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Linee guida agli enti controllati e partecipati dal Comune di Torino in merito 
agli obblighi di trasparenza (D. Lgs. 33/2013) 

 
 
Quadro normativo 
 
Il D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014 (art. 24 bis) ha chiarito il completo coinvolgimento degli 
enti controllati dalle PP.AA. negli obblighi di trasparenza prefigurati dal D. Lgs. 33/2013. 
L’unico limite posto è quello dell’ambito delle attività di pubblico interesse e gli unici soggetti 
esclusi dalla totalità degli adempimenti risultano essere le società partecipate minoritariamente dalla 
totalità delle PP.AA. aderenti e comunque quelle per le quali le amministrazioni partecipanti 
detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell’art. 
2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile (oltre alle società quotate in mercati regolamentati e 
loro partecipate, già esonerate ai sensi dell’art. 22, c. 6 del decreto 33). 
 
Anche sulla base dell’orientamento emerso dal confronto fra Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e Autorità Nazionale Anticorruzione (Documento condiviso di dicembre 2014 per il 
rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società 
partecipate e/o controllate dal MEF a firma congiunta Garofoli / Cantone - 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/ComunicatiStampa/_comunicati?i
d=96079b930a778042574ebc29a7676d05), ai fini di individuare il livello di coinvolgimento dei 
singoli enti nell’applicazione della normativa sulla trasparenza, si è ritenuto di dover operare una 
distinzione fra società direttamente o indirettamente “controllate”  ai sensi dell’art. 2359, 
comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile e quelle solo “partecipate”, in cui la partecipazione 
pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo. 
 
Tale orientamento è stato mantenuto nella direttiva emanata il 23/03/2015 dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e nella Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 “Linee guida 
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6170
). 
 
In riferimento alla trasparenza, si ritiene che le prescrizioni del decreto legislativo 33/2013 siano 
integralmente da applicare agli enti “in controllo” dell’amministrazione ai sensi dell’art. 2359 Cod. 
Civ., seppure con l’esclusione delle attività ritenute non di pubblico interesse; mentre per le società 
“non controllate” trovino applicazione, sempre con il limite delle “attività di pubblico interesse”, le 
regole di trasparenza contenute nei commi da 15 a 33 dell’art. 1 della L. 190/2012 e, per quanto 
attiene all’organizzazione, quelle di cui agli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 33/2013 in virtù del rinvio 
presente nell’art. 22, c. 3 del medesimo decreto. 
 
In dettaglio: 
 

• per enti controllati , ovvero 
 
- enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano riconosciuti, anche in 
assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi 
 
- società ed enti di diritto privato sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359, cc. 1 e 2 del codice 
civile direttamente o indirettamente da parte di amministrazioni pubbliche (“società o enti di 
diritto privato in controllo pubblico”  - comprende associazioni e fondazioni) 
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- applicazione totale delle regole di trasparenza (all’intera organizzazione - 

limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte per l’Amministrazione, per 
le società o gli enti di diritto privato) 
 

o vanno seguite tutte le prescrizioni del decreto trasparenza 
(predisposizione Programma triennale per la trasparenza e l’integrità - 
attivazione sul sito della sezione “Amministrazione trasparente” / 
“Società trasparente” - accesso civico - nomina del Responsabile della 
trasparenza, trasparenza su amministrazione e attività dell’ente ecc.) 

 
• per enti non controllati, ovvero  

 
- società partecipate minoritariamente o con partecipazione pubblica non idonea a 
determinare una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, c. 1 e 2 c.c. (“società a 
partecipazione pubblica non di controllo”) 
 

o rispetto degli obblighi di trasparenza contenuti nei commi da 15 a 33 
dell’art. 1 della L. 190/2012, limitatamente alle attività di pubblico 
interesse eventualmente svolte per l’Amministrazione 

o per quanto riguarda l’organizzazione, obbligo di pubblicazione 
nell’apposita sezione denominata “Società trasparente” dei dati di cui 
agli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 33/2013 con opportuni adattamenti (v. 
Allegato 1 Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, pp. 3-4) 

 
- altri enti di diritto privato partecipati  (fondazioni bancarie, casse di previdenza dei liberi 
professionisti, associazioni e fondazioni derivanti dalla trasformazione per legge di istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficienza), non destinatari diretti del D. Lgs. 33/2013 
 

o “le amministrazioni partecipanti sono tenute a promuovere, all’interno dei 
protocolli di legalità di cui al precedente paragrafo, l’applicazione anche 
da parte di tali enti degli obblighi di trasparenza individuati per le società 
a partecipazione pubblica non di controllo.” (Determinazione ANAC cit., 
p. 29). 

 
L’esplicito richiamo dell'art. 22, c. 3 all'applicazione degli artt. 14 e 15 del decreto, impone, quindi, 
oltre all’obbligo di pubblicare l’ammontare dei compensi dei componenti degli organi di indirizzo 
sul sito istituzionale dell’Amministrazione vigilante già previsto ai sensi dell’art. 22, c. 2, la 
necessità di pubblicare direttamente sui siti degli enti controllati tutte le informazioni previste 
dagli articoli suddetti, anche in rapporto, pertanto, ai titolari di incarico1. 

                                                 
 
1 Dati da presentare nelle sottosezioni “Organi di indirizzo politico-amministrativo” (D. Lgs. 33/2013, art. 14) e 
“Incarichi amministrativi di vertice”, “Dirigenti”,  “Consulenti e collaboratori” (D. Lgs. 33/2013, art. 15) 
 
Per comodità, in merito alle previsioni degli articoli 14 e 15 del decreto trasparenza, si elencano di seguito i contenuti 
necessari delle sottosezioni di “Amministrazione / Società trasparente” “Organi di indirizzo politico-amministrativo”, 
“Incarichi amministrativi di vertice”, “Dirigenti” e “Consulenti e collaboratori”, tenendo sempre conto degli 
“adattamenti” previsti dall’Allegato 1 della Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6170). 
 
In particolare devono risultare: 
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La Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, però, è intervenuta a individuare, in fase 
applicativa, una serie di adattamenti della norma alla peculiare situazione dei soggetti considerati, 
allo scopo di contemperare l’obiettivo della pubblicità alle esigenze relative alla natura privatistica e 
alle attività svolte in regime concorrenziale. 
 
In particolare, in rapporto a quanto prescritto dall’ art. 15 del decreto trasparenza, in merito ai 
compensi del personale dirigenziale si è stabilito che, in relazione alle figure apicali di unità 
organizzative che all’interno della società svolgono attività commerciali in regime concorrenziale, 
possano essere pubblicati dati in forma aggregata, dando conto della spesa complessiva 

                                                                                                                                                                  
per gli organi di indirizzo : 
 

• atto di nomina 
• curriculum vitae 
• compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 
• importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 
• dichiarazione patrimoniale limitata al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove 

gli stessi vi consentano (concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; 
le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco 
di società; L. 441/82, art. 2) - per tutti i componenti degli organi di indirizzo, in caso di società/enti 
controllati ; solo per i componenti nominati o designati dalle amministrazioni partecipanti, per società/enti 
partecipati 

• copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (L. 441/82, art. 2) 
• dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi 
• dati relativi a eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 

spettanti 
 
 
per i titolari di incarichi 
 
- Figure amministrative di vertice e dirigenziali: 
 

• estremi dell’atto di conferimento dell’incarico 

• curriculum vitae 
• compensi percepiti pubblicati individualmente o in forma aggregata 
• dichiarazione relativa allo svolgimento di altri incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi 
compensi 

• dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (D. Lgs. 39/2013, art. 20, c. 3; 
Delibera CiVIT n. 50/2013, Allegato 1) 

• dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (D. Lgs. 
39/2013, art. 20, c. 3; Delibera CiVIT n. 50/2013, Allegato 1) 

 
- Consulenti e collaboratori: 
 

• tabella con gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo (compresi co.co.co.) per i quali sia previsto un compenso, completa dell’indicazione 
dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e della sua durata, dell’ammontare erogato - compensi 
indicati per singolo soggetto (in caso di attività di pubblico interesse); pubblicazione della spesa complessiva 
sostenuta ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti (in caso di 
attività non di pubblico interesse, di natura strettamente privatistica di tipo commerciale e svolta in 
regime concorrenziale) 

• curriculum vitae 
• dichiarazione relativa allo svolgimento di altri incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi 
compensi 

• attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse (D. Lgs. 165/2001, art. 53, c. 14; Delibera 
CiVIT n. 50/2013, Allegato 1) 
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sostenuta ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, 
operando una distinzione fra “società in controllo pubblico” e “società a partecipazione 
pubblica non di controllo” . 
Per le “società in controllo pubblico”, infatti, si presuppone la pubblicazione dei compensi 
distinti per ciascun dirigente e si prevede la pubblicazione dei dati in forma aggregata soltanto 
per le figure che dirigono unità organizzative deputate allo svolgimento di attività commerciali 
in regime concorrenziale e unicamente in presenza di una chiara distinzione dei diversi ambiti 
all’interno della struttura della società, esplicitata nel Programma della trasparenza (v. 
Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, Allegato 1, p. 1). 
 
Analogo criterio vige per la pubblicazione dei compensi relativi a consulenti e collaboratori, 
prevedendosi la pubblicazione della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l’indicazione 
dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti limitatamente alle consulenze e 
collaborazioni correlate ad attività commerciali in regime concorrenziale, se ne è data evidenza 
nel Programma della trasparenza (ibidem, p. 2). 
 
Per le “società a partecipazione pubblica non di controllo” , invece, il principio è completamente 
rovesciato: in prima battuta si asserisce che la pubblicazione dei dati può avvenire in forma 
aggregata, salvo che la società o l’ente non provveda a identificare chiaramente all’interno della 
propria struttura le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse, per i cui 
dirigenti allora sarà necessario procedere a una pubblicazione individuale dei compensi; ugualmente 
consulenze e collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse determineranno la necessità di 
rendere noti i compensi percepiti singolarmente da ciascun soggetto incaricato (v. Determinazione 
ANAC n. 8 del 17/06/2015, Allegato 1, pp. 3-4). 
 
Anche in relazione ai dettami dell’art. 14, l’obbligo è stato declinato in maniera differenziata in 
rapporto alle due categorie di soggetti: per le società ed enti di diritto privato controllati 
l’applicazione dell’art. 14 è riferita a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico-
amministrativo ; per le società ed enti di diritto privato partecipati l’obbligo invece “si considera 
assolto con la pubblicazione dei dati relativi ai soli componenti degli organi nominati o designati 
dalle amministrazioni partecipanti” (Allegato 1 cit., pp. 1 e 3). 
 
E’ opportuno precisare che la citata Determinazione chiarisce l’assimilazione alla pubblica 
amministrazione delle cosiddette “società in house”, sancendo per tali soggetti il completo 
assoggettamento ai dettami del D. Lgs. 33/2013, “senza alcun adattamento”: “dette società, 
essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente 
significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle 
amministrazioni controllanti” (p. 20). 
 
In merito poi all’individuazione delle attività di pubblico interesse, che determinano il 
coinvolgimento dei singoli enti negli obblighi del decreto trasparenza, la suddetta Determinazione 
dell’ANAC precisa che “è onere delle singole società, d’intesa con le amministrazioni controllanti 
o, ove presenti, con quelle vigilanti, indicare chiaramente all’interno del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, quali attività rientrano fra quelle di «pubblico interesse regolate dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea» e quelle che, invece non lo sono. Le amministrazioni controllanti 
o quelle vigilanti - laddove dette funzioni siano in capo ad amministrazioni diverse - sono chiamate 
ad una attenta verifica circa l’identificazione delle attività di pubblico interesse volta ad assicurare il 
pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza. Data la natura di alcune attività espressione 
di funzioni strumentali, ad esempio di acquisto di beni e servizi ovvero di svolgimento di lavori e di 
gestione di risorse umane e finanziarie, si presume che le stesse siano volte a soddisfare anche 
esigenze connesse allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Dette attività, pertanto, sono 
sottoposte alla normativa sulla trasparenza, salvo specifiche, motivate, indicazioni contrarie da parte 
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dell’ente o società interessata. In prospettiva sarebbe di sicura utilità che gli enti e le società 
potessero distinguere più chiaramente le due tipologie di attività (di pubblico interesse e 
commerciali), ad esempio sotto i profili dell’organizzazione (individuando ad esempio distinti 
uffici), delle modalità di gestione (individuando distinte regole applicate nello svolgimento delle 
attività), della gestione contabile (dando distinta rilevanza nei bilanci alle risorse impiegate, ai costi 
e ai risultati)” (v. Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, pp. 19-20). 
 
Si sottolinea, citando nuovamente la Determinazione ANAC n. 8/2015, che “Laddove una società 
controllata non svolga invece attività di pubblico interesse, è comunque tenuta a pubblicare i 
dati relativi alla propria organizzazione e a rispettare gli obblighi di pubblicazione che possono 
eventualmente discendere dalla normativa di settore, ad esempio in materia di appalti o di 
selezione del personale.” (p. 20). 
 
Laddove sia possibile, può essere sufficiente creare collegamenti ipertestuali al sito istituzionale 
della Città per i dati di interesse in esso già pubblicati. 
 
Anche in merito ad altre tipologie di adempimenti il rinvio al sito del Comune di Torino può 
legittimamente risultare un valido strumento per far emergere sul sito dell’ente o della società dati 
soggetti ad obbligo di pubblicazione già predisposti dalla Città. 
 
Nell’assolvimento degli obblighi si ricorda la necessità di porre attenzione al rispetto del profilo 
della privacy, in merito in particolare all’esposizione dei dati sensibili frequentemente rilevabili, ad 
esempio, all’interno delle dichiarazioni dei redditi (espressione della scelta di destinazione dell’otto 
e del cinque per mille, ad esempio), facendo riferimento alle prescrizioni delle “Linee Guida in 
materia di protezione dei dati personali per la pubblicazione dei dati sui siti web” emanate dal 
Garante della Privacy il 15 maggio 2014. 
 
 
Sanzioni previste in caso di omissione dei dati di cui all’art. 22, cc. 2 e 3 del decreto 
trasparenza 
 
Si segnala che, in caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui all’art. 22, c. 2 sul 
sito dell’amministrazione vigilante e di quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 33/2013, 
richiamati dall’art. 22, c. 3, per i componenti degli organi di indirizzo e i soggetti titolari di 
incarico, è fatto divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte 
della p.a. vigilante (v. art. 22, c. 4). 
 
Inoltre, come dettagliato nell’art. 47, c. 2 del decreto trasparenza e rammentato nel Comunicato 
ANAC del 06/06/2014 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Trasparenza/ObblighiPubblicazi
one/_obblighi?id=cd1239eb0a77804255286921bf6e698d), la mancata pubblicazione dei dati di 
cui all’art. 22, c. 2 del D. Lgs. 33/2013, è soggetta all’irrogazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 10 000 euro a carico del responsabile della violazione. Ai sensi dello stesso art. 
47, c. 2 anche gli amministratori societari che non comunicano ai propri soci pubblici i dati 
relativi al proprio incarico , al relativo compenso e alle indennità di risultato percepiti sono 
soggetti ad analoga sanzione. 
 
Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 47, c. 1 del medesimo decreto, l’inottemperanza alle 
prescrizioni dell’art. 14 determina l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 
compresa fra 500 e 10 000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati, 
oltre alla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell’amministrazione o 
dell’organismo interessato. 
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Si segnala in conclusione che per tali due ultimi tipi di sanzioni, sulla base dell’orientamento 
espresso dalla Delibera ANAC n. 10/2015 del 21/01/2015 “Individuazione dell’autorità 
amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici 
obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”  
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=36a0
b6aa0a7780423bdd0240cbefa8b4), l’esercizio del potere sanzionatorio è riportato in capo 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione e al Prefetto del luogo in cui si sono verificate le 
violazioni. 
La prima sarà tenuta all’avvio del procedimento sanzionatorio, all’accertamento, alle notificazioni 
ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. 689/1981 e alla conseguente irrogazione delle sanzioni in misura 
ridotta; il secondo, in caso di mancato pagamento all’ANAC, a seguito di comunicazione da parte di 
quest’ultima, provvederà a comminare la sanzione definitiva. 
 
 
Sanzioni previste in caso di mancata adozione del Programma triennale per la trasparenza e 
dell’integrità 
 
E’ necessario ricordare che, in caso di mancata predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, a seguito dell’inasprimento operato con l’art. 19, c. 5 del D.L. 90/2014 
delle sanzioni previste dall’art. 46 del D. Lgs. 33/2013 per la violazione degli obblighi di 
trasparenza, verrà irrogata dall’ANAC  a carico del soggetto inadempiente una sanzione 
pecuniaria compresa fra 1000 e 10000 euro con le modalità descritte dal “Regolamento in 
materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per 
l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi 
triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”  approvato dall’ANAC il 09/09/2014 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=25e7
2b3a0a7780421ac993be68529e90).  
 
 
“Potere d’ordine” in capo ad ANAC 
 
Si ricorda, citando dalla Relazione annuale 2014 dell’ANAC al Parlamento (02/07/2015), che “sia 
l’art. 1 della l. 190/2012 che l’art. 45 del d.l. 33/2013 attribuiscono all’ANAC il compito di 
controllare l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle 
amministrazioni pubbliche. Tale potere è completato dal potere di ordinare l’adozione di atti o 
provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti 
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza” (p. 275). 
 
Per disciplinare tale ambito delle proprie competenze, l’Autorità Nazionale AntiCorruzione ha 
adottato la Delibera n. 146/2014 del 18/11/2014 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0c3a
66f40a77804267604f703a9b9b98). 
 
 
Indicazioni operative 
 
In relazione a tali obblighi si ritiene utile fornire qualche indicazione agli enti pubblici vigilati, alle 
società partecipate e agli enti di diritto privato controllati dalla Città per meglio ottemperare alla 
normativa. 
 



 7 

 
Come predisporre il Programma triennale per la trasparenza e dell’integrità - Strumenti 
 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che costituisce di norma una sezione del 
Piano di prevenzione della corruzione, definisce “il modello organizzativo che esse intendono 
adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza. Nel Programma sono 
specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle 
iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza. Nello stesso Programma, come sopra anticipato, 
le società indicano, esplicitandone la motivazione, quali sono le attività non qualificabili di pubblico 
interesse che quindi come tali, non sono sottoposte alle misure di trasparenza previste dal d.lgs. n. 
33 del 2013 e quelle che invece sono di pubblico interesse.” (v. Determinazione ANAC n. 8 del 
17/06/2015, p. 20). 
 
Di seguito si fornisce qualche riferimento normativo per la formulazione di tale strumento di 
programmazione della trasparenza . 
 
Le indicazioni di dettaglio per la predisposizione del Programma sono contenute in una serie di 
delibere della CiVIT (ora ANAC), in parte derivate dalla prima formulazione degli obblighi di 
trasparenza operata con il D. Lgs. 150/2009: 
 

• Delibera CiVIT n. 105/2010 del 14/10/2010 “Linee guida per la predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, 
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)” 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?i
d=f5bfd75e0a7780422d82ab87e755a0eb; 

 
• Delibera CiVIT n. 2/2012 del 05/01/2012 “Linee guida per il miglioramento della 

predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità” 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?i
d=051a18fe0a778042774a0051d7d88ca0); 

 
• in particolare Delibera CiVIT n. 50/2013 del 04/07/2013 “Linee guida per 

l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?i
d=06b340010a7780425ec5237d6ee89951). 

 
A titolo di esempio, può essere utile tener presente il Programma della Città con il relativo 
Allegato che, sulla falsariga di quello definito da CiVIT, declina operativamente gli obblighi 
informativi coinvolgendo i Servizi referenti per ogni singolo obbligo 
(http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/generali/trasparenza-
integrita/index.shtml). 
 
 
Come predisporre la sezione “Amministrazione trasparente” - “Società trasparente” / Quali i 
contenuti della sezione - Strumenti 
 
Per procedere alla corretta predisposizione e articolazione della sezione “Amministrazione 
trasparente” (per gli enti) o “Società trasparente” (per le società) all’interno dei siti istituzionali dei 
singoli enti è necessario far riferimento alla già citata Delibera CiVIT n. 50/2013 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=06b3
40010a7780425ec5237d6ee89951).  
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La struttura  della sezione è rigida , articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello 
corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, ed è descritta analiticamente nei contenuti prescritti 
dalla normativa sulla trasparenza all’interno dell’Allegato 1 (All. 1 – Obblighi di pubblicazione 
ERRATA CORRIGE E INTEGRAZIONI- formato excel  (settembre 2013)) della suddetta 
Delibera. Tali contenuti, anche se in parte già presentati in altre sezioni del proprio sito, devono 
necessariamente comparire all’interno della sezione “Amministrazione / Società trasparente” 
(anche per mezzo di collegamenti ipertestuali). 
 
Dal momento poi che lo strumento di monitoraggio dell’adeguatezza delle sezioni 
“Amministrazione / Società trasparente” degli enti messo a punto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica, la “Bussola della trasparenza”, dà come rispettati i requisiti di correttezza soltanto qualora 
risultino presenti tutte le sottosezioni previste dall’Allegato 1 della Delibera CiVIT n. 50/2013, 
nel caso in cui qualcuno dei contenuti previsti in alcune di queste non fosse applicabile alla realtà 
del proprio Ente/Società, è consigliabile prevedere comunque la presenza della sottosezione 
relativa, avendo l’accortezza di precisare tale evenienza al suo interno (“non applicabile”, “non 
compete” o simili). 
 
Il sito istituzionale dell’ANAC , poi, deve essere considerato costante riferimento per aggiornamenti 
o apporti interpretativi alla normativa (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/). 
 
Ad esempio, un contributo particolarmente utile per un approfondimento sugli obblighi inerenti agli 
organi di indirizzo (D. Lgs. 33/2013, art. 14) è la Delibera ANAC n. 144/2014 del 07/10/2014 
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche 
amministrazioni” 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0faf6
3640a7780426336fcbcdd0c8c23); nel suo allegato viene inoltre operata un’utile elencazione 
esemplificativa degli organi di indirizzo politico (tenuti all’applicazione dell’art. 14 del decreto) e 
degli organi di amministrazione e gestione (tenuti all’applicazione dell’art. 15) in alcune 
amministrazioni. 
 
 
Accesso civico - Istruzioni per l’uso 
 
Le indicazioni relative all’attuazione del nuovo istituto dell’accesso civico (art. 5 del D. Lgs. 
33/2013) e alla responsabilità in merito conferita al Responsabile della trasparenza sono esplicitate 
in particolare nella Delibera CiVIT n. 50/2013 (v. p. 16). 
 
 
Tempi di adeguamento 
 
Per quanto riguarda la tempistica per ottemperare agli obblighi di trasparenza, si cita testualmente la 
Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015: “Per quanto attiene alla trasparenza, fermo restando 
quanto già stabilito anche in termini di sanzioni dall’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, le società e gli enti 
destinatari delle presenti Linee guida adeguano tempestivamente i propri siti web con i dati e le 
informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 
n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall’art. 24 bis del d.l. n. 
90/2014.” (p. 31). 


