
 

 
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 

 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di pubblicita', trasparenza e 

diffusione di informazioni  da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) 

 
Capo I 

 

Principi generali 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della 

Costituzione; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per la prevenzione e la 

repressione della corruzione  e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», ed in 

particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:  «Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto  di accesso  ai documenti amministrativi»; 

Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, 

la semplificazione, la competitivita' nonche'  in materia di processo civile»; 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:  «Codice dell'amministrazione 

digitale»; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150, recante: 

«Attuazione  della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di ottimizzazione  

della produttivita'  del lavoro  pubblico   e  di efficienza e trasparenza  delle 

pubbliche  amministrazioni»,  ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

Considerato che le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del decreto-legge 22 

giugno 2012, n. 83, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  

134,  costituiscono   principio fondamentale della normativa in materia  di trasparenza  

dell'azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli 

altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto; 

Vista la preliminare  deliberazione  del Consiglio  dei Ministri, adottata nella 

riunione del 22 gennaio 2013; 

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 

Acquisito il parere in sede di Conferenza  unificata,  di cui all'articolo 8 del 

decreto legislativo 281 del 1997; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 15 

febbraio 2013; 



 

Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e la semplificazione; 

 
E m a n a 

il seguente decreto legislativo: 
Art. 47 

 

Sanzioni per casi specifici 
 

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e dei dati di cui 

all'articolo 14, concernenti la situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico 

al momento dell'assunzione  in carica,  la titolarita'  di imprese,  le partecipazioni  

azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo  grado, nonche' tutti i 

compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa 

pecuniaria  da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata  

comunicazione  e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet 

dell'amministrazione  o organismo interessato. 

2. La violazione  degli obblighi   di  pubblicazione   di  cui all'articolo 22, comma 2, 

da' luogo ad una sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico 

del responsabile  della violazione.  La stessa sanzione  si applica  agli  amministratori 

societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso 

entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta 

giorni dal percepimento. 

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate  dall'autorita' amministrativa 

competente in base a quanto previsto  dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 


