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Atto di seegnalazionee al Govern
no e Parlam
mento - proposta
p
di modifica ddell’art. 14
4, co. 1 lett..
d), dell’artt. 41, co.3, e dell’art.4
47, co.3 dell Decreto Legislativo
L
25 maggioo 2016, n.97.
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I Consigliio dell’Auttorità Nazionale Antiicorruzionee
Il

L’art.1, comma 2, lettt. f) della legge 190/2 012 preved
de che la Co
ommissionee per la valu
utazione, laa
trasparenzza e l’integriità delle am
mministraziooni pubblicche (oggi A..N.AC.):
“esercita laa vigilanza e il controlloo sull’effettiiva applicazzione e sull’ef
efficacia dellle misure ad
dottate dallee
pubbliche aamministrazzioni ai senssi dei comm
mi 4 e 5 del presente
p
artiicolo e sul riispetto delle regole sullaa
trasparenzaa dell’attiviità amminisstrativa preeviste dai coommi da 15
5 a 36 del ppresente artiicolo e dallee
altre dispossizioni vigen
nti”.
Il successivvo comma 3 del richiam
mato articoolo prevedee ancora chee:
“Per l’eserccizio delle fu
unzioni di cu
ui al commaa 2, lettera f),
f) l’Autorità
à nazionale anticorruziione esercitaa
poteri ispeettivi mediiante richieesta di nottizie, inforrmazioni, atti
a
e docuumenti allee pubblichee
amministra
razioni, e ord
rdina l’adoziione di atti o provvedim
menti richieesti dai pianni di cui ai commi
c
4e5
e dalle regoole sulla trassparenza deell’attività aamministrattiva previstee dalle dispoosizioni vigeenti, ovveroo
la rimozion
ne di compoortamenti o atti contrasstanti con i piani
p
e le reegole sulla trrasparenza citati”.
c
In tema dii trasparenzza, va anchee considerat
ato che il d.lgs. 14 marrzo 2013, n . 33, come modificato
o
dal d.lgs. 25 maggio
o 2016, n. 97, assegn
na all’Auto
orità nazion
nale anticoorruzione funzioni
f
dii
regolazion
ne e il poterre di comm
minare sanziioni nel caso in cui le amministra
a
azioni (e i soggetti
s
allee
stesse equiiparati in baase all’art. 2 bis del d..lgs. 33/20113) omettan
no di pubbllicare deterrminati datii
ritenuti di particolaree rilevanza al
a fine di asssicurare la trasparenza
t
a dell’attivittà amministtrativa.
Alla luce d
di tale quad
dro normattivo e al fin
ne di bene esercitare i compiti aassegnati alll’ANAC sii
ritiene di ssegnalare allcune criticcità che la n
nuova discip
plina in tem
ma di traspa
parenza, introdotta dall
d.lgs. 97/22016, maniffesta, con particolare
p
riguardo alla
a novellaa degli artt..14, 15 e 477 del d.lgs..
33/2013.
La primaa criticità riguarda il
i diverso regime di
d trasparen
nza previssto per laa dirigenzaa
amministrrativa in gen
nerale rispettto a quellaa sanitaria.
Come noto, l’art. 14 del d.lgs. 33/2013
3
dis ciplina ora gli obbligh
hi di pubbliicazione co
oncernenti i
titolari di incarichi po
olitici, di am
mministrazzione, di dirrezione o di
d governo e i titolari di
d incarichii
dirigenzialli. Al comm
ma 1 del richiamato articolo so
ono elencatii i dati da pubblicaree, compresii
quelli che si riferiscon
no alle dich
hiarazioni paatrimonialii da renderee secondo laa legge 441//1982.
Questi obb
blighi di pu
ubblicazion
ne sono riteenuti particcolarmentee rilevanti aal fine di asssicurare laa
trasparenzza del sistem
ma, risultand
do sanzionaato il loro inadempim
i
ento ai senssi dell’art. 47
4 del d.lgs..
33/2013.
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Prima dellla modifica introdottaa dal d.lgs. 997/2016, aii dirigenti si
s applicavaa un diverso
o regime dii
pubblicità,, di cui alll’art. 15 deel d.lgs. 33//2013, ora previsto per
p i soli tiitolari di incarichi dii
collaborazzione o con
nsulenza deelle ammin
nistrazioni, regime chee non richhiede la pub
bblicazionee
delle dichiaarazioni paatrimoniali.
Va, quindii, segnalato che, mentre per i dirrigenti amm
ministrativi la disciplinna di trasparrenza è oraa
prevista daall’articolo 14 del deccreto traspaarenza, sussistendo peer questi l’oobbligo di pubblicaree
anche le d
dichiarazion
ni concernenti la situuazione pattrimoniale nei terminni previsti dalla leggee
441/1982, per la dirigenza
d
saanitaria (e cioè per glli incarichii di direttoore generalee, direttoree
sanitario e direttore amministrat
a
tivo, nonch
hé per gli in
ncarichi di responsabille di dipartiimento e dii
strutture ssemplici e complesse)
c
poichè l’arrt. 41 del deecreto 33/2
2013 (in tem
ma di Trasp
parenza dell
servizio saanitario nazzionale) esp
pressamentee richiama, al comma 3, l’art. 15,, è in fatto introdotto
o
(per le due categoriee di dirigen
nti in questtione) un differente
d
reegime di trrasparenza. La normaa
infatti non
n prevede per
p i dirigeenti sanitarri l’obbligo
o di forniree i dati riguuardanti la situazionee
patrimoniaale.
E’ necessarrio, quindi,, che il rich
hiamo all’arrticolo 15 nell’ambito
n
del primo periodo deel comma 3
dell’articollo 41, vengaa sostituito con il richiiamo all’artticolo 14.
Inoltre, il riferimento
o alle attiviità professioonali dei diirigenti sanitari (di cuii sempre all comma 3,,
dell’art. 411 del d. lgs. 33/2013), andrebbe iinserito ancche nel com
mma 1, letteera d) dell’aart. 14, e dii
conseguen
nza corretto
o il richiamo
o all’art.15 contenuto nel secondo
o periodo.
c va segnaalata riguarrda l’articollo 47 del deecreto legisllativo n. 333/2013 (perr
La secondaa criticità che
come mod
dificato dall d.lgs. 97/2016), in ttema di “Saanzioni perr la violaziione degli obblighi
o
dii
trasparenzza per casi sp
pecifici” il cui
c testo atttuale è il segguente:
3. La maancata o in
ncompleta coomunicazioone delle infformazioni e dei dati di cui all’aarticolo 14,,
concerrnenti la situazione
s
patrimonial
p
le complesssiva del tittolare dell’’incarico all momentoo
dell’asssunzione in
n carica, la titolarità di imprese, le partecipazio
p
oni azionariie proprie, del
d coniuge e
dei parrenti entro il secondo grado, nonchhé tutti i com
mpensi cui dà
d diritto l’aassunzione della
d
carica,,
dà luoogo a una sanzione amministraativa pecun
niaria da 500
5
a 10.0000 euro a carico dell
respon
nsabile dellaa mancata comunicaziione e il reelativo prov
vvedimentoo è pubblicaato sul sitoo
intern
net dell’amm
ministrazion
ne o organism
mo interessaato.
1-bis. La saanzione di cui
c al comm
ma 1 si appllica anche nei
n confrontti del dirigeente che non
n effettua laa
comunicazzione ai senssi dell’articoolo 14, comm
ma 1-ter, rellativa agli emolumenti
e
i complessivi percepiti a
carico dellaa finanza pu
ubblica, non
nché nei con
nfronti del responsabilee della manncata pubbliicazione deii
dati di cuii al medesim
mo articoloo. La stessa sanzione sii applica neei confrontii del respon
nsabile dellaa
(115)
mancata pu
ubblicazione dei dati dii cui all’artiicolo 4-bis, comma
c
2.
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2. La violaazione deglii obblighi di
d pubblicazzione di cuii all’articolo
o 22, comm
ma 2, dà luogo ad unaa
sanzione am
mministrattiva pecuniaaria da 500 a 10.000 eu
uro a carico
o del responssabile della violazione.
La stessa saanzione si applica aglii amministtratori socieetari che no
on comunica
cano ai soci pubblici ill
proprio inccarico ed il relativo
r
com
mpenso entroo trenta giorni dal confferimento o vvero, per le
l indennitàà
di risultatoo, entro tren
nta giorni daal percepimeento.
3. Le sanziioni di cui al comma 1 sono irroogate dall’Autorità nazzionale anticcorruzione. L’Autoritàà
nazionale aanticorruzioone disciplina con propprio regolam
mento, nel rispetto
r
dellle norme prreviste dallaa
legge 24 no
ovembre 19981, n. 689, il procedim
mento per l’irrrogazione delle
d sanzionni.
La prima criticità è contenuta nel com
mma 3 nella parte in
n cui fa rriferimento al poteree
dell’Autorrità nazionaale anticorrruzione di irrogare le sanzioni al
a solo com
mma 1, tralaasciando dii
attribuire quindi esprressamente la competeenza all’Auttorità anchee per le sannzioni di cu
ui ai commii
1 bis e 2 deell’articolo 47.
Malgrado la disposizzione sia stata già ogggetto di intterpretazion
ne estensivva con il reegolamento
o
approvato dall’Autorrità nazionaale anticorruuzione in materia
m
di esercizio dell potere san
nzionatorio
o
ai sensi deell’art. 47 deel decreto legislativo
l
22013, n.33, come mod
dificato dal decreto leggislativo 255
maggio 2016, n.97, saarebbe comunque oppoortuno elim
minare le paarole contennute al com
mma 3: “ dii
cui al com
mma 1”.
Un second
do aspetto problematico risiede ancora nell citato com
mma 3, inn ordine allla mancataa
indicazion
ne del sogggetto competente add introitare le sommee incassate a titolo di
d sanzioni..
Sarebbe d
dunque neccessario sp
pecificare cche le sud
ddette som
mme restinoo nella diisponibilitàà
dell’Autorrità nazionaale anticorrruzione. Ciiò in analoggia a quantto previsto dall’art. 199 comma 6
del d.l. 90//2014, che con
c riferim
mento alle saanzioni com
mminate daall’Autorità per omesssa adozionee
dei piani trriennali di prevenzion
ne della corrruzione, deei programmi triennalli di trasparrenza o deii
codici di comportam
mento (di cui
c al comm
ma 5 dell’aart.19), stab
bilisce che le stesse reestino nellaa
disponibiliità dell’Auttorità e sian
no utilizzab ili per le prroprie attiviità istituzioonali.
Approvato
o dal Consiglio nella seeduta del 144 dicembre 2016
Depositato
o presso la segreteria
s
del
d Consigliio in data 2 febbraio 20
017
Il Segretariio, Maria Esposito
E

Il Presidente
Raffaelee Cantone

