Roma, 24 maggio 2013

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 060/2013/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY
LORO SEDI

Oggetto: obblighi di trasparenza ex articolo 22, comma 3, D.L.gs. 33/2012
Facendo seguito alla Circolare Confservizi Prot. n. 035/2013/D/gg del 15 aprile 2013,
avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza pubbliche amministrazioni: Pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del D.L.gs. n. 33/2013”, in considerazione delle richieste di chiarimenti
pervenute da parte di alcune aziende associate, pare opportuno approfondire la
disamina del contenuto dell’articolo 22, comma 3, di detto provvedimento.
Come evidenziato nella Circolare di cui sopra, la norma de qua impone di inserire “nel
sito dell'amministrazione il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1,
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti
titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15”.
Nonostante il combinato disposto degli articoli 2 e 11, del D.L.gs. 33/2012, abbia limitato
l’ambito di applicazione delle nuove misure alle pubbliche amministrazione contemplate
dall'articolo 1, comma 2, del D.L.gs. 165/2001, la previsione in esame sembrerebbe
estendere indirettamente agli “enti di cui al comma 1” dell’articolo 22 – che ricomprende,
per quanto di interesse, le società partecipate direttamente, anche in via minoritaria, dalle
amministrazioni pubbliche - l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali i dati individuati
dagli articoli 14 e 15 (il cui testo si allega alla presente).
Al riguardo, se, da un lato, non si riscontrano particolari problematiche collegate alla
corretta individuazione, nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, degli
incarichi di cui all’articolo 15 citato, dall’altro è necessario verificare se siano applicabili e
in quali termini le disposizioni di cui all’articolo 14. Detta norma, al fine di tracciare il
perimetro di operatività dell’obbligo ivi introdotto, fa, infatti, esplicito riferimento a
documenti ed informazioni relativi “ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o
comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale”.
Nella definizione riportata - che sembrerebbe attagliarsi a cariche di natura
eminentemente pubblicistica, ricoperte in seno agli organi delle pubbliche amministrazioni
statali, regionali e locali – non risulterebbero ascrivibili i componenti dell’organo di
amministrazione e controllo delle società disciplinate dal codice civile. La disposizione, in
quanto riferita alle Società associate, si ritiene possa considerarsi semplicemente
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ridondante. Va sottolineato, infatti, che il citato co. 3 dell’art. 22, nel rimandare
genericamente agli “enti di cui al comma 1”, prende in considerazione una vasta platea
di soggetti, all’interno dei quali, diversamente da quanto avviene nelle società
partecipate, è ben possibile individuare quelle figure di “titolari di incarichi politici” o
comunque nelle condizioni di esercitare “poteri di indirizzo politico”, che nelle società
mancano.
Si rimane, in ogni caso, a disposizione delle società associate ove intendano far pervenire
al sistema confederale le richieste eventualmente avanzate dagli enti di riferimento in
attuazione dell’articolo 14 analizzato.
Con l’occasione, si comunica che il 5 giugno p.v., alle ore 14:30, la Confservizi ha
organizzato un Convegno intitolato “Dei delitti e delle pene – Novità in materia di
anticorruzione e impatto sulle public utilities”. L’incontro si propone lo scopo di
approfondire e superare - con l’ausilio di rappresentanti delle istituzioni - le criticità
derivanti dai recenti provvedimenti normativi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto
della corruzione nelle pubbliche amministrazioni e nelle società soggette al controllo
pubblico. Il programma, che è attualmente in via di definizione, verrà inviato nei prossimi
giorni.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione
Avv. Guido Del Mese

Allegato: artt. 14-15-22 del D.L.gs. 33/2012.

