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Introduzzione
Il d.lgs. 97//2016 “Revissione e semplifficazione delle disposizioni in
i materia di prevenzione
p
de
della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo dellla legge 6 novembre 2012,
2, n. 190 e del
d decreto legisslativo 14 maarzo 2013 n.. 33, ai sensii
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 inn materia di riorganizzazio
r
one delle amm
ministrazioni pubbliche”,
p
dii
seguito “d.lgs. n. 97//2016”, ha apportato nnumerosi caambiamenti alla normaativa sulla trasparenza,
t
,
rafforzandoone il valo
ore di princcipio che ccaratterizza l’organizzazzione e l’aattività dellee pubblichee
amministraazioni e i rap
pporti con i cittadini.
Tra le moddifiche di carrattere generrale di magggior rilievo, il decreto haa modificatoo l’ambito soggettivo dii
applicazionne della norrmativa sullla trasparennza, ha intrrodotto il nuovo
n
istituuto dell’acccesso civico
o
generalizzaato agli atti e ai docum
menti detennuti dalle puubbliche am
mministraziooni, ha defiinitivamentee
p
e della corrruzione e quello
q
dellaa
sancito l’uunificazione fra il Proggramma tri ennale di prevenzione
nuto, con abrogazioni
a
o integrazzioni, su diversi
d
obbliighi di trasp
parenza; haa
trasparenzaa, è interven
introdotto nuove sanziioni pecuniaarie attribuenndo all’ANA
AC la compeetenza all’irrrogazione deelle stesse.
Le presenti
ti linee guidda hanno l’o
obiettivo di dare indicaazioni alle amministraziioni e agli enti
e ad essee
assimilati, iin merito alle
a principali e più sign
gnificative modifiche
m
intervenute, rinviando, per quanto
o
concerne l’applicazion
ne dell’art. 14
1 del d.lgss. 33/2013, l’accesso civico
c
generralizzato e la
l disciplinaa
posite Linee guida in coorso di adoziione.
applicabile alle società e agli enti dii diritto privvato, alle app
divise in tre pparti.
Le presentii Linee guidaa sono sudd
Una prima parte illustrra le modificche di caratttere generale che sono state introddotte dal d.lggs. 97/2016,,
con particcolare riferiimento all’aambito sogggettivo di applicazion
ne e alla pprogrammaazione dellaa
trasparenzaa.
Nella seconnda parte si dà conto deelle principaali modifichee o integraziioni degli obbblighi di pu
ubblicazionee
disciplinati nel d.lgs. 333/2013.
Nella terza parte sono fornite alcune indicaziooni circa la decorrenza
d
dei
d nuovi obbblighi e l’accesso civico
o
in caso di m
mancata pub
bblicazione di
d dati.
In allegato alle Linee guida
g
è stato predispossto una tabeella ricognitiiva degli obbblighi di pu
ubblicazionee
previsti perr le pubblich
he amministrrazioni dal ddecreto 33/22013.
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Parte prima
a
1. Am
mbito sog
ggettivo di
d applica
azione del d.lgs. 33/2013
3
L’art. 2-bis del d.lgs. 333/2013, intro
odotto dal dd.lgs. 97/20116, ridisegna l’ambito sooggettivo di applicazionee
petto alla prrecedente ind
dicazione no
ormativa conntenuta nell’aabrogato art..
della discipllina sulla traasparenza risp
11 del d.lgs.. 33/2013.
I destinatarii degli obbligghi di trasparrenza sono oora ricondottti a tre macro
o categorie ddi soggetti:
1) le pubbliiche amminiistrazioni di cui all’art. 1,, co. 2 del d.lgs.
d
165/2000, ivi compprese le auto
orità portualii
nonché le aautorità amm
ministrative in
ndipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione,
r
destinatarie dirette dellaa
disciplina coontenuta nell decreto (artt. 2-bis, co. 1 );
2) gli enti pubblici econ
nomici, ordin
ni professionnali, società in
n controllo pubblico,
p
asssociazioni, fo
ondazioni edd
ottoposti allaa medesima disciplina prrevista per lee p.a. «in quannto compatibile
le» (art. 2-bis,,
enti di dirittto privato, so
co. 2);
pazione pub
bblica, assocciazioni, fon
ndazioni ed enti di dirittto privato soggetti allaa
3) le societtà a partecip
medesima ddisciplina in materia
m
di trasparenza prrevista per lee p.a. «in quannto compatibilele» e «limitatam
mente ai dati e
ai documenti inerenti all’atttività di pubbliico interesse dissciplinata dal diritto
d
nazionaale o dell’Unioone europea» (aart. 2-bis, co..
3).
mento ai sogggetti elencatti nei punti 2) e 3) si riinvia a speciifiche Linee guida di modifica dellaa
Con riferim
delibera n. 8/2015 e add un appositto atto d’inddirizzo per gli
g ordini pro
ofessionali. A
Al fine di co
onsentire daa
s precisa, sin
s da ora, che il criterio dellaa
subito l’adeguamento alla discipliina sulla trrasparenza si
o
di ppubblicazione in ragionee
“compatibillità” va intesso come neccessità di troovare adattaamenti agli obblighi
delle peculiaarità organizzzative e fun
nzionali dellee diverse tipo
ologie di enti, e non in rellazione alle peculiarità
p
dii
ogni singoloo ente. Diversamente si avrebbe un’aapplicazionee estremamen
nte diversificcata e disomogenea dellaa
trasparenza, anche all’in
nterno della stessa tipoloogia di enti,, conseguenzza non rispoondente allo scopo dellaa
uare, tra le alltre cose, com
mparazioni e confronti.
norma e all’’obiettivo di poter effettu
Si fornisconno di seguito
o alcune speccificazioni voolte a definirre i soggetti richiamati
r
neell’art. 2-bis, co.1 ai sensii
del quale sii applica la disciplina della traspareenza alle pu
ubbliche am
mministrazionni intese co
ome «tutte lee
amministrazzioni di cui alll’articolo 1, coomma 2 del deecreto legislativvo 30 marzo 2001, n. 1655 e successive modificazioni,
m
,
ivi comprese lle autorità porrtuali, nonché le autorità am
mministrative indipendenti
i
di
d garanzia, vigigilanza e regoolazione».

1.1.

Le ammin
nistrazion
ni di cui alll’articolo 1, comma
a 2 del deccreto legisslativo 30
0
marzo 20
001, n. 165
5

L’obbligo ddi osservaree direttamen
nte gli obbliighi di trasp
parenza impegna quindii «tutte le am
mministrazionii
dello Stato, iivi compresi glli istituti e scuuole di ogni orddine e grado e le istituzioni educative, le aaziende ed am
mministrazionii
dello Stato aad ordinamennto autonomo,, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità m
montane e looro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli
g Istituti aut
utonomi case poopolari, le Camere di comm
mercio, industriia, artigianatoo
e agricoltura e loro associaazioni, tutti glli enti pubblicci non econom
mici nazionali, regionali e loocali, le ammiinistrazioni, lee
4
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aziende e ggli enti del Servizio
S
saniitario nazionaale l'Agenziaa per la rapppresentanza negoziale deelle pubblichee
amministrazzioni (ARAN
N) e le Agenziie di cui al deccreto legislativoo 30 luglio 19
999, n. 300. F
Fino alla reviisione organicaa
della disciplinna di settore, le
l disposizionii di cui al prese
sente decreto coontinuano ad applicarsi
a
anchhe al CONI»».
Con riferim
mento agli “eenti pubblici non
n economici nazionali, reggionali e localli”, stante lee numerose tipologie dii
enti che a tale definiziione posson
no ricondurrsi, occorre considerare la natura ddi ciascun en
nte derivataa
dalla qualifficazione no
ormativa o dalle rispetttive disposiizioni statutarie e regollamentari nonché daglii
indici di ricconoscimentto della natu
ura pubblica elaborati daalla giurispru
udenza.

Riguardo allle Agenzie fiscali, il d.lggs. 97/20166 ha abrogato
o la norma contenuta
c
nnell’art. 1 co.. 611, lett. f))
l. 27 dicem
mbre 2013, 147 che prrevedeva alccune limitazzioni alla pu
ubblicazionee di dati deelle Agenziee
fiscali. Attuualmente duue delle tre agenzie
a
fiscaali, l’Agenziia delle Entrrate e l’Agennzia delle dogane
d
e deii
Monopoli, sono enti pubblici non
n
econom
mici, mentrre l’Agenziaa del Dem
manio è entte pubblico
o
economicoo come chiarramente si evvince dal d.llgs. 173/20003.
Ciò vuol diire che alle prime
p
due agenzia
a
si appplica la trassparenza con
n gli stessi ccriteri validi per tutte lee
altre pubbliiche ammin
nistrazioni; alll’Agenzia ddel demanio,, con gli adaattamenti, seecondo il priincipio dellaa
compatibiliità, che son
no previsti per
p gli enti pubblici eco
onomici ai sensi
s
delle L
Linee guida in corso dii
adozione cuui si rinvia.
1.2.

Le autoriità portua
ali

Per le autoorità portuaali si osserva che il deccreto legislaativo 4 agossto 2016, nn. 169 «Riorg
rganizzazione,,
razionalizzaazione e semplif
lificazione dellaa disciplina cooncernente le Autorità
A
portuuali di cui allaa legge 28 gennnaio 1994, n..
84, in attuazzione dell'artiicolo 8, commaa 1, lettera f),, della legge 7 agosto 2015,, n. 124», addottato succeessivamentee
al d.lgs. 977/2016 ha previsto
p
la loro trasforrmazione in
n Autorità di
d Sistema P
Portuale (AdSP) aventii
natura di ennti pubblici non econom
mici di rilevaanza nazionaale a ordinam
mento speciiale dotati dii autonomiaa
amministraativa, organizzativa, rego
olamentare, di bilancio e finanziariia (art. 6, coo. 5, l. 84/1994). Stantee
dunque la lloro natura giuridica
g
di enti pubblicci non econo
omici, alle au
utorità portuuali si applicca, come giàà
previsto in precedenzaa, la discipliina prevista per tutte le pubbliche amministraz
a
zioni di cui all’art.
a
1, co..
2 del d.lgs. 165/2001.
1.3.

Autorità Amministtrative inddipendentii

Per quantoo riguarda le
l autorità amministrattive indipen
ndenti di gaaranzia, vigiilanza e reggolazione sii
ricorda chee la relazionee illustrativaa del decretoo d.lgs. 97/22016 presenta un’elencaazione che riicomprendee
l’Autorità G
Garante dellla concorren
nza e del meercato, la Co
ommissione nazionale pper le societàà e la borsa,,
l’Autorità ddi regolazion
ne dei traspo
orti, l’Autorrità per l’eneergia elettrica, il gas il siistema idrico
o, l’Autoritàà
per le garannzie nelle co
omunicazion
ni, il Garantte per la pro
otezione dei dati personnali, l’Autorittà nazionalee
anticorruzioone, la Co
ommissione di vigilannza sui fon
ndi pension
ne, la Com
mmissione di garanziaa
dell’attuazioone della leggge sullo sciopero nei sservizi pubb
blici essenziaali, la Bancaa d’Italia. Deette autoritàà
osservano, quindi, gli obblighi di trasparenzaa previsti daal d.lgs. 33/2013 in conntinuità con
n quanto giàà
d
33/20113 come eraa stato modificato dall’arrt. 24 del d.ll. 90/2014.
previsto neel previgentee art.11 del d.lgs.
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1.4.

Regioni a Statuto speciale
s
e Province autonomee

Giova eviddenziare chee le modificche introdootte dal d.lggs. 97/2016 non hannoo interessato le normee
transitorie e finali conttenute nell’arrt. 49 del d.llgs. 33/20133.
Resta ferm
mo quindi ch
he le Regioni a Statutoo speciale e le Provincce autonomee di Trento
o e Bolzano
o
possono inndividuare fo
orme e mod
dalità di appllicazione del decreto in ragione delllla peculiarittà dei proprii
ordinamentti (co. 4). Sii evidenzia al
a riguardo che, anche alla luce delll’esperienzaa maturata dall’Autorità
d
à
nell’eserciziio della atttività di viggilanza e coontrollo sull rispetto degli
d
obbligh
ghi di trasparenza, talee
previsione è da intenddersi riferitaa esclusivam
mente alle “fforme e modalità” attuativve delle disp
posizioni in
n
ò vuol dire che non poossono esseere previste,,
materia di trasparenzaa contenute nel d.lgs. 333/2013. Ciò
comunque,, deroghe ai
a contenuti del d.lgs. 33/2013 ch
he limitino o condizioonino i con
ntenuti deglii
obblighi di trasparenzaa.
1.5.

Organi co
ostituzion ali e orgaani a rilev anza costituzionalee

Nell’ambitoo soggettivo
o di applicazzione del d.lggs. 33/20133 il legislatorre non ha coonsiderato direttamente
d
e
gli organi ccostituzionalli e gli organ
ni a rilevanzaa costituzion
nale e i loro apparati.
Pur nell’asssenza di specifici riferim
menti nella leegislazione ordinaria,
o
tuttavia, è ausspicabile un progressivo
o
autonomo adeguamentto di detti organi
o
alle diisposizioni del
d decreto, nel rispetto dell’autono
omia e dellee
prerogativee loro ricono
osciute dalla legge e dallla Costituzio
one.

2. La
a progra
ammazio
one dellla trasp
parenza:
un u
unico Piano
P
dii
prevenzion
ne della
a corruzzione e della trrasparen
nza e un unico
o
Re
esponsab
bile
Tra le moddifiche più importanti del d.lgs. nn. 33/2013 si registra quella
q
della piena integgrazione dell
Programmaa triennale della trasp
parenza e ddell’integritàà nel Piano
o triennale di preven
nzione dellaa
corruzione,, ora anchee della trassparenza (P
PTPCT) com
me già indicato nella delibera n. 831/20166
dell’Autorittà sul PNA 2016
2
(cfr. § 4) .
Le amministrazioni e gli
g altri soggetti obbligatti sono tenuuti, pertanto,, ad adottaree, entro il 311 gennaio dii
ogni anno,, un unico Piano trien
nnale di prevvenzione della corruzio
one e dellaa trasparenza in cui siaa
chiaramentte identificatta la sezionee relativa allaa trasparenzaa. Come già chiarito nell PNA 20166, § 4, in unaa
logica di seemplificazion
ne e in attesa della realizzzazione di un’apposita piattaformaa informaticca, non devee
essere trasm
messo alcun
n documentto ad ANA
AC. I PTPC
CT devono, invece, esssere pubbliccati sul sito
o
istituzionale al massimo
o entro un mese
m dall’addozione.
Per quel chhe concernee i contenutii, elemento necessario e dunque in
neludibile deella sezione relativa allaa
trasparenzaa è quello della
d
definizzione, da paarte degli organi di ind
dirizzo, deglli obiettivi strategici in
n
materia. Quuesto è quan
nto previsto dal co. 8 deell’art.1 dellaa l.190/2012
2, come moddificato dall’art. 41 co. 1
lett. g) deel d.lgs. 977/2016. Ill legislatoree ha rafforrzato poi laa necessità che sia assicurato
a
ill
coordinameento tra gli obiettivi sttrategici in materia di trasparenza contenuti nnel PTPC rispetto
r
aglii
6
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obiettivi deegli altri do
ocumenti dii natura proogrammaticaa e strategico-gestionalle dell’amm
ministrazionee
nonché, coome già osseervato nel PNA
P
2016, ccon il piano della perforrmance. Ciòò al fine di assicurare
a
laa
coerenza e l’effettiva so
ostenibilità degli
d
obiettivvi posti.
Nel novelllato art. 100 del d.lgs. 33/2013, che preved
de l’accorpamento tra programmaazione dellaa
trasparenzaa e program
mmazione delle
d
misuree di prevenzzione della corruzione,, viene chiaarito che laa
sezione dell PTPCT sullla trasparen
nza debba esssere impostata come attto organizzzativo fondaamentale deii
flussi inforrmativi neceessari per gaarantire, all’’interno di ogni ente, l’individuazi
l
ione/ l’elaborazione, laa
trasmissionne e la pubbllicazione deii dati.
Caratteristica essenzialle della sezzione della trasparenzaa è l’indicazzione dei nnominativi dei
d soggettii
responsabilli di ognunaa di queste fasi
f relativam
mente ad oggni obbligo di
d pubblicazzione. In altrre parole, in
n
questa sezzione del PTPC
P
non potrà manncare uno schema in cui, per cciascun obb
bligo, siano
o
espressameente indicatii i nominativvi dei soggeetti responsaabili di ognu
una delle ciitate attività.. In ragionee
delle dimennsioni dei siingoli enti, alcune di taali attività possono
p
esssere presum
mibilmente svolte da un
n
unico sogggetto. In entti di piccolee dimensionne, ad esemp
pio, può verrificarsi chee chi detienee il dato siaa
anche quelllo che lo elabora
e
e lo
o trasmette per la pubb
blicazione o addiritturaa che lo pu
ubblica nellaa
sezione Am
mministrazio
one traspareente. In amm
ministrazion
ni complesse, quali, a tiitolo esempllificativo un
n
Ministero ccon articolazzioni periferriche, invecce, di normaa queste attiività sono ppiù facilmente svolte daa
soggetti divversi.
L’individuaazione dei reesponsabili delle varie fasi del flussso informativo è anchhe funzionale al sistemaa
delle responsabilità chee il d.lgs. 333/2013 artic ola con riferimento ad ognuno deii soggetti co
onsiderati. Sii
2103.
consideri, aad esempio, quanto prevvisto dall’artt. 43 co.4 deel d.lgs. 33/2
d
corruzione e trassparenza (arrt. 1, co. 8
Sia gli obiiettivi strateegici in matteria di preevenzione della
190/2012) che la sezio
one della traasparenza coon l’indicazione dei responsabili deella trasmisssione e dellaa
pubblicazioone dei documenti e delle inforrmazioni (arrt. 10. co. 1, d.lgs. 333/2013) co
ostituiscono
o
contenuto nnecessario del
d Piano trieennale per laa prevenzion
ne della corrruzione e deella trasparen
nza.
In assenzaa, è configuurabile la fattispecie
f
ddella mancaata adozione del Proggramma trieennale dellaa
trasparenzaa per cui l’A
ANAC si riseerva di irroggare le sanzio
oni pecuniarrie previste ddall’art. 19 co.
c 5 del d.l..
90/2014.
Nell’obiettiivo di progrrammare ed integrare inn modo più incisivo
i
e sin
nergico la m
materia della trasparenzaa
e dell’anticoorruzione riientra, inoltrre, la modifiica apportatta all’art. 1, co.
c 7, della llegge 190/22012 dall’art..
41 co. 1 lettt. f) del d.lggs. 97/2016 in cui è preevisto che vi
v sia un uniico Responssabile della prevenzione
p
e
della corruzzione e dellaa trasparenzaa.
Il RPCT doovrà pertanto occuparssi di svolgeree la regia co
omplessiva della
d
predispposizione deel PTPC, in
n
costante cooordinamentto con le strutture dell’aamministraziione come in
ndicato nel P
PNA 2016 § 5

7

Autoorità Naziionale An
nticorruzio
one
La disposizzione sull’un
nificazione in
n capo ad unn unico sogggetto delle due
d responssabilità, è op
pportuno siaa
coordinata con quanto
o previsto nel
n d.lgs. 33//2013 laddo
ove sembra ancora perm
manere la possibilità
p
dii
affidare a uun soggetto distinto
d
il ru
uolo di Respponsabile dellla trasparen
nza (v. art. 433 d.lgs. 33/22013).
Ad avviso dell’Autorità, considerrata la nuovva indicazio
one legislativ
va sulla conncentrazion
ne delle duee
responsabillità, la possiibilità di maantenere disttinte le figurre di RPC e di RT va inttesa in senso
o restrittivo::
è possibilee, cioè, ladddove esistan
no obiettivee difficoltà organizzatiive tali da giustificare la distintaa
attribuzione dei ruoli. Ciò
C si può verificare,
v
add esempio, in
n organizzazzioni particoolarmente co
omplesse edd
ne di facilittare l’applicaazione effetttiva e sosttanziale dellla disciplinaa
estese sul territorio e al solo fin
sull’anticorruzione e suulla traspareenza. E’ neccessario che le amministrazioni chiaariscano esp
pressamentee
le motivazioni nei provvvedimenti di
d nomina e garantiscan
no il coordin
namento dellle attività svvolte dai duee
responsabilli, anche attrraverso un adeguato
a
suppporto organ
nizzativo.

3. Qu
ualità deii dati pub
bblicati. D
Decorren
nza e durrata dell’o
obbligo di
d
pu
ubblicazio
one
Il d.lgs. 97//2016 ha inserito, con l’art.
l
6 co.3, ex novo nel d.lgs. 33/20
013 il Capo I-Ter – “Pu
ubblicazionee
dei dati, deelle informazzioni e dei documenti”,
d
mune gli artic
icoli dedicatii alla qualitàà
che mette a fattor com
delle inform
mazioni (art.. 6), ai criterri di aperturaa e di riutilizzzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sull
trattamentoo dei dati peersonali (arttt. 7 e 7-bis)), alla decorrenza e durata degli obbblighi di pu
ubblicazionee
(art. 8), allee modalità di
d pubblicaziione nella seezione “Amministrazion
ne trasparennte” (art. 9) attraverso ill
ricorso a deeterminate banche
b
dati (9 bis).
In tal sensoo si ribadiscee l’importan
nza di osservvare i criteri di qualità delle informaazioni pubbllicate sui sitii
istituzionalii ai sensi dell’art.
d
6 del
d d.lgs. 333/2013: inteegrità, costaante aggiornnamento, completezza,,
tempestivittà, semplicitàà di consultaazione, com
mprensibilità, omogeneittà, facile acccessibilità, co
onformità aii
documenti originali, indicazione deella provenieenza e riutiliizzabilità.
Allo scopo di favorire la compren
nsibilità dei ddati pubbliccati nella sezzione Ammin
inistrazione trasparente,,
si richiede, nei casi in cui nell’amm
ministrazionne non ricorrra una delle fattispeciee dei dati daa pubblicaree
(ad esempiio nell’ammiinistrazione non ci sonno dirigenti o enti contrrollati), di inndicare detta mancanzaa
con un’appposita nota all’interno
a
della
d
sottose zione di Am
mministrazio
one traspareente alla quaale il dato sii
riferisce.
L’art. 8 deel d.lgs. 33//2013 sulla decorrenza e sulla durrata della pu
ubblicazionee è stato so
olo in partee
modificato in relazionee all’introduzzione dell’isttituto dell’acccesso civico
o generalizzaato. La duraata ordinariaa
della pubblicazione rim
mane fissataa in cinquee anni, deco
orrenti dal 1°
1 gennaio dell’anno successivo a
quello in ccui decorre l’obbligo dii pubblicazi one (co.3) e salvo quaanto già preevisto sulla durata dellaa
pubblicazioone collegatta alla durata degli effetti degli attii pubblicati e ai terminni previsti in
n materia dii
tutela dei ddati personalli.
Una imporrtante modiffica è quella apportata aall’art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trrascorso il quinquennio
q
o
o i diversi ttermini soprra richiamatti, gli atti, i dati e le infformazioni non
n devonoo essere conservati nellaa
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sezione arcchivio del siito che quin
ndi viene m
meno. Dopo i predetti termini,
t
la ttrasparenza è assicurataa
mediante laa possibilità di presentarre l’istanza ddi accesso civvico ai sensii dell’art. 5.
Un’altra agevolazione è contemplaata all’art. 8, co. 3-bis, in
ntrodotto daal d. lgs. 87/22016, ove è ammessa laa
possibilità cche ANAC,, anche su proposta
p
dell Garante della privacy,, fissi una ddurata di pu
ubblicazionee
inferiore all quinquenn
nio basandossi su una vaalutazione del rischio co
orruttivo, noonché delle esigenze dii
semplificazzione e dellee richieste di
d accesso ppresentate. L’Autorità
L
si riserva di adottare in
ndicazioni all
riguardo, a seguito deell’implemen
ntazione deii nuovi obb
blighi e del nuovo istittuto dell’acccesso civico
o
generalizzaato.

Parte secon
nda
4. Arrt. 4-bis, co.
c 2- Datti sui paggamenti
Il d.lgs. 97//2016 ha inttrodotto l’arrt. 4 bis allo scopo di in
nnalzare i liv
velli di traspaarenza sull’u
utilizzo dellee
risorse pubbbliche meddiante il sito
o internet “SSoldi pubbliici” e mediaante la pubbblicazione sulla sezionee
“Amministtrazione Traasparente” di
d ciascuna amministrazzione dei dati sui pagaamenti in reelazione allaa
tipologia dii spesa sosteenuta, all’am
mbito temporrale di riferim
mento ed al beneficiarioo.
La nuova disposizione prevede, al comma 1, che sia l’AGID - d’intesa
d
conn il MEF - il soggetto
o
g
del sito web “SSoldi pubblici”, attualm
mente già esisstente ( linkk
incaricato ddell’attuazione e della gestione
http://solddipubblici.go
ov.it/). Dettto sistema, cche utilizza i dati dei co
odici del Sisstema inform
mativo sullee
operazioni degli enti pubblici
p
(SIO
OPE), effetttua la rilevazzione telemaatica dei fluussi di cassa entrata e dii
bliche comee
spesa - relaativi agli agggregati menssili - eseguitti dai tesorieeri di tutte le amministrrazioni pubb
annualmennte indicate dall’ISTAT,
d
in applicazzione dell’artt. 1 c. 2, dellla legge 31 dicembre 2009,
2
n. 1966
1
“Legge di ccontabilità e finanza pub
bblica”.
Il legislatoore ha, poi, previsto al comma 2, la pubb
blicazione obbligatoria
o
da parte di ciascunaa
amministraazione dei daati sui pagam
menti, permeettendone laa consultazio
one con riferrimento a:
 tipoologia di speesa sostenutaa;
 ambbito temporrale di riferim
mento;
 benneficiari.
Tali dati devono esssere inseritii in un’appposita sotto
osezione dii “Amminisstrazione trrasparente”,,
denominataa “Pagamen
nti dell’ammiinistrazione//Dati sui paagamenti”, come
c
dettaggliato nell’alll. 1. Si trattaa
di un nuovvo obbligo, per
p il quale, con l’art. 477 comma 1 bis,
b il legislattore ha prevvisto l’appliccazione dellaa
sanzione am
mministrativva pecuniariaa nei confroonti del respo
onsabile della mancata ppubblicazion
ne dei dati.
1

ISTITUTO NA
AZIONALE DI STATISTICA Le
L amministrazionni pubbliche inserrite nel conto eco
onomico consoliddato sono individuate nell’apposito
o
elenco compilatto sulla base di no
orme classificatoriie e definitorie prooprie del sistema statistico nazionaale e comunitario (Regolamento UE
E n. 549/2013 sull
Sistema Europeoo dei Conti Naziionali e Regionalii nell'Unione Eurropea – SEC20100). I criteri utilizzzati per la classifificazione sono di natura statistico-economica.
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Per le spese in materiaa di personaale il commaa 3 rinvia allle disposizio
oni contenuute negli articoli da 15 a
20 del d.lgss. 33/2013.

5. Arrt. 12 - Attti di cara
attere no rmativo e ammin
nistrativo
o generalle
Il d.lgs. 97//2016 è inteervenuto su
ull’art. 12 deel d.lgs 33/22013, integraando il conttenuto deglii obblighi dii
pubblicazioone con nuo
ovi dati.
In particolaare, l’art.12, co. 1, oltre a quanto giàà previsto in
n precedenza, dispone la pubblicaziione di ognii
atto – sia eesso espressaamente prevvisto da una norma di leegge sia che venga adotttato nell’eseercizio di un
n
ministrativo o gestionalle, come precisato dal legislatore nnel 2016 - che
c riguardii
autonomo potere amm
l’organizzazzione, le fun
nzioni, gli obiettivi,
o
i prrocedimentii, l’interpretaazione di diisposizioni di
d legge chee
incidono suull’attività deell’amministtrazione/entte e i codici di condotta..
Con un’ulteeriore modiffica l’obbligo
o di pubbliccazione è staato esteso esplicitamentee esteso:
a) ai P
Piani trienn
nali di preveenzione dellla corruzion
ne e delle trasparenza
t
nonché allee misure dii
preevenzione deella corruzio
one integrattive di quellle contenutte nei modeelli di organ
nizzazione e
d decreto leegislativo 8 giugno 2001, n. 231, (M
MOG 231), dai soggettii
gestione adottaati ai sensi del
mministrazionni e indicatii all’articolo 2-bis, co. 22, del decreto
o legislativo
o
diveersi dalle puubbliche am
14 marzo 20133, n. 33; ciò in coerenzaa con quanto
o dispone il nuovo testto della legge n. 190 dell
20112, art. 1, co.
c 2-bis, ovve all’adozioone del piano triennalee di prevennzione della corruzionee
preevista per le p.a. corrisponde l’adegguamento deei MOG 231
1 da parte ddelle società e degli altrii
p
ricom
mpresi nell’aambito di ap
pplicazione della
d discipliina della trassparenza;
entii di diritto privato,
b) ai ddocumenti di
d programm
mazione strattegico-gestio
onale proprii di ogni entte, con tali in
ntendendosii
gli aatti di indirizzzo generalii quali, ad eesempio, le direttive
d
sulll’azione amm
ministrativa adottate daii
Minnistri.
c) aglii atti degli Organismi
O
in
ndipendenti di valutazio
one. Equipaarati a questti atti vanno
o consideratii
ancche quelli deegli organism
mi che svolggono funzion
ni analoghe agli OIV. L
La pubblicaazione di talii
datii è prevista anche nelll’art. 31 rub
ubricato “Obbblighi di pubbblicazione cooncernenti i dati
d relativi aii
conttrolli sull'orgganizzazione e sull'attivittà dell'ammiinistrazione”. Per ragionni di semp
plificazione,,
perrtanto, gli attti degli OIV
V, e degli orgganismi che svolgono fu
unzioni analloghe, vanno pubblicatii
unaa sola volta nella
n
sezionee “controlli e rrilievi sull’amm
ministrazione””.

6. Arrt. 15- Tittolari di incarichi
i
i di collab
borazione o consu
ulenza
Con la moodifica appo
ortata dall’arrt. 14 del dd.lgs. 97/20116, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina oraa
solamente la pubblicazzione dei daati relativi aggli incarichii di collaborrazione e dii consulenzaa conferiti e
affidati a sooggetti esterrni a qualsiassi titolo, sia oneroso chee gratuito. L’articolo,
L
ciioè, non rigu
uarda più glii
obblighi di pubblicazio
one dei dati sui
s dirigenti ora regolatii dal novellato articolo 114 co. 1 bis e 1 ter.
ono rimasti immutati
i
risspetto alla precedente
p
formulazione
f
e dell’art. 155. Si ricordaa
I dati da puubblicare so
che agli obbblighi indiccati all’art. 15,
1 si aggiuunge quello relativo all’’attestazionee dell’avven
nuta verificaa
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dell’insussisstenza di sittuazioni di conflitto
c
di iinteressi, an
nche potenziiale, stabilitoo dall’art. 533, co. 14 dell
d.lgs. 165/22001
Si ritiene uutile ricordarre che all’in
nterno della sottosezion
ne “Consulentti e collaborattori” di cui all’art.
a
15 in
n
esame, devvono essere pubblicatti tutti i datti relativi aggli incarichi e alle conssulenze chee non siano
o
riconducibiili al “contrratto di app
palto di serrvizi” assogggettato allaa disciplina dettata nel codice deii
contratti (dd.lgs. 50/20016). Diverrsamente, qqualora i datti si riferiscaano ad incaarichi ricond
ducibili allaa
nozione di appalto di servizio,
s
gli stessi devonno essere puubblicati, ai sensi dell’arrt. 37 del d.lggs 33/2013,,
p
livello
o “bandi di ggara e contrratti”.
nella sotto-sezione di primo
Giova, altrresì, sottolin
neare che gli
g incarichi conferiti o autorizzatii da un’amm
ministrazion
ne ai proprii
dipendenti rimangono disciplinati dall’art. 18 ddel d.lgs. 333/2013 e dev
vono essere pubblicati nella
n
diversaa
sotto-sezione “Person
nale” - “Inccarichi confeeriti e autorizzati ai dipeendenti”.
Tenuto connto della etterogeneità degli
d
incaricchi di consuulenza e delll’esistenza ddi fattispecie di dubbiaa
qualificazioone come taali, si rammeenta che l’Auutorità ha già
g ricondottto agli incariichi di collaborazione e
consulenzaa di cui assiicurare pub
bblicazione ssui siti quellli conferiti ai commisssari esterni membri dii
commissionni concorsuuali, quelli di componentti del Colleggio sindacalee, quelli di coomponenti del Collegio
o
dei revisorii dei conti.

7. Arrt. 15-te
er – Am
mministrratori e espertti nomin
nati da organii
giu
urisdizio
onali o am
mministra
ativi
Ai sensi deell’art. 15-teer sono prevvisti nuovi obblighi di pubblicazio
one concernnenti soggettti nominatii
dall'Autorittà giudiziariia, dall’Agen
nzia nazionnale per l'amministraziione e la ddestinazionee dei benii
sequestrati e confiscati alla criminaalità organizzzata e dalle Prefetture.
P
In particolaare ai sensi del
d co.1, il Ministero
M
deella giustizia tiene con modalità
m
infoormatiche ed
d inserito in
n
un’area pubbblica del prroprio sito istituzionale
i
e l'Albo deglli amministrratori giudizziari, di cui all’articolo
a
1
del decretoo legislativo 4 febbraio 2010,
2
n. 14. Al fine di favorire
f
la reeperibilità deei dati è opp
portuno chee
nella sezionne “Amminiistrazione trasparente” ddel sito istituuzionale del Ministero ddella Giustizzia sia creataa
una sotto-ssezione, all’in
nterno di “consulenti
“
e collaborato
ori” denomiinata “amm
ministratori ed
e esperti” ,
cui collegarre tramite lin
nk le sezionii del sito istiituzionale contenente
c
i dati previstti dall’art. 155-ter. co. 1 e
3. Precisazzioni sono fornite
f
in ordine
o
ai coontenuti dell registro nazionale
n
neel quale con
nfluiscono i
provvedimenti di nom
mina dei curatori, dei coommissari giudiziali
g
e dei
d liquidatoori giudiziali, tenuto dall
Ministero ddella giustizia con modaalità informaatiche e accessibile al pubblico.
L’Agenzia nazionale per
p l'ammin
nistrazione e la destin
nazione dei beni sequeestrati e confiscati allaa
criminalità organizzataa pubblica gli
g incarichi conferiti aii tecnici e agli
a altri sogggetti qualifficati che laa
coadiuvanoo nell’attivitàà di ammin
nistrazione ddei beni con
nfiscati, non
nché i comppensi a ciasccuno di essii
liquidati. L
L’Agenzia è tenuta
t
a crreare all’inteerno della prropria sezione “Amminnistrazione trasparente”
t
”
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una sotto-ssezione, all’iinterno di “consulenti e collaboratori” denom
minata “amm
ministratori ed esperti”..
L’obbligo ppuò intenderrsi assolto an
nche attraveerso un colleegamento traamite link add altra sezio
one del sito.
Le Prefettuure, ai senssi del co. 4,
4 pubblicanno i provveedimenti di nomina e di quantifiicazione deii
compensi ddegli ammin
nistratori e degli
d
esperti nominati da
d parte dei Prefetti,
P
ai ssensi dell’artt. 32 del d.l..
n. 90 del 20014. Si trattaa dei commissari straorrdinari di cuii al co. 2 delll’art. 32 e ddegli esperti di cui al co..
8 dell’art. 332 che hanno
o il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoragggio dell'impresa.
one “Ammiinistrazione trasparentee” una sotto
tosezione alll’interno dii
Le Prefettuure creano nella sezio
“consulentii e collaborratori” deno
ominata “Am
mministrato
ori ed esperrti ex art. 332 d.l. 90/2014” in cuii
pubblicare i dati in queestione sudd
divisi per annnualità e perr tipologia dii incarico.

8. Arrt. 19 - Ba
andi di co
oncorso
L’art. 18 deel d.lgs. 97/22016 ha mod
dificato l’artt. 19 del d.lggs. 33/2013 prevedendo
p
o:
a) l’abbrogazione dell’obbligo
o di pubbllicazione dei bandi espletati
e
nelll’ultimo trriennio con
n
l’inddicazione deel numero dei
d dipendennti assunti e delle
d
spese effettuate.
e
b) l’inttroduzione dell’obbligo di pubblicaare anche “ii criteri di valuutazione dellaa Commissionee e delle traccee
delle
le prove scritte””. E’ necessario che queesti dati sian
no pubblicatti tempestiva
vamente al teermine dellee
proove stesse. Scopo
S
della norma
n
è queello di rendere trasparente il proceesso di valutazione dellaa
Com
mmissione anche
a
i relazzione ad esiggenze di tuteela degli inteeressati.

9. Arrt. 22- Da
ati relatiivi agli e
enti pubb
blici vigillati, e aggli enti di
d diritto
o
priivato in controllo
c
o pubblicco, nonch
hé alle pa
artecipazzioni in società dii
dirritto priv
vato
Le modificche introdottte all’art. 222 dal d.lgs. 997/2016 haanno interessato sia gli obblighi di trasparenzaa
posti in cappo alle amm
ministrazioni con riguarddo alle socieetà a cui parttecipano, neella direzione di un loro
o
rafforzamento, sia il reegime sanzio
onatorio neii casi di viollazione deglli obblighi ccontenuti neel medesimo
o
articolo. Laa norma va letta
l
in strettto coordinaamento con le disposizioni del d.lgss. 175/20166 “Testo unicoo
in materia dii società a part
rtecipazione puubblica”, cui iil d.lgs. 33/22013 fa espliicito rinvio.
Per quantoo concerne i dati da pub
bblicare, si s egnalano le seguenti inttegrazioni, inn aggiunta a quanto giàà
previsto i pprecedenza:
a) ai ssensi della leettera d-bis) introdotta nnel co. 1 dell’art. 22, le amministrazzioni sono ora
o tenute a
pubbblicare anch
he «i provveddimenti in matteria di costituuzione di socieetà a partecipaazione pubblicca, acquisto dii
parttecipazioni inn società già costituite, gesttione delle paartecipazioni pubbliche,
p
aliienazione di partecipazioni
p
i
sociaali, quotazionne di società a controllo puubblico in merrcati regolamenntati e razionnalizzazione periodica
p
dellee
parttecipazioni puubbliche, previssti dal decretoo legislativo addottato ai senssi dell'articoloo 18 della leggge 7 agosto
o
20115, n. 124»;
b) ai sensi del deccreto legislattivo 19 agostto 2016 n. 175
1 «Testo unnico in materiaa di società a partecipazione
p
e
pubbblica», a cui la lettera d-bis) rinvia, le pubblich
he amministtrazioni titollari di parteecipazioni dii
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conntrollo in società, oltre che
c le medeesime societàà, sono tenu
ute a pubbliccare i provvvedimenti e i
conntratti di cuii ai co. 5 e 6 dell’art. 199 del d.lgs. 175/2016.
1
Si
S tratta dei pprovvedimeenti in cui lee
amm
ministrazion
ni fissano, per
p le societtà in contro
ollo pubblicco, gli obietttivi specificci, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionaamento, ivi incluse
i
quellle per il personale e deii
proovvedimenti in cui le so
ocietà in conntrollo pubb
blico recepiscono gli obi
biettivi relativvi alle spesee
di funzionameento fissatii dalle pubbbliche amministrazion
ni. Tali doocumenti so
ono quindii
nonché dallee
pubbblicati dallee amministrrazioni titolaari di parteccipazioni di controllo inn società (n
soccietà), anchee mediante collegamennto ipertestuale, nella sottosezionne di seco
ondo livello
o
“Soocietà parteecipate/ pro
ovvedimentii società partecipate”
p
della sezioone “Amm
ministrazionee
trassparente”.
Per quanto concerne ill regime dellle sanzioni, ssi evidenzian
no di seguito
o le sole novvità.
Per i casi dii mancata o incompleta pubblicazioone dei provvvedimenti di
d cui ai com
mmi 5 e 6 deell’art. 19 dell
d.lgs. 175//2016, il co.
c 7 del medesimo
m
aarticolo preevede l’app
plicazione ddelle sanzioni dispostee
dall'articoloo 22, co. 4 del d.lgs. 33/2013 ((divieto di erogare somme), dall’’art. 46 (responsabilitàà
dirigenzialee, eventuale causa di ressponsabilità per danno all'immaginee dell'amminnistrazione, valutazionee
ai fini dellaa correspon
nsione della retribuzionne di risultatto e del traattamento acccessorio co
ollegato allaa
performancce individuaale dei responsabili) e daall’art. 47, co
o. 2, (sanzion
ne amministtrativa pecun
niaria).
Risultano ppoi modificaate le ipotesi di applicabbilità della sanzione di cui
c all’art. 22
22, co. 4 con
nsistente nell
divieto, da parte delle pubbliche amministraz
a
zioni, di eroggare sommee a qualsiasi titolo in favore di entii
pubblici isttituiti, vigilatti o finanziatti, enti di dirritto privato in controllo
o pubblico e società parrtecipate.
In primo lluogo il co
o. 4, nella nuova
n
form
mulazione, ch
hiarisce, rip
prendendo uuno degli orientamenti
o
i
espressi da ANAC, ch
he il divieto di erogare ssomme non si applica aii «pagamenti cche le amminiistrazioni sonoo
tenute ad eroogare a fronte di obbligaziooni contrattuaali per prestazzioni svolte in loro favore dda parte di unno degli enti e
società indicaati nelle categorrie di cui al coomma 1, letterre da a) a c)».
In secondoo luogo, l’abrogazione operata
o
dall’aart. 21 del d.lgs.
d
97/201
16 al riferim
mento alla pu
ubblicazionee
dei dati di cui agli arttt. 14 e 15 da
d parte deegli enti pub
bblici vigilatti istituiti, viigilati o finaanziati dallee
ma contenuuto al co. 3 dell’art.
d
22, cconsente di ritenere chee
pubbliche aamministrazzioni e delle società, prim
l’omessa pubblicazion
ne dei citati dati non ccomporta più
p l’applicazzione della specifica saanzione dell
divieto di eerogare som
mme qualora nei siti deggli enti o dellle società sii riscontri laa mancata o incompletaa
pubblicazioone dei dati, documenti e informaziioni dispostee dagli artt. 14
1 e 15 del dd.lgs. 33/2013.
Ne conseguue che a segguito delle modifiche
m
inntrodotte alll’art. 22 dal d.lgs. 97/20016, la sanziione relativaa
al divieto ddi erogare so
omme da paarte delle am
mministrazio
oni si applica nei confroonti di tutti gli enti e lee
società indiicati nell’art.. 22, co. 1, leett. da a) a cc) solo nei casi
c in cui l’o
omessa o inccompleta pu
ubblicazionee
dei dati inddicati nel co
omma 2 deel medesimoo articolo dipendano
d
dalla
d
mancatta comunicaazione deglii
stessi dati dda parte deggli enti e deelle società, qualora essii non siano già nella diiretta dispon
nibilità dellee
amministraazioni.
Le amministrazioni, prrima dell’ero
ogazione di somme a qualsiasi titollo nei confrronti di uno degli enti e
delle societtà di cui all’’art. 22, son
no tenute a verificare, consultando
c
il Respons abile della prevenzione
p
e
della corruzzione e dellaa trasparenza o l’OIV, sse effettivam
mente tutti i dati previstii dall’art. 22 del d.lgs. n..
33/2013 soono pubblicaati sul proprrio sito.
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Il d.lgs. 97/2016 ha modificato
m
ill co. 6 dell’aart. 22 sull’aambito di ap
pplicazione prevedendo
o ora che laa
norma nonn si applicaa alle societtà partecipaate da amm
ministrazioni pubbliche con azioni quotate in
n
mercati reggolamentati italiani o di altri paesi dell’UE, e loro contro
ollate. Al rigguardo si ritiene che laa
norma debbba essere in
nterpretata con riferim ento a quan
nto previsto
o nel d.lgs. 175/2016 che,
c
ai sensii
della letteraa p) dell’art. 2 consideraa quotate siaa le società con
c azioni quotate
q
in m
mercati regolamentati siaa
quelle che hhanno emessso strumentti finanziari alla data dell 31 dicembrre 2015.
Quindi, ad eccezione delle societàà quotate coome sopra identificate, l’art. 22 si applica a tutte
t
le altree
società partecipate da pubbliche amministrazi
ioni, anche quelle che hanno
a
h
emessso strumen
nti finanziarii
dopo il 31 ddicembre 20015.

10.

Art. 232 Provv
vedimentti ammin
nistrativi

L’articolo 223 del d. l.gs n. 33 del 2013,
2
è statoo modificato
o dall’art. 22
2 del d.lgs. 997/2016. Il d.lgs. 97 haa
abrogato lee disposizion
ni dell’art. 23
2 che preveedevano la pubblicazion
p
ne di autoriizzazioni e concessioni,
c
,
concorsi, p
prove selettivve e progressioni di carrriera.
mangono inn quanto son
no previsti dall’art.
d
1, coo. 16 lett. a) e d) della l..
I medesimii obblighi, tuuttavia, perm
190/2012 non abroggato. Ad avvviso dell’Auutorità, cioèè, detti obbllighi sono sstati eliminaati dal testo
o
dell’art. 233 del d.lgs. 33/2013 esclusivameente per raagioni di co
oordinamennto ed armonizzazionee
normativa, anche al fin
ne di evitare duplicazionni di previsio
oni normativ
ve.
nche abrogaato la normaa sul conten
nuto dell’obb
bligo di puubblicazionee limitato add
Il d.lgs. 97//2016 ha an
un elenco ccon l’indicazzione di elem
menti essenzziali dei provvvedimenti e degli atti isstruttori.
In considerrazione dell’’introduzion
ne nel nostroo ordinamen
nto dell’istitu
uto dell’acceesso generaliizzato di cuii
all’art. 5 coo. 2 del d.lgs. 33/2013, e in un’ottiica di sempllificazione degli
d
adempi
pimenti, si riitiene che laa
pubblicazioone dei pro
ovvedimenti in questioone possa avvenire
a
seccondo le m
modalità già indicate in
n
precedenzaa (pubblicaziione di elen
nchi con l’inddicazione dii contenuto,, oggetto, evventuale speesa prevista))
salvo la neccessità di garrantire l’acceesso generallizzato agli atti
a in questio
one a chiunqque lo richieeda.

11.

Art. 242 Dati aggregati
a
i relativi all’attivittà ammin
nistrativa

L’art. 43 deel d.lgs. 97/2016 ha abrrogato l’art. 24 del d.lgss. 33/2013. L’abrogazioone ha riguardato anchee
la pubbliccazione deii risultati del monitooraggio perriodico con
ncernente iil rispetto dei tempii
procedimenntali effettuuato ai sensi dell’art. 1 , co. 28 deella l. 190/2
2012. Analoogamente a quanto giàà
rappresentaato a proposito dell’art.. 23, l’Autorrità è dell’avvviso che l’o
obbligo di ppubblicazion
ne permangaa
in quanto espressamen
nte previsto
o dall’art. 1 co. 28 dellaa l. 190/2012 non abroogato. L’inttervento dell
legislatore, cioè, è da in
nterpretarsi come finalizzzato ad arm
monizzare glli obblighi ddi trasparenzza contenutii
nella legge 190/2012 e nel d.lgs. 333/2013 e add evitare dup
plicazione di testi normaativi.
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12.
Art. 292 Bilanccio, preve
entivo e consuntiivo, Piano
o degli in
ndicatorii
e rrisultati attesi dii bilancio
o, dati concernen
nti il mo
onitoragg
gio deglii
ob
biettivi
Ai sensi delll’art. 29 dell d.lgs. 33/2013, le pubbbliche ammiinistrazioni sono
s
tenutee a pubblicarre il bilancio
o
di previsionne e di consuuntivo, com
mpleto di alleegati, entro trenta
t
giornii dall’adozioone.
Il co. 1 deel medesimo
o articolo, peraltro,
p
al fine di assiccurare la piiena accessibbilità e com
mprensibilitàà
anche da parte dei meno
m
esperrti alla lettuura delle in
nformazionii di bilanciio, richiede alle stessee
amministraazioni di pub
bblicare, in aggiunta, i ddati relativi al bilancio di
d previsionee e a quello consuntivo
o
in forma sinntetica, aggrregata e sem
mplificata, annche con il riicorso a rapp
presentazionni grafiche.
Al medesim
mo scopo è orientata la disposizionne contenutaa al co. 1bis, che richiedde alle amm
ministrazioni,,
di pubblicaare e rendeere accessibili i dati rrelativi alle entrate e alla
a spesa ddei bilanci preventivi
p
e
consuntivi in formato
o tabellare aperto in m
modo da co
onsentirne l'esportazionne, il trattaamento e ill
mare l’attenzzione sul corrretto ademp
pimento delll’obbligo, sii fa presentee
riutilizzo. SSul punto, olltre a richiam
che ai fini della prediisposizione dei relativi schemi occcorre riferirrsi al d.p.c..m. 22 setteembre 20144
«Definizionee degli schemi e delle modallità per la pubbblicazione suu internet dei dati relativi aalle entrate e alla spesa deii
bilanci prevenntivi e consunntivi e dell'inddicatore annuaale di tempesttività dei pagaamenti delle pu
pubbliche amm
ministrazioni»,,
aggiornato con il decreeto del Ministro per la ssemplificazio
one e la pub
bblica amminnistrazione, di concerto
o
con il Miniistro dell'eco
onomia e deelle finanze, del 29 apriile 2016 (GU
U n.139 del 16.6.2016) «Modifica dell
decreto del P
Presidente del Consiglio deii ministri dell 22settembre 2014, in maateria di definnizione degli schemi
s
e dellee
modalità perr la pubblicaziione su Interneet dei dati relaativi alle entratte e alla spesa dei bilanci prreventivi e conssuntivi».
o, e in qualcche modo coomplementaare, alla pub
bblicazione integrale e semplificataa
Strettamentte connesso
dei documeenti di bilan
ncio nonchéé dei dati reelativi alle en
ntrate ed alla spesa, rissulta essere l’obbligo dii
pubblicazioone del pian
no di indicaatori di cui al co. 2, co
on cui si fo
ornisce ai ciittadini la possibilità
p
dii
esercitare anche un controllo sugli
s
obiettiivi della pubblica am
mministrazionne. Occorrre, peraltro,,
evidenziaree che il d.lgss. 126/2014,, fra le diverrse modifich
he apportatee al d.lgs. 1118/2011 (“D
Disposizionii
in materia di armonizzzazione dei sistemi conntabili e deggli schemi di
d bilancio ddelle Region
ni, degli entii
locali e dei loro organiismi, a norm
ma degli articcoli 1 e 2 deella legge 5 maggio
m
20099, n. 42”), haa introdotto
o
l
dii
l’art. 18-biis (Indicatorri di bilanccio) che, dii fatto, esteende anche agli enti tterritoriali l’obbligo
no degli ind
dicatori, che,, allo stato, in base allee indicazioni
ni dell’art. 299, co. 3, eraa
pubblicazioone del Pian
riservato aii soli enti di cui al d.lgs. 91/2011. SSi tratta, in so
ostanza, di un
u sistema ddi indicatori misurabili e
riferiti ai prrogrammi quale
q
parte in
ntegrante deei documentti di program
mmazione e di bilancio di ciascunaa
amministraazione ed è diretto
d
a con
nsentire la coomparazione dei bilancii.
Richiamataa in estrema sintesi la valenza inforrmativa dei dati di bilan
ncio e di que
uelli contenu
uti nel piano
o
degli indicatori, emergge, pertanto
o, l’importaanza del co
orretto assollvimento deei predetti obblighi dii
pubblicazioone, in quan
nto diretti a fornire ai ciittadini una lettura facille ed immeddiata riguard
do all’azionee
degli ammiinistratori in
n termini di obiettivi,
o
risuultati e risorrse impiegatee.
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13.
Art. 31- Da
ati relattivi ai controllii sull'orrganizzazione e
sulll'attività
à dell'am
mministra
azione
L’articolo 31, modifiicato in modo rilevannte dall’art. 27 del d.lgs.
d
97/20016, si soffferma sullaa
pubblicazioone degli esiti dei contrrolli sull’attiività ammin
nistrativa, im
mponendo di pubblicaree tutti gli attii
degli organism
mi indipendennti di valutazioone o nuclei dii valutazione, la relazione degli organi di revisione am
mministrativa e
contabile al bbilancio di preevisione o budgget, alle relativve variazioni e al conto conssuntivo o bilanncio di eserciziio nonché tuttii
i rilievi ancorrché non receppiti della Cortte dei Conti ririguardanti l’organizzazionee e l’attività ddelle Amminisstrazioni e deii
loro uffici.
La disposizzione è proffondamentee diversa da quella del testo
t
previggente ove si disponeva che fossero
o
pubblicati i soli “riliievi” degli organi di controllo interno, nonché deglli organi di
d revisionee
amministraativa e contaabile, che no
on fossero sstati “recepiti”, insieme con gli attii nei confron
nti dei qualii
detti rilievii venivano emessi. In merito all’’attività di controllo
c
deella Corte ddei conti, era
e previsto
o
l’obbligo dii pubblicazio
one di tutti i rilievi, ancoorché recepiiti, espressi dalla
d Corte.
Per quantoo concerne l’obbligo di
d pubblicaazione relatiivo agli attii degli orgaanismi indip
pendenti dii
valutazionee (OIV), ch
he non co
ompariva neella formulaazione prev
vigente delll’art. 31, occorre
o
faree
riferimentoo in via prio
oritaria alla disciplina isstitutiva deggli organismi indipendennti di valutaazione dellaa
performancce nelle pub
bbliche amm
ministrazionii, contenutaa all’art. 14 del d. lgs. nn. 150/20099, nonché aii
compiti ad essi affidati che sono ellencati al co . 4, del medesimo artico
olo.
Ai fini deggli obblighi di
d pubblicazzione, si ritiiene che asssumano rilieevo gli atti cconclusivi ad
dottati daglii
OIV, qualii, ad esemp
pio, a titolo
o meramennte esemplifficativo, la relazione aannuale sullo stato dell
funzionameento compllessivo del sistema
s
dellaa valutazion
ne, della trassparenza e iintegrità, la validazionee
della relazioone sulla peerformance di cui all'artt. 10 del d.lggs. 150/2009 e l’attestazzione dell’asssolvimento
o
degli obbligghi di traspaarenza da paarte dell’amm
ministrazion
ne/ente. Al riguardo,
r
è nnecessario tenere conto
o
delle speciffiche direttivve che saran
nno adottatee dal Dipartiimento dellaa funzione ppubblica com
mpetente in
n
materia di m
misurazionee e valutazion
ne della perfformance.
La stessa noormativa si applica anch
he, in mancaanza di OIV
V, agli organiismi con funnzioni analoghe.
no pubblicatte anche le aattestazione sull’assolvim
mento degli oobblighi di trasparenza,
t
,
In questa sezione vann
per le qualli in precedenza, in asssenza di un chiaro disp
posto norm
mativo comee quello ora introdotto,,
l’Autorità aaveva dato indicazioni di pubblicaazione in Disposizioni generali, sootto-sezione di secondo
o
livello “Atttestazioni OIV
O o struttu
ura analoga (cfr. da ultim
mo delibera ANAC n. 443 del 20 geennaio 20166
“Attestazionni OIV, o strrutture con fuunzioni analogghe, sull’assolvvimento degli obblighi di puubblicazione al
a 31 gennaioo
2016 e attiviità di vigilanzza dell’Autorittà”).
L’art. 31 prrevede, inolttre, la pubbllicazione di una serie dii atti degli organi
o
di revvisione amm
ministrativa e
contabile: rrelazione al bilancio di previsione
p
o budget, allle variazionii di bilancio,, al conto co
onsuntivo o
bilancio di esercizio.
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Infine, l’artt. 31, lascian
ndo sostanzzialmente im
mmutata la disposizione
d
e previgentee, impone dii pubblicaree
tutti i rilievvi formulati dalla Corte dei conti nnell’esercizio
o della proprria funzionee di controlllo, sia quellii
non recepitti sia quelli ai
a quali l’amm
ministrazionne/ente abbiia ritenuto di
d conformarrsi.

14.

Art. 323 Dati sui servizzi erogatii

Le modificche introdottte all’art. 32
3 dall’art. 228 del d.lgss. 97/2013 investono ssia l’ambito soggettivo,,
estendendoone l’applicaazione, oltre che alle ppubbliche amministraz
a
ioni, anchee ai gestori di pubblicii
servizi, sia ll’ambito ogggettivo dell’o
obbligo sem
mplificandon
ne il contenu
uto.
In particolaare, al co. 1 è stabilito che le pubbbliche ammiinistrazioni e i gestori ddi servizi pu
ubblici sono
o
tenuti a puubblicare la carta dei seervizi o un documento
o analogo ov
ve sono inddicati i livellli minimi dii
qualità dei servizi e quuindi gli imp
pegni assunnti nei confrronti degli utenti
u
per gaarantire il riispetto deglii
standard fisssati. La form
mulazione attuale
a
è voltta a considerare destinatari dell’obbbligo di trasp
parenza tuttii
i soggetti cche effettivam
mente erogaano i servizii pubblici, a prescinderee dalla loro natura giuriidica e dallee
modalità orrganizzativee, nel rispettto dei princiipi fissati daalla normativ
va vigente inn materia di qualità deii
servizi pubbblici (diretti
tiva P.C.M. 27 gennaio 1994; decreto legislativ
vo 30 luglioo 1999, n. 286,
2
art. 11;;
decreto legg
gge 24 gennaaio 2012, n. 1, convertitoo con legge 24 marzo 20
012, n. 27, aart. 8).
d
a chiaarire che i medesimi
m
sogggetti (pubbl
bliche ammin
nistrazioni e
La modificca apportata al co. 2 è diretta
gestori dei servizi pub
bblici), una volta
v
individduati annuallmente i servizi erogati agli utenti sia finali siaa
d
trasparenza, sonno tenuti a pubblicare i
intermedi, secondo quuanto stabilitto all’art. 10 , co. 5, del decreto
damento nell tempo, obb
bligo già previsto nel tessto previgen
nte.
costi contabbilizzati e il relativo and
In coerenzaa con l’esigeenza di semp
plificazione di cui la norrma è espresssione, ai finni della pubb
blicazione dii
tali dati nonn è più neceessario distin
nguere i costti imputabilii al personalle da quelli eeffettivamen
nte sostenutii
in relazionee al servizio svolto, com
me previsto nel testo prrevigente del co. 2, elim
minandosi co
osì un oneree
di raccolta ed elaboraziione spesso complesso.
L’ulteriore semplificazzione introd
dotta al co.22 fa venir meno
m
l’obbliigo di pubbblicare i tem
mpi medi dii
erogazione dei servizi, riferiti all’essercizio finannziario precedente.

15.

Art. 333 Dati sui
s tempii medi dii pagamento

L’art. 29 ddel d.lgs. 97/2013,
9
nell’integrare il disposto dell’art. 33, ha preevisto che nel calcolo
o
dell’indicatoore annualee e trimesttrale dei teempi medi di pagameento, le am
mministrazio
oni devono
o
consideraree, oltre gli acquisti
a
di beni, servizzi e forniturre, anche i pagamenti relativi alle prestazionii
professionaali, non indicati nella precedente fo rmulazione.. Viene in taal modo chiaarito che la misurazione
m
e
dei tempi rriguarda ogn
ni tipo di contratto stipuulato dall’am
mministrazio
one/ente, ivi
vi compresi quelli
q
aventii
ad oggetto prestazioni professionaali, affidati nnel rispetto della
d
disciplin
na vigente inn materia.
Il legislatorre continua a prestare particolare
p
aattenzione all grave feno
omeno dei riitardati pagaamenti dellee
pubbliche amministrazzioni, interp
pretando la trasparenzaa come stru
umento utilee alla emersione e allaa
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riduzione ddi tale criticittà. Ai fini deell’attuazionee di detto ob
bbligo si rich
hiamano gli artt. 9 e 10 del d.p.c.m..
22 settembbre 2014 «D
Definizione deggli schemi e ddelle modalità per la pubbliicazione su innternet dei dati relativi allee
entrate e allla spesa dei bilanci
b
prevenntivi e consunntivi e dell'inddicatore annuaale di tempesstività' dei paagamenti dellee
pubbliche am
mministrazionii» e, per i Miinisteri, la ciircolare n. 3 MEF - RGS
S - Prot. 25665 del 14/011/2015.
Ulteriore nnovità riguaarda la prevvisione dellla pubblicazzione, con cadenza annnuale, dell’ammontaree
complessivvo dei debitii e del num
mero delle im
mprese cred
ditrici. Le am
mministrazio
ioni, pertantto, rendono
o
disponibile nella sottossezione di secondo liveello “Indicattore di temp
pestività dei pagamenti/
/ammontaree
complessivvo dei debitti” della sezzione “Amm
ministrazion
ne trasparente”, entro iil 31 gennaiio dell'anno
o
successivo a quello di riferimento
r
l’ammontarre complessiivo del debito maturatoo dall’ammin
nistrazione e
il numero delle impresse creditrici, fra le qualli, secondo un’interprettazione coerrente delle disposizionii
tutti i sogggetti che vaantano credditi nei con
dell’art. 333, sono da intendersi ricompresi
r
nfronti dellee
p.a./enti, oovvero singo
oli profession
nisti.

16.

Art. 353 Proce
edimenti amminisstrativi

In merito agli obbligghi di pubb
blicazione reelativi ai prrocedimenti amministra
rativi, ai controlli sullee
dichiarazionni sostitutivve e all'acquiisizione d'uffficio dei daati, previsti dall’art.
d
35 ddel d.lgs 33/
/2013, sono
o
intervenutee alcune moddifiche semp
pre nell’otticca della semplificazione.
In particolaare:
a) è sttato eliminaato l’obbligo
o di pubblicaare il nome del responsabile del prrocedimento
o, sostituito
o
conn la pubblicaazione dell’u
ufficio respoonsabile (co.1, lett. c);
b) è sttato abrogato l’obbligo di
d pubblicarre i risultati dell’indagine
d
e di customer ssatisfaction efffettuata perr
veriificare il liveello di qualiità dei servizzi erogati, previsto
p
alla lett. n), abrrogata dall’arrt. 30 del d..
lgs. 97/2016.
e
co
onvenzioni che regolam
mentano lee
c) è sstato soppreesso l’obbliigo di pubbblicare le eventuali
moodalità di acccesso ai daati secondo quanto preevisto nel C.A.D.
C
e le ulteriori modalità
m
perr
acqquisire d’uffiicio i dati peer lo svolgim
mento dei co
ontrolli sullee autocertifiicazioni (co. 3, lett. b) e
c).

17.

Art. 37
3 - Contrratti pubb
blici di la
avori, serrvizi e forrniture

blighi di pub
bblicazione ccontenuti neell’art. 1, co..
L’articoolo 37 è statto riformulatto. Permanggono gli obb
32, della l. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazio
one degli attti e delle innformazionii oggetto dii
pubblicazioone ai sensi dell’art.
d
29 del
d d.lgs. 50//2016.
Fermo restando quuanto già previsto dall’’Autorità co
on la deliberra ANAC 339/2016 “Inndicazioni allee
amministrazzioni pubblichee di cui all’artt. 1 co. 2 del dd.lgs. 165/20001 sull’assolvvimento degli oobblighi di puubblicazione e
di trasmissionne delle inform
mazioni all’AN
NAC ai senssi dell’art.1 coo. 32 della l.190/2012 com
me aggiornato dall’art. 8 co..
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2 della legge 69/2015” a proposito degli
d
obblighhi di pubbliccazione dei dati
d ai sensi dell’art. 1 co
o. 32 della l..
190/2012, e tenuto con
nto della forrmulazione moto generrale del rinviio agli atti dii cui all’art. 29 del d.lgs..
50/2016, l’’Autorità ritiiene che le pubbliche
p
aamministraziioni e gli alttri soggetti ttenuti ai sen
nsi dell’art. 2
bis del d.llgs. 33/20113, siano tenuti a puubblicare neella sezionee “Amminisstrazione trrasparente”-sottosezionne “Bandi dii gara e contratti” gli attti oggetto di
d pubblicaziione obbligaatoria ai sen
nsi del d.lgs..
50/2016, ccome elencaati nell’allegaato 1, noncché i verbali delle commissioni di gara nel rispetto dellaa
normativa sulla riservaatezza. Gli atti
a in questiioni possono essere pub
bblicati nellaa predetta so
ottosezione,,
mite link ad altre
a
parti del sito, in attuuazione dell’art. 9 del d.lgs. 33/20133.
anche tram

18.
Art. 383
Datii sui pro
ocessi di pianificazione, realizza
azione e
valutazione
e delle op
pere pub
bbliche
L’art. 38 è sstato riform
mulato dal d.llgs. 97/20166, al fine di semplificaree gli obblighhi di traspareenza stabilitii
nel testo pprevigente concernenti
c
l’attività dii pianificaziione, realizzzazione e vvalutazione delle operee
pubbliche. Resta fermo
o l’obbligo di
d pubblicaree le informaazioni relativ
ve ai nuclei ddi valutazion
ne e verificaa
degli investtimenti pubb
blici, che le amministrazzioni centraali e le region
ni sono tenuute a istituirre al proprio
o
interno, ai ssensi dell’artt. 1 della l. 144/1999,
1
avventi funzio
oni di assistenza e suppoorto tecnico nelle fasi dii
programmaazione e veerifica di prrogetti e innterventi. Lee Amministtrazioni inteeressate son
no tenute a
pubblicare: a) le inform
mazioni relattive alle funnzioni ed ai compiti
c
attriibuiti ai nucllei di valutaazione; b) lee
procedure e i criteri di valutazione dei componnenti e i loro
o nominativi.
Risultano iinvece sopp
pressi, anche in coerennza con l’in
ntroduzione dell’accessoo FOIA e la prossimaa
apertura deelle banche dati, gli ob
bblighi di puubblicazionee dei docum
menti recannti le linee guida
g
per laa
valutazionee degli invesstimenti, le relazioni annnuali sullo stato di attuazione deella pianificaazione, ognii
altro docum
mento preddisposto nelll’ambito deella valutazione, ivi incclusi i parerri dei valutaatori che sii
discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti deelle valutazioni ex postt che si disccostino dallee
valutazionee ex ante (l’aadozione deii quali è preevista dal deccreto legislativo n. 228 del 2011, ch
he disciplinaa
per i Ministteri l’attivitàà di valutazio
one degli invvestimenti reelativi alle op
pere pubblicche).
L’obbligo ddi pubblicarre i documeenti di progrrammazionee delle operre pubblichee, è contenu
uto al co. 2,,
anch’esso rriformulato dal
d d. lgs. 977/2016.
Si precisa cche detto co
omma risulta coordinatoo con le dissposizioni in
n materia dii programmazione dellee
acquisizionni contenute del nuovo codice appaalti, attraverrso il richiam
mo dell’art. 21 del d. lggs. 50/2016,,
per le qualli si rinvia ai
a dati da pu
ubblicare ai sensi dell’aart. 37 d.lgs 33/2013 (““Obblighi di pubblicazione
p
e
concernenti i contratti pubbblici di lavorri servizi e foorniture”). Co
on riferimen
nto all’obbliigo attinentee agli atti dii
programmazi
zione delle operre pubbliche che si legge aal co. 2, esso
o costituiscee sostanzialm
mente una duplicazione
d
e
degli onerii di pubbliccità riguardaanti il Progrramma triennnale dei lavorri pubblici e gli aggiornam
menti annualii
concernentti gli appalti di cui all’arrt. 21 cit. deel d.lgs 50/22016. Tale ob
bbligo è preevisto anchee nell’art. 299
del medesim
mo codice dei
d contratti pubblici (cuui peraltro faa espresso riinvio l’art. 377).
Ne conseguue che, ai fini
fi dell’adem
mpimento al co. 2 dell’art. 38, è neecessario chhe le stazion
ni appaltantii
procedano ad inserire,, nella sezio
one “Amminnistrazione trasparente”” sottosezioone “Opere Pubbliche””

19

Autoorità Naziionale An
nticorruzio
one
del proprioo sito istituziionale il colllegamento ip
ipertestuale alla sezione “contratti e appalti”, ove risultano
o
pubblicati i dati in quesstione.
Immutato è l’obbligo di
d pubblicarre le inform
mazioni relatiive ai tempi, ai costi unnitari e agli indicatori
i
dii
realizzazionne delle opeere pubblich
he in corso o completatte. Le amministrazioni, pertanto, co
ontinuano a
pubblicare detti dati. Appena disponibile, vverrà reso noto anche schema tippo elaborato dal MEF
F
d’intesa conn l’ANAC previsto
p
dallaa norma.
Il co. 2 bis chiarisce ch
he per i Miniisteri gli atti di program
mmazione delle opere puubbliche son
no contenutii
nzionata diisciplina in materia dii
nel documeento pluriennaale di pianifficazione preevisto dalla sopra men
valutazionee degli invesstimenti relattivi alle operre pubbliche, di cui al d.lgs.
d
n. 228//2011, art. 2.
2 L’obbligo
o
di pubblicaazione può, pertanto, considerarsi assolto anch
he attraverso un colleggamento tram
mite link add
altra sezionne del sito o alla banca dati.
d
Si fa preseente, inoltree, che per quanto rigguarda le modalità
m
da seguire perr la pubbliicazione sull
sito inform
matico dell’’Osservatoriio del proggramma biennale degli acquisti dii beni e seervizi e dell
programmaa triennale dei
d lavori pubblici, da efffettuarsi ai sensi
s
dell’arrt. 21, comm
ma 7, del d.lggs. 50/2016..
l’Autorità ccon comuniccato del Preesidente del 26 ottobre 2016 ha preecisato che nnelle more dellll’adeguamentoo
definitivo deei sistemi informatici dell’A
Autorità al finne di renderli idonei al riceevimento delle suddette com
municazioni lee
amministrazzioni aggiudicaatrici devono adempiere agl
gli obblighi prrevisti dall’art.. 21, comma 7, del Codicce mediante laa
pubblicazione dei program
mmi sul propprio profilo ddi committentee e sul sito del
d Ministero delle Infrastrutture e deii
Trasporti.
In materia di realizzazzione di opeere pubblichhe si segnalla un’ulterio
ore disposiziione introdo
otta dal lgs..
97/2016: ll’art. 40, agggiungendo alle modificche alla norrmativa vigente disposste all’art. 52 del d.lgs..
33/2013, qquella riguaardante i so
oggetti desttinatari della disciplinaa sul monittoraggio e verifica. In
n
particolare,, è stato estteso ai “sogggetti di cui allll'articolo 2-biis del decreto legislativo 144 marzo 20133, n. 33, chee
realizzano oppere pubblichee” l’ambito di applicaziione del d. lgs.
l n. 229/2
2011 recantte “Attuazionne dell'articoloo
30, comma 99, lettere e), f) e g), della legg
gge 31 dicembrre 2009, n. 196, in materiaa di proceduree di monitoragg
ggio sullo statoo
di attuazionee delle opere pubbliche,
p
di verifica
v
dell'uttilizzo dei finaanziamenti neei tempi previssti e costituzioone del Fondoo
opere e del F
Fondo progettti”, art. 1, originariame
o
ente rivolto
o alle sole amministrazi
a
ioni inseritee nel conto
o
economicoo consolidato
o (elenco IST
TAT ai senssi dell’art. 1, co. 2, della legge n. 1966/2009).

19.

Art. 393 Attivittà di pian
nificazion
ne del territorio

Gli obblighhi di traspaarenza relattivi agli attii di governo del territtorio di cuii all’art. 39,, sono statii
semplificatii dal d.lgss. 97/2016, anche inn consideraazione dell’introduzionne dell’acceesso civico
o
generalizzaato. Rimanggono oggettto di obbbligo di puubblicazionee i piani tterritoriali, i piani dii
coordinameento, i pian
ni paesistici, gli strumennti urbanisticci generali ed
e attuativi e le loro vaarianti. Non
n
sono più oggetto di puubblicazionee obbligatorria gli schem
mi di provvedimento, le delibere di adozione o
approvazioone e i relativvi allegati teccnici.
L’Autorità ha già chiarrito che tra gli
g atti di gooverno del territorio
t
che le amminiistrazioni so
ono tenute a
pubblicare ai sensi deell’art. 39 deel d.lgs. n. 33/2013 rieentrano ancche il Docuumento programmatico
o
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preliminaree contenentee gli obiettivvi ed i criterii per la redazzione del Piano urbanisstico generalle, nonché i
Piani delle attività estraattive (altrim
menti detti Piiani cave e torbiere).
t
Si sottolineea che la puubblicità dei suddetti attti è condiziione per l’accquisizione di efficacia degli stessi,,
secondo quuanto previsto dal co. 3 del medesim
mo art. 39.

20.

Art. 414 Trasp
parenza d
del SSN

Il d.lgs. 977/2016 moddifica l’art. 41 del d.lggs. 33/2013 con il quaale si sottoppongono all’obbligo dii
pubblicità e trasparenzza tutte le amministraz
a
zioni e gli enti del serv
vizio sanitariio nazionalee, regionale,,
e ospedalieere nonché di tutti gli enti,
e
agenziee ed organissmi pubblicii
delle aziendde sanitarie territoriali ed
che svolgonno attività di
d programm
mazione e forrnitura dei servizi sanitaari.
All’art. 41 è stato agggiunto il co.. 1-bis che dispone la pubblicazio
one dei dati relativi allee spese e aii
d
per tiipologia di llavoro, benee o servizio. Alla luce deella nuova disposizione
d
e
pagamenti effettuati, distinti
tutti i sogggetti sopra in
ndicati dovrranno attivaare nella pro
opria sezione “Amminisstrazione Trrasparente”,,
anche in cooerenza con quanto previsto dalle sspecifiche diisposizioni di
d settore, unna sottoseziione relativaa
alle spese sostenute con
ntenente i dati
d di cui al co.1 bis orgganizzati seco
ondo le presscrizioni ivi contenute.
In aggiunta a quanto
o già previsto ne co. 66, viene ricchiesta anch
he la pubbllicazione deei criteri dii
formazionee delle liste di
d attesa.
g obblighi di pubblicaazione da ap
pplicarsi ai dirigenti
d
sannitari il co. 3 del d.lgs..
Per quantoo riguarda gli
33/2013 rinnvia all’art. 15
1 del medeesimo decretto legislativo
o dedicato agli Obblighi ddi pubblicaziooni concernentii
i titolari di inncarichi di collllaborazione o consulenza, soopra illustraato.
Si ritiene cche si tratti di un prob
babile refusso dovuto a un difetto
o evidente ddi coordinam
mento dellee
disposizionni; ciò in quuanto la mo
odifica appoortata del d.lgs. 97/2016 all’art. 155 del d.lgs. 33/2013 haa
riguardato, in primo luogo, l’am
mbito soggeettivo di ap
pplicazione espungendoo dalla disp
posizione ill
riferimentoo proprio glli incarichi dirigenziali, ora discipllinati esclusiivamente daall’art. 14 dedicato
d
aglii
Obblighi di ppubblicazionii concernenti i titolari di inncarichi politiici, di amminiistrazione, di direzione o di
d governo e i
titolari di inccarichi dirigenzziali.
Un’interpreetazione lettterale dei due articolii del decreeto comporterebbe inggiustificate disparità dii
trattamentoo tra la diriigenza sanittaria come definita dalll’art. 41, co
o. 2, ovveroo il direttorre generale,,
direttore saanitario e direttore amm
ministrativoo, i responsaabili di dipaartimento e di strutturee semplici e
complesse, che si trovverebbero asssoggettati (ssolo) agli ob
bblighi di pu
ubblicazionee di cui all’aart. 15 d.lgs..
33/2013 e tutti gli alttri dirigenti pubblici, annche internii al sistema sanitario, assoggetti, invece, aglii
obblighi piùù penetrantii previsti dalll’art. 14.
Alla luce ddi quanto so
opra, secondo una lettu
tura coerentte e costituzzionalmentee orientata delle
d
normee
citate, già pprospettata nel
n PNA 20016, si ritienne che tutti i soggetti ricchiamati apppartenenti allla dirigenzaa
sanitaria (sppecificati alll’art. 41, co. 2) debbanoo assolvere agli obbligh
hi di pubbliccazione prevvisti dall’art..
14, al fine di non creeare situazio
oni di dispaarità di trattamento fra comparti e all’interno di enti. All
riguardo, l’Autorità sii riserva di inviare appposita segnaalazione al Governo e al Parlamento per laa
rettifica.
21

Autoorità Naziionale An
nticorruzio
one
Gli enti opperanti nel servizio saanitario naziionale sono
o tenuti, alttresì, al risppetto degli obblighi dii
pubblicazioone previsti dalla vigente normativaa, avendo rigguardo anch
he alle dispossizioni contenute in attii
vincolanti o accordi, quale,
q
ad eseempio, l’Acccordo Colletttivo Nazion
nale del 17 ddicembre 20015, recantee
la disciplinna dei rappo
orti con glii specialisti ambulatoriiali interni, veterinari eed altre pro
ofessionalitàà
sanitarie.

Parte terza
21.

Decorrrenza de
ella nuov
va discipllina

Le disposizzioni transito
orie dettate al co. 1 delll’art. 42 del d.lgs. 97/20
016 prevedoono che tuttii i soggetti a
cui si appliica il d.lgs. 33/2013
3
si adeguino
a
allle modifichee allo stesso
o decreto leggislativo, introdotte dall
d.lgs. n. 977/2016, entrro sei mesi dalla data ddi entrata in
n vigore dell decreto coorrettivo meedesimo (233
dicembre 22016), sia con
n riferimentto agli obbligghi di traspaarenza sia alll’accesso civvico generaliizzato.

22.

Accessso civico
o per man
ncata pub
bblicazio
one di daati

L’art. 6 dell d.lgs. 97/22016 ha intro
odotto l’istittuto dell’acccesso civico generalizzatto, per il qu
uale si rinviaa
alle apposite Linee guida, ed ha mantennuto l’istituto dell’acceesso civico in caso di
d mancataa
pubblicazioone di dati oggetto
o
di pu
ubblicazionee obbligatoriia.
Questo isttituto, quinddi, già discciplinato nellla preceden
nte version
ne del d.lgss. 33/2013 continua a
sussistere oogni qual vollta sia lamen
ntata la manncata pubbliccazione di dati on line. L’’istanza va presentata
p
all
Responsabiile per la preevenzione della
d
corruzioone e la trasparenza.
In base allle modifichee introdottee dal d.lgs. 97/2016, non
n risulta più
p necessaaria la preseentazione dii
eventuale rriesame dellla richiesta al titolare ddel potere sostitutivo. Viene, com
munque, mantenuta
m
laa
possibilità ddi fare ricorso al giudicee amministraativo.

Allegato 11- SEZION
NE "AMM
MINISTRA
AZIONE TRASPAR
RENTE" - ELENCO
O DEGLII
OBBLIGH
HI DI PUB
BBLICAZIO
ONE.
5
Laa
L’allegato aalle presentii linee guidaa, costituiscce l’aggiornaamento dell’allegato allaa delibera 50/2013.
tabella receepisce le modifiche
m
in
ntrodotte daal d.lgs. 97/2016 relativamente aii dati da pubblicare
p
e
introduce le consegguenti mod
difiche alla struttura della seziione dei siti web denominataa
“Amministtrazione trassparente”.
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