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OGGETTO: ANAC - Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio 

dell’Autorità. 

 

Rendiamo noto che, sul sito istituzionale dell’ANAC, è stato pubblicato il Regolamento 

16 novembre 2016 (in allegato) in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi 

dell’art. 47 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. “Decreto trasparenza”), come 

modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 recante “Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”. 

 

In particolare, la modifica all’art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013 introdotta dal D.Lgs. n. 

97/2016, ha attribuito all’ANAC il compito di irrogare le sanzioni in caso di violazione 

degli obblighi di trasparenza per casi specifici, rinviando ad apposito regolamento la 

disciplina del relativo procedimento. 

Ciò ha comportato la necessità di sostituire il Regolamento del 15 luglio 2015 

(pubblicato nella G.U. n. 176 del 31.07.2015) che attribuiva all’ANAC la competenza ad 

irrogare le sanzioni in misura ridotta ed al Prefetto quelle definitive. 

Con il Regolamento in oggetto, dunque, viene disciplinato il procedimento sanzionatorio 

per giungere all’irrogazione, da parte dell’Autorità, delle sanzioni di cui all’art. 47 del 

D.Lgs. n. 33/2013 concernente gli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi 

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali 

delle Amministrazioni pubbliche, e all’art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016, relativo ai 

provvedimenti in ambito di reclutamento del personale delle società a controllo 

pubblico. 

 

Per quanto concerne, in particolare, detto procedimento, si riportano – qui di seguito – i 

punti maggiormente rilevanti: 

 Qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza - che possono essere svolti 

d’ufficio, su segnalazione o anche in collaborazione con la Guardia di Finanza - 

venga rilevata l’esistenza di fattispecie sanzionabili, viene richiesto al Responsabile 

della trasparenza dell’Amministrazione o dell’Ente interessato di fornire, nel 

termine di 30 giorni, le motivazioni del mancato adempimento e, nel caso di 
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mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati, di trasmettere i dati 

identificativi completi del soggetto inadempiente;  

 a detta richiesta, il Responsabile della trasparenza e l’OIV - o l’Organismo con 

funzioni analoghe -, danno riscontro, anche con una nota congiunta, indicando i 

motivi della mancata pubblicazione e, qualora la stessa dipenda da omessa 

comunicazione del soggetto obbligato, trasmettono  all’Autorità i dati identificativi, 

l’indirizzo di posta elettronica certificata personale e l’indirizzo di residenza dal 

soggetto medesimo, forniti all’Amministrazione/Ente; 

 nel caso in cui dalla suddetta nota emerga l’insussistenza dei presupposti per 

l’applicazione della sanzione, l’Ufficio ANAC dispone l’archiviazione, dandone 

comunicazione al Consiglio, apposito organo dell’Autorità Garante, mediante 

predisposizione di un report mensile;  

 negli altri casi, qualora rilevi la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per 

l’applicazione della sanzione, l’Ufficio ANAC provvede, entro il termine di 90 

giorni, alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei 

confronti del soggetto obbligato alla comunicazione, dandone notizia anche al 

Responsabile della trasparenza e all’OIV o all’Organismo con funzioni analoghe;  

 al termine della fase istruttoria, qualora si proceda al pagamento in misura ridotta si 

determinerà la conclusione del procedimento, in caso contrario l’Ufficio sottoporrà 

al Consiglio dell’Autorità le risultanze istruttorie, proponendo: 

- l’archiviazione, laddove venga riscontrata l’assenza dei presupposti di fatto o di 

diritto per la comminazione della sanzione; 

- l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, definita entro i limiti 

minimo e massimo edittali, tenuto conto dei criteri per l’applicazione delle 

sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 11 della Legge 24 novembre 

1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale). 

 

Si precisa, infine, che per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento in 

oggetto, si applicano i principi e le disposizioni della suddetta Legge n. 689/1981; che lo 

stesso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

e che – con riferimento agli illeciti posti in essere prima della sua entrata in vigore e per 

i quali non siano stati ancora trasmessi gli atti al Prefetto ai sensi dell’art. 9 del 

precedente Reg. del 15 luglio 2015 – si applica il nuovo Regolamento. 

 

Con riserva di fornire eventuali successivi approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 
All. 


