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D.LGS 33/2013, ART 14, C 1, LETT F) – PUBBLICAZIONE DEI DATI 

PATRIMONIALI E REDDITUALI DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI 

 

 

La questione relativa alla pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei titolari di incarichi 

dirigenziali nasce dalla sentenza della Corte costituzionale 20 del 23 gennaio 2019 e dalla 

conseguente delibera ANAC 586 del giugno 2019, con orientamenti applicativi della lettera f) 

agli alti dirigenti equiparabili agli incarichi di cui al D.lgs 165/2001, art 19, commi 3 e 4 (dirigenti 

di strutture articolate; dirigenti generali). Su posizioni difformi dalle direttive di ANAC si è 

attestato il Garante privacy, richiamando la necessità di un intervento normativo, secondo quanto 

comunque previsto dalla Corte. 

 

La posizione maturata in esito a vari incontri del Gruppo tecnico e riferita via via alla 

Commissione Affari istituzionali e generali, compreso l’incontro con ANAC del 15 ottobre 

scorso, è stata sostanzialmente condivisa dalla Conferenza delle regioni nella seduta del 17 ottobre 

2019. 

 

Si tratta in sostanza di dare esecuzione all’obbligo determinando con atto organizzativo – 

come prospettato da ANAC - il novero dei dirigenti assoggettabili alla pubblicità ex lettera 

f), esercitando uno spazio di motivata discrezionalità derivante dalla peculiarità dell’assetto 

organizzativo e del personale dirigenziale di ciascuna PA. Il predetto atto organizzativo, 

riguardando il personale delle amministrazioni regionali, potrebbe ricevere copertura da 

un’apposita norma regionale. 

A proposito del criterio guida che possa indirizzare l’individuazione, si ricorda che la stessa 

Corte ha evidenziato come l’art 19, commi 3 e 4 D.lgs 165/2001 contenga “indicazioni 

normative che risultano provvisoriamente congruenti” a tal fine.  

 

Le particolari categorie di incarichi dirigenziali contemplate sono – come sopra detto – quelli di 

Segretari Generali di ministeri e di direzione di strutture articolate in uffici dirigenziali generali e 

di livello equivalente (comma 3) e quelli di funzioni dirigenziali di livello generale (comma 4); 

cioè di figure dirigenziali che svolgono “compiti propositivi, organizzativi, di gestione e di spesa 

di elevatissimo livello”. 

 

Per le Amministrazioni regionali si può pensare vengano in considerazione, in base alle loro 

attribuzioni e non solo per la fiduciarietà che pure caratterizza l’incarico, pur con tutte le riserve 

dovute ai diversi assetti della dirigenza di ogni Regione, i dirigenti posti a capo di strutture 

articolate, pur variamente denominate, come Direzioni regionali, Dipartimenti, Aree, ecc., ossia 

coloro che con termine atecnico sono spesso definiti “apicali”. 

 

Il 15 ottobre ANAC ha anche proposto/richiesto la collaborazione delle Regioni per individuare, 

nell’ambito di un futuro intervento legislativo sul D.lgs 33/2013, forme di trasparenza alternative 

alla pubblicazione integrale della dichiarazione dei redditi per i suddetti dirigenti. E ciò nell’ottica 

indicata dalla Corte – nel richiedere come detto l’intervento legislativo urgente sul decreto – di 
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graduare gli obblighi in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti 

e di definire “modalità meno pervasive” per la stessa alta dirigenza assoggettata alla lettera f). 

 

La Conferenza da pertanto mandato alla delegazione politico-tecnica che parteciperà alla 

riunione con ANAC il prossimo 12 novembre di approfondire i seguenti aspetti: 

 

1. Ambito soggettivo: individuazione dei dirigenti assoggettabili agli obblighi di trasparenza 

rafforzata; 

2. Ambito oggettivo: dati e informazioni oggetto di pubblicazione; 

3. Modalità e forme opportune per corrispondere alle esigenze di trasparenza. 

Le proposte che la delegazione regionale discuterà con Anac riguarderanno: 

• in via principale, l’abrogazione del comma 1bis dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 che 

estende ai dirigenti le stesse forme di pubblicità originariamente previste per i titolari 

di cariche politiche; 

• in via subordinata, l’introduzione di un principio limitativo del concetto di “apicalitá”, 

riprendendo i contenuti dell’art. 1, comma 2, lett. i) del d.lgs. n. 39/2013 o altra 

formula adeguatamente precisa e ristretta; 

• in via ulteriormente subordinata, l’introduzione di forme alternative di pubblicità come 

suggerito dalla Corte medesima, quali ad esempio il deposito dei dati presso 

l’Amministrazione (senza pubblicazione). 

L’incontro con Anac sarà, altresì, l’occasione per discutere: 

 

➢  delle necessarie modifiche rispetto ai problemi di applicazione dell’art. 1 commi da 125 a 

129 della legge 4 agosto 2017 n.124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza che 

dispone specifici obblighi di pubblicazione a carico di società ed altri enti che ricevano 

contributi da parte della pubblica amministrazione); 

 

➢ dei problemi applicativi generati dalla nozione di “conflitto generalizzato e permanente” 

utilizzata nel nuovo PNA in riferimento soprattutto a procedure e oneri posti a carico delle 

amministrazioni e degli stessi dipendenti. 

 

 

 

 

 

 

Roma, 7 novembre 2019 


