
8. Applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

La delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 ritiene incompatibili le 

disposizioni contenute nell’art. 14 con l’organigramma e le funzioni della società 

controllata, confermando, comunque, che i titolari di incarichi o cariche di 

amministrazione, di direzione comunque denominati, devono pubblicare i dati di cui 

al comma 1 lettere da a) ad f).  

Con delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 l’Autorità, a seguito dell’ordinanza 

cautelare del TAR Lazio, Sez. I-quater, n. 1030/2017, ha reso nota la sospensione 

della efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative 

all’applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. c) ed f) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. per 

tutti i dirigenti pubblici in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa 

di un intervento legislativo chiarificatore. 

Con comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 marzo 2018 è stato rilevato che il 

Consiglio dell’Autorità in data 1 marzo 2018 ha valutato opportuno sospendere 

l’efficacia della Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle 

indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo 

periodo del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in attesa della definizione della questione di 

legittimità costituzionale.  

Al riguardo si evidenzia che le pubblicazioni relative ai dirigenti, ad oggi, tengono 

hanno tenuto conto delle citate indicazioni ANAC. Agli interessati è stata fornita 

opportuna informativa in ordine all’obbligo di comunicare alla Società le 

informazioni di cui all’art. 14 comma 1-ter del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. sebbene 

l’obbligo di pubblicazione delle stesse sia ad oggi stato sospeso. 

Con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato 

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-ter, 

del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo alla pubblicazione, anche per i titolari di 

incarichi dirigenziali, degli emolumenti complessivi percepiti a carico della 

finanza pubblica e non fondata quella dell’art. 14, comma 1-bis, del medesimo 

decreto, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino 

i dati di cui all’art. 14, comma. 1, lett. c) dello stesso circa i compensi, gli importi 

di viaggi di servizio e le missioni. 

 



 
 

La Corte, inoltre, valutati i profili di illegittimità sollevati, ha dichiarato 

l’incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza e di 

eguaglianza, dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 33/2013 e s.m.i., “nella parte in cui 

prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, 

comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di 

incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche 

di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti 

dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 […]”. 

 

L’ANAC, con delibera n. 586 del 26 giugno 2019 (“Integrazioni e modifiche della 

delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del 

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 

20 del 23 gennaio 2019”), alla luce della sopracitata sentenza, ha fornito 

specifiche indicazioni, tra l’altro, riguardo agli obblighi di pubblicazione in capo 

ai dirigenti delle società in controllo pubblico. In sintesi: “[…] In particolare, ai 

direttori generali sono applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all’art. 14, 

comma 1, lett. da a) a f), mentre ai dirigenti ordinari sono applicabili le sole misure 

di cui all’art. 14, comma 1, lett. da a) a e), risultando esclusa per questi ultimi la 

pubblicità dei dati patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f).”.  

L’Autorità, che provvederà a svolgere l’attività di vigilanza sui citati obblighi 

decorsi tre mesi dalla pubblicazione della delibera n. 586/2019 sul proprio sito 

istituzionale - avvenuta l’8 agosto 2019- ha, inoltre, rappresentato la necessità 

di pubblicare i dati e le informazioni pregresse. Al riguardo, con l’ausilio degli 

uffici informatici di DRUS, sono stati ripristinati i file disponibili negli archivi a 

suo tempo pubblicati e successivamente sospesi.  

 

Sono stati invitati i dirigenti ed i referenti responsabile della trasparenza, per 

quanto di competenza (v. Aggiornamento sezione Personale>Titolari di  

incarichi dirigenziali - Allegato 4 al PTPCT 2019-2021) a regolarizzare le 

pubblicazioni ex art. 14 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. secondo le indicazioni prodotte 

dall’Autorità. 



 
 

 

 

 


