
ChiudiStampa articolo

03/06/2015

Obblighi di trasparenza, così l’Anac
sanziona chi non pubblica i dati
di Alberto Domenicali e Vincenzo Tedesco

Il comunicato del Presidente dell’Autorità del 25 maggio scorso prevede che, a far data dal
medesimo giorno, vengono pubblicati i nominativi dei soggetti che, obbligati a fornire i propri
dati personali, ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 33/2013, tra cui anche quelli reddituali e
patrimoniali, non abbiano provveduto a farlo totalmente o anche solo parzialmente.
Contestualmente alla pubblicazione l’Autorità provvede a contestare agli interessati l’irregolarità
e ad irrogare la sanzione pecuniaria in forma ridotta.

Sanzioni e reputazione nel mirino 
Si ricorda che, ai sensi della delibera n. 10 del 21 gennaio 2015, l’Autorità ha provveduto a
modificare la procedura sanzionatoria prevista in caso di violazione degli obblighi di cui agli
articoli 14 e 22 del d.lgs 33/2013, sottraendola all’autonoma determinazione di ciascuna
amministrazione e ponendola in capo all’Autorità stessa in prima battuta ovvero al Prefetto in
caso di opposizione. Con quest’ultima decisione l’Autorità provvede a dare corso alla previsione
dell’articolo 45 del Dlgs 33/2013 che prevede di rendere noti i nominativi dei soggetti per i quali
non si è proceduto alla pubblicazione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 14. La normativa
pertanto agisce ora sul duplice fronte della sanzione pecuniaria, da 500 a 10 mila euro a carico
del responsabile della violazione in base all’articolo 47 e dell’aspetto reputazionale con la
pubblicazione del nominativo interessato. Si ricorda infine che le segnalazioni ad Anac circa le
suddette violazioni possono avvenire tramite vari canali, da parte dei singoli cittadini, delle
autorità di controllo, nonché del Responsabile della trasparenza dell’ente interessato e dall’Oiv
dello stesso ente, investiti di un preciso dovere di collaborazione e obbligo di segnalazione verso
l’Autorità.

I nodi 
Resta da capire se con un semplice comunicato si possa incidere in modo così diretto sulle
questioni che interessano soggetti che rivestono ruoli di indirizzo politico in un determinato
ente mentre al contempo appartengono ad enti pubblici diversi. Si segnala ancora una volta la
problematica più volte evidenziata dal Codau sulla questione dei componenti esterni in
Consiglio di amministrazione e su quella relativa alla varietà e complessità del mondo degli
atenei soggetti alle stesse norme di tutti gli enti pubblici ancorché caratterizzati da principi di
autonomia e specificità. Infine appare complesso e difficile da applicare un meccanismo di
pubblicità indiretta dei soggetti che non hanno pubblicato i dati personali ex articolo 14. Se da
un lato esiste una disposizione che agisce sul piano reputazionale dall'altra si prevede una
sanzione pecuniaria quale deterrente alla corruzione, il che fa riflettere su quale possa essere la
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motivazione alla base di tale scelta.
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