aspetto sussistono forti sospetti d'incostituzionalità del decreto n. 39 per non conformità all'art. 76 della 

Costituzione. 

L'ambito di applicazione del decreto n. 39 non solo è più ampio di quello della legge delega, ma non coincide 

perfettamente neppure con quello definito all'art. 2 dello stesso decreto, nel quale non sono più menzionate le 

autorità indipendenti. 

Secondo. Non è agevole l’individuazione della categoria degli “enti pubblici” se specificata separatamente 

dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n.165. Gli enti pubblici non 

economici, infatti, sono già compresi nell'elencazione dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.165. Ne consegue che 

il loro ulteriore esplicito richiamo potrebbe portare a circoscrivere questa categoria a solo quelli che 

rispondono alla definizione data dal D.lgs. 39, in palese contrasto con la legge delega che si riferisce a tutte le 

pubbliche amministrazioni considerate dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.165 senza eccezioni. Per altro verso, 

la loro eventuale individuazione nella categoria degli enti pubblici economici (ad es. SIAIE, Agenzia del 

Demanio, a livello regionale le ATER ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 10/1995) potrebbe scontare 

gli stessi vizi di delega esposti con riferimento all’inclusione delle Autorità indipendenti, in quanto questa 

tipologia di enti, ormai residuale, non è considerata dalla legge delega n. 190. 

Sotto l’aspetto sostanziale, sarebbe difficile, però, individuare le ragioni (non formali o letterali) per 

giustificare l’esclusione, ad esempio, dell'Agenzia del Demanio, ente pubblico economico, e non anche 

dell'Agenzia delle entrate e del territorio e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli non qualificate enti 

pubblici economici. 

E’ da evidenziare, però, che il Piano Nazionale anticorruzione - approvato con deliberazione n. 72/2013 della 

ex CiVIT (ora A.N.AC), precisa che destinatari delle norme del D.lgs. n. 39 sono (all. 1, § B8, pagg. 49 e 50): 

- le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n.165; 

- gli enti pubblici economici; 
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- gli enti di diritto privato in controllo pubblico. 

Enti privati – In questa categoria rientrano tipologie molto ampie di enti: 

i) gli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 1, comma 2, lett. c), cioè gli enti privati solo 

formalmente privati, ma sostanzialmente pubblici, e, in particolare: 

- le società e gli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di 

beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche (ossia le società strumentali), o di gestione di servizi 

pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 cc. Il controllo ai sensi dell’art. 2359 si ha nei seguenti 

casi: (a) maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; (b) voti sufficienti per esercitare 

un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; (c) influenza dominante in virtù di particolari vincoli 

contrattuali; l’art. 2359 c.c., definisce, oltre alla categoria delle società controllate, anche quella delle società 

collegate, ossia le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, che, però, non sono 

richiamate dall’art. 1 del decreto in esame; 

  - gli 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. 

 Questioni interpretative - Non è agevole individuare quali siano, oltre alle società, gli altri enti privati in 

controllo pubblico. 

L’art. 1, comma 2, lett. c), annovera accanto alle società “… gli altri enti privati”. Sotto l’aspetto pratico è 

difficile riconoscere quali siano gli enti privati diversi dalle società controllate ai sensi del codice civile (!), e 

quali quelli diversi dalle società, senza partecipazione azionaria, ma con facoltà pubblica di nomina degli 

amministratori. 

I riferimenti, infatti, all'art. 2359 del codice civile e alla partecipazione azionaria contenuti nell’art. 1, comma 

2, lett. c) sono corretti solo se riferiti alle società. 

Resta, quindi, da precisare se possono rientrare in questa tipologia di organizzazioni, ad esempio, le 

fondazioni e associazioni, nelle quali le amministrazioni pubbliche abbiano un controllo effettivo per titolarità 

della maggioranza delle quote (impropriamente "controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.") o per il 

riconoscimento, anche in caso di posizioni di minoranza, di poteri di influire fortemente sull’attività dell’ente, 

quali soprattutto i poteri di nomina degli amministratori (impropriamente "partecipazione azionaria"). 

ii) gli enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni (art. 1, c. 2, lett. d), e, in 

particolare, le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei 

quali l'amministrazione che conferisce l'incarico ha un rapporto qualificato, in quanto: 

- svolge funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di 

autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione (ad 

es. farmacie comunali; enti concessionari di autolinee; gli enti concessionari di esercizio di ferrovie e tranvie; 

gli istituti privati d'istruzione oggetto di decreti di pareggiamento e parificazione, ecc.). 

- ha una partecipazione minoritaria nel capitale; 

- finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e 

di concessione di beni pubblici. 

Si tratta di una categoria molto ampia di enti formalmente e sostanzialmente privati, che fa riferimento, come 

rileva testualmente la relazione illustrativa del decreto n. 39, al “mondo delle imprese private che hanno un 

rapporto con l’amministrazione perché sono da questa regolati e possono avere interesse a condizionarne 

l’azione in senso favorevole ai propri interessi. La definizione è volta a delimitare casi di rapporto 

“qualificato” tra soggetto privato e amministrazione: non un qualsiasi esercizio di poteri regolatori, ma solo 
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dei poteri che incidano con carattere di continuità o comunque per durate significative, sullo svolgimento 

dell’attività “principale” del soggetto privato”. 

Il Servizio Studi del Senato nel dossier sul decreto in esame con riferimento a queste organizzazioni, così si 

esprime: "La categoria è amplissima, sia per la forma giuridica degli enti, tra i quali vengono ad essere 

compresi anche gli enti di fatto, sia per gli indici assunti a sintomo di rapporto con l’amministrazione 

pubblica. ... In particolare, il n. 3 individua nel rapporto convenzionale con soggetti pubblici un indice di 

finanziamento pubblico, formalizzato nel contratto pubblico, di servizio pubblico o di concessione di beni 

pubblici. Poiché tali contratti possono avere carattere oneroso, tale disposizione sembra richiedere una 

verifica in concreto delle fattispecie a carattere gratuito, in quanto solo queste potrebbero tradursi in un 

finanziamento. Inoltre la disposizione sembra escludere le fattispecie che non presentano profili 

convenzionali, in quanto esclusivamente provvedimentali: appare opportuna la verifica dell’eventualità di 

tale esclusione in quanto in caso contrario rientrerebbero nella sfera applicativa del decreto tutte le forme 

collettive di esercizio di un’attività che siano state concessionarie, anche una tantum, di un bene pubblico, 

anche a prescindere dalla motivazione della concessione”. 

Riassumendo, questa categoria comprende gli enti privati, anche di fatto, che hanno un rapporto qualificato 

con l'amministrazione da cui sono regolati o finanziati in base ad un rapporto convenzionale o partecipati in 

via minoritaria. Sembra che gli indici assunti a sintomo del rapporto non debbano ricorrere cumulativamente, 

ma alternativamente, anche se l'espressione letterale potrebbe portare a ritenere che è richiesto il concorso di 

tutti e tre i requisiti. Quest'ultima tesi appare poco attendibile, se si considera, fra l'altro, che uno dei requisiti, 

la partecipazione minoritaria al capitale da parte dell'amministrazione pubblica, non potrebbe mai ricorrere 

negli enti di fatto, che pure sono compresi nel perimetro di questa categoria di enti. Detto altrimenti se si 

richiedesse il concorso di tutti e tre i requisiti, si vanificherebbe il riferimento della norma agli " altri enti di 

diritto privato, anche privi di personalità giuridica". 

Va notato inoltre che tale categoria di enti non è espressamente menzionata dalla legge di delega: il comma 49 

dell’art. 1 della legge n. 190 si riferisce agli “enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico”, cioè a 

quelli oggetto della definizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del decreto n. 39. Ricorre, invece, tra i 

principi e criteri direttivi di cui al comma 50 della stessa legge il riferimento agli enti di diritto privato 

“finanziati” dall’amministrazione conferente, mentre il riferimento agli enti di diritto privato “sottoposti a 

regolazione” ricorre nel comma 50 solo per i casi di incompatibilità. 

2.4 Le cariche e gli incarichi interessati dai divieti 

Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione e ai fini della prevenzione dei conflitti di interessi, 

sono posti divieti, rispettivamente, di attribuzione e di cumulo di cariche e incarichi, graduati in ordine alla 

loro rilevanza per: 

a) gli incarichi, interni ed esterni, amministrativi di vertice: trattasi di funzioni di livello apicale che non 

comportano l'esercizio in via esclusiva di funzioni di amministrazione e gestionali, ma semmai funzioni di 

coordinamento dei soggetti che svolgono funzioni amministrative e gestionali; a titolo esemplificativo, 

possiamo annoverare lòe seguenti figure: Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o 

posizioni analoghe nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, 

indipendentemente dal fatto che i soggetti che li ricoprono siano interni o esterni all'amministrazione o 

all'ente conferente (art. 1, c. 2, lett. i); 

b) gli incarichi di funzione dirigenziale, quindi non apicali, se comportano l'esercizio in via esclusiva delle 

competenze di amministrazione e gestione. 

Il D.lgs. n. 39 distingue gli incarichi di funzione dirigenziale, a seconda che siano conferiti o meno a 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni: 
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i) incarichi interni (lett. j): sono quelli conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi compreso il personale in 

regime pubblicistico di cui all’art. 3 del D.lgs. n.165 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale 

militare e delle Forze di polizia, ecc.), purché di ruolo, e comprendono anche quelli nell'ambito degli uffici di 

diretta collaborazione (art. 19, comma 2, D.lgs. n.165 e art. 90 TUEL); 

ii) incarichi esterni (lett. k): comprendono gli incarichi attribuiti a soggetti non dipendenti di pubbliche 

amministrazioni, ivi compresi quelli nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione. 

Per quanto attiene agli enti locali, vengono in rilievo le seguenti situazioni precisate al comma 2 dell’art. 2: 

-  il conferimento di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, di cui l’art. 109 del TUEL; 

- il conferimento di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, c.2, 

del TUEL. 

Con la precisazione del richiamato comma 2 dell’art. 2, potrebbe ritenersi, come vedremo al successivo 

paragrafo, che il legislatore abbia voluto far riferimento agli apicali – titolari di posizione organizzativa - 

negli enti sprovvisti di dirigenti, che svolgono funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL  del 2000. 

c) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere. 

L’art. 23 del D.lgs. n. 39 abroga il comma 9 dell’art. 3 D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per cui le cause di 

inconferibilità e incompatibilità per i dirigenti delle ASL sono ora previste dagli articoli 5, 8 (inconferibilità) e 

14 (incompatibilità) del decreto legislativo in esame. 

Restano, però, le cause ostative alla nomina di direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari 

previsti dal comma 11 del ricordato art. 3, del D.lgs. n. 502 del 1992, per coloro che hanno riportato 

condanna, anche non definitiva, per determinati reati, o sottoposti a procedimento penale per delitto per il 

quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ad una misura di prevenzione, a misura di sicurezza 

detentiva, o a libertà vigilata. 

d) le cariche in organi di indirizzo politico. 

L’art. 1, c.2, lett. f) considera componenti di organi di indirizzo politico, chi partecipa, in via elettiva o di 

nomina: 

- a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del 

Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del 

Governo, parlamentare, presidente della giunta o sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle 

province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali; 

- a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, 

regionali e locali. 

Problemi interpretativi - Anche per quanto attiene agli incarichi, restano aperte alcune questioni interpretative 

abbastanza complesse. 

1. La prima questione riguarda se negli enti locali sprovvisti di personale di livello dirigenziale, il campo di 

applicazione comprende i responsabili apicali titolari di posizione organizzativa. 

E’ noto, infatti, che nei comuni più piccoli, che costituiscono però la stragrande maggioranza degli enti locali, 

non ci sono figure di livello dirigenziale, per cui le relative funzioni sono svolte dagli apicali, titolari di 

posizione organizzativa, cui il sindaco può conferire le relative funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 109, c. 2, 

del TUEL  . Questi soggetti svolgono le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, dello stesso 

TUEL 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39!vig=2014-09-24
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=


31 

 

, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 

La risposta dovrebbe essere affermativa, se si considera anche la stessa finalità della nuova disciplina: 

elevare, con l’eliminazione anche di potenziali conflitti d’interesse, l’imparzialità di chi svolge le funzioni 

dirigenziali ed è, quindi, chiamato, sulla base della nota distinzione fra politica e amministrazione, a gestire e 

amministrare la cosa pubblica. E soprattutto se si considera la precisazione dell’art. 2, c. 2, dello stesso D.lgs. 

n. 39 che sembra ricomprendere nella disciplina degli incarichi anche alcune particolari situazioni negli enti 

locali, quali appunto anche quella in esame del conferimento di funzioni dirigenziali a personale non 

dirigenziale. 

Questa tesi potrebbe contrastare, però, con il principio secondo cui le norme limitative del diritto all’accesso 

agli uffici pubblici, garantito dall’art. 51 della Costituzione, devono essere tipizzate, specifiche e determinate, 

e, quindi, interpretate in senso restrittivo (Corte cost, sentenza 1 – 3 ottobre 2003, n. 306 e giurisprudenza ivi 

richiamata “le cause di ineleggibilità, per essere conformi al principio dell'art. 51 Cost., devono considerarsi 

di stretta interpretazione e comunque contenute entro i limiti rigorosamente necessari per il soddisfacimento 

delle esigenze di pubblico interesse (cfr. sent. n. 132 del 2001, sent. n. 141 del 1996, sent. n. 344 del 1993, 

sent. n. 388 del 1991)”, ma anche sentenza n. 166 del 1972, relative all'incostituzionalità di una causa di 

ineleggibilità che sia fonte di "situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni 

giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari 

capacità elettorale passiva dei cittadini", in quanto "dai confini estremamente generici ed elastici, suscettibile 

di essere dilatata in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più diverse"). 

2. L'altra questione riguarda gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito degli uffici di diretta 

collaborazione degli organi di governo. 

Anche in questo caso, potrebbero sussistere vizi di delega. Il comma 50, lett. c, della legge n. 190, infatti, 

esclude l’applicazione agli incarichi di diretta collaborazione del criterio generale di inconferibilità di 

incarichi dirigenziali esterni per coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di 

indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un 

anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico. 

3. L’ultimo tema attiene alla difficoltà di individuare quali siano gli organi di indirizzo degli enti di diritto 

privato in controllo pubblico. 

La domanda che ci si pone è se nella nozione di organo di indirizzo degli enti di diritto privato in controllo 

pubblico, cui il D.lgs. n. 39 fa riferimento in diverse disposizioni, rientri o meno il consiglio di 

amministrazione delle società di capitali, oppure, come si ritiene, il riferimento sia alle ipotesi residuali el 

modello duale di governance societaria in cui sia stato previsto, quindi, il consiglio di sorveglianza. 

Il dubbio è fondato, in quanto, da un lato, il consiglio di amministrazione delle società di capitali ha poteri 

gestori e responsabilità e, quindi, i suoi componenti portano con sé un’ipotesi di potenziale conflitto di 

interessi.  Dall’altro, far coincidere l’organo d' indirizzo con il consiglio di amministrazione della società 

finirebbe per ampliare la portata della norma e rendere inutile le specificazioni contenute in alcune 

disposizioni dello stesso D.lgs. n. 39 che fanno riferimento al presidente con deleghe gestionali dirette o 

all’amministratore delegato, o solo a dirigenti con specifici compiti di vigilanza sugli enti in controllo 

pubblico. 

2.5 Inconferibilità e incompatibilità 

La prima regola posta dal D.lgs. n. 39 è l’inconferibilità, ossia l’impossibilità di conferire, in via temporanea 

o a volte permanente, incarichi di vertice amministrativo apicale, di funzioni dirigenziali, di amministratore di 

ente pubblico e di ente privato in controllo pubblico ai soggetti: 
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- con condanne penali, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione; 

- con precedenti incarichi in enti privati regolati o finanziati dall’amministrazione pubblica; 

- con precedenti incarichi in organi di indirizzo politico di livello nazionale, regionale o locale 

La situazione di inconferibilità non può essere sanata, per cui se le cause di inconferibilità, sebbene esistenti 

ab origine, non fossero note all’amministrazione e si palesassero nel corso del rapporto, il responsabile della 

prevenzione della corruzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo 

contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. 

L’altra regola è quella dell’incompatibilità, secondo cui gli incarichi di vertice di amministrazione e di 

funzioni dirigenziali sono incompatibili  con altre cariche negli organi di indirizzo politico  e con l’assunzione 

di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, controllo o finanziati da parte 

dell’amministrazione che ha conferito l’incarico, o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l’ente 

o l’attività è soggetto da parte dell’amministrazione a regolazione o è finanziato. 

La finalità dell’incompatibilità è di evitare che il titolare di un incarico garantito da imparzialità (titolare di 

incarichi amministrativi di vertice, incarichi di funzioni dirigenziali, ecc.), nel corso del mandato o anche in 

seguito alla sua cessazione, possa assumere la titolarità di interessi in potenziale conflitto, che possano ridurre 

la sua posizione d’indipendenza e imparzialità. 

A differenza dell'inconferibilità, l'incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia da parte 

dell'interessato ad uno degli incarichi incompatibili. L'opzione deve essere esercitata dall'interessato nel 

termine di 15 giorni dalla relativa contestazione della causa d'incompatibilità.. 

2.5.1 Inconferibilità 

L'inconferibilità, quindi, può derivare da tre tipologie di cause: 

1° Condanna, anche non definitiva, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione (art. 3). 

I reati, la cui condanna - anche con sentenza non passata in giudicato - comporta il divieto di attribuzione 

dell’incarico, sono quelli previsti dal Libro secondo, Titolo II, Capo I del codice penale, ossia i reati contro la 

pubblica amministrazione. 

Il divieto è collegato all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ma è previsto, 

seppure per una durata inferiore, anche nei casi in cui non sia stata inflitta l'interdizione. 

E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 28 del codice penale, l'interdizione priva il condannato del diritto 

di elettorato attivo e passivo, di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, 

della qualità di tutore o di curatore, dei gradi e delle dignità accademiche, e della possibilità di esserne 

insignito. 

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi. 

L'interdizione è prevista, fra l'altro, come pena accessoria per alcuni reati contro la pubblica amministrazione. 

L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. La condanna all'ergastolo e la condanna alla 

reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni comportano l'interdizione perpetua del condannato dai 

pubblici uffici; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni implica l'interdizione dai 

pubblici uffici per il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, 

i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. Essa non può avere una durata inferiore a 

un anno, né superiore a cinque. 

La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità, con riferimento agli 

artt. 3 e 36 Cost., della disposizione  limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da 
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un rapporto di lavoro e, con sentenza del 19 luglio 1968, n. 113, l'illegittimità per quanto attiene alle pensioni 

di guerra. 

I reati più gravi sono quelli della legge 27 marzo 2001, n. 97, recante “Norme sul rapporto tra procedimento 

penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche”  (peculato, art. 314, primo comma; concussione, art. 317 cp; corruzione per 

l'esercizio della funzione, art. 318 cp; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319 cp ; 

corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cp); induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319-quater cp; 

corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, art. 320 cp; violazione finanziaria commessa dal 

militare della Guardia di Finanza. art. 3 L.  9 dicembre 1941,  n.  1383). 

Il D.lgs. n. 39 prevede per i suddetti reati più gravi (comma 2): 

a) l'inconferibilità permanente. in caso di pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici o 

cessazione del rapporto di lavoro per procedimento disciplinare o cessazione del lavoro autonomo; 

b) l'inconferibilità per un periodo pari a quello dell’interdizione dai pubblici uffici inflitta con la sentenza in 

caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici; 

b) l'inconferibilità per la durata di cinque anni negli altri casi. 

Per i reati meno gravi (comma 3), ossia per quelli del Capo I, del titolo II del libro secondo del codice penale, 

diversi da quelli considerati dalla ricordata legge 97/2001,  è stabilita: 

a) l'inconferibilità permanente in caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici o cessazione del rapporto di 

lavoro per procedimento disciplinare o cessazione del lavoro autonomo, come per i reati più gravi; 

b) l'inconferibilità, come per i reati più gravi, per un periodo pari a quello dell’interdizione dai pubblici uffici 

inflitta con la sentenza, in caso d’interdizione temporanea dai pubblici uffici:; 

c) l'inconferibilità per un periodo pari al doppio della pena inflitta e, comunque, per un periodo non superiore 

a cinque anni, negli altri casi. 

Se con la condanna non è inflitta la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, al dirigente di ruolo 

possono essere conferiti incarichi diversi da quelli di gestione, con l’esclusione assoluta di incarichi relativi 

ad uffici preposti alla gestione finanziaria, ai contratti, ai contributi e finanziamenti, di vigilanza e controllo. 

In mancanza, il dirigente è posto in disponibilità. 

Nel caso di incarico conferito a soggetto esterno per il quale non sia possibile sospendere disciplinarmente 

l’incarico per l’inesistenza di un sottostante rapporto di lavoro subordinato, il decreto dispone la sospensione 

dell’incarico e del relativo contratto per tutta la durata dell’inconferibilità. Al termine di questa 

l’amministrazione ha la facoltà di valutare la persistenza dell’interesse all’esecuzione dell’incarico, avuto 

riguardo anche il tempo trascorso. 

E’ da annotare che il decreto n. 39 prevede espressamente l’equiparazione alla sentenza di condanna della 

sentenza di “patteggiamento” (art. 3, comma 7). 

In conclusione, la nuova disciplina è abbastanza rigorosa in quanto collega i divieti amministrativi anche alle 

condanne con sentenze non definitive, ma è attenuata dalla possibilità, in mancanza di interdizione di 

destinare il dirigente di ruolo condannato ad altro incarico salvo le preclusioni assolute previste dalla stessa 

norma per alcuni compiti gestionali. 

   2° Provenienza dal “settore privato” (artt. 4 e 5) 

L’inconferibilità dell’incarico amministrativo di vertice, di dirigente esterno e di amministratore di ente 

pubblico colpisce i soggetti che, nei due anni precedenti: 
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- hanno avuto incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che 

conferisce l’incarico (presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, dirigente); 

- hanno svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente 

che conferisce l’incarico. 

L’inconferibilità dell’incarico di dirigente esterno nell’amministrazione pubblica non è generale ma è limitata 

allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento. 

L’inconferibilità, come l’analoga situazione di incompatibilità, riguarda anche il soggetto privato consulente 

con l’ente privato regolato, finanziato o comunque retribuito dall’amministrazione o ente che conferisce 

l’incarico. 

 3. Provenienza da organi di indirizzo politico (art. 6, 7 e 8) 

L’effetto preclusivo dell’incarico riguarda: 

a) i componenti del governo (art. 6) 

La disposizione richiama la legge 20 luglio 2004, n. 215, sul conflitto di interessi, che vieta ai titolari di 

cariche di governo di ricoprire alcune cariche anche nei dodici mesi dal termine della carica di governo (c.d.  

incompatibilità perdurante), per cui non si può ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque 

denominate in enti di diritto pubblico, anche economici e in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo 

imprenditoriale, né esercitare attività professionali o di lavoro autonomo nei confronti di enti di diritto 

pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori 

connessi con la carica in precedenza ricoperta (art. 2, c. 4). 

L’art. 22 del decreto n. 39, nonostante il richiamo alla legge n. 215 contenuto nell’art. 6, si preoccupa di 

riconfermare la salvezza delle disposizioni di cui alla suddetta legge n. 215. 

b) i componenti di organo politico regionale (presidente, assessori, consiglieri) e i presidenti e amministratori 

delegati degli enti controllati da parte della regione, di una provincia o di un comune con oltre 15. 000 

abitanti (art 7, c.1). 

L’inconferibilità, in particolare, riguarda i seguenti soggetti: 

a) componente, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico; 

b) componente, nell'anno precedente, della giunta o del consiglio di una provincia, o di un comune o sua 

forma associativa con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che conferisce l’incarico; 

c) componente, nell'anno precedente, della giunta o del consiglio di una provincia, o di un comune o sua 

forma associativa con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, della medesima regione (art. 7, comma 1). 

Per i suddetti soggetti sussiste il divieto di attribuzione dei seguenti incarichi: 

- responsabile amministrativo di vertice della regione;   

- dirigente nell'amministrazione regionale; 

- amministratore di ente pubblico regionale; 

- amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. 

A questi amministratori è imposto, in altri termini, un periodo di “raffreddamento” (come definito dalla 

relazione illustrativa del decreto 39): dalla cessazione della provenienza politica, deve decorrere un certo 

intervallo prima di potere riacquistare la compatibilità con lo svolgimento dei suddetti incarichi. 
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Analogo effetto preclusivo è stabilito per presidenti e gli amministratori degli enti controllati da parte della 

regione, della provincia o di un comune con oltre 15.000 abitanti. 

E’ da evidenziare che la preclusione sussiste solo per gli incarichi di livello regionale, ma non per quelli in 

altri enti di livello provinciale o comunale. 

c) i componenti di organo politico locale e i presidenti e gli amministratori delegati degli enti controllati da 

parte della regione o della provincia o di un comune con oltre 15.000 abitanti (art. 7, comma 2)   

L’inconferibilità colpisce i seguenti soggetti: 

i. componente, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma 

associativa tra comuni, che conferisce l'incarico; 

ii. componente, nell'anno precedente, della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune o forma 

associativa con popolazione superiore ai 15.000 abitanti   nella    stessa    regione dell'amministrazione locale, 

che conferisce l'incarico: 

I divieti riguardano il conferimento dei seguenti incarichi: 

- responsabile amministrativo di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 

popolazione; 

- dirigente nelle medesime amministrazioni sub a); 

- amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale   

- amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a). 

Anche in questo caso è imposto un periodo di “raffreddamento”, dalla cessazione della provenienza politica, 

durante il quale sindaco, assessore, consigliere, ecc. non possono essere destinatari dei suddetti incarichi. 

Analogo effetto preclusivo è stabilito per i presidenti e gli amministratori degli enti controllati da parte della 

provincia o di un comune. 

E’ da precisare che la suddetta inconferibilità, come nella fattispecie sub lett. b), riguarda solo i comuni e le 

loro associazioni con popolazione superiore a 15 mila abitanti 

Giova evidenziare che l’introduzione nell’articolo di una disciplina per i presidenti e gli amministratori degli 

enti controllati non trova riscontro nella rubrica dell’articolo stesso. 

E' opportuno sottolineare che l’inconferibilità, come precisato dal comma 3 dello stesso articolo 7, non 

riguarda i dipendenti che, all’atto dell’assunzione della carica elettiva o di governo, siano già titolari di 

incarichi. Ciò in conformità a quanto stabilito dall’articolo 51, comma terzo, della Costituzione, secondo cui 

coloro che sono chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive hanno il diritto di conservare il posto di 

lavoro. Per questi soggetti si applica l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, cui consegue il collocamento in 

aspettativa senza assegni (art. 19). 

Problemi interpretativi - E’ opinione prevalente che, per effetto del comma 1 dell’art. 7 in esame, agli 

amministratori di società controllate è consentito lo svolgimento di un mandato consecutivo nella stessa 

società, ma non l’assunzione di analogo incarico in altra controllata. In tal senso si è espressa l’Autorità 

nazionale Anticorruzione, secondo cui “La Commissione, al riguardo, ritiene che l’art. 7 possa essere 

interpretato nel senso che il divieto operi soltanto per quanto riguarda l’incarico di amministratore presso un 

diverso ente e non impedisca invece la conferma dell’incarico già ricoperto… in quanto … la  sua ratio 

consiste nell’evitare che un soggetto usi un proprio potere per ottenere un’altra carica, non nell’escludere 
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che un amministratore meritevole possa essere confermato. Se il legislatore avesse voluto escludere un 

secondo mandato, lo avrebbe detto espressamente”  
21

. 

E’ pacifica, invece, la possibilità per un amministratore di un ente controllato dalla regione di transitare ad 

uno controllato da un ente locale (no l’inverso). 

2.5.2 Inconferibilità nelle aziende sanitarie 

Gli incarichi dirigenziali delle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere ai fini del D.lgs. n. 39 sono: 

-  direttore generale; 

- direttore sanitario; 

- direttore amministrativo; 

- direttore dei servizi socio – sanitari (come precisa l’Intesa in data 24 luglio 2013 stipulata in Conferenza 

Unificata, v. § 1.5). 

Dovrebbero essere compresi anche gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) 

Il divieto di incarico di direttore generale, direttore sanitario, ecc. colpisce: 

a) chi, nei due anni precedenti, ha svolto incarichi o coperto cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dal servizio sanitario regionale (art. 5); 

b) i candidati, nei cinque anni precedenti, in elezioni europee, nazionali, regionali e locali in collegi elettorali 

che comprendono il territorio dell'Asl (art. 8, comma 1); 

c) il presidente del consiglio dei ministri, i ministri, il viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute 

o in altre amministrazioni dello Stato (art. 8, comma 2); 

d) l’amministratore di ente pubblico o di ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga 

funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale (art. 8, comma 2); 

e) chi ha esercitato la funzione di parlamentare nell'anno precedente (art. 8, comma 3); 

f) chi nel triennio precedente sia stato componente della giunta o del consiglio della regione interessata (art. 8, 

comma 4); 

g) chi, nel triennio precedente, ha ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto 

privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del 

servizio sanitario regionale (art. 8, c. 4); 

h) chi, nei due anni precedenti, abbia fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, o di un comune 

o forma associativa con oltre 15. 000 abitanti, il cui territorio è compreso nel territorio dell’Asl. 

E' da annotare che l'art. 23 del D.lgs. n.39 ha abrogato l'art. 3, comma 9, del D.lgs. n. 502 del 1992, che 

riguarda le cause d'ineleggibilità del solo direttore generale, ora sostituite dalle cause di inconferibilità e 

incompatibilità previste dallo stesso decreto n. 39 (artt. 5, 8,10 e 14). 

 

2.5.3 Incompatibilità 

L’incompatibilità regolata dal D.lgs. n. 39 comprende le seguenti tre tipologie di cause: 

                                                                 
21

A.N.AC, deliberazione n. 48 del 27 giugno 2013 
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1° l’assunzione, dopo il conferimento dell’incarico, di attività presso enti di diritto privato sottoposti a 

regolazione o finanziati da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico (art. 9, comma 1); 

2° lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l’ente o l’attività è soggetto a regolazione o è 

finanziato dall’amministrazione (art. 9, comma 2); 

3° l’assunzione, nel corso dell’incarico, di cariche negli organi di indirizzo politico (artt. 11, 12, 13 e 14). 

Occorre evidenziare che, con la sola eccezione delle cause d'incompatibilità dei dirigenti delle aziende 

sanitarie (art. 10) sostitutive di quelle previste dall'art. 3, c.9 del D.lgs. n. 502 del 1992, le altre cause di 

incompatibilità si aggiungono a quelle previste dalla normativa vigente per i parlamentari, i membri del 

Governo, gli amministratori locali, ecc. 

Esaminiamo le singole cause d'incompatiblità.. 

1° Cariche e incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati 

Non possono assumere e mantenere cariche e incarichi con enti di diritto privato regolati o finanziati 

dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico: 

a) i responsabili amministrativi di vertice; 

b) i (soli) dirigenti con poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o 

finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico. 

Le società pubbliche - L’art. 16, comma 1, del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 114 del 2014, ha modificato l’art. 4, commi 4 e 5 del D.L. n. 95 del 2012 sulla “spending  review" del 

2012
22

, sulla governance a composizione obbligata delle società strumentali con fatturato da prestazioni di 

servizi a carico della pubblica amministrazione superiore al 90 per cento dell’intero fatturato (c.4), e quelle a 

totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta (c.5), secondo cui dovevano fare parte dei consigli di 

amministrazione di dette società pubbliche, i dirigenti dell’ente partecipante, in misura variabile da due a tre, 

a seconda che il consiglio di amministrazione fosse stato composto, rispettivamente, da tre o cinque membri. 

Salva la possibilità per l’ente di nominare un amministratore unico. 

I commi 4 e 5 dell’art. 4 del D.L. n. 95, come novellati dal D.L. n. 90 del 2014, prevedono: 

a) società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo 1, 

comma 2,  del  D.lgs. n.  165,  che abbiano conseguito  nell'anno  2011  un fatturato da prestazione  di  

servizi  a  favore  di  amministrazioni pubbliche superiore al 90  per  cento  dell'intero  fatturato: 

- i consigli di amministrazione devono essere composti  da  non  più di  tre  membri,  ferme  restando  

le disposizioni in materia di  inconferibilità  e  incompatibilità  di incarichi di cui al decreto 39; 

- a decorrere dal 1º gennaio 2015,  il  costo  annuale  sostenuto  per  i compensi degli amministratori  di  

tali  società,  ivi  compresa  la remunerazione di quelli investiti di particolari  cariche,  non  può superare  

l'80  per  cento  del  costo   complessivamente  sostenuto nell'anno 2013; 

- in virtu' del principio di onnicomprensività  della retribuzione, se sono nominati dipendenti  

dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in  caso di partecipazione 

indiretta o del titolare di poteri di  indirizzo  e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa 

e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente  periodo,  essi  

hanno  l'obbligo  di  riversare  i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, 
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ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento 

economico accessorio; 

b) altre società a  totale  partecipazione  pubblica,  diretta  o  indiretta, fermo restando quanto  diversamente  

previsto  da  specifiche disposizioni di legge e fatta salva  la  facoltà  di  nomina  di  un amministratore 

unico,   

- i  consigli  di  amministrazione  devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della 

rilevanza  e  della  complessità delle  attività  svolte; 

- a tali società si applica quanto previsto sui limiti di spesa e per la fattispecie della nomina di dipendenti 

per le società strumentali. 

Le nuove disposizioni, fatte salve quelle sui limiti di spesa, si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei 

consigli di amministrazione successivo al 25 giugno 2014
23

. 

E’ superata, pertanto, la questione sulla compatibilità della suddetta disposizione sull’obbligo della 

partecipazione dei dirigenti alla gestione delle partecipate, e quella sulle incompatibilità del D.L.gs. n. 39, 

sulla quale si era espressa la CiVIT (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) sostenendo che “La disciplina 

sopravvenuta (D.lgs. n. 39) ha delimitato l’ambito soggettivo cui si riferiscono gli obblighi di nomina previsti 

dall’art. 4 del d.l. n. 95/2012; vale a dire che, nel caso dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, i due 

nominandi membri del consiglio di amministrazione possono anche essere dirigenti, purché non investiti 

della carica di presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato” E che a conclusioni 

analoghe si dovesse perviene nell’ipotesi dell’art. 4, comma 5, dello stesso decreto 95. 
24 

2. Attività professionale regolata, finanziata o, comunque, retribuita dall'amministrazione che conferisce 

l'incarico 

L'altra causa d'incompatibilità riguarda coloro che hanno i seguenti incarichi: 

-    amministrativo di vertice e dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni a prescindere, in quest'ultimo 

caso, dal contenuto dei compiti svolti; 

- amministratore negli enti pubblici; 

- presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato, 

Questi soggetti non possono svolgere attività professionale regolata, finanziata o, comunque, retribuita 

dall'amministrazione o ente che conferisce  l'incarico. 

3. Cariche negli organi d’indirizzo politico 

Questa tipologia d'incompatibilità riguarda i parlamentari, i membri del governo e gli amministratori locali 

(artt. 11 – 14). 

- Parlamentari e membri del governo 

E' da premettere che diverse cause d'incompatibilità e divieti di cumulo di cariche sono previsti per i 

Parlamentari dalla Costituzione (Cost. artt. 65, secondo comma; 84, secondo comma; 104, ultimo comma, e 

122, secondo comma) e dalla legge ordinaria (L. n. 60 /1953; d.P.R. n. 361/1957, art. 88, 1° comma; L. n. 

78/2004; d.l. n.138/2011, convertito dalla L. 148/2011). 
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Per i membri del Governo, ossia per il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i viceministri, i 

sottosegretari e i commissari straordinari, le cause d'incompatibilità sono definite: 

- nella legge n. 215 del 2004 recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"  e 

riguardano ogni carica o ufficio pubblico (escluso quello parlamentare); le cariche, gli uffici o le funzioni in 

enti di diritto pubblico, anche economici; le  cariche, uffici, funzioni o compiti di gestione in società aventi 

fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale, o in associazioni o società tra professionisti; l’esercizio di 

attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di Governo; l’esercizio di 

qualsiasi tipo di impiego o lavoro sia pubblico che privato; 

- nel d.l. n.138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, secondo cui la carica di 

parlamentare e di membro del governo è incompatibile qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura 

monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle 

elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti. 

Ciò premesso, per il D.L.gs. n. 39 le cariche di Parlamentare e di membro del Governo sono incompatibili 

con i seguenti incarichi, spesso ricompresi in cause d'incompatibilità previste dalla suddetta legislazione di 

settore: 

- titolari di incarichi amministrativi di vertice (segretario generale, capo dipartimento, direttore generale e 

similari) nelle amministrazioni statali, regionali e locali, art. 11, comma 1); 

- amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale (art. 11, comma 1); 

- titolari di incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e 

negli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 12, comma 2); 

- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, 

regionale e locale (13, comma 1); 

- direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali (14, comma 

1); 

- Amministratori locali. 

Le cariche di presidente, assessore e consigliere regionale; presidente, assessore e consigliere provinciale, 

sindaco, assessore e consigliere di un comune o sua forma associativa con oltre 15.000, son incompatibili con 

i seguenti incarichi: 

 - titolari di incarichi amministrativi di vertice (segretario generale, capo dipartimento, direttore generale e 

similari) nelle amministrazioni regionali (art. 11. comma 2, lett. b); 

-  amministratore di ente pubblico di livello regionale (art. 11. c. 2, lett. b);  

- titolari di incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli 

enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (art. 12, comma 3, lett. b); 

- titolari di incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e 

negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale e comunale (art. 12, comma 4 lett. b); 

- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello regionale (art. 

13, comma 2, lett. b); 

-  presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello locale (art. 13, 

comma 3); 
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- direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali (art. 14, c. 2, 

lett. b). 

Ad eccezione dell’incompatibilità nelle ASL, la cui normativa previgente è stata abrogata dall'art. 23 del 

D.L.gs. n. 39, le altre incompatibilità si sovrappongono in parte a quelle vigenti. 

Per quanto riguarda gli amministratori di comuni e province, l’articolo 12, c.4, del D.L.gs. n. 39 sembra 

ampliare notevolmente l’ambito di applicazione di certe incompatibilità del TUEL, anche se, per quanto 

riguarda i comuni, le limita a quelli di minore dimensione geografica (meno di 15.000 ab.). 

Il TUEL, infatti, prevede l’incompatibilità degli amministratori locali, a prescindere dell'entità demografica: 

- con l’amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o 

azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del 

comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte 

facoltativa (art. 63, comma 1, n. 1); 

- con colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha 

parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse 

del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti 

enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della 

Regione (art. 63, comma 1, n. 2). 

Il TUEL  (art. 63, comma 1, n. 2) prevede, inoltre, tra le cause di incompatibilità anche quelle di ineleggibilità 

sopravvenuta nel corso del mandato indicate dall’art. 60 dello stesso TUEL. 

Le incompatibilità previste dal TUEL si applicano a tutti i comuni senza esclusioni, mentre quelle più ampie 

del D.L.gs. n. 39 solo ai comuni e alle loro forme associative con almeno 15.000 abitanti. 

- Amministratori di enti di diritto privato in controllo pubblico 

L’art. 13 del D.L.gs. n. 39 stabilisce l'incompatibilità fra incarichi di amministratore di enti di diritto privato 

in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico, al fine eliminare il sistema di 

sovrapposizione tra incarichi politici e incarichi negli enti di diritto privato in controllo pubblico. 

Il comma 1 riguarda l’incompatibilità della carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto 

privato in controllo pubblico, qualunque sia il loro livello territoriale, da quello nazionale a quello locale, con 

le cariche di parlamentare e di membro del Governo. 

Il comma 2 introduce per le cariche in enti in controllo regionale, l’incompatibilità: 

- con le cariche di componente di organi di indirizzo politico di livello regionale, provinciale e comunale 

(comma 2, lett. a e b). 

- con le cariche di presidente e amministratore delegato in enti in controllo regionale, provinciale, e 

comunale  (comma 2, lett. c). 

Il comma 3 stabilisce l’incompatibilità tra le cariche in enti in controllo locale con le cariche di componenti di 

organi di indirizzo politico di livello provinciale o comunale con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 

una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione. 

2.5.4 Incarichi di direzione nelle ASL 

Per il settore sanitario, gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo (e 

direttore socio sanitario) nelle ASL) (e nelle aziende ospedaliere) sono incompatibili con le cariche: 

- di Parlamentare e di membro del Governo (art. 14, comma 1); 
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- componente di giunta e consiglio della regione interessata (art. 14, comma 2, lett. a) ; 

- amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga 

funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale (art. 14, comma 2, lett. a); 

- componente della giunta e del consiglio di una provincia o di un comune o sua forma associativa con oltre 

15.000 della stessa regione (art. 14, comma 2, lett. b); 

- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione o 

una provincia o di un comune o sua forma associativa con oltre 15.000 della stessa regione 

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore socio sanitario nelle 

ASL e nelle aziende ospedaliere cariche son incompatibili: 

- con gli incarichi e le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal SSN; 

- con lo svolgimento in proprio di attività professionale regolata o finanziata dal SSN. 

Le suddette cause d’incompatibilità dell’art. 10 sussistono anche per le cariche e le attività professionale 

assunte o mantenute dal coniuge e dal parente entro il secondo grado (con esclusione delle tipologie 

contrattuali della medicina convenzionata, Intesa Conferenza Unificata 24 luglio 2013, v. § 1.5). 

La normativa previgente è stata abrogata dall'art. 23 del decreto 39. 

2.6 Vigilanza e sistema sanzionatorio 

Al fine di assicuarre il rispetto dei nuovi diviet, il decreto 39  introduce un sistema di vigilanza e commina 

delle sanzioni abbastanza rigorose. 

Vigilanza - La vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è affidata al 

responsabile della prevenzione della corruzione (RP) di cui ai commi 7, 8 e 9 della legge n. 190, il quale, a tal 

fine, deve inserire nel Piano triennale anticorruzione apposite disposizioni (art. 15). 

Il RP ha l'obbligo di segnalare le eventuali violazioni all’A.N.AC, all'Autorità garante della concorrenza e del 

mercato, e alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 

Per le situazioni riguardanti il segretario comunale o provinciale che sia stato individuato come responsabile 

della prevenzione della corruzione, la contestazione spetta al sindaco o al presidente della provincia (Intesa 

Conferenza Unificata 24 luglio 2013, v. § 1.5). 

Il RP deve contestare la causa di incompatibilità accertata all'interessato, che ha quindici giorni di tempo per 

rimuoverla sotto comminatoria della decadenza dall'incarico (art. 19). 

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, a seguito di segnalazione o d'ufficio, può sospendere la procedura di 

conferimento dell'incarico e segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali 

responsabilità amministrative (art. 16). 

L'interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, ha l'obbligo di presentare una dichiarazione 

sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità. E l’adempimento di quest’obbligo è condizione per 

l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una 

dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto (art. 20). Per le 

regioni, comuni e province, la dichiarazione periodica deve essere rilasciata annualmente nel termine stabilito 

da ciascun ente, oltre, com’è ovvio “tempestivamente all’insorgere della causa d’incompatibilità (Intesa 

Conferenza Unificata del 24 luglio 2013) 

Le suddette dichiarazioni devono essere pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o 

ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 
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Se dovesse essere accertato dall'amministrazione interessata che la suddetta dichiarazione è mendace, è 

prevista la sanzione dell'inconferibilità per cinque anni di qualsivoglia incarico di cui al decreto 39. 

Sistema sanzionatorio -  Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del 

decreto e gli eventuali relativi contratti sono nulli. L'atto di accertamento della violazione è pubblicato sul sito 

dell'amministrazione o dell’ente che conferisce l'incarico. 

I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli: 

-  sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati, salvo gli assenti al momento della 

votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti; 

-  non possono di loro conferire gli incarichi competenza per tre mesi e il relativo potere è esercitato, per i 

Ministeri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per gli enti pubblici, dall'amministrazione vigilante. 

La disposizione prevede un termine di tre mesi – decorso il quale è previsto l’intervento sostitutivo dello 

Stato - dall'entrata in vigore del decreto per regioni, province e comuni per l’individuazione di procedure ed 

organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione 

degli organi titolari. 

Come già precisato, mentre l’inconferibilità non è sanabile, in caso di incompatibilità, l’art. 19 stabilisce la 

decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il 

termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

Lo stesso articolo 19, al comma 2, precisa che restano ferme le disposizioni sul collocamento in aspettativa 

dei dipendenti della pubblica amministrazione. In coerenza con questa disposizione, per i dipendenti del 

comparto Regioni – autonomie locali, l’Intesa Conferenza Unificata 24 luglio 2013 precisa che “il 

collocamento in aspettativa o fuori ruolo del dipendente, ove previsti dalla normativa, consente di superare 

l’incompatibilità. 
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Capitolo 3 IL CODICE DI COMPORTAMENTO E LE CONSEGUENZE DELLE SUE 

VIOLAZIONI DA PARTE DEI DIPENDENTI PUBBLICI. PROFLI GENERALI 
 

a cura di Vittorio Italia 

Sommario: 3.1. Premessa – 3.2. Cos'è il Codice di comportamento – 3.3 Il rilievo giuridico del Codice di 

comportamento – 3.4. L’ intreccio con le altre leggi e le conseguenze per i Dipendenti pubblici – 3.5 Esame di 

alcuni problemi sulla corruzione e sull’ “accettazione di una promessa” – 3.6 Esame di alcuni problemi sul 

dovere di astensione dei Dipendenti pubblici – 3.7 Conclusioni. 

 

3.1 Premessa. 

 

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici è considerato, dagli stessi dipendenti un testo normativo 

superfluo, inutile, che ha soltanto valore decorativo. Esso – secondo questa considerazione – è soltanto un 

codice morale, un galateo, un breviario di belle parole e belle intenzioni, che non ha alcuna reale importanza 

nella vita dei Dipendenti pubblici. 

Queste tesi non sono esatte, e sono il risultato di grave e non scusabile ignoranza su questo Codice e sulle 

leggi che sono collegate ad esso.  E’ perciò necessario fermare l’attenzione su di esso, e vedere quali sono 

alcuni obblighi ivi stabiliti, e quali sono le conseguenze che comportano le loro violazioni, specie per i 

dipendenti degli enti locali. 

 

3.2 Cosa è il Codice di comportamento. 

 

Il Codice di comportamento è un Regolamento del Governo emanato sulla base dell’articolo 54, comma 2, 

del D.Lgs. 165 del 2001 sul pubblico impiego, che stabilisce che il Governo avrebbe provveduto ad elaborare 

un Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici, su proposta del Ministro per la Pubblica 

amministrazione e la semplificazione, e dopo avere avuto il parere del Consiglio di Stato.  Il Codice è stato 

approvato dal Governo l’ 8 marzo 2013, su parere del Consiglio di Stato del 21 febbraio 2013, è stato 

emanato, come avviene per tutti i regolamenti governativi, con decreto del Presidente della Repubblica n. 62 

del 16 aprile 2013, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013, n. 129. 

 

Esso è quindi un Regolamento governativo, che si colloca, nel sistema delle fonti normative, a livello delle 

norme regolamentari. 

 

Ma per quale ragione è stato chiamato Codice? La risposta è che questo nome di Codice è dovuto soltanto a 

ragioni propagandistiche. Si è seguita l’ abitudine del legislatore di dare il nome di Codice a raccolte di leggi 
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di varie materie, ad es., il Codice dell’ Amministrazione digitale, il Codice dell’ Ambiente, ecc. Si sono voluti 

imitare i grandi Codici del passato, da quello di Giustiniano (che risale a circa 4 secoli dopo Cristo) al Codice 

civile di Napoleone (del 1804), ma questi Codici dei nostri tempi sono la pallida immagine dei robusti Codici 

del passato, che sono durati molto tempo (Il Codice civile di Napoleone è ancora in parte presente nei Codici 

civili di alcuni Stati, tra i quali il Codice civile dello Stato italiano del 1942). Questa imitazione 

propagandistica è stata poi estesa anche al Regolamento sui comportamenti dei Dipendenti pubblici, 

pomposamente chiamato “Codice”.  Ma a parte il nome di “Codice”, questo Regolamento sul comportamento 

dei Dipendenti pubblici ha un particolare rilievo giuridico. 

 

3.3 Il rilievo giuridico del Codice di comportamento 

 

Il Codice di comportamento prevede dei doveri d’ ufficio, chiamati oggi, secondo la terminologia del Codice 

penale, doveri della funzione, che fanno sorgere delle responsabilità. 

L’articolo 18 del Codice di comportamento stabilisce che: “ la violazione degli obblighi previsti dal presente 

Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ ufficio”. I comportamenti contrari ai doveri d’ ufficio 

determinano delle conseguenze per le responsabilità penali, amministrative, civili e disciplinari. Molti 

Dipendenti pubblici ritengono che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento faccia 

sorgere soltanto delle responsabilità disciplinari, ma non è così. La legge n. 190  sull’ anticorruzione ed il 

d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza e la pubblicità, costituiscono dei doveri d’ ufficio, cioè dei doveri relativi alla 

funzione. In conseguenza, una violazione di questi doveri, causata da corruzione o concussione previste nella 

legge n. 190 comporta delle responsabilità penali, oltre che amministrative e disciplinari. 

 

3.4 L’intreccio con le altre leggi e conseguenze per i Dipendenti pubblici. 

 

Fra la legge n. 190, il D.lgs. n. 33  ed il Codice di comportamento vi è un intreccio, che è reso più complesso 

perché ciascuno di questi testi normativi è stato emanato senza un puntuale coordinamento con gli altri, come 

se vi fossero stati tre legislatori diversi e del tutto autonomi l’ uno dall’ altro, ed uno di questi era costituito 

dal Governo, che – come si è visto – ha emanato le norme regolamentari del Codice di comportamento. Non 

vi è un’unica materia organica ed unitaria nel contenuto, ma vi sono come distinti fili normativi intrecciati 

assieme. Uno di questi fili (il Regolamento chiamato Codice di comportamento) è collocato in posizione 

gerarchica inferiore rispetto alle altre due leggi, ma i problemi degli atti legittimi o illegittimi dei dipendenti 

devono essere considerati tenendo conto di tutti questi testi normativi. Vi è il postulato che si ritrova in tutte 

le norme dell’anticorruzione, e cioè che la corruzione si svolge e si sviluppa nell’ ombra, e quindi è 

necessaria la trasparenza e la pubblicità, ed i comportamenti dei Dipendenti pubblici devono ora seguire 

questi criteri. 
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L’ intreccio legislativo e regolamentare comporta una conseguenza importante, e cioè che le norme del 

Codice di comportamento che sono strettamente “legate” alla legge n. 190  ed al D.lgs. n. 33/2013, devono 

essere interpretate alla luce di questi testi normativi, e l’ interpretazione estensiva o restrittiva non si ha più – 

come si riteneva in passato – quando il legislatore aveva detto di più o di meno di quello che avrebbe voluto, 

ma dipende dall’ interpretazione sistematica di queste norme in riferimento a questi testi legislativi. 

 

3.5 Esame di alcuni problemi sulla corruzione e sull’ “accettazione di una promessa”. 

 

E’ quindi attraverso l’interpretazione che si può dare soluzione all’ interrogativo, previsto in riferimento all’ 

anticorruzione ed al Codice penale, per l’ accettazione di una promessa. 

Richiamiamo il testo dell’articolo 318 del Codice penale, che stabilisce: 

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per se o per 

un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni”. 

 

Ci si deve chiedere, tenendo anche conto delle norme del Codice di comportamento: Questa accettazione di 

una promessa si verifica anche quando vi è un comportamento silenzioso, un silenzio che potrebbe essere 

definito “silenzio consenziente”? Oppure è necessaria un’esplicita dichiarazione, come avviene allorché si 

celebra un matrimonio, ed i due futuri coniugi devono esprimere chiaramente la loro volontà? La prova, 

rispetto ad un’accettazione tacita, sarebbe estremamente difficile, ma a parte questo profilo probatorio, se si 

considera la norma penale raccordata con le norme del Codice di comportamento, si dovrà pervenire alla 

conclusione che è necessaria l’accettazione esplicita. 

 

In contrario a quanto esposto si potrebbe obiettare che non sarebbe corretto interpretare una norma di legge 

ordinaria alla luce di una norma di livello inferiore, quale è il Regolamento che stabilisce i comportamenti del 

dipendenti pubblici. Ma l’obiezione – che pure ha un certo peso – può essere superata. Infatti, oggi 

l’interpretazione delle norme non avviene soltanto secondo i criteri dell’articolo 12 delle Disposizioni sulla 

legge in generale, che prevedono, tra l’altro, la “connessione” delle parole. Oggi la connessione avviene 

attraverso la “connessione” delle norme, e secondo i criteri della generalità, della specialità ed anche quelli 

della gerarchia. Vi è cioè un rete normativa che avvolge tutte le norme, e l’interpretazione deve svolgersi 

secondo la connessione e l’intreccio delle norme, anche quelle collocate gerarchicamente. 

 

3.6 Esame di alcuni problemi sul dovere di astensione del dipendente pubblico. 

 

L’ articolo 7 del Codice di comportamento, che ha come titolo: “Obbligo di astensione”, stabilisce che: 

 “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere 

interessi propri, ovvero di suoi parenti (...) con i quali abbia rapporti di frequentazione abituali (…),o causa 
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pendente o grave inimicizia, o rapporti di credito e debito significativi (…). Il dipendente si astiene da ogni 

altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza”. 

E’ necessario analizzare singolarmente le parti di questo articolo: 

a) “(…) si astiene”.  Significa:  “deve astenersi”, perché ogni volta che in una legge è usato un verbo all’ 

indicativo, esso ha il significato del dovere imperativo, e non di una facoltà. 

b) “(…) si astiene”.  Cosa significa “astenersi”? Il termine “astensione” ( da ab, abs ( lontano) e teneo, 

tenere ( stare, tenere)) significa stare, tenersi lontano, e quindi non partecipare, non prendere posizione, 

né positiva, né negativa, rispetto ad una determinata decisione. Ma – come per il silenzio, al quale le 

leggi possono attribuire il significato di rigetto, o di assenso – vi sono dei casi in cui l’ astensione è 

obbligatoria. 

 

c)  L’astensione dal prendere decisioni. 

 

La prima ipotesi è quella dell’ articolo 6 del Codice di comportamento, che prevede che “ il dipendente si 

astiene dal prendere decisioni e svolgere attività”. In questo caso, nel quale il dipendente ha il potere di 

decidere e svolgere delle attività, l’ astensione si esprime nell’ obbligo di non decidere, di non svolgere 

alcuna attività rispetto ad un determinato problema. Per evitare che egli possa essere censurato con 

l’accusa di omissione di atti d’ ufficio, sarà necessario che egli, nella motivazione di questa sua astensione, 

faccia riferimento a quanto disposto dal Codice di comportamento. 

 

d)  

L’astensione dal partecipare all’ adozione di decisioni o attività. 

 

Questa ipotesi, precisata dal citato articolo 7, fa sorgere alcune riflessioni. 

Astenersi dal partecipare significa astenersi, dal “fare” parte e dall’“essere” parte. In conseguenza, l’ 

astensione si esprime nell’ astensione dal far parte, dall’essere parte dell’organo collegiale al quale egli 

stabilmente appartiene. Come ulteriore conseguenza, astenersi dall’essere parte significa che egli non può 

essere presente. 

Conviene precisare questo punto. 

Astenersi dal prendere parte non significa che egli può essere presente e può intervenire nella discussione, 

ma non può votare. 

 

Non significa neppure che egli può essere presente alla discussione, ma non deve parlare né votare. 

Astenersi dal prendere parte significa che egli non può essere presente, neppure alla discussione, e significa 

quindi che egli deve uscire dall’ aula dove è riunito il collegio. 
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Ciò è confermato anche da un’antica e non più vigente disposizione dell’ articolo 94 del Regolamento del 

1911 alla legge comunale e provinciale del 1889, che stabiliva che : “per i casi di astensione obbligatoria il 

componente ha l’obbligo di non intervenire alla seduta e di allontanarsi dall’ aula”. 

Questa disposizione del Regolamento del 1911 non è più vigente, ma nell’ attuale sistema delle norme il 

dipendente si trova in una situazione di incompatibilità funzionale, non può quindi svolgere la sua funzione, e 

per assolvere a questo obbligo, egli non può trattenersi nel luogo dove questa funzione viene svolta, e deve 

quindi allontanarsi da tale luogo. 

 

Su questo punto, la giurisprudenza ha confermato l’obbligo dell’allontanamento dall’ aula, ed ha motivato 

con l’argomento che il dipendente, con la sola sua presenza, potrebbe controllare ed influenzare la 

discussione e la votazione. Tale motivazione è esatta, ma ritengo che ad essa si possa ora aggiungere l’ 

argomento che fa riferimento alla funzione, al Collegio amministrativo ed al luogo dove si svolge tale 

funzione, e quindi all’ obbligo di uscire dal luogo dove tale funzione viene svolta, e dove si riunisce il 

Collegio.   

 

Nell’ ipotesi in cui il dipendente pubblico sia il Presidente del Collegio amministrativo, egli deve egualmente 

allontanarsi dall’ aula, affidando ad altro componente, sia esso il Vice o un delegato, la Presidenza della 

seduta. 

 

Per quanto riguarda le formalità dell’astensione, essa deve essere esplicita  e scritta o oppure orale, ma deve 

essere messa a verbale. 

 

Non può trattarsi poi di un’astensione parziale, ad esempio su alcuni segmenti dell’atto procedimentale, 

perché il procedimento indica un complesso coordinato di singoli atti e l’eventuale illegittimità di un 

segmento si riverbera su tutto il procedimento. 

Questa astensione deve essere motivata? O è invece sufficiente fare un richiamo all’obbligo di astensione 

previsto nell’articolo 7 del Codice di comportamento? A mio giudizio, l’astensione dovrebbe essere motivata, 

per due ragioni.   

In primo luogo, perché in caso di dubbio chi decide sull’astensione è, ai sensi del Codice di comportamento, 

il responsabile dell’ufficio di appartenenza, e quest’ultimo deve poter avere tutti gli elementi, racchiusi nella  

motivazione dell’atto, per esprimere tale decisione. 

In secondo luogo, perché l’obbligo della motivazione deriva dal sistema stesso delle leggi sulla pubblicità e 

sulla trasparenza, e quindi anche l’ astensione che pure non è un provvedimento (dato  che l’ interessato esce 

dall’aula) dovrebbe essere “illuminata” dalle ragioni che sono alla base dell’ allontanamento dall’ aula.. 
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Quali sono le conseguenze se il dipendente non esce dall’aula? E quali sono le conseguenze sulle 

autorizzazioni, concessioni, scelta dei contraenti, sovvenzioni, concorsi, ecc. deliberate con il dipendente che 

non è uscito dall’aula?  A mio giudizio,  il provvedimento emanato è nullo. Già in passato vi sono state delle 

diversità di opinioni su questo problema, ma ritengo di accedere alle tesi restrittive e più coerenti della 

nullità, come è stato affermato da Vittorio Emanuele Orlando nella “voce” Astensione del Digesto italiano 

nonché dal Galateria, nella voce Astensione dell’ Enciclopedia del Diritto. 

 

3.7 Conclusioni 

 

Gli esempi che sono stati succintamente esaminati confermano che il codice di comportamento non è un 

galateo o un superfluo elenco di comportamenti di belle maniere, ma contiene importanti qualificazioni 

giuridiche che hanno rilevanti conseguenze sulla responsabilità dei dipendenti pubblici, e tra questi i 

dipendenti degli Enti locali. Ciò perché la trama normativa dei Comuni è resa più complessa dalla presenza 

non solo dello statuto dell’ente, ma dai regolamenti dell’ ente, tra i quali vi è il regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, che non è un’ organigramma o una pianta organica, ma qualcosa di più e di diverso, 

tanto è vero che esso è formato con il concorso del Consiglio, che deve stabilire i criteri generali, e della 

Giunta, che deve articolare in dettaglio tali criteri generali. 

- - - 
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Capitolo 4 - SOCIETA' PUBBLICHE. GLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA 
 

a cura di Marco Rossi 

Sommario: 4.1 Premessa – 4.2 Disciplina anticorruzione – 4.3 Disciplina della trasparenza – 4.4  

Conclusioni. 

4.1. Premessa 

 

Nel corso degli anni è di indubbia evidenza la diffusione del fenomeno delle società partecipate, in particolare 

degli enti locali, quale modello per la gestione ed erogazione dei servizi, alla luce sia delle difficoltà della 

finanza locale sia delle modalità operative caratterizzanti il funzionamento delle amministrazioni pubbliche. 

Progressivamente, rispetto a tali realtà, è tuttavia emersa la crescente complessità gestionale, alla luce della 

coesistenza di una disciplina pubblicistica (dipendente dalla natura delle risorse gestite e correlata alle 

peculiarità delle amministrazioni di cui sono emanazione) e di una disciplina privatistica (legata alla struttura 

del modello societario utilizzato, di origine tipicamente codicistica). 

Tale complessità è tendenzialmente cresciuta nel corso degli anni, alla luce anche dell'evoluzione normativa 

intervenuta nel tempo, che ha determinato la progressiva assimilazione delle regole operative di tali società 

alle modalità caratterizzanti il funzionamento delle pubbliche amministrazioni da cui scaturiscono. 

Le ragioni di tale percorso sono molteplici e sono fortemente condizionate dall'esigenza di garantire, da una 

parte, un adeguato controllo all'attività svolta e, dall'altra parte, che il ricorso allo strumento societario non 

diventi l'occasione per eludere il rispetto di talune regole e di taluni vincoli caratterizzanti la pubblica 

amministrazione 
25

. 

E' sufficiente ricordare che le società a prevalente partecipazione pubblica devono rispettare le disposizioni 

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 (Codice dei Contratti) per l'esecuzione degli acquisti e la scelta del 

contraente, devono adottare procedure concorsuali o paraconcorsuali per le assunzioni di personale, devono 

rispettare talune limitazioni nella composizione e remunerazione degli organi amministrativi, ecc.. 

Ne è risultato, in tale contesto, un percorso piuttosto variegato e complesso che ha tendenzialmente 

“allontanato” lo strumento delle società di capitali dall’impostazione e struttura originaria contenuta 

nell’ambito del codice civile e tendenzialmente “avvicinato”, con alcune differenze legate alle specifiche e 

                                                                 
25

Per un’analisi complessiva dei contenuti della L. 27.12.2013, n° 147 si veda M. ROSSI, “Società partecipate 

e aziende speciali: la rivoluzione della Legge di Stabilità 2014”, in  www.moltocomuni.it e M. ROSSI, “Società 

partecipate, la legge di stabilità rafforza l'obbligo di dismissione di cui alla L. 244/2007 tra luci ed ombre”, in 

Lexitalia, n. 1/2014. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163!vig=2014-09-17
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concrete caratteristiche, tali società alle modalità operative ed alle regole caratterizzanti le amministrazioni 

pubbliche in generale. 

4.2. Disciplina anticorruzione 

 

Recentemente, poi, tale prospettiva si è ulteriormente affermata alla luce delle norme introdotte dalla legge n. 

190  e dei provvedimenti attuativi emanati sulla base della "delega" ivi contenuta (v. Cap 1). 

L’applicazione di tali disposizioni alle società “pubbliche” non si presenta semplice: in parte le ragioni 

risiedono nella stessa formulazione delle disposizioni interessate, che non si presenta certamente impeccabile, 

ed in parte sono da ricercare in una forte eterogeneità del fenomeno dei soggetti strumentali e partecipati, sia 

dal punto di vista dell'attività svolta sia dal punto di vista delle caratteristiche specifiche, anche strutturali. 

In termini strettamente normativi, nell’ambito della L. n° 190, assumono particolare importanza, rispetto 

all’applicazione alle società partecipate, due punti che meritano di essere richiamati testualmente. 

Da una parte, rileva l’art. 1, comma 34, a mente del quale “le disposizioni dei commi da 15 a 33 si  applicano 

alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali,  nonché alle società partecipate dalle amministrazioni 

pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,  limitatamente alla loro attività 

di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”. In questo ambito, rientrano, ad 

esempio le comunicazioni e le informazioni da trasmettere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture (AVCP) in relazione alle procedure di scelta del contraente realizzate, secondo le 

modalità e le istruzioni definite da quest’ultima. 

Dall’altra parte, rileva invece l’art. 1, comma 60, in base al quale “entro centoventi giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, 

comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei 

relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché 

degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita 

attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di 

ciascuna  amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo 

agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione 

pubblica; b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative 

all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando 

la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53; c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, 

del codice di comportamento di cui all'articolo  4, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

come sostituito dal comma 44 del presente articolo”. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
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In realtà, a ben vedere, l’intesa successivamente adottata non riporta particolari indicazioni sul tema specifico 

dell’applicazione alle società partecipate, essendo stata dedicata l’attenzione precipuamente all’attuazione 

della disciplina nell’ambito delle amministrazioni pubbliche locali (piuttosto che nei soggetti partecipati). 

Sul piano operativo, invece, assume particolare rilievo il “Piano Nazionale Anticorruzione” (P.N.A.) 

(approvato con la delibera n° 72/2013 della CiVIT), che chiarisce le modalità con cui, anche le società 

partecipate, devono adempiere agli obblighi “anticorruzione”. 

Del resto, il punto 1.3 (Destinatari) esplicitamente afferma che “i contenuti del presente P.N.A. sono inoltre 

rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di 

diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 

2359  c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari”. 

Si evidenzia altresì che “per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti 

di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni 

pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di 

partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. 

Risulta del tutto evidente così che pure le società sottoposte al controllo delle pubbliche amministrazioni, ivi 

inclusi gli enti locali, sono chiamati ad adottare adeguate misure, organizzative e programmatiche, finalizzate 

a prevenire le fattispecie colpite dalla disciplina derivante dalle disposizioni anticorruzione (ivi inclusa la 

nomina del “responsabile anticorruzione”. 

In tal senso, del resto, si esprimono le indicazioni dell’A.N.A.C. rilasciate attraverso gli “orientamenti” che 

esplicitamente assoggettano alla disciplina “anticorruzione” gli enti di diritto privato in controllo pubblico, 

spingendoli alternativamente ad adottare i modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del 

D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 o, in 

mancanza, ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

E’ sufficiente citare, al riguardo, l’orientamento n° 43/2014 concernente le farmacie comunali costituite anche 

attraverso società partecipate prevalentemente dal comune (in quanto esercitano attività di gestione di servizi 

pubblici ed in quanto sottoposte a controllo maggioritario di un’amministrazione pubblica) e l’orientamento 

n° 39/2014 (in relazione alle holding comunali ed alle società partecipate dalle stesse a condizione che 

esercitino attività di gestione di servizi pubblici ovvero siano sottoposte a controllo da parte di diverse 

amministrazioni pubbliche). 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.anticorruzione.it/?p=13047
http://www.anticorruzione.it/?p=12944
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Per tali adempimenti, per cui è possibile trarre spunto sia dal piano nazionale sia dal piano eventualmente 

adottato dall’ente controllante, la prima scadenza da rispettare è fissata al 31 gennaio 2014, che rappresenta il 

termine iniziale entro il quale adottare i provvedimenti. 

Il contenuto minimo è puntualmente indicato nell’ambito dell’allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, 

che riporta specificamente i seguenti elementi rilevanti: 

a) individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, 

della Legge, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente; si tratta, ad evidenza, di un 

aspetto di fondamentale importanza, in quanto consente di selezionare le aree di maggiore interesse ai fini 

dell’attuazione delle logiche anticorruzione, rispetto alle quali dovranno essere impostate appropriate misure; 

b) previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio 

di corruzione; in questo caso, è esplicitato il riferimento ad un apposito strumento (appunto l’attività 

formativa) che può contribuire in modo significativo alla diffusione della cultura e delle logiche 

“anticorruzione”; 

c) previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni 

corruttivi; tali procedure, infatti, sono destinate a dettare utili modalità operative che possono tradursi in una 

maggiore segmentazione delle attività ovvero del migliore presidio dei processi decisionali (ad esempio, 

realizzando un rafforzamento dei controlli esercitati e del presidio assicurato); 

d) individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; in relazione a due aspetti particolari, che trovano corrispondenza con le aree 

obbligatorie selezionate nell’ambito dello stesso piano nazionale, sono richieste determinate misure, 

finalizzate proprio alla commissione dei reati; 

e) previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la 

regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative; in modo 

corrispondente a quanto è richiesto per gli enti e le amministrazioni pubbliche è necessario predisporre un 

apposito codice di comportamento, finalizzato a garantire il rispetto (da parte dei dipendenti e dei 

collaboratori) di talune regole, anche nei casi di sussistenza di eventuali e possibili conflitti di interesse; 

f) regolazione di procedure per l’aggiornamento; ciò costituisce un elemento imprescindibile per assicurare 

l’efficacia del modello adottato in termini di adeguatezza rispetto alla specifica situazione, anche in chiave 

dinamica, caratterizzante la realtà societaria presa in considerazione; 

g) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 

l'osservanza dei modelli; trattasi di un aspetto fondamentale per assicurare che il soggetto appositamente 

incaricato dell’attività di vigilanza disponga degli elementi conoscitivi necessari ed utili per verificare 

puntualmente che il modello attuato sia effettivamente (ossia in concreto) rispettato ed osservato, con 

l’assistenza di adeguati meccanismi sanzionatori; 
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h) regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio 

sull’implementazione del modello da parte dell’amministrazione vigilante; aspetto che si rivela piuttosto utile 

nella logica e nella prospettiva della governance da parte dell’ente controllante, il quale è chiamato ad 

esercizio appropriate funzioni di vigilanza (basti penare, per il caso degli enti locali, ai nuovi “controlli” sulle 

partecipate introdotti dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213; 

i) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello; strumento fondamentale per assicurare, come detto, il rispetto del modello destinato a prevenire la 

formazione dei reati presupposto, in questo ambito con particolare riguardo alle fattispecie legate alla 

“corruzione”. 

E’ importante sottolineare, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, che 

le società che hanno già adottato i modelli organizzativi di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (anche per 

evitare possibili ridondanze) possono fare perno su questi ultimi, ovviamente estendendone l’ambito di 

applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione (già disciplinati) ma altresì a tutti quelli 

considerati nella legge 6 novembre 2012, n. 190. 

Come noto, si tratta di un’importante disciplina finalizzata ad introdurre la responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a partire da un certo 

“catalogo” di reati presupposto. 

In questo modo, si è ritenuto opportuno recare una normativa finalizzata ad evitare che rimangano impuniti 

determinati soggetti (diversi dalle persone fisiche che hanno commesso gli illeciti) che possono trarre 

comunque un vantaggio da reati commessi nel loro interesse. 

E’ un assetto, tra l’altro, che avrebbe dovuto trovare applicazione nell’ambito delle società “pubbliche” già da 

tempo, proprio per garantire, in caso di riconosciuta efficacia del modello, che l’ente non sia colpito a seguito 

degli illeciti commessi nel suo interesse. 

Pertanto, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che realizza l’eventuale fatto illecito, il decreto ha 

introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio 

degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o 

di una sua organizzazione. 

In altri termini, l’obiettivo perseguito consiste nel “colpire” in termini patrimoniali le realtà aziendali che 

abbiano conseguito dei benefici per effetto della commissione di un reato da parte di determinati soggetti 

qualificati, anche al fine di assicurare alla disciplina un effettivo impatto repressivo. 

Il decreto vincola la responsabilità amministrativa nei confronti della persona giuridica ad un deficit 

dell’organizzazione e la responsabilità è riferibile a due livelli: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
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i) quella dei soggetti in posizione apicale, in questo caso l’ente risponde per non aver strutturato un efficace 

sistema organizzativo diretto alla prevenzione del reato; 

ii) quella dei soggetti  “sottoposti alla direzione o alla vigilanza “ di uno dei soggetti apicali, in questo caso 

l’ente risponde per una sorta di “culpa in vigilando”. 

L’assunzione di un modello organizzativo adeguato, la sua corretta applicazione e la vigilanza in itinere, 

diventano pertanto gli elementi esaustivi per dimostrare l’estraneità dell’azienda non avendo in alcun modo 

agevolato la consumazione del reato. 

Le parti speciali corrispondenti alle logiche e casistiche anticorruzione, da allegare dal modello 231, devono 

essere denominate “Piani di prevenzione della corruzione” e devono essere trasmessi alle amministrazioni 

pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. 

E’, tra l’altro, specificato, ulteriormente, che “l’amministrazione che esercita la vigilanza verifica l’avvenuta 

introduzione dei modelli da parte dell’ente pubblico economico o dell’ente di diritto privato in controllo 

pubblico”, allo scopo – ad evidenza – di riscontrare il rispetto delle disposizioni allo scopo esistenti. 

Nell’ambito del piano nazionale, poi, sono fornite importanti indicazioni sulle modalità di costruzione del 

piano decentrato, con particolare riguardo agli ambiti che trovano applicazione in relazione alle società 

partecipate (così, ad esempio, il richiamo ai soggetti controllati dalle amministrazioni pubbliche non opera 

per lo strumento della “rotazione del personale”, anche se indubbiamente può essere un’utile misura 

discrezionalmente adottabile da parte della singola realtà). 

Fondamentali, poi, sono le indicazioni ed i suggerimenti del piano nazionale in ordine all’individuazione ed 

alla ponderazione delle diverse aree di rischio nonché all’identificazione delle misure concretamente 

adottabili (che possono essere riprese anche in relazione alle società controllate). 

A tale scopo assumono importanza l’allegato n° 2 (Aree di rischio comuni e obbligatorie), l’allegato n° 3 

(Elenco esemplificativo dei rischi), l’allegato n° 4 (Elenco esemplificativo misure ulteriori) e l’allegato n° 5 

(Tabella di valutazione del rischio). 

Naturalmente, tali strumenti elaborati e messi a disposizione nell’ambito del piano nazionale sono 

prioritariamente dedicati alle amministrazioni pubbliche, di conseguenza – in relazione all’applicazione alle 

società partecipate – dovrebbero essere specificati ed eventualmente semplificati. 

Oltre alla definizione delle appropriate misure, per garantire la piena ed effettiva attuazione delle misure 

gestionali ed organizzative è necessario procedere alla nomina di un apposito “responsabile” dell’attuazione 

dei predetti piani. 

In tal senso, del resto, si esprime specificamente il piano nazionale, il quale afferma puntualmente che “gli 

enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o 

regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione 
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della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. 

n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di 

accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della 

corruzione adottate e alla loro attuazione”. 

Nell’allegato n° 1 è, inoltre, specificato che tale responsabile “ha anche la competenza ad effettuare la 

vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previsti dall’art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013”. 

Quest’ultimo, infatti, stabilisce esplicitamente che “il  responsabile del piano anticorruzione di ciascuna 

amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato 

«responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, 

ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le  disposizioni del presente 

decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il  responsabile contesta 

all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o  incompatibilità”. 

Di conseguenza, secondo il documento, è indispensabile (anche nelle società partecipate) procedere alla 

nomina di un apposito responsabile dell’attuazione dei piani di prevenzione della corruzione che, per le realtà 

che hanno già implementato il modello 231, può essere individuato nell’apposito organismo di vigilanza. 

4.3. Disciplina della trasparenza 

 

L’applicazione delle disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni alle società da queste controllante 

interessa, secondo quanto anticipato, non solo il tema dell’“anticorruzione” bensì anche il tema – strettamente 

correlato – della “trasparenza”, disciplinato dal richiamato D.lgs. n. 33 del 2013. 

In tal senso del resto, si esprime esplicitamente ancora lo stesso piano nazionale, a mente del quale “tutti gli 

enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica, nonché quelle dalle stesse controllate ai sensi 

dell’art. 2359 c.c., gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad assumere tempestivamente e 

senza ritardo ogni iniziativa utile e necessaria per l’attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza attraverso 

la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni e dei dati richiesti”. 

Con la precisazione che gli eventuali soggetti che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano 

le informazioni prescritte nei siti web istituzionali delle amministrazioni di riferimento e che è possibile fare 

altresì riferimento alle apposite linee guida della CIVIT approvate con la Delibera n. 50/2013. 

Di conseguenza, risulta evidente che l’impostazione legata alla disciplina “anticorruzione” si è affermata pure 

sul fronte della “trasparenza” sul quale, negli ultimi anni, il legislatore ha puntato molto per garantire un 

maggiore controllo dell’attività della pubblica amministrazione (da intendersi in senso ampio). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
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In proposito, al fine di delimitarne le regole e le modalità di applicazione rispetto alle società partecipate, 

assume particolare rilevanza la circolare (n° 1/2014 del 14 febbraio 2014) del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e la Semplificazione che, indubbiamente, offre numerosi spunti significativi. 

A partire dalla stessa importanza del concetto di "trasparenza", che può costituire per molte realtà aziendali 

motivo di eccellenza e di competitività, garantendo la disponibilità di adeguate informazioni aggiornate e 

complete sullo stato di salute del singolo operatore economico nell'ambito di un determinato settore o di una 

determinata area di attività. 

Inoltre, la trasparenza consente a chiunque sia portatore di un interesse rilevante, di tipo anche economico, 

una migliore valutazione degli investimenti e degli indici di rischio che una determinata operazione 

economica può avere in un dato momento storico o mercato di riferimento. 

In tale contesto, si presentano fondamentali le indicazioni della circolare in ordine all'ambito soggettivo di 

applicazione delle disposizioni, riconducibile agli enti e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, 

finanziati e vigilati da pubbliche amministrazioni, da leggere – però – alla luce delle novità recentemente 

recate al D.Lgs. n. 33 del 2013 dalla legge n. 114 di conversione del decreto – legge n° 90. 

La circolare, infatti, assume un’impostazione tendenzialmente ampia, ritenendo che l’ambito soggettivo 

debba essere inteso in relazione agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, con la 

specificazione che: 

a) in caso di svolgimento di attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di controllo l'applicazione 

delle regole di trasparenza dovrà avvenire in modo integrale; 

b) in caso di partecipazione minoritaria le regole di trasparenza si dovranno applicare limitatamente alle 

attività di pubblico interesse svolte, risultando escluse, invece, le attività di sola rilevanza economica e 

commerciale. 

Le definizioni accolte, inoltre, consentono, secondo la circolare, di ricomprendere pure i soggetti di diritto 

privato che non hanno forma societaria come, ad esempio, le fondazioni e le associazioni. 

La legge n. 114 del 2014, di conversione del decreto – legge  n. 90, invece, ha modificato la disciplina sul 

punto intervenendo sull’art. 11 del D.lgs. n° 33 del 2013, secondo cui ora la disciplina della trasparenza 

prevista per le amministrazioni pubbliche si applica altresì «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 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». 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
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Nel caso, invece, in cui la partecipazione pubblica sia non maggioritaria la disposizione stabilisce che le 

norme «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». 

Ad evidenza, pertanto, il recente intervento normativo ha operato una delimitazione del perimetro applicativo 

degli obblighi di “trasparenza” rispetto a quello disegnato (forse in modo eccessivamente ampio rispetto al 

tenore letterale) dalla circolare ministeriale tanto per le società a controllo pubblico quanto per le società con 

partecipazione pubblica minoritaria. 

Le prime, infatti, devono ora rispettare gli obblighi di trasparenza con riferimento alle attività di pubblico 

interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell’Unione europea, mentre le secondo – sempre per le attività di 

pubblico interesse – devono limitarsi all’assolvimento degli adempimenti introdotti nei commi dal 15 al 33 

dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012, n° 190. 

Del resto, il riferimento a questi ultimi commi, era stato considerato rilevante dalla circolare per giungere alla 

conclusione individuata, sulla base della previsione che questi ultimi trovassero applicazione con riferimento 

"agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro 

controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse 

disciplinate dal diritto nazionale o dall'Unione europea". 

A corroborare ulteriormente tale conclusione, peraltro, erano stati assunti i contenuti del D.lgs. n. 33 del 2013 

che, all'art. 22, include nel novero degli enti di diritto privato in controllo pubblico, rispettivamente: 

a) gli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati da una pubblica amministrazione; 

b) le società partecipate; 

c) gli enti di diritto privato, comunque denominati, sottoposti al controllo dell'amministrazione. 

Tali realtà, tra l'altro, sono chiamate nei confronti delle società di secondo livello (indirettamente controllate 

dalle pubbliche amministrazioni) a promuovere l'applicazione dei principi di trasparenza, allo scopo di 

garantire, anche in questo caso, la diffusione di talune informazioni rilevanti. 

Sono, invece, escluse dall'adempimento di tali obblighi sia le società partecipate che emettono strumenti 

finanziari quotati in mercati regolamentati sia le società partecipate quotate in mercati regolamentati e le loro 

controllate. 

La nozione di "attività di pubblico interesse", poi, riprendendo le indicazioni della circolare, deve essere 

individuata partendo dalla formulazione del D.lgs. 8 aprile 2013, n° 39 che ricomprende le realtà 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 c.c.... oppure gli 

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". 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39!vig=
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Tale impostazione trova anche conferma nella giurisprudenza amministrativa interna e nella giurisprudenza 

comunitaria, che fanno rientrare nel concetto di "soggetto pubblico" un qualsiasi ente o soggetto che, 

indipendentemente dalla forma giuridica, sia stato incaricato (con atto della pubblica autorità) di prestare, 

sotto il controllo o la vigilanza di quest'ultima, un servizio o un'attività di interesse pubblico e che disponga di 

poteri più ampi rispetto a quelli riguardanti i rapporti tra privati. 

In tale quadro, l'interpretazione tenta di risolvere anche un'importante questione di fondo, legata alle ipotesi di 

esercizio di controllo congiunto da parte di più pubbliche amministrazioni: aspetto che si presenta piuttosto 

decisivo alla luce della definizione dell'art.  2359 del codice civile. che, normalmente, è stata intesa come 

relativa al cd. "controllo solitario". 

In proposito, la circolare adotta una soluzione ampia, ritenendo che, nel caso in cui sia esercitato il controllo 

da parte di più pubbliche amministrazioni, si realizzano le condizioni per l'applicazione integrale della 

disciplina nell'ipotesi che il controllo ed i poteri di nomina relativi allo stesso ente di diritto privato siano 

attribuiti anche a più di un'amministrazione pubblica. 

Chiarito l'ambito soggettivo sono evidenziati, poi, in chiave oggettiva i diversi adempimenti a cui sono 

obbligati gli enti che rientrano nel perimetro di applicazione della normativa in questione, a partire dalla 

predisposizione del programma integrale per la trasparenza e l'integrità. 

L'esigenza di provvedervi è stata piuttosto controversa nel contesto delle società a partecipazione pubblica ed 

è ora risolta in senso affermativo. 

Di conseguenza, è indispensabile predisporre un programma recante le misure, i modi e le iniziative volte 

all'attuazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le soluzioni organizzative volte ad 

assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 

E' anche necessario svolgere apposite giornate, dedicate al progetto trasparenza e al progetto anticorruzione a 

fini informativi e conoscitivi a favore della collettività e di chiunque possa avere interesse a conoscere le 

iniziative intraprese, i risultati raggiunti e le misure correttive adottate. 

Analogamente, occorre procedere alla nomina del responsabile per la trasparenza (di norma corrispondente al 

"responsabile anticorruzione"), il quale è chiamato ad assicurare l'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, 

effettuando le necessarie comunicazioni in caso di omissione. 

Tale responsabile dovrà essere individuato, preferibilmente, in un dirigente che occupa una posizione apicale 

nell'ambito dell'organizzazione: rimane comunque possibile distinguere soggettivamente il responsabile della 

trasparenza dal responsabile anticorruzione, attraverso un'adeguata motivazione. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
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Il responsabile della trasparenza, tra l'altro, costituisce il naturale interlocutore del cittadino in sede di 

attuazione del diritto di accesso civico, la cui azionabilità, in questo modo, è assicurata anche in relazione agli 

enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse. 

Rilevante anche il suggerimento, per gli enti che adottano un modello di organizzazione e gestione idoneo 

alla prevenzione di reati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 di ricomprendervi, in un’apposita sezione, il 

programma per la trasparenza e l'integrità. 

Accanto a tali indicazioni di carattere sistematico, la circolare offre specifici ragguagli rispetto ai concreti 

ambiti per i quali devono essere assicurate appropriate condizioni di trasparenza. 

In primis, in relazione alla pubblicazione dei dati relativi all’organizzazione dell’ente, rispetto ai quali occorre 

rispettare gli obblighi contenuti nell’art. 13, concernenti: 

a) gli organi di indirizzo politico, di gestione e di amministrazione, con indicazione delle rispettive 

competenze; 

b) l’articolazione degli uffici (di struttura dirigenziale anche non generale), con indicazione del dirigente 

responsabile, delle competenze e delle risorse destinate al singolo ufficio; 

c) l’illustrazione accessibile e comprensibile dei dati organizzativi, anche mediante illustrazione grafica 

dell’organigramma; 

d) l’elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica degli uffici nonché della PEC dedicata 

cui il cittadino possa rivolgersi per i contatti istituzionali con l’ente. 

Analoghe considerazioni valgono in relazione alle pubblicazioni da effettuare con riguardo agli organi di 

indirizzo politico (previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 33 del 2013), che devono essere ricondotti al presidente ed 

ai componenti del consiglio di amministrazione designati dalle pubbliche amministrazioni di riferimento. 

E' comunque auspicato (non ritenendosi obbligatorio) che anche negli altri casi, ossia di soggetti non 

nominati dalle amministrazioni di riferimento, siano applicate tali forme di trasparenza, al fine di garantire 

un'azione di prevenzione delle potenziali situazioni di conflitto. 

Ancora, una sostanziale assimilazione è prevista per le pubblicazioni relative ai titolari di incarichi 

dirigenziali, di contratti di consulenza e di collaborazione, trattandosi si ambito riconducibile alla nozione di 

organizzazione. 

Alla luce delle indicazioni precedenti, ovviamente, rimangono esclusi i soli contratti di collaborazione che 

hanno connessione con la parte dell’attività dell’ente non rientrante in alcun modo nella cura di interessi 

pubblici. 

Evidente già nella disposizione di legge (art. 22) è l’obbligo di trasparenza relativo alla creazione di altri enti 

ovvero alla partecipazione in essi, attraverso la detenzione di organismi strumentali. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
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In realtà, tale evidenza era relativa per le partecipate indirette e per le informazioni di cui all’art. 22, comma 

1, lett. b) ed al comma 2 esplicitamente richiamate, essendo fatte salve (esplicitamente) altre indicazioni pure 

previste per le realtà controllate dalle pubbliche amministrazioni. 

La circolare, invece, adotta anche in questo caso un’impostazione estensiva, ritenendo applicabile la 

disposizione non solo a tutte le pubbliche amministrazioni “ma anche agli enti assimilati in via interpretativa 

(ad esempio gli enti di diritto privato totalmente controllati da enti pubblici”, i quali dovranno pubblicati i 

dati elencati nell’art. 22 relativamente alle proprie partecipazioni societarie (minoritarie e non) e ai rapporti di 

vigilanza. 

Ne consegue la necessità di rendere trasparenti le informazioni concernenti la ragione sociale, la misura 

dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi 

titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari, il numero e i nominativi dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo ed il 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante. 

Nei confronti delle società di secondo livello, invece, la circolare auspica che, in coerenza con le indicazioni 

normative, che le società sottoposte a controllo diretto, ex art. 2359 del codice civile, “promuovano” 

l’applicazione – quantomeno – dei “principi” di trasparenza. 

E' chiarito, infine, che devono essere regolarmente adempiuti gli obblighi di trasparenza previsti per i 

procedimenti di autorizzazione e concessione (qualora realizzati), per la scelta del contraente per 

l'affidamento dei lavori, forniture e servizi (tenendo conto delle indicazioni offerte dall' ex AVCP con la 

deliberazione 22.05.2013, n° 26), per la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari ed attribuzione di vantaggi economici e per le assunzioni di personale, in modo corrispondente a 

quanto richiesto per le amministrazioni pubbliche. 

4.4  CONCLUSIONI 

Le considerazioni che precedono evidenziano che, anche in relazione ai temi dell’anticorruzione e della 

trasparenza, si è affermata (invero più in via interpretativa che legislativa) una progressiva assimilazione delle 

società partecipate controllate dalle pubbliche amministrazioni alle modalità ed alle regole che caratterizzano 

il funzionamento degli enti locali. 

In proposito, è infatti necessario che tali società provvedano alla predisposizione di entrambi i piani (quindi 

sia il piano anticorruzione sia il piano della trasparenza e dell’integrità) ed individuino i soggetti responsabili 

della loro attuazione, in modo corrispondente a quanto richiesto alle amministrazioni pubbliche di cui sono 

emanazione. 

E’ interessante rimarcare che, per entrambi gli aspetti, risulta di fondamentale importanza il modello 

organizzativo eventualmente adottato dalle società partecipate ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, che 

costituisce il “cardine” con il quale introdurre, nell’ambito delle aziende pubbliche, apposite misure 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.avcp.it/portal/public/classic/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
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organizzative e gestionali destinate ad assicurare l’attuazione delle logiche “anticorruzione” e l’apposito 

piano dell’integrità e della trasparenza destinato a garantire la necessaria accessibilità alle informazioni 

considerate rilevanti dal D.lgs. n. 231 del 2001. 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
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Capitolo 5 ALCUNE CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA. 

di Glauco Riem 

 

Techne, in collaborazione e con il contributo scientifico della redazione della rivista Moltocomuni 

(www.moltocomuni.it), e con il patrocinio ed il sostegno della Provincia e del Comune di Pordenone, dedica 

questo numero alle norme anticorruzione ed a quelle ad esse collegate in vigore nel nostro ordinamento (l. 

190/ 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione così come anche emendate dall’art 19 del D.L. 90/2014. 

L’argomento non è nuovo e - stando ai copiosi interventi dottrinali ed alla sterminata pubblicistica in merito - 

sembra che le norme contro la corruzione contribuiscano a quella che viene, da molte parti, indicata come 

l’ipertrofia legislativa italiana. 

Publio Cornelio Tacito, in merito al fenomeno della corruzione, già due millenni fa sottolineava che ad una 

corruptissima republica il legislatore rispondeva con plurimae leges; ma anche allora, l’esperienza 

evidenziava che, maggiore era la corruzione dello Stato, più numerose, minuziose e complesse e spesso anche 

criptiche erano le leggi che la mascheravano senza in realtà porvi però rimedio alcuno. 

Recentemente la corruzione viene indicata - dallo studio condotto da Global Slavery Index ed ideato dalla 

Walk Free Foundation - come uno dei parametri per valutare il rischio schiavitù in 162 paesi nel mondo. 

Nella ricerca su indicata la corruzione viene considerata come uno dei maggiori indicatori (tra i trentatre 

indicati) di questa sorta di nuova schiavitù; tra gli altri rilevanti parametri figurano la facilità di accesso alla 

rete, l’indipendenza del potere giudiziario e l’accesso ai servizi finanziari ed al credito. L’Italia, secondo 

l’analisi stilata dalla predetta fondazione, si attesta al 132°. 

In questa sede chiaramente intendiamo dare al contrasto del fenomeno della corruzione unicamente cenni di 

tratto giuridico e qualche riflessione operativa. 

La disciplina anticorruzione italiana, trae la sua origine da un’esigenza già ampiamente formulata dalla 

normativa comunitaria ed anche statunitense (Freedom of Information Act) e si ispira - a parte le rigide 

procedure di controllo garantite dagli organismi indipendenti di valutazione ed all’inasprimento delle sanzioni 

penali - alla trasparenza ed alla conoscenza che quivis de populo abbia di ciò che avviene nella Pubblica 

Amministrazione. 

Nulla di nuovo quindi; la novità sembra posta invece nello strumento di conoscenza / trasparenza che avviene 

per mezzo di Internet ove tutto deve essere pubblicato ed ivi restare consultabile/visibile per almeno cinque 

anni. Da ciò allora deriverebbe - secondo il pensiero legislativo - quella necessaria e totale trasparenza che 

sottopone la corruzione ad un reale controllo di ogni singolo cittadino; insomma un’amministrazione intesa 

come quella casa di vetro, da sempre postulata dai più illustri amministrativisti ancor prima dell’avvento di 

Internet che, ora, sembrerebbe essere resa possibile proprio dalla rete. 
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In merito mi preme tuttavia, sin da subito, evidenziare che le disposizioni sulla c.d. amministrazione aperta / 

trasparente continuano a postulare quel necessario coordinamento tra due diversi e cogenti criteri nomativi 

generali: quello relativo alla trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione e quello, altrettanto 

consacrato, della tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati personali, anche sensibili. In punto è 

intervenuto il Garante della tutela della riservatezza nel trattamento dei dati indicando precise linee guida in 

tema di pubblicazione dei dati da parte delle P.A.. 

Il D.Lgs 33/2013 sul Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, comunque richiama, all’art. 4 (limiti alla 

trasparenza), i principi dettati dal legislatore nel Codice Privacy in tema di tutela della riservatezza ed i limiti 

alla trasparenza ed all’utilizzo dei c.d. open data (art. 7 del D.Lgs 33/13). 

Conformemente all’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs 193/03 e successive modificazioni, si vieta 

infatti ogni pubblicazione di dati sensibili e giudiziari. Parimenti “non sono 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 lavoro, nonché 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 

su citate.” 

Il decreto ribadisce poi che la nozione di trasparenza deve essere intesa come “accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l'organizzazione 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”. 

Lo scopo – si legge nella relazione illustrativa - è naturalmente quello di attribuire ai cittadini la possibilità di 

attuare un controllo democratico sull’attività dell’amministrazione e della sua conformità ai precetti 

costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza 

nell’utilizzo delle risorse pubbliche e costituisce in efficace mezzo di contrasto e prevenzione ai fenomeni di 

corruzione come anche indicata nella legge n. 190/2012. 

Avevamo più volte già affermato che la trasparenza che si appalesa ai cittadini, attraverso l’utilizzo di Internet 

e dei siti istituzionali, non teneva e, sembra tuttora, non tenere in alcun conto che una gran parte degli italiani 

(Rapporto Eurostat del 2006 e del 2011): 

http://daily.wired.it/news/internet/2011/12/15/quattro-italiani-su-dieci-ignorano-internet-rapportoeurostat-

16806.html non ha mai “navigato” in Internet e che quindi la trasparenza, qualora il cittadino nutra 

veramente interesse ad approfondire le vicende delle amministrazioni che lo governano, rimane un’idea 

realizzabile solo a metà. 

Le percentuali del rapporto Eurostat del 2006 vengono infatti - a distanza di oltre cinque anni – in larga parte 

riconfermate dall’indagine Eurostat del 2011 di cui si è occupato anche Massimo Sideri sul Corriere della 

Sera con l’articolo titolato “L’accesso impossibile ad Internet per quattro famiglie su dieci”. 

http://daily.wired.it/news/internet/2011/12/15/quattro-italiani-su-dieci-ignorano-internet-rapportoeurostat-16806.html
http://daily.wired.it/news/internet/2011/12/15/quattro-italiani-su-dieci-ignorano-internet-rapportoeurostat-16806.html
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L’indagine conferma che il trentanove per cento della popolazione tra i sedici ed i settantaquattro anni non si 

è mai collegata ad Internet, anche se, i servizi di base, interamente disponibili on line delle pubbliche 

amministrazioni italiane, raggiungono la percentuale del cento per cento, saldamente davanti alla Germania 

(90,9), Francia (83,3). (Fonte: Commissione europea). 

La repressione del fenomeno corruzione, ancora una volta, sembrerebbe doversi attuare principalmente 

attraverso l’inasprimento delle pene, l’obbligatorietà della trasparenza che si serve della rete come mezzo di 

controllo da parte del cittadino che naviga e dal tritacarne mediatico dei corrotti di cui, quotidianamente, 

siamo testimoni. 

L’etica (non quella dei codici etici e di comportamento) come bagaglio e portato di una educazione civica 

sentita come personale necessità di ciascuno non sembra attualmente essere più un bene socialmente utile. 

L’etica insomma, come indagine speculativa intorno al comportamento pratico dell’uomo di fronte ai due 

concetti del bene e del male, è dimenticata e disattesa dal novero delle quotidiane umane riflessioni e, di fatto, 

è sostituita da un non ultroneo complesso di norme cogenti, penalmente sanzionate, non scaturendo più, come 

invece dovrebbe, da una semplice ed interiore esigenza di personale nitore. 

Ed allora, ancora regole, sempre più dettagliate, precise, grevi e ridondanti che si sostituiscono a quel 

disatteso patrimonio di civica educazione, di sensibilità culturale, di trasparenza morale, ed anche di adesione 

a quell’ honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere proprio della migliore parte della nostra 

cultura ed anche della tradizione laica e cristiana italiana. 

Personalmente, ma è un mio pensiero, non credo che le attuali norme di contrasto alla corruzione possano, da 

sole, essere la soluzione al fenomeno corruttivo, ma che anzi tali acrobatiche complicazioni legislative, che 

obbligano ogni amministrazione pubblica a tortuosi adempimenti, ci riconducono alle riflessioni di Tacito 

sulla corruptissima republica plurimae leges. In un tempo quasi immemorabile la mia maestra delle 

elementari affermava che rimediare era sempre possibile ed in fatto di morale ci indicava, a noi allievi di 

tenera età, le quattro virtù cardinali (Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza) Risibile? 

Nemo profheta in patria sua ed allora ecco che l’art. 2 del su citato decreto ribadisce che “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 gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7, 

che, ultimo, pretende che i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 

resi disponibili in formato aperto per la durata di cinque anni, decorrenti dal primo gennaio dell'anno 

successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (Open Data), secondo i principi dettati dall’art. 

68 del Codice dell’amministrazione digitale (d.Lgs 82/2005) e sono riutilizzabili da chicchessia senza 

ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 

In merito alla modalità in cui i documenti, le informazioni ed i dati devono essere resi disponibili le 

amministrazioni dovranno uniformarsi alle prescrizioni di cui allegato A), che fa parte integrante del citato 
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decreto e che impone che la sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve 

essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e 

i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono 

indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate, in ciascun sito internet, 

dell’amministrazione esattamente come indicato nella menzionata tabella. 

Segnaliamo poi l’importanza della trattazione, tra gli argomenti della rivista, del dettato recato dall’art. 5, del 

decreto n. 33/2013 sul c.d. accesso civico che definitivamente consacra, a favore di ogni cittadino, il diritto di 

richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (in rete). 

L’accesso civico (da non confondersi con il diritto di accesso) non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto 

alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al 

responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione che deve procedere alla 

pubblicazione nei trenta giorni successivi alla richiesta. 

Da ultimo ci preme segnalare che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione offre 

gratuitamente a tutte le pubbliche amministrazioni, per il tramite della Gazzetta Amministrativa il servizio 

istituzionale Amministrazione Trasparente che consente di adempiere agli obblighi sanciti dal D.Lgs 

14.03.2013 n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05.04.2013; detto software scaricabile al link: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_traspare

nte/ 


