Roma, 10 gennaio 2014

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 011/2014/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY
LORO SEDI

Oggetto: attestazione assolvimento obblighi di trasparenza ex D.L.gs. 33/2013
Facendo seguito alla Circolare Confservizi Protocollo 142/2013/D/gg del 5 dicembre 2013,
si informa il sistema delle aziende associate che il 12 dicembre 2013 l’Autorità nazionale
anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni
(A.N.A.C., ex CIVIT) ha emanato la Delibera 77/2013, il cui testo si trasmette in allegato alla
presente.
Il documento in esame fornisce indicazioni per la predisposizione delle attestazioni inerenti
l’assolvimento - per l’anno 2013 - degli obblighi di pubblicazione introdotti dal D.Lgs.
33/2013, ed individua, nel contempo, “le modalità attraverso cui l’Autorità eserciterà la
propria attività di vigilanza e controllo muovendo anche dagli esiti delle predette
attestazioni”.
Il punto 1 della delibera de qua, precisa che sono tenuti a predisporre e pubblicare
l’attestazione in discussione “gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, dei soggetti
indicati nella delibera CiVIT n. 50/2013”. Per quanto concerne, nello specifico, gli “enti
pubblici economici” e le “società partecipate dalle pubbliche amministrazioni” e le loro
controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile - che come noto, non sono tenute a
nominare gli OIV – l’A.N.A.C. chiarisce che detta attestazione dovrà essere “predisposta e
pubblicata dal soggetto responsabile della funzione di controllo e di monitoraggio
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come indicato dalla delibera CiVIT n.
50/2013, o, laddove non esistente, dal Responsabile per l’attuazione del Piano di
prevenzione della corruzione, la cui nomina è prevista dal Piano Nazionale
Anticorruzione”.
Il punto 2 circoscrive – “ferma restando per le amministrazioni pubbliche, le Società e gli
Enti l’immediata precettività degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente”
- la verifica ad un novero selezionato di obblighi di pubblicazione “ritenuti particolarmente
rilevanti sotto il profilo economico e sociale”, puntualmente indicati – unitamente al
relativo ambito soggettivo di applicazione - nella Griglia di rilevazione allegata alla
Delibera 77. Gli ulteriori obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione saranno
individuati dall’A.N.A.C. nei prossimi mesi.
Per l’analisi della delibera 50/2013 citata e delle problematiche collegate alle nuove
norme in materia di trasparenza introdotte dal D.Lgs. 33/2013, si rimanda alle Circolari
Confservizi Prot. n. 107/2013/D/gg del 27 settembre 2013, Prot. 099/2013/D/gg del 30 luglio
2013, Prot. 060/2013/D/gg del 24 maggio 2013 e Prot. 035/2013/D/gg del 15 aprile 2013.
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Con l’occasione, si comunica che, in considerazione dei più recenti orientamenti in
materia di limiti alla giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori
delle società a partecipazione pubblica, la Confservizi ha organizzato un Convegno dal
titolo “Il peccato originale” che si terrà a Roma il prossimo 4 febbraio, al quale
interverranno rappresentanti delle istituzioni. Il programma, che è in via di definizione, verrà
inviato nei prossimi giorni.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore del Comitato di Direzione
Avv. Guido Del Mese
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