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NOTA A CORTE COSTITUZIONALE,  

SENTENZA 21 febbraio 2019, n. 20 

 

La Consulta traccia i paletti per delimitare gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e 

reddituali dei dirigenti pubblici in conformita’ alla disciplina sulla privacy 

 

Di STEFANIA CANTISANI 

 

 

 

Sommario: 1. Introduzione - 2. La vicenda processuale che ha dato origine alla pronuncia 

della Corte Costituzionale: il TAR Lazio prima sospende gli atti applicativi della nuova 

normativa e poi rinvia alla Consulta la questione di legittimità della pubblicazione dei dati 

reddituali e patrimoniali dei dirigenti - 3. La Corte Costituzionale esorta il legislatore a 

rivedere la materia degli obblighi di trasparenza per i dirigenti pubblici - 4.  Considerazioni 

finali. 

 

1. Introduzione 

Con la sentenza n.20 del 23 gennaio 2019 depositata il 21 febbraio 2019 la Corte Costituzionale  

ha dichiarato illegittima la disposizione (art.14, comma 1-bis) del c.d. Codice della trasparenza 

(d.lgs. n.33/2013) che imponeva l’obbligo di pubblicare nella sezione dei siti istituzionali rubricata 

“Amministrazione trasparente” una serie di dati, indicati nel comma 1, lett. f) dello stesso articolo 

14, riferiti ai redditi e alla situazione patrimoniale di tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a 

qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli  conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di selezione. 

Tali obblighi, a giudizio della Corte, possono ritenersi applicabili ai soli dirigenti apicali delle 

amministrazioni statali identificati dai commi 3 e 4 dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001 (Testo unico 

sul pubblico impiego)1 e cioè i segretari generali dei ministeri e i dirigenti generali nei confronti 

                                                           
1 Questo il testo dei commi 3 e 4 dell’art.19 “Incarichi di funzioni dirigenziali” del d.lgs. n.165/2001 contenente “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”:  

«3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici 

dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
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dei quali, il mantenimento degli obblighi di trasparenza è giustificato sotto il profilo della 

ragionevolezza,  in ragione dei compiti , propositivi, organizzativi, di gestione (di risorse umane e 

strumentali) e di spesa di elevatissimo rilievo che competono a queste categorie di dirigenti. 

Per comprendere la portata della decisione in commento, occorre precisare che la norma censurata 

è stata introdotta dall’art.13, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.97/2016 e cioè dal  decreto che, in 

attuazione dell’art.7 della legge delega n.124/2015 (c.d. Legge “Madia” sulla riforma della pubblica 

amministrazione) ha previsto, tra l’altro, il diritto di accesso generalizzato nel nostro ordinamento, 

ispirandosi al F.O.IA. (Freedom of information Act) statunitense e alle legislazioni similari in 

vigore in buona parte dei paesi di lingua anglossassone e di cultura scandinava, poi adottate da 

diversi paesi dell’Europa continentale. 

Il testo originario dell’art.14 del D.lgs. n.33/2013 sul quale è intervenuto il decreto attuativo della 

Legge Madia n.97/2016, in conformità alle indicazioni contenute nella legge delega2, contemplava 

gli obblighi di pubblicazione delle pubbliche amministrazioni concernenti “i componenti degli 

organi di indirizzo politico” individuati nei “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o 

comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale”. 

Questi i documenti e le informazioni da pubblicare ai sensi del comma 1 del predetto articolo: 

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 

elettivo;  

b) il curriculum;  

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di 

                                                           
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di 

cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle 

percentuali previste dal comma 6. 

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non 

superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto 

a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. » 
2 Com’è noto, il decreto legislativo n.33/2013, comunemente denominato “Codice della trasparenza”, trova fondamento 

nell’art. 1, commi 35 della Legge n.190 del 2012 (c.d. “legge anticorruzione”) che delegava il Governo “ad adottare,  

senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data  di  entrata in vigore  della  presente  

legge,  un  decreto  legislativo  per  il riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita', trasparenza e 

diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni,  mediante  la  modifica   o   l'integrazione   delle 

disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicita'” nel rispetto dei principi e criteri direttivi 

di cui alle lettere da a) a h).   

In particolare, per quanto qui interessa, la lettera c) del comma 35 prevedeva, tra i criteri e principi direttivi per l’esercizio 

della delega legislativa conferita al Governo, la “precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di 

incarichi politici, di carattere elettivo o  comunque  di esercizio di  poteri  di  indirizzo  politico,  di  livello  statale, 

regionale  e  locale” disponendo che le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria da rendere da parte dei citati 

soggetti dovessero riguardare ”almeno  la situazione  patrimoniale  complessiva   del   titolare   al   momento 

dell'assunzione  della  carica,  la  titolarità   di   imprese,   le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti 

entro  il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica”. 
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servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi 

a qualsiasi titolo corrisposti;  

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 

spettanti;  

f) le dichiarazioni e le attestazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 

recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive 

e di cariche direttive di alcuni enti”, nel testo risultante dalle modifiche a tale legge apportate 

dall’art.52 dello stesso decreto n.33/2013.3 

Si tratta delle seguenti dichiarazioni/attestazioni: 

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che 

la dichiarazione corrisponde al vero"; 

 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 

  3)una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui 

lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione 

corrisponde al vero"; 

4) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei 

redditi, un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 

nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi; 

5)entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio una dichiarazione concernente le variazioni 

della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione nonché entro un mese 

successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale dei redditi. 

Ai sensi dell’art.14, comma 1, lett. f) gli obblighi di pubblicazione delle dichiarazioni e le 

attestazioni sopra elencate si estendono anche al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo 

                                                           
3 L’art.52 del D.lgs. 33/2013 ha modificato l’art.1, comma 1 della Legge n.441/1982, ampliando la platea dei soggetti cui 

si riferiscono gli obblighi di pubblicazione e includendovi i vice ministri, i componenti della giunta regionale e 

provinciale, i consiglieri dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (al posto dei 50.000 previsti nel 

testo originario), oltre ai consiglieri dei comuni capoluogo di provincia già compresi nell’elenco. 

E’ stato, inoltre, modificato l’art.2, comma 2 della citata Legge n.441/1982 in maniera da estendere gli adempimenti 

concernenti le dichiarazioni e le attestazioni previste da tale normativa, al coniuge non separato e ai figli e parenti entro 

il secondo grado di parentela mentre la stesura precedente alla modifica prendeva in considerazione il coniuge non 

separato e i figli conviventi. 
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grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, ovvero figli dei figli, fratelli e sorelle) “ove gli 

stessi vi consentano” dovendo, in caso contrario, il soggetto interessato darne comunicazione 

all’amministrazione di appartenenza che, a sua volta, evidenzierà questa circostanza pubblicandola 

sul sito istituzionale. 

Per i titolari di incarichi dirigenziali, 4così come per  i titolari di incarichi di collaborazione o di 

consulenza, l’art.15 del d.lgs. n.33/2013 prevedeva originariamente un regime di pubblicità più 

blando rispetto a quello dettato per gli organi politici consistente nella pubblicazione in rete dei 

seguenti dati/informazioni: 

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;  

b) il curriculum vitae;  

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;  

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 

collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato. 

Con l’intervento del d.lgs. n.97/2016 il quadro normativo è radicalmente mutato: la rubrica 

dell’art.14, che nel testo precedente era intitolata “Obblighi di pubblicazione concernente i 

componenti degli organi di indirizzo politico”, è stata sostituita con  “Obblighi di pubblicazione 

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

incarichi dirigenziali” mentre il testo dell’articolo si è arricchito di ulteriori quattro commi dopo 

il primo (commi 1- bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies). 

In particolare, il comma 1-bis ha imposto alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati di cui 

al comma 1 lettere da a) ad f) come sopra riportati, “per i titolari di incarichi o cariche di 

amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo 

gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli 

                                                           
4 L’art.1, lettera d) del comma 35 della Legge n.190/2012 stabiliva, infatti, l’“ampliamento delle   ipotesi   di   pubblicità, 

mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e  successive  

modificazioni,  sia  con  riferimento  a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento 

agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione”. 

Occorre ricordare che già in precedenza l’art. 21 della Legge 18 giugno 2009, n.69 “Disposizioni per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” intitolato “Trasparenza sulle 

retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” prevedeva al comma 1 

che :”Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula 

vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e 

provinciali nonché' di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale 

distinti per uffici di livello dirigenziale”. 

Il citato comma 1 è stato poi abrogato dall’art. 53, lett. h) del D.lgs. n.33/2013. 
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conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di 

selezione”. 

Inoltre, il comma 1-ter dell’art.14 impone a tutti i dirigenti di comunicare all’amministrazione 

presso la quale prestano servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza 

pubblica “anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”. 

L’amministrazione di pertinenza è tenuta poi a pubblicare sul proprio sito istituzionale 

“l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente”. 5  

La scelta del legislatore delegato ha dunque aggravato sensibilmente gli obblighi di pubblicità 

concernenti i dirigenti pubblici6che sono stati equiparati ai titolari di organi politici nonostante 

l’innegabile differenza di status che caratterizza la categoria dei dirigenti da quella che annovera i 

titolari di incarichi politici e senza che le misure così introdotte, come la stessa Corte ha 

riconosciuto per quanto attiene alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti, 

possano dirsi coerenti con lo «scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione 

degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» che sono appunto le finalità 

perseguite dal Codice della trasparenza(art.1, comma 1 del d.lgs. n.33/2013). 

Com’è stato giustamente affermato, infatti, “se si considera che i dirigenti pubblici sono di regola 

reclutati con procedura concorsuale e che tutti gli incarichi che essi svolgono sono evidentemente 

noti all’amministrazione di appartenenza, non si comprende cosa possa dare di più, in termini di 

“maggiore trasparenza” sia organizzativa che della spesa pubblica, la pubblicazione della 

situazione patrimoniale di questi soggetti se non soddisfare una “mera curiosità” dei cittadini e 

                                                           
5 Scopo dichiarato della norma è consentire l’effettuazione dei controlli del rispetto dell’attuale normativa (art.13, comma 

1 del D.L. n.66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n.89/2014) che prevede un limite massimo retributivo per 

i dipendenti pubblici fissato in 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali 

a carico del dipendente. Per intendere il significato da attribuire alla dizione “emolumenti complessivi” è necessario 

riferirsi alle indicazioni fornite dal d.P.C.M del 23 marzo 2012 e dalle circolari del Dipartimento della funzione pubblica, 

n. 8/2012 e n. 3/2014 che, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di tetto retributivo massimo dei dipendenti 

pubblici, hanno precisato che «sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o 

autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le 

eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da 

quelle di appartenenza».  
6 Si ricorda, inoltre, che l’art.14 ,comma 1-quinquies ha esteso ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate 

formalmente deleghe di funzioni dirigenziali in virtù dell’art.17, comma 1-bis del d.lgs. n.165/2001 ovvero ai funzionari 

delle Agenzie fiscali destinatari di deleghe da parte dei dirigenti delle stesse Agenzie ex art.4-bis, comma 2 , del D.L. 19 

giugno 2015, n.78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali, gli stessi obblighi di pubblicazione sanciti 

per i dirigenti dall’art.14, comma 1, lettere da a) ad f). Per i titolari di posizioni organizzative non incaricati di funzioni 

dirigenziali la norma prevede la pubblicazione del solo curriculum vitae. 
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accrescere quella sorta di “voyeurismo amministrativo” che sta accompagnando questi primi anni 

di applicazione delle nuove regole di trasparenza”. 7 

E’ opportuno ricordare in proposito che l’ANAC con l’Atto di segnalazione n.1 del 2 marzo 2016, 

adottato sullo schema del decreto legislativo di attuazione dell’art. 7 della legge 

“Madia”n.124/2015, aveva osservato che “l’aver previsto per i titolari di detti incarichi gli stessi 

obblighi di pubblicazione stabiliti dall’articolo 14, comma 1 per i titolari di incarichi politici (e 

tra questi in particolare l’obbligo di rendere le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale da parte 

del dirigente, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado) rischia di rendere più 

gravosi gli adempimenti in capo alle amministrazioni a fronte di un risultato, in termini di 

maggiore trasparenza, certamente trascurabile tenuto conto che viene anche previsto l’obbligo per 

ciascun dirigente di comunicare gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica”. 

Anche il Garante della privacy da parte sua, aveva rimarcato come la disposizione in questione, 

oltre ad equiparare situazioni dissimili tra loro quali quelle dei titolari di incarichi dirigenziali e dei 

titolari di incarichi politici, avrebbe imposto “la pubblicazione della propria situazione 

patrimoniale ad un notevolissimo numero di soggetti: secondo le elaborazioni dell'Aran, infatti, i 

dirigenti pubblici ai quali si applicherebbero tali nuove disposizioni sarebbero oltre 140.000, senza 

contare coniugi né parenti fino al secondo grado”.  

Ma di là dal numero dei soggetti interessati dalla nuova normativa, il Garante poneva l’accento 

sulla circostanza che in questa materia l’approccio del legislatore dovesse essere rispettoso del 

“principio di proporzionalità di derivazione europea” che, secondo l’orientamento espresso dalla 

Corte di giustizia U.E., impone alle istituzioni pubbliche, prima di divulgare informazioni 

riguardanti una persona fisica, “di soppesare l'interesse dell'Unione a garantire la trasparenza 

delle proprie azioni con la lesione dei diritti riconosciuti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'UE, senza che possa riconoscersi alcuna automatica prevalenza dell'obiettivo di 

trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali, anche qualora siano coinvolti rilevanti 

interessi economici (par. 85, sentenza Volker und Markus Schecke GbR e al.)”.8 

A giudizio dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, per soddisfare tale principio, 

                                                           
7 Così A. CORRADO, “Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti alla luce delle indicazioni della 

Corte Costituzionale”, in Federalismi.it, n.5/2019. 
8 Punto 8 del Provvedimento n.92 del 3 marzo 2016-doc. web n.4772830 recante “Parere su uno schema di decreto 

legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza”. Il Garante richiama sul punto, oltre al citato par. 85 della sentenza del 9 novembre 2010 (Cause riunite C-

92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR e al.), anche le sentenze del 20 maggio 2003 (Cause riunite C-465/00, 

C-138/01 E C-139/01, Rechnungshof e al.) e del 29 giugno 2010 (Causa C-28/08P, Commissione/Bavarian Lager).  
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sarebbe stato necessario prevedere “livelli differenziati di trasparenza del personale pubblico , tali 

da modulare la conoscibilità delle informazioni a seconda del ruolo e della carica ricoperta, in 

modo da evitare interferenze sproporzionate sulla sfera privata degli interessati”. 

Tuttavia, nonostante le critiche rivolte al tenore della disposizione in esame, il testo definitivo del 

d.lgs. n.97/2016 ha confermato per i dirigenti gli obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di 

incarichi politici dall’art.14, comma 1 , dalla lett. a) alla lett. f). 

Di conseguenza, l’ANAC non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà del legislatore 

delegato e pur riconfermando i dubbi e le perplessità già manifestate, in particolare per ciò che 

attiene all’aspetto dell’ostensione dei dati reddituali e patrimoniali, “tenuto conto che ai dirigenti 

comunque si applica la norma che stabilisce la pubblicazione degli emolumenti percepiti a carico 

della finanza pubblica (art.14, comma 1 ter)”, è intervenuta per dettare apposite «Linee guida 

recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione 

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

di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016». Le citate Linee guida 

sono state approvate con delibera dell’Autorità n.241 dell’8 marzo 2017 che ne prevedeva l’entrata 

in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 24 

marzo 2017. 

2. La vicenda processuale che ha dato origine alla pronuncia della Corte Costituzionale: il 

TAR Lazio prima sospende gli atti applicativi della nuova normativa e poi rinvia alla 

Consulta la questione di legittimità della pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali 

dei dirigenti.  

L’art.14, comma 2, come emendato dal d.lgs. n.97/2016, fissa le scadenze che le pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad osservare per la pubblicazione dei dati riferiti agli incarichi politici, 

di governo o dirigenziali, stabilendo  che tali dati sono pubblicati entro tre mesi dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 

dell’incarico.  

A mente della norma transitoria di cui all’art.42, comma 1 del D.lgs. n.97/2016 i soggetti destinatari 

degli obblighi di trasparenza dovevano adeguarsi alla nuova disciplina entro sei mesi dall’entrata 

in vigore del decreto correttivo ovvero entro il 23 dicembre 2016. 

Per tale motivo, l’ANAC con la citata delibera n.241 dell’8 marzo 2017 ha ritenuto opportuno 

chiarire la diversa decorrenza di tali obblighi tenuto conto del fatto che, mentre per i titolari di 

incarichi politici, e i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo gli obblighi 
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di pubblicazione sono rimasti immutati e di conseguenza essi debbono essere assolti secondo le 

scadenze già previste in precedenza, vi sono altri soggetti /enti ai quali si applica per la prima volta 

la nuova normativa di cui all’art.14. 

Pertanto, l’Autorità, “in assenza di una chiara indicazione normativa” e al fine di impartire 

disposizioni uniformi, tenuto conto sia delle pesanti conseguenze sanzionatorie in caso di 

inottemperanza agli obblighi di comunicazione ex art.47 D.lgs. 33/2013 che dell’impatto 

organizzativo a carico delle amministrazioni connesso all’attuazione degli obblighi di 

pubblicazione, ha precisato che, per quanto riguarda i soggetti (dirigenti e titolari di posizioni 

organizzative con funzioni dirigenziali)ai quali la norma si applica per la prima volta “si terrà conto 

di quelli in carica al, o cessati dal, 1° gennaio 2017” e che entro il 30 aprile 2017 dovevano essere 

pubblicati tutti i dati di cui all’art. 14 concernenti tali soggetti. 

La delibera precisa, inoltre, che la trasmissione della dichiarazione dei redditi non deve contenere 

dati personali non pertinenti o sensibili che devono, perciò, essere oscurati da parte del soggetto 

tenuto alla comunicazione.  

Infine, l’ANAC specifica che “In ragione dell’estensione introdotta dal d.lgs. 97/2016 della 

misura di trasparenza in questione ad un elevato numero di soggetti e del conseguente impatto 

organizzativo che l’attuazione della stessa comporta, l’obbligo può ritenersi assolto anche con la 

pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. Tale modalità semplificata 

tiene conto delle proposte formulate in sede di consultazione pubblica e risulta anche coerente con 

l’art. 9 della l. 441/1982 che si riferisce a tale quadro riepilogativo ai fini della conoscibilità dei 

dati reddituali”. 

A questo punto, occorre ora dare conto del contenzioso che si è innescato al momento 

dell’applicazione della nuova normativa dell’art.14 nei confronti dei titolari di incarichi 

dirigenziali, una vicenda che inevitabilmente ha coinvolto anche l’ANAC per alcune decise prese 

di posizione da essa assunte  poi smentite in sede giudiziaria. 

La delibera n.241/2017, come si è visto, è stata adottata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza 

dell’8 marzo 2017 ed è entrata in vigore il 25 marzo 2017 essendo stata pubblicata sulla G.U.R.I. 

n.70 del 24 marzo 2017. 

Ebbene, solo ad alcuni giorni prima risale l’ordinanza del TAR Lazio, Sez. I quater, n. 1030 

datata 28 febbraio 2017 e depositata il 3 marzo 2017 che ha accolto l’istanza di sospensione 

dell’esecuzione dei provvedimenti adottati dal Segretario generale del Garante per la protezione 

dei dati personali relativi all’attuazione della pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui 

all’art.14, comma 1 lett. c) e f) del D.lgs. n.33/2013 e cioè i dati sui compensi connessi 
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all’assunzione della carica e sugli importi dei viaggi di servizio e missioni e le dichiarazioni e 

attestazioni dei dati patrimoniali e reddituali del titolare dell’incarico. 

L’ordinanza è stata emessa sul ricorso promosso da alcuni dirigenti del Garante per la privacy per 

ottenere l’annullamento delle note con le quali il Segretario generale della predetta Autorità aveva 

richiesto ai dirigenti i dati da pubblicare ai sensi della normativa del decreto 33,  “eventualmente 

previa disapplicazione dell’art.14, comma 1 bis, D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, nella parte in cui 

prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art.14, comma 1, lett. c) e f) 

del medesimo decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali ovvero ove necessario 

per la rimessione a) alla Corte di giustizia dell’Unione europea o b) alla Corte Costituzionale”. 

Il TAR, dopo aver preliminarmente affermato la propria giurisdizione trattandosi di una questione 

insorta in materia di trasparenza e quindi devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 50 del D.lgs. n.33/2013 e 133, comma 1, 

lett. a) n.6 del codice del processo amministrativo,9 ha ritenuto sussistenti i presupposti per la 

concessione della sospensiva avendo rilevato “la consistenza delle questioni di costituzionalità e 

di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso” e l’“irreparabilità del 

danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei 

dati per cui è causa”. 

L’orientamento del TAR, seppure espresso nella fase cautelare del giudizio, non lasciava presagire 

un esito finale favorevole all’amministrazione tant’è che l’ordinanza non è stata oggetto di 

impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri diventando così esecutiva . 

Nel frattempo il 7 aprile 2017 un’organizzazione sindacale rappresentativa di alcune categorie di 

dirigenti pubblici notificava all’ANAC un ricorso al TAR per l’annullamento, previa sospensiva, 

                                                           
9 L’art.50 “Tutela giurisdizionale” del D.lgs. n.33/2013 così recita: “Le controversie relative agli obblighi di trasparenza 

previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.  

L’art. 133 del Codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n.104/2010 rubricato “Materie di giurisdizione 

esclusiva” dispone al comma 1 che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori 

previsioni di legge: 

a) le controversie in materia di: 

…OMISSIS… 

6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa. 

Come rilevato nel commento all’ordinanza in questione a firma di T.TESSARO e M.BERTIN “Pubblicazione dei dati ai 

sensi dell’art.14 del d.lgs.n33/2013, tra questioni di giurisdizione, di costituzionalità e compatibilità comunitaria :profili 

di danno da diffusione anche per i comuni? in LexItalia, n.3/2017, la devoluzione al giudice amministrativo delle 

controversie in materia di trasparenza stabilita dall’art.50 del Codice della trasparenza non è stata una scelta condivisa da 

quella parte della dottrina che ha ritenuto che «qui non si verta tanto in materia di accesso ai documenti amministrativi 

(materia rispetto alla quale vige la giurisdizione esclusiva del g.a), quanto in tema di “accesso o disponibilità di dati e 

informazioni, territorio più vicino alla materia della riservatezza dei dati personali che, nel Codice della privacy (art.152) 

vede la cognizione delle relative controversie rimessa alla giurisdizione piena del giudice stante la posizione soggettiva 

di diritto riferibile all’accedente”(così S.TOSCHEI, Accesso civico e accesso ai documenti amministrativi, due volti del 

nuovo sistema amministrativo Italia, in Comuni d’Italia, 2013,3).» 
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delle Linee guida di cui alla determinazione n.241/2017 oltre che delle note di varie 

amministrazioni richiedenti l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, ricorso 

pressoché identico nella sostanza a quello proposto avverso i provvedimenti del Garante della 

privacy.  

L’ANAC, acquisito in merito il parere dell’Avvocatura dello Stato che riteneva anche quest’ultimo 

ricorso “verosimilmente destinato a trovare accoglimento come nel precedente caso”, si è vista 

così costretta con delibera n.382 del 12 aprile 2017 a disporre la sospensione dell’efficacia della 

delibera n.241/2017 “limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art.14, comma 1 

lett. c) e f) del d.lgs. n.33/2013 per tutti i dirigenti pubblici , compresi quelli del SSN, in attesa della 

definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore “. 

Con il comunicato del Presidente del 17 maggio 2017, la stessa Autorità si è poi affrettata a 

confermare la vigenza dell’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica percepiti dai dirigenti previsto dal comma 1 ter dell’art.14, in considerazione che 

tale disposizione non era stata richiamata “in alcun modo” dall’ordinanza del TAR Lazio 

n.1030/2017 né era stata oggetto di censura dinanzi al TAR. 

 E’ quindi intervenuta la pronuncia del TAR Lazio, Sez. I quater, che con ordinanza n.9828/2017 

emessa in camera di consiglio il 13 giugno 2017 e depositata il 19 settembre 2017, accogliendo il 

ricorso avanzato dai dirigenti del Garante della protezione dei dati personali, ha sollevato la 

questione di legittimità costituzionale dell’art.14, comma 1 bis del D.lgs. n.33/2013, per contrasto 

con gli artt.117, comma 1, 3, 2 e 13 della Costituzione.  

Il Collegio, inoltre, avvalendosi dell’art.23, comma 3, della legge n.87/1953, recante norme sulla 

costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale, ha esteso d’ufficio la questione di 

costituzionalità anche al comma 1 ter dell’art.14 sopra citato, limitatamente alla prescrizione dettata 

dall’ultimo periodo, che dispone che “L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale 

l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti (e cioè gli emolumenti percepiti da ogni 

dirigente a carico della finanza pubblica N.d.r.) per ciascun dirigente”.  

Nell’impostazione dei ricorrenti, gli obblighi di pubblicazione stabiliti dall’art.14 comporterebbero, 

alla luce di una serie di parametri derivanti dalla normativa interna e di quella sovranazionale, “una 

ingiustificata e pesante ingerenza nel diritto alla vita privata e alla protezione dei dati, con riflessi 

anche relativi alla diritto di sicurezza, e sarebbero contrari ai principi di proporzionalità, 

pertinenza, non eccedenza e finalità nel trattamento dei dati personali, sia per la natura dei dati 

richiesti che per le modalità di diffusione in internet, in quanto introdotti senza misure che 

impediscano l’indicizzazione delle informazioni da parte dei comuni motori di ricerca.” 
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Il TAR, respinte preliminarmente le argomentazioni formulate dalla difesa erariale mirate a 

sostenere la legittimità delle misure adottate in funzione dell’introduzione nel nostro paese di un 

sistema di trasparenza “forte” necessario per contrastare la dilagante corruzione, ha esaminato la 

questione sottoposta al suo giudizio ritenendola fondata sulla base dei consolidati principi giuridici 

desumibili dalle normative che disciplinano il trattamento dei dati personali in ambito comunitario: 

si tratta in particolare della direttiva 95/46/CE (artt. 6, par.1, lett. c), 7, lett. c) ed e) e 8 ), della Carta 

dei diritti fondamentali (artt.7, 8 e 52), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali(art.8), della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 

protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale  

adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e ratificata con legge n.98/1989 (art.5).10 

Ad avviso del giudice a quo, “Le predette norme delineano chiaramente la necessità, fortemente 

evidenziata dalla [….]sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 20 maggio 2003 in 

relazione agli art. 6, n. 1, lett. c), e 7, lett. c) ed e), della direttiva n. 95/46/CE, ma declinata anche 

dalle altre decisioni invocate in ricorso e riportate in fatto, secondo cui la tutela delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

non osta a una normativa nazionale che imponga la raccolta e la divulgazione dei dati sui redditi 

dei dipendenti pubblici, a condizione, però, che sia provato che la divulgazione, laddove puntuale, 

ovvero riferita anche ai nominativi dei dipendenti, risulti necessaria e appropriata per l'obiettivo 

di buona gestione delle risorse pubbliche”. 11 

Nel bilanciamento tra opposte esigenze, quella privata, che favorisce la tutela dei dati personali e 

quella, pubblica, finalizzata alla trasparenza, occorre dunque che siano rispettati i principi di 

proporzionalità, pertinenza, non eccedenza e finalità del trattamento, principi che costituiscono “il 

canone complessivo” che governa l’equilibrio tra le due esigenze in parola.  

Alla luce del canone in questione, il TAR ha quindi ritenuto “non manifestamente infondata” la 

denunciata incompatibilità con la normativa europea e costituzionale ravvisata dai ricorrenti con 

                                                           
10 Il giudice adito ha ritenuto rilevanti ai fini della pronuncia le norme della direttiva 24 ottobre 1995, 95/46/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, in vigore al momento della decisione. La citata direttiva 95/46/CE è stata poi 

abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018, data dalla quale è divenuto pienamente applicabile il Regolamento generale 

sulla protezione dei dati (UE) n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, entrato in vigore in 

tutti gli stati membri e quindi anche in Italia il 4 maggio 2016. Tale regolamento, indicato generalmente con l’acronimo 

GDPR, ha disciplinato ex novo la materia. Il TAR afferma comunque che i principi di cui alla direttiva 95/46/CE come 

interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE hanno trovato conferma nella nuova normativa dettata dal 

citato regolamento. 
11 Considerato n. 94 della sentenza CGUE 20 maggio 2003 (Cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01 Rechnungshof 

e Neukomm e Lauermann c. Osterreichischer Rundfunk e altri).  La sentenza è annotata da G. DENICOLO’ e F. 

PALERMO, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003, III, p. 1255-1260. 
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riferimento alla divulgazione dei dati di cui all’art.14, comma 1, lett. c) ed f) del D.lgs. 33/2013 

riguardanti la situazione reddituale e patrimoniale dei dirigenti, derivante dall’estensione, operata 

dal comma 1 bis,  del regime di pubblicazione previsto per i titolari di incarichi politici. 

La norma si presta, infatti, a due ordini di rilevi. 

In primo luogo, l’integrale equiparazione dei dirigenti pubblici alla categoria dei titolari di incarichi 

politici conduce ad una disciplina ictu oculi viziata sotto il profilo della ragionevolezza, trattando 

uniformemente categorie che “per genesi, struttura, funzioni esercitate e poteri statali di 

riferimento” sono connaturate da differenze di  status tali da rendere del tutto “implausibile la loro 

riconduzione, agli esclusivi fini della trasparenza, nell’ambito di un identico regime.”  

Ma assume rilievo anche un altro aspetto fondamentale, di natura quantitativa, segnalato dai 

ricorrenti e condiviso dal giudice a quo, e che attiene più propriamente al principio di 

proporzionalità nel trattamento dei dati: l’ordinanza evidenzia come «la comune soggezione dei 

titolari di incarichi politici e dei dirigenti a identici obblighi di pubblicità, stante la diversa durata 

temporale che, di norma, caratterizza lo svolgimento delle relative funzioni, sia particolarmente 

pervasiva per i secondi, esposti, ai sensi del comma 2 dell’art. 14 in esame, all’assoggettamento 

alla disciplina in contestazione per un periodo corrispondente all’intera durata del rapporto di 

lavoro, che si atteggia pertanto, nei loro confronti, diversamente che per i titolari di incarichi 

politici, alla stregua di una “condizione della vita”.»  

Inoltre, la misura introdotta si dimostra irragionevole anche in considerazione della circostanza che 

essa si applica in maniera indifferenziata a tutte le categorie dei dirigenti indipendentemente 

dall’amministrazione di appartenenza, dalla qualifica ricoperta, dalle funzioni espletate e dai 

compensi percepiti senza che sia stato tenuto in debito conto la “molteplicità delle categorie 

dirigenziali rinvenibili nell’ordinamento vigente” e la conseguente “connessa varietà ed estensione 

dei segmenti di potere amministrativo esercitato”.  

Il carattere indifferenziato degli obblighi di pubblicità cui consegue un trattamento giuridico 

limitativo della sfera della riservatezza individuale senza che sia stato compiuto alcun vaglio 

“sull’effettivo rischio corruttivo insito nella funzione svolta” è già stato considerato, del resto, 

come una delle “criticità” più rilevanti della normativa in parola. 

Sul punto l’ordinanza del TAR Lazio richiama la nota del 30 ottobre 2014 indirizzata al Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione a firma congiunta dell’ANAC e del Garante 

per la privacy, laddove si afferma che “nel regolare così, in modo identico, situazioni diverse, tali 

norme rischiano di pregiudicare la ragionevolezza complessiva della disciplina in materia di 

trasparenza (essenziale invece per il buon andamento e la democraticità dell'azione 

http://www.ildirittoamministrativo.it/


 

13 
 

amministrativa). E questo con effetti in larga parte disfunzionali rispetto alla stessa esigenza di 

consentire ‘forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 

delle risorse pubbliche’, perseguita dallo stesso decreto n. 33. Pertanto, le limitazioni (in alcuni 

casi anche significative) della riservatezza, che tali obblighi di pubblicità comportano, possono 

risultare irragionevoli e, come tali, meritevoli di revisione [...]. La divulgazione on-line di una 

quantità spesso ingestibile di dati comporta infatti dei rischi di alterazione, manipolazione, 

riproduzione per fini diversi, che potrebbero frustrare quelle esigenze di informazione veritiera e, 

quindi, di controllo, che sono alla base del decreto”.  

In secondo luogo la decisione punta il dito sulla legittimità della prescrizione che impone la 

pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti sotto il profilo della proporzionalità 

della previsione.  

Rileva, infatti, il Collegio che la disposizione impugnata comporta “la divulgazione online di dati 

reddituali e patrimoniali relativi ai dirigenti, ai coniugi e ai parenti entro il secondo grado, ove 

essi acconsentano. E’ prevista anche, per il caso di mancato consenso del coniuge o del parente 

entro il secondo grado, la menzione dello stesso. I dati in parola, essendo desunti dalla 

dichiarazione dei redditi, si collocano a un livello di notevole dettaglio”.  

Ma vi è di più: la mancanza di proporzionalità nella disciplina di cui è causa è ulteriormente 

aggravata dalla disposizione (artt.7 bis, comma 1 e 9  del D.lgs. n.33/2013) che consente la 

diffusione in rete dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari senza che le 

amministrazioni possano adottare accorgimenti particolari per filtrare, anche con l’uso di strumenti 

informatici,  l’accesso ai documenti e rendere i documenti stessi non consultabili né indicizzabili  

da parte dei comuni motori di ricerca. 

Una tale diffusione indiscriminata di dati in rete, oltre che mettere a rischio la sicurezza degli 

interessati, non risponde neppure alle finalità di trasparenza perseguite dal decreto 33: ad avviso 

del giudice a quo il legislatore delegato, come rappresentato dai ricorrenti, anziché prevedere lo 

“sversamento” dei dati in parola da parte dei dirigenti interessati, avrebbe dovuto, “mitigare la 

portata della divulgazione di questi ultimi mediante l’elaborazione di una piattaforma di elementi 

effettivamente significativi ai fine di garantire una vera e propria trasparenza dell’attività 

amministrativa.”  

Un’opzione di tal fatta, anche se più onerosa per il legislatore delegato, sarebbe risultata equilibrata 

e compatibile con i principi comunitari e costituzionali, oltre che più efficace al fine di introdurre 

un effettivo regime di trasparenza a carico dei dirigenti pubblici, “atteso che, in forza delle stesse 

considerazioni poste a base del principio di “utilità marginale” operante in economia, non consta 

http://www.ildirittoamministrativo.it/


 

14 
 

che la pubblicazione di massicce quantità di dati si traduca automaticamente nell’agevolazione 

della ricerca di quelli più significativi a determinati fini”. 

Il percorso seguito dall’ordinanza per giungere a sollevare la questione di costituzionalità della 

norma in esame è quindi un percorso che utilizza i parametri costituzionali “illuminandoli” della 

luce che promana dai principi di matrice europea in materia di trattamento dei dati personali.12 

Spetta, pertanto, al giudice nazionale e segnatamente alla Corte Costituzionale, in sede di scrutinio 

sulla non manifesta infondatezza della norma impugnata, verificare se nel giudizio di conformità 

della misura rispetto ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza che governano il 

trattamento dei dati personali l’ordinamento nazionale abbia preservato “il necessario equilibrio 

nel rapporto tra protezione dei dati personali e esigenze di trasparenza, calibrando anche in 

ragione dei primi l’intensità dell’interesse pubblico da assicurare mediante la divulgazione di dati 

personali”.  

Infine, il giudice a quo, come si è detto, ha sollevato d’ufficio la questione di costituzionalità 

dell’art.14, comma 1 ter del D.lgs. n.33/2013 nella parte in cui prevede l’obbligo delle 

amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo degli 

emolumenti a carico della finanza pubblica percepiti da ciascun dirigente.  

La decisione è motivata dalla constatazione che “l’oggetto della pubblicazione prevista all’ultimo 

periodo dal predetto comma 1-ter costituisce un dato aggregato che contiene quello di cui al 

comma 1, lett. c) dello stesso articolo e può anzi corrispondere del tutto a quest’ultimo, laddove il 

dirigente non percepisca altro emolumento se non quello corrispondente alla retribuzione per 

l’incarico assegnato”. 

Con riferimento alla rimessione alla Corte Costituzionale del giudizio sulla legittimità anche del 

citato art.14, comma 1 ter, ed a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute all’ANAC 

successivamente all’ordinanza del TAR Lazio in merito all’applicazione dell’obbligo di 

pubblicazione previsto da tale norma, l’Autorità con comunicato del Presidente datato 8 

novembre 2017, ha riconfermato la precedente decisione del 17 maggio 2017, rilevando che “avere 

sollevato d’ufficio l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.14, co.1 ter, del d.lgs. 33/2013 

non ha alcun effetto sospensivo”.13 

                                                           
12 Così S. BARBARESCHI, La Corte costituzionale è chiamata a giudicare la disciplina dell’acceso civico 

generalizzato(Nota a ordinanza n.9828/2017 del Tar Lazio), in Federalismi.it, n.21/2017, p.5. 
13 Per inciso, l’ANAC con l’Atto di segnalazione n.6 del 20 dicembre 2017, ritiene sussistente anche per i componenti 

degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni 

pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del D.lgs. n.165/2001,ove previsti dai rispettivi ordinamenti, l’obbligo di comunicare 

all’amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e per l’amministrazione 

l’obbligo di pubblicare tali dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. Ciò perché ai sensi dell’art.1, co. 472, della 
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Tuttavia l’orientamento dell’ANAC è stato in seguito smentito dallo stesso TAR Lazio al quale il 

Garante della privacy si era rivolto per chiarire l’interpretazione dell’ordinanza cautelare 

n.1030/2017 dello stesso TAR che, come si è visto, ha sospeso gli atti applicativi degli obblighi di 

trasparenza relativi ai dati reddituali e patrimoniali e ai compensi e agli importi di viaggi di servizio 

e missioni dei dirigenti, dati previsti dall’art.14, comma 1 lett. c) ed f) del d.lgs. n.33/2013. 

Nello specifico, il Garante chiedeva di conoscere se l’ottemperanza alla citata ordinanza cautelare 

precludesse o meno la pubblicazione del dato riferito agli emolumenti complessivi percepiti da 

ciascun dirigente a carico della finanza pubblica in attuazione dell’obbligo stabilito dall’art.14, 

comma 1 ter, norma non impugnata direttamente né richiamata dall’ordinanza del TAR.   

Ebbene il TAR, anche alla luce delle motivazioni contenute nell’ordinanza n.9828/2017 di 

rimessione d’ufficio alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del comma 1 ter dell’art. 

14, con sentenza della sez. I quater n.84 del 5 gennaio 2018 ha deciso che «la corretta 

interpretazione dell’ordinanza cautelare di cui trattasi, alla luce del conseguimento da parte dei 

ricorrenti dell’effetto utile che le è proprio, preclude anche la pubblicazione del dato aggregato di 

cui al comma 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013».  

In conseguenza di questa decisione, l’ANAC, “al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche 

situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 co. 1 ter, con possibile contenzioso 

e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse”, è stata costretta, 

come da comunicato del Presidente del 7 marzo 2018, con il quale si intendono superati i 

precedenti comunicati del 17 maggio 2017 e dell’8 novembre 2017, a sospendere “l’efficacia della 

Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione 

dei dati di cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo periodo, in attesa della definizione della questione di 

legittimità costituzionale”.  

L’Autorità d’altra parte già all’indomani dell’ordinanza del TAR Lazio n.9828/2017 con l’Atto di 

segnalazione n.6 del 20 dicembre 2017, aveva tentato, in attesa della decisione della Corte 

Costituzionale, di sollecitare il Parlamento a intervenire nuovamente sulla controversa questione 

dell’applicazione degli obblighi di trasparenza ai titolari di incarichi dirigenziali proponendo di 

graduare tali obblighi “in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai 

dirigenti, fermo restando l’obbligo, per tutti, di pubblicare gli emolumenti complessivi percepiti a 

carico della finanza pubblica”.  

La proposta formulata prevede tre diversi regimi di trasparenza la cui ampiezza è direttamente 

                                                           
legge 27 dicembre 2013, n.147, anche per questi soggetti vige il limite retributivo previsto dall’art.23-ter del D.L. 

n.201/2011 convertito dalla legge n.214/2011. 

http://www.ildirittoamministrativo.it/


 

16 
 

proporzionale al “peso” dell’incarico dirigenziale attribuito. 

In particolare, si suggerisce “un regime di trasparenza più incisivo”, per i soggetti titolari di 

incarichi dirigenziali di vertice di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 e posizioni equiparate (segretari e direttori generali di Comuni, Province e Regioni) e 

per i soggetti titolari di incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione. Tutti questi 

soggetti, ad avviso dell’ANAC, per il ruolo svolto e per la vicinanza/contiguità agli organi politici, 

dovrebbero essere “pienamente” sottoposti agli obblighi di trasparenza di cui al comma 1 

dell’art.14.14 

Un regime meno rigoroso è invece suggerito per gli incarichi dirigenziali di livello generale e non 

generale, per quelli conferiti all’interno degli uffici di diretta collaborazione, per i titolari di 

posizioni organizzative cui sono affidate deleghe di funzioni dirigenziali e in ogni altro caso in cui 

sono svolte funzioni dirigenziali. Per queste tipologie di incarichi l’Autorità ritiene opportuno 

prevedere “la pubblicazione integrale dei soli dati di cui all’art. 14, co. 1, lettere da a) ad e)” 

mentre per i dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f) sarebbe sufficiente disporre “la 

comunicazione e la pubblicazione solo in forma aggregata, secondo disposizioni dettate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con proprie linee guida”.  

Da ultimo, per i dirigenti non titolari di incarico che svolgano funzioni di consulenza, studio e 

ricerca , ad esclusione di quelle ispettive, “dovrebbero essere pubblicati i dati di cui all’articolo 

14, co. 1, con l’esclusione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f)”. 

Infine, l’ANAC suggeriva di prevedere l’esclusione della indicizzazione da parte dei motori di 

ricerca dei dati inerenti i dirigenti, analogamente a quanto proposto per i titolari di incarichi politici 

15 e ciò al fine di “evitare la diffusione di dati non adeguatamente contestualizzati e le eventuali 

conseguenze pregiudizievoli sul diritto alla riservatezza”.  

I suggerimenti dell’ANAC, tuttavia, sono stati ignorati così com’è avvenuto per i moniti del 

                                                           
14 Sul punto, si ricorda che la delibera 241/2017, sulla base delle argomentazioni ivi riportate, riteneva che ai responsabili 

degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici fosse applicabile il regime di trasparenza di cui alle lett. da a) 

ad e) del comma 1 dell’art.14, “dal momento che il più restrittivo regime che comprende anche la pubblicità di cui alla 

lett. f) risulta escluso”. Con l’Atto di segnalazione n.6/2017 l’ANAC sembra dunque avere ripensato il regime di 

trasparenza previsto per tali soggetti includendo tra gli obblighi di pubblicazione da rispettare da parte delle 

amministrazioni pubbliche e degli altri enti di cui ai commi 1 e 2 dell’art.2 bis, anche i dati di cui alla lett. f) dell’ar.14. 
15 L’ANAC ritiene che per i titolari di incarichi politici e di amministrazione debba escludersi l’indicizzazione e la 

rintracciabilità attraverso i motori di ricerca generalisti dei dati di cui all’art.14, comma 1 lett. f) (dichiarazioni 

patrimoniali e reddituali e concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale): l’obbligo 

vigente ex art.7 bis del D.lgs. n.33/2013 di indicizzare e rendere rintracciabili tramite i motori di ricerca sul web anche 

questi dati, in ragione della decontestualizzazione che ne deriva comporta infatti “un elevato rischio di alterazione, 

manipolazione e riproduzione degli stessi per scopi diversi rispetto alle finalità di trasparenza”. Inoltre, l’Autorità 

suggerisce di consentire la possibilità con proprie Linee guida, da adottarsi sentito il Garante per la protezione dei dati 

personali, di “disciplinarne la pubblicazione in forma aggregata, fermo restando l’obbligo di comunicare le dichiarazioni 

nella loro integrità e il diritto del cittadino di accedere, ai sensi dell’articolo 5, a tali dati e documenti, con l’esclusione 

di dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di trasparenza”. 
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Garante della privacy che, nel parere sullo schema di decreto legislativo n.33/201316 sottolineava 

la circostanza che “alla luce di una indagine ricognitiva della normativa in materia vigente negli 

altri Paesi europei (e non solo), la situazione italiana (prefigurata in relazione al livello di 

trasparenza dei pubblici dipendenti risultante dall’applicazione della disciplina in esame) 

risulterebbe quasi unica, anche prendendo a termine di paragone il modello del Freedom of 

Information Act statunitense (richiamato nella relazione di accompagnamento allo schema di 

decreto, p. 3), atteso che lo stesso assicura un ampio regime di accessibilità ai dati (anche 

personali e, specificamente, alle informazioni relative ai compensi versati ai civil servants), ma 

non la loro pubblicazione on line con le modalità previste dallo schema di decreto”.  

Ed è proprio questo l’aspetto che il legislatore ha mostrato di non soppesare adeguatamente quando 

ha introdotto, con il d.lgs. n.97/2016, una disciplina che assimila la posizione dei politici a quella 

dei dirigenti imponendo, anche per questi ultimi, la pubblicazione on line dei dati reddituali e 

patrimoniali.  

Occorre segnalare, infatti, che i dirigenti sono già da qualche tempo obbligati a depositare la 

dichiarazione dei redditi e la documentazione riferita ai loro patrimoni e quindi la novità, come è 

stato correttamente evidenziato, 17 non consiste dell’obbligo di compilazione dei dati reddituali e 

patrimoniali ma nella loro diffusione in rete.  

L’avvenuta equiparazione del regime di trasparenza tra organi politici e dirigenti, oltre che peccare 

di irragionevolezza, 18come riconosciuto dal Tar del Lazio, producendo un risultato in termini di 

                                                           
16  Punto 9 del “Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pa” (Provvedimento n.49 

del 7 febbraio 2013- doc web. n. 2243168). 
17 D. DAVID, Trasparenza dei redditi degli organi dirigenziali e politici, in  Astrid Rassegna, n.9/2017,  p.21. Ai sensi 

della Legge Bassanini (art.17, comma 22 della Legge 15 maggio 1997, n.127) il personale dirigenziale delle 

amministrazioni pubbliche era già tenuto, in virtù del richiamo all’art.12 della legge n.442/1982, a rendere le dichiarazioni 

e attestazioni inerenti i dati patrimoniali e reddituali richieste dalla normativa in parola ai titolari di organi politici. In 

seguito l’art.13, commi 1 e 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” ha imposto ai dirigenti l’obbligo 

di fornire “le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta 

sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge”. 

La norma da ultimo citata è tuttora vigente. 
18 Giova ricordare come, a sostegno delle argomentazioni formulate nel ricorso dal TAR del Lazio, sia stato richiamato il 

parere del gruppo Art.29 (WP Art.29) e cioè l’organismo consultivo e indipendente previsto dall’art.29 della direttiva 

95/46/CE, reso in relazione alla pubblicazione di dati personali per scopi di trasparenza nel settore pubblico, Opinion 

2/2016 on the publication of Personal Data for Transparency purposes in the Public Sector, WP 239. Come riportato nel 

testo dell’ordinanza n.9828/2017 il parere, «in applicazione dei principi sin qui riferiti in tema di misure relative a conflitti 

di interesse e trasparenza, richiamata l’attenzione degli Stati membri sulla necessità di definire criteri oggettivi e 

pertinenti nello stabilire quali dati di quali soggetti debbano essere sottoposti a trattamento, ovvero di adottare un 

approccio selettivo al trattamento di dati personali, nel quale rilevano anche le distinzioni basate “sulla collocazione 

gerarchica e sul potere decisionale con riguardo a politici, alti dirigenti o figure pubbliche che occupino posizioni 

associate a responsabilità di natura politica, rispetto a soggetti che rivestono qualifiche gestionali nel settore pubblico, 

quali gli amministratori o i dirigenti, che non occupano cariche elettive ma rivestono qualifiche di natura gestionale-

amministrativa, e ai soggetti operanti nel settore pubblico privi di autonome responsabilità decisionali”, e sulla necessità 

di rispettare il principio (di minimizzazione) per cui “il trattamento di dati personali deve corrispondere al minimo 
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maggiore trasparenza che la stessa ANAC ha definito “trascurabile”, contrasta in radice con la 

distinzione tra la sfera politica e quella amministrativa, una distinzione derivante direttamente 

dall’applicazione dei principi costituzionali in materia di pubblico impiego e che oggi trova 

fondamento nel Testo unico approvato con il d.lgs.. n.165/2001 (Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).  

3. La Corte Costituzionale esorta il legislatore a rivedere la materia degli obblighi di 

trasparenza per i dirigenti pubblici. 

Con la sentenza n.20 del 2019 la Corte Costituzionale ha posto la parola “FINE” alla vicenda 

processuale illustrata nel precedente paragrafo. 

La Consulta, alla luce di un ampio e articolato percorso argomentativo, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art.14, comma 1 bis del D.lgs. n.33/2013 lettera f) ritenendo la norma impugnata 

lesiva del principio di ragionevolezza e del principio di uguaglianza nella parte in cui prevede che 

le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati riferiti alle dichiarazioni e attestazioni di cui alla 

lettera f) e cioè i dati reddituali e patrimoniali “anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a 

qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di selezione anziché solo per i titolari degli incarichi 

dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.   

Detto in altri termini, la disposizione di cui all’art.14, comma 1 lett. f) del Decreto 33 si applica ai 

soli titolari di incarichi dirigenziali “apicali”(Segretari generali di ministeri, direttori di strutture 

articolate in uffici dirigenziali generali nonché dirigenti di livello generale) per i quali la Corte 

ritiene ragionevole mantenere gli stessi obblighi di trasparenza previsti per i titolari di incarichi 

                                                           
necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito (l’individuazione e la punizione di eventuali conflitti di 

interesse)”,  ha concluso che nel caso di  “norme nazionali in materia di trasparenza”, che prevedano “la pubblicazione 

online di informazioni relative ai redditi individuali e ai compensi percepiti da soggetti che rivestono qualifiche di livello 

elevato nell’amministrazione (ad esempio, dirigenti generali)” sarebbe, nel rispetto del principio di minimizzazione 

“sufficiente pubblicare l’importo complessivo dei compensi relativi ai soggetti in questione. Viceversa, sarà 

difficilmente proporzionata la pubblicazione di dati quali il codice o identificativo fiscale, relazioni finanziarie per esteso, 

informazioni dettagliate ricavate da denunce dei redditi o dai cedolini stipendiali, informazioni bancarie o indirizzi 

privati, numeri di telefono personali o account personali di posta elettronica. » 

L’irragionevolezza quanto alla sproporzione delle misure di pubblicità introdotte attraverso l’assimilazione, senza alcuna 

graduazione, dei dirigenti ai titolari di incarichi politici, di amministrazione e di governo è stata oggetto di valutazione 

negativa anche nell’ordinamento francese. 

I ricorrenti, come dato atto nell’ordinanza del TAR, si sono richiamati alla decisione della Corte Costituzionale francese 

n. 2013-675 DC del 9 ottobre 2013, relativa alla “Loi organique relative à la transparence de la vie publique” (Projet de 

loi adopté le 17 septembre 2013 - T.A. n. 209), che ha giudicato “sproporzionata la pubblicazione dello stato reddituale 

e patrimoniale di soggetti che non ricoprono cariche elettive ma che esercitano incarichi implicanti soltanto 

responsabilità di natura amministrativa, per i quali è stato ritenuto invece proporzionato il solo deposito delle relative 

dichiarazioni presso l’Autorità di controllo competente (punto 22)”.  
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politici sia in funzione dell’esistenza di un rapporto fiduciario che li lega a questi ultimi sia per 

l’attribuzione ad essi di compiti propositivi, organizzativi, di gestione (di risorse umane e 

strumentali) e di spesa “di elevatissimo rilievo”. 

Ma prima di giungere a questo che è il punto focale della sentenza in parola, la Corte ha affrontato 

il problema dell’ammissibilità delle questioni sottoposte al suo giudizio con riferimento ai 

parametri costituzionali individuati dal giudice remittente (artt.2, 3, 13 e 117, comma 1 della 

Costituzione). 

In particolare i giudici si sono soffermati sulla parte dell’ordinanza di rimessione che, contestando 

la violazione dell’art.117, comma 1 Cost, ha indicato, quali parametri interposti, norme del diritto 

europeo sia primario che derivato: sono stati richiamati in proposito  gli artt.7, 8 e 52 della c.d. 

Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea di seguito CDFUE) che tutelano 

il diritto alla vita privata e quello alla protezione dei dati personali nonché gli artt. 6, par.1, lettera 

c) e 7, lettere c) ed e) della direttiva 95/46/CE che stabiliscono i principi di proporzionalità e 

pertinenza e non eccedenza in materia di trattamento di dati personali. Tali principi sono stati 

confermati anche nella nuova normativa di cui al Regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali) che abroga la direttiva “madre” 95/46/CE dettando il quadro di riferimento 

sovranazionale per “ogni disciplina del rapporto tra esigenza (privata) di protezione di tali dati e 

esigenza (pubblica) di trasparenza”. 

Ebbene la Corte ha condiviso la scelta effettuata dal Tar di scartare la via di un rinvio pregiudiziale 

alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alternativa che era stata proposta dai ricorrenti, per 

rimettere la questione davanti al giudice delle leggi, in considerazione che, in un caso analogo, la 

Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 20 maggio 2003, nelle cause riunite C-465/00, 

C-138/01 e C-139/0120, Österreichischer Rundfunk e altri), ha ritenuto che la valutazione sul 

corretto bilanciamento tra il diritto alla tutela dei dati personali e quello dell’accesso ai dati in 

possesso delle pubbliche amministrazioni fosse di spettanza del giudice del rinvio non essendo stata 

compiuta definitivamente dalla normativa europea. 

Sul punto la Corte, nel dichiarare l’ammissibilità delle questioni di legittimità sollevate dal giudice 

a quo, ha richiamato l’orientamento da essa stessa espresso in altre occasioni (v. sentenza n.269 del 

2017) secondo cui quando, come nel caso di specie, i principi e i diritti fondamentali enunciati dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) intersecano con i principi e i diritti 

fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana e fatta salva la possibilità di un rinvio 

pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE per le questioni attinenti all’interpretazione o 
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all’invalidità del diritto della Unione europea ex art.267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE), “va preservata l’opportunità di un intervento con effetti erga omnes di questa 

Corte, in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di legittimità costituzionale a 

fondamento dell’architettura costituzionale (art. 134 Cost.), precisando che, in tali fattispecie, la 

Corte costituzionale giudicherà alla luce dei parametri costituzionali interni, ed eventualmente 

anche di quelli europei (ex artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), comunque secondo l’ordine che di 

volta in volta risulti maggiormente appropriato”.  

La Corte coglie qui la ghiotta occasione offertale dal giudice remittente per allargare, nel solco già 

tracciato con la precedente pronuncia n.269/2017, le maglie del sindacato di costituzionalità a essa 

spettante in luogo del meccanismo di applicazione diretta del diritto di eurounitario in sostituzione 

del diritto interno con esso contrastante.19 

                                                           
 
19 Com’è noto, la sentenza n.269/2017”impartisce” ai giudici di merito alcune indicazioni che attengono ai modi di 

risoluzione delle antinomie tra diritto interno e diritto eurounitario, indicazioni che appaiono vincolanti, pena 

l’inammissibilità delle questioni di costituzionalità sottoposte al suo giudizio. 

In primo luogo la Corte, sotto il profilo processuale, precisa che ai fini della rilevanza delle questioni di legittimità 

costituzionale che si intendano sollevare nei confronti di una norma interna contrastante con il diritto dell’U.E., il giudice 

nazionale, in conformità agli insegnamenti della Corte di giustizia della U.E. e della stessa giurisprudenza della Corte 

(sentenza n.170 del 1984),è tenuto a valutare, nel caso in cui si tratti di disposizione del diritto dell’Unione europea 

direttamente efficace, “la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata, utilizzando – se del caso – il 

rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell’ipotesi di contrasto provvedere egli stesso all’applicazione della norma 

comunitaria in luogo della norma nazionale”; diversamente, qualora “una disposizione di diritto interno diverge da 

norme dell’Unione europea prive di effetti diretti, occorre sollevare una questione di legittimità costituzionale, riservata 

alla esclusiva competenza di questa Corte, senza delibare preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto 

europeo”. 

Ma la “precisazione” che ha destato maggiori perplessità e critiche da parte degli studiosi del ramo si riferisce all’ipotesi 

in cui “una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, 

quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ambito di rilevanza 

comunitaria”. 

Ebbene in questo caso, la Corte ritiene che, stante il contenuto della Carta di Nizza, che rappresenta un vero e proprio Bill 

of rights dell’Unione europea e i cui principi e diritti “intersecano in larga misura i principi e diritti garantiti dalla 

Costituzione italiana”, il giudice deve sollevare «questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso, al rinvio 

pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE».  

La precisazione, definita un obiter dictum per l’assoluta mancanza di connessione con la questione oggetto della decisione 

della Corte (Cfr. tra i tanti, C. CARUSO, La Corte costituzionale riprende il «cammino comunitario»: invito alla 

discussione sulla sentenza n. 269 del 2017, in www.forumcostituzionale.it;  A. GUAZZAROTTI, Un “atto interruttivo 

dell’usucapione” delle attribuzioni della Corte costituzionale? In margine alla sentenza n. 269/2017, in 

www.forumcostituzionale.it; L.S. ROSSI, La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana: obiter “creativi” (o 

distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al diritto dell’Unione europea, in Federalimi.it, n.3/2018) è stata fonte 

di polemiche in relazione alle ricadute che da tale precisazione derivano sul piano interno. 

Infatti, la Carta dei diritti fondamentali (CDFUE), proclamata a Nizza nel 2000, ri-proclamata a Strasburgo nel dicembre 

2007, a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1 dicembre 2009, ha «lo stesso valore giuridico 

dei Trattati», e dunque le norme in essa contenute potrebbero avere effetti diretti nell’ordinamento interno con 

conseguente disapplicazione da parte dei giudici comuni, mentre seguendo il ragionamento della Corte, ciò non sarebbe 

possibile, dato che “se e nella misura in cui una norma nazionale dovesse entrare in rotta di collisione con una norma 

della Carta, pur dotata di efficacia diretta, oltre che con una norma costituzionale, il giudice non potrebbe disapplicare 

(o non applicare) la norma interna, bensì dovrebbe rivolgersi al giudice costituzionale. In tal caso, infatti, la non 

applicazione trasmoderebbe «in una sorta di inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità della legge»”(così si 

esprime G.PISTORIO, Conferme e precisazioni nel «cammino comunitario» della Corte costituzionale. Commento a 

prima lettura della sentenza n. 269 del 2017, in www.diritticomparati.it, 11 gennaio 2018, che segnala le perplessità e gli 
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Sotto quest’aspetto che involge delicati equilibri tra le Corti costituzionali dei paesi membri della 

UE e la Corte di giustizia UE , la pronuncia in esame appare dotata di una notevole vis espansiva 

considerando che mentre nella precedente sentenza n.269/2017 erano stati stabiliti dei criteri per 

orientare i giudici nel caso in cui una normativa interna violasse sia le disposizioni della 

Costituzione che della CDFUE, qui si va ben oltre il caso della violazione dei diritti fondamentali 

protetti dalla citata Carta.  

Afferma, infatti, la Corte che l’orientamento espresso nella sentenza n.269 non ha ragione di essere 

modificato con riguardo al fatto che il giudice remittente abbia evocato come parametri interposti 

a sostegno dell’asserita violazione dell’art.117, primo comma Cost., oltre alle norme della CDFUE, 

i principi di proporzionalità e pertinenza e non eccedenza che governano la materia del trattamento 

dei dati personali sanciti dall’art.6, par.1 lett. c) e 7, lettere c) ed e) della direttiva 95/46/CE. 

Anzi è opinione della Corte che tali principi si mostrino “in singolare connessione con le pertinenti 

disposizioni della CDFUE: non solo nel senso che essi ne forniscono specificazione o attuazione, 

ma anche nel senso, addirittura inverso, che essi hanno costituito “modello” per quelle norme, e 

perciò partecipano all’evidenza della loro stessa natura, come espresso nelle Spiegazioni relative 

alla Carta dei diritti fondamentali, in cui si legge, in particolare nella «Spiegazione relativa 

all’art.8 – Protezione dei dati di carattere personale», che «[q]uesto articolo è stato fondato 

sull’articolo 286 del trattato che istituisce la Comunità europea, sulla direttiva 95/46/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati [...], nonché sull’articolo 

8 della CEDU e sulla convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto 

al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981, ratificata da tutti 

gli Stati membri. [...]. La direttiva e il regolamento [(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 

Consiglio] succitati definiscono le condizioni e i limiti applicabili all’esercizio del diritto alla 

protezione dei dati personali»”.  

L’affermazione ha destato la preoccupazione dei primi commentatori della sentenza de qua che 

hanno segnalato come il metodo di risoluzione delle antinomie tra diritto eurounitario e diritto 

interno fondato sul sindacato accentrato di costituzionalità in luogo del meccanismo 

                                                           
interrogativi con riguardo al potere/dovere di disapplicazione dei giudici comuni nel rapporto tra norme interne e norme 

del diritto primario/derivato che una tale impostazione ha suscitato in dottrina). 

In numero considerevole i commenti sulla sentenza 269/2017 per i quali si rinvia all’elenco pubblicato sul sito della Corte 

Costituzionale e a quello pubblicato dalla rivista Consulta online http://www.giurcost.org/. 
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dell’applicazione diretta da parte dei giudici comuni, inaugurato con la sentenza 269, rischia di 

spianare la strada a dubbi di costituzionalità per “violazione di norme di diritto derivato comunque 

espressive [… ]di una intrinseca carica assiologica, in quanto legate da una “singolare 

connessione” con la Carta stessa”.20 

Nel caso di specie trattandosi di valutare la legittimità di una diposizione legislativa che estende ai 

dirigenti della pubblica amministrazione obblighi di pubblicazione già in vigore per altre categorie 

di soggetti, il giudizio della Corte attiene a un ambito nel quale si fronteggiano “diritti e principi 

fondamentali, contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, 

primario e derivato”. 

Viene in evidenza, da una parte, il diritto alla riservatezza dei dati personali, un diritto già 

riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale sotto diversi ambiti (sentenze n. 173 del 2009, n. 

372 del 2006, n. 135 del 2002, n. 81 del 1993 e n. 366 del 1991), e protetto in sede europea e 

convenzionale alla luce dei citati principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Dall’altra 

parte e sullo stesso piano, emergono i principi di pubblicità e trasparenza che, a corollario del 

principio democratico (art.1 Cost), attengono non solo “a tutti gli aspetti rilevanti della vita 

pubblica e istituzionale ma anche, ai sensi dell’art.97 Cost., al buon funzionamento 

dell’amministrazione (sentenze n. 177 e n. 69 del 2018, n. 212 del 2017) e, per la parte che qui 

specificamente interessa, ai dati che essa possiede e controlla” e che nella legislazione interna si 

atteggiano “nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica 

amministrazione, come del resto stabilisce l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013”.   

Si tratta di diritti confliggenti particolarmente “nel nuovo scenario digitale” nel quale è più 

avvertito il pericolo che incombe sui diritti della persona riguardo all’indiscriminata diffusione 

delle informazioni mentre, d’altro canto, proprio la rete, facilitando la più ampia circolazione di 

informazioni, rappresenta il mezzo per eccellenza che consente ai cittadini di informarsi e 

comunicare.  

Tenuto conto di tali argomentazioni, pertanto, correttamente il giudice a quo, in ragione della 

“peculiarità dell’esame cui deve essere soggetta la disciplina legislativa che egli si trova ad 

applicare” ha demandato al supremo giudice delle leggi la valutazione di conformità di tale 

disciplina. 

Secondo la Corte, ferma restando la possibilità per i giudici comuni di adire la Corte di giustizia 

                                                           
20 Così A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto i rapporti tra dritto eurounitario e diritto interno con una pronuncia 

in charoscuro (a prima lettura di Corte Cost.Sent.n.20 del 2019), in Consulta online, I, 2019. Parla di “macroscopico 

effetto estensivo” G.BRONZINI, La sentenza n.20/2019 della Corte Costituzionale italiana verso un riavvicinamento 

all’orientamento della Corte di giustizia?, in www.questionegiustizia.it, 4 marzo 2019. 
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UE in merito a qualsiasi questione pregiudiziale necessaria per l’interpretazione della normativa 

oggetto del giudizio di costituzionalità, la valutazione a essa spettante deve essere condotta “alla 

luce innanzitutto dei parametri costituzionali interni, su disposizioni che, come quelle ora in esame, 

pur soggette alla disciplina del diritto europeo, incidono su principi e diritti fondamentali tutelati 

dalla Costituzione italiana e riconosciuti dalla stessa giurisprudenza costituzionale” e “Ciò anche 

allo scopo di contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la possibilità, di cui ragiona 

l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato 

in vigore il 1° novembre 1993, che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto 

europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni 

costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate anche dall’art. 52, paragrafo 4, della stessa 

CDFUE come fonti rilevanti”. 21 

                                                           
21 I toni della sentenza 20/2019 sembrano essersi ammorbiditi rispetto alle rigide affermazioni di cui alla precedente 

pronuncia n.269/2017. In quest’ultima sentenza i giudici costituzionali postulavano la necessità di un intervento erga 

omnes della Corte in funzione del sindacato accentrato di costituzionalità ad essa spettante, nel caso la norma interna 

contrasti sia con la Costituzione che con le norme della CDFUE; nella sentenza 20/2019, l’accento è posto sulla 

opportunità dell’intervento. 

E’ stato rilevato, inoltre, (v. O.POLLICINO-F.RESTA, Trasparenza amministrativa e riservatezza, verso nuovi 

equilibri:la sentenza della Corte Costituzionale n.29/2019, in www.agendadigitale.eu, 25 febbraio 2019) come la 

decisione in esame si discosti da quella adottata in precedenza anche per un ulteriore profilo: mentre nella sentenza n.269 

nei casi c.d. di “doppia pregiudizialità” e cioè di controversie che possono dar luogo contemporaneamente a questioni di 

illegittimità costituzionale e a questioni di compatibilità con la normativa UE, si sottolineava che i giudici comuni, una 

volta conclusosi il vaglio di legittimità costituzionale della normativa impugnata, erano liberi di adire la Corte di giustizia, 

qualora ritenessero la normativa in parola contraria al diritto dell’Unione, ma solo “per altri profili” rispetto a quelli 

risultanti rilevanti per tale vaglio, ora la Corte ammette il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per qualsiasi 

questione ritenuta necessaria ipotizzando, nella compresenza delle garanzie della CDFUE e di quelle della Carta 

Costituzionale “una sorta di doppio canale, un concorso di rimedi giurisdizionali che per natura esclude ogni 

preclusione” (cfr. G.BRONZINI, La sentenza n.20/2019 della Corte Costituzionale italiana… op.cit. che però giudica 

“francamente sbagliata (e fonte di potenziale conflitto con la Corte di giustizia)” l’affermazione secondo la quale la 

valutazione della Corte, nei casi in cui le disposizioni impugnate violino sia la disciplina europea che quella della 

Costituzione italiana, dando la prevalenza ai parametri costituzionali interni “contribuisca” alla interpretazione armoniosa 

delle “tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri” richiamate dall’art.52, paragrafo 4 , della CDFUE. Sostiene, 

infatti, l’A. che “è completamente fuorviante ed estraneo al sistema giudiziario europeo voluto con i Trattati che siano 

le (27) Corti nazionali a poter determinare quali siano le tradizioni costituzionali comuni; peraltro il contributo di cui si 

parla è connotato dalla stessa Corte da finalità che invece non sono cooperative perché si tratta di sindacare se 

l’interpretazione dei diritti della Carta (che non può che essere quella fornita dalla Corte di giustizia) sia coerente con 

queste tradizioni.”) Non poche perplessità ha destato, inoltre, da parte degli studiosi qui citati, il comportamento del 

giudice a quo che, facendo leva su una sentenza della Corte di giustizia UE peraltro risalente al 2003, data nella quale la 

CDFUE non era ancora vincolante, ha ritenuto non direttamente applicabili le norme della direttiva 95/46/CE che 

stabiliscono i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza che governano il trattamento dei dati personali ed 

ha conseguentemente rimesso la questione al giudice delle leggi. Ci si è chiesti, in particolare, (cfr. O.POLLICINO-

F.RESTA, op.cit.) se “sarebbe stato davvero cosi inutile un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia?” e se “trattandosi 

di disposizioni diritto dell’Unione dall’indubitabile portata self-executing, non avrebbe potuto essere lo stesso giudice 

amministrativo ad operare quella valutazione, senza rimettere la questione alla Corte costituzionale?”. Nel condividere 

queste osservazioni, G. BRONZINI, La sentenza n.20/2019 della Corte Costituzionale italiana… op.cit. rileva che 

l’impostazione del TAR Lazio, condivisa dalla Corte Costituzionale, che ben avrebbe potuto sollevare essa stessa un 

rinvio pregiudiziale alla Corte UE, “ci ha impedito di sapere se gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti siano self executing ed 

eventualmente con quali modalità” e che , in definitiva, “Non sembra dalla sentenza che sia stato davvero affrontato il 

tema di un bilanciamento tra l’interesse pubblico europeo ad assicurare trasparenza e controllo della pubblica opinione 

anche in funzione di contrasto della corruzione (obiettivi ormai rientrati nel campo di attenzione del diritto dell’Unione) 
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Riaffermata in maniera decisa sotto quest’aspetto la propria competenza, la sentenza passa a 

esaminare le questioni più propriamente di merito che involgono il censurato art.14, comma 1 bis 

del D.lgs. n.33/2013, con riferimento ai parametri costituzionali richiamati dal giudice a quo, 

decidendo di affrontare “prioritariamente le questioni di legittimità costituzionale sollevate in 

relazione all’art.3 Cost., evocato sia sotto il profilo della violazione del principio di 

ragionevolezza, sia sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza”.  

Il giudizio, nel caso di specie, verte sulla ragionevolezza della scelta operata dal legislatore  

nell’effettuare il bilanciamento tra due diritti: “quello alla riservatezza dei dati personali  inteso 

come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello 

dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni”. In questi casi occorre, secondo la Corte, fare riferimento al c.d. “test di 

proporzionalità” che “ «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le 

modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi 

legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva 

dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti 

obiettivi» (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 

2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)”.   

Si tratta, cioè, di fare applicazione del “principio di proporzionalità”, definito dalla Corte di 

giustizia dell’Unione europea “cardine della tutela dei dati personali”, principio che consente 

deroghe e limitazioni alla protezione dei dati personali “nei limiti dello stretto necessario” e solo 

nella misura in cui le restrizioni da adottare determinino “la minor lesione” del diritto alla 

riservatezza delle persone fisiche contribuendo al contempo al raggiungimento in maniera efficace 

dei confliggenti obiettivi di trasparenza, in quanto legittimamente perseguiti.  

La Corte ricorda in proposito come la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

abbia anticipato in qualche modo anche il legislatore europeo. Quest’ultimo ha intrapreso un’opera 

di revisione della normativa in materia conclusasi con l’adozione del regolamento n.2016/679/UE 

che, divenuto efficace dopo i fatti che hanno dato luogo alla questione di legittimità sollevata dal 

Tar Lazio, è stato comunque opportunamente considerato dal giudice a quo. 

In particolare, l’art.5, comma 1 del citato regolamento contiene i principi applicabili al trattamento 

dei dati personali e tra essi, assumono particolare rilevanza quelli della «limitazione della finalità 

»del trattamento (lettera b) e della «minimizzazione dei dati»(lettera c) che impone la necessità che 

                                                           
e diritto alla riservatezza individuale alla luce dell’imponente apparato argomentativo utilizzato dalle due Corti 

europee”. 

http://www.ildirittoamministrativo.it/


 

25 
 

i dati siano «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 

sono trattati» . 

Nella valutazione sulla correttezza del bilanciamento effettuato dal legislatore nazionale nella 

fattispecie sottoposta al suo giudizio, la Corte deve quindi attenersi al parametro interno di 

costituzionalità rappresentato dall’art.3 Cost. “come integrato dai principi di derivazione 

europea”.  

Per giungere alla decisione finale, la sentenza ripercorre per sommi capi l’evoluzione della 

normativa sulla trasparenza dalla legge n.241/1990 sino all’approvazione del D.lgs. n.97/2016 

puntando l’attenzione sulle modalità di attuazione di tale normativa  

Osserva la Corte a riguardo che le modalità prescelte dal c.d. Codice della trasparenza, consistenti 

nella pubblicazione sul web dei dati, documenti e informazioni oggetto degli obblighi di 

pubblicazione, “privilegiano la più ampia disponibilità dei dati detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, ivi inclusi quelli personali”: i dati personali comuni, infatti, ad eccezione dei dati 

sensibili e giudiziari sottratti all’obbligo di pubblicazione, una volta pubblicati in rete possono 

essere diffusi, trattati “secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità 

tramite i motori di ricerca web” e riutilizzati  “nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati 

personali”(art.7 bis, comma1 del d.lgs. n.33/2013). 

Spetta all’amministrazione interessata all’atto della pubblicazione rendere inintelligibili i dati 

personali “non pertinenti” avuto riguardo alle finalità di trasparenza perseguite dalla normativa in 

parola.  

Con la disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità, invece, è “il legislatore ad aver 

effettuato, ex ante e una volta per tutte, la valutazione circa la pertinenza, rispetto a quelle finalità, 

della pubblicazione di alcuni dati personali di natura reddituale e patrimoniale concernenti i 

dirigenti amministrativi e i loro stretti congiunti” imponendone, di conseguenza, la diffusione. Alla 

luce di questa prospettiva, la questione di legittimità è, ad avviso della Corte, “parzialmente 

fondata”, nei termini che la sentenza si affretta a precisare, “per violazione, sia del principio di 

ragionevolezza, sia del principio di eguaglianza, limitatamente all’obbligo imposto a tutti i titolari 

di incarichi dirigenziali, senza alcuna distinzione fra di essi, di pubblicare le dichiarazioni e le 

attestazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013”.  

La sentenza ricorda come la versione originaria dell’art.14 del D.lgs. n.33/2013 al comma 1 già 

imponeva alle amministrazioni di pubblicare una serie di dati e informazioni tra cui i compensi di 

qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni 

pagati con fondi pubblici (lett. c) nonché i documenti di cui all’art.2 della legge n.441/1982 
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consistenti in una dichiarazione sui diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società e l’esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, nonché la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all’imposta sui redditi delle persone fisiche (lett.f).  

Tale obbligo però riguardava inizialmente i soli titolari di incarichi politici di livello statale, 

regionale e locale e si spiega con  la possibilità concessa in questo modo ai cittadini “di verificare 

se i componenti degli organi di rappresentanza politica e di governo di livello statale, regionale e 

locale, a partire dal momento dell’assunzione della carica, beneficino di incrementi reddituali e 

patrimoniali, anche per il tramite del coniuge o dei parenti stretti, e se tali incrementi siano 

coerenti rispetto alle remunerazioni percepite per i vari incarichi”.  

Con la novella di cui al D.lgs. n.97/2016, gli obblighi di pubblicazione sopra citati sono stati estesi 

ai titolari di incarichi dirigenziali: tutti i dirigenti pubblici sono stati così sottratti  al più blando 

regime dell’art.15, che prevedeva per essi la pubblicazione dei soli compensi percepiti, ed 

assoggettati agli stessi obblighi di trasparenza originariamente sanciti per i soli titolari di organi 

politici. 

Ebbene, afferma la Corte22che “In nome di rilevanti obiettivi di trasparenza dell’esercizio delle 

funzioni pubbliche, e in vista della trasformazione della pubblica amministrazione in una “casa di 

vetro”, il legislatore ben può apprestare strumenti di libero accesso di chiunque alle pertinenti 

informazioni” ma resta fermo che “il perseguimento di tali finalità deve avvenire attraverso la 

previsione di obblighi di pubblicità di dati e informazioni, la cui conoscenza sia ragionevolmente 

ed effettivamente connessa all’esercizio di un controllo, sia sul corretto perseguimento delle 

funzioni istituzionali, sia sul corretto impiego delle risorse pubbliche”.  

Sotto questo profilo, perciò, la sentenza sostiene l’infondatezza della questione di legittimità 

costituzionale dell’art.14, comma 1, lett. c) che impone alle amministrazioni l’obbligo di 

pubblicare per i titolari di incarichi dirigenziali i dati relativi ai compensi di qualsiasi natura 

connessi all’assunzione della carica, nonché gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 

i fondi pubblici. 

Osservano, infatti, i giudici costituzionali che la pubblicità dei compensi, comunque denominati, 

percepiti dai dirigenti in ragione del rapporto di lavoro intercorrente con la pubblica 

amministrazione era già prevista nella versione del D.lgs. n.33/2013 precedente all’intervento del 

decreto correttivo D.lgs. n.97/2016: la conoscenza di questi dati, finalizzata a rendere possibile un 

controllo diffuso sull’utilizzo delle risorse pubbliche da parte dei destinatari delle prestazioni e dei 

                                                           
22 Par.5.2 del Considerato in diritto. 
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servizi forniti, è quindi coerente e proporzionata rispetto alle finalità di trasparenza perseguite dalla 

normativa. 

Non così può dirsi per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera f) del comma 

1 dell’art.14 del D.lgs. n.33/2013 che, come si è visto, estende ai dirigenti la pubblicazione dei dati 

reddituali e patrimoniali (propri e dei congiunti più stretti) “ulteriori” rispetto a quelli concernenti 

le retribuzioni e i compensi percepiti in costanza di rapporto di lavoro. 

Sono in primo luogo dati23che, afferma la Consulta, “non necessariamente risultano in diretta 

connessione con l’espletamento dell’incarico affidato. Essi offrono, piuttosto, un’analitica 

rappresentazione della situazione economica personale dei soggetti interessati e dei loro più stretti 

familiari, senza che, a giustificazione di questi obblighi di trasparenza, possa essere sempre 

invocata, come invece per i titolari di incarichi politici, la necessità o l’opportunità di rendere 

conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica e sociale, allo scopo di 

mantenere saldo, durante l’espletamento del mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il 

consenso popolare”.  

In conclusione, la norma impugnata non rispetta le due condizioni previste dal test di 

proporzionalità cui ricorrere ai fini della valutazione della ragionevolezza della disposizione in 

esame: “l’imposizione di oneri non sproporzionati rispetto ai fini perseguiti, e la scelta della 

misura meno restrittiva dei diritti che si fronteggiano”.  

Per quanto attiene la prima delle due condizioni, infatti, la disposizione viola l’art.3 Cost. sotto “il 

profilo della ragionevolezza intrinseca” giacché l’obbligo di pubblicazione di una massa ingente 

di dati imposto alla totalità dei dirigenti pubblici interessati(circa 140.000 secondo le rilevazioni 

dell’ARAN) ai quali devono aggiungersi coniugi e parenti entro il secondo grado, se consenzienti, 

appare “sproporzionato” rispetto alla finalità principale perseguita dalla normativa in  materia di 

trasparenza che è quella di contrasto alla corruzione.  

Anzi, la pubblicazione di quantità così massicce di dati senza che sia possibile discernere quelli più 

significativi ai fini anticorruttivi, rischia di generare,  come è stato segnalato sia dal Garante per la 

protezione dei dati personali che dall’Autorità anticorruzione, “opacità per confusione” “proprio 

per l’irragionevole mancata selezione, a monte, delle informazioni più idonee al perseguimento 

dei legittimi obiettivi perseguiti”.  

Inoltre, “l’indicizzazione e la libera rintracciabilità sul web, con l’ausilio di comuni motori di 

ricerca, dei dati personali pubblicati, non è coerente al fine di favorire la corretta conoscenza della 

condotta della pubblica dirigenza e delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche” risolvendosi 

                                                           
23 Par.5.3 del Considerato in diritto. 
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in “forme di pubblicità che rischiano piuttosto di consentire il reperimento “casuale” di dati 

personali” oltre che di stimolare “forme di ricerca ispirate unicamente dall’esigenza di soddisfare 

mere curiosità”.  

La disposizione censurata non supera il vaglio del test di proporzionalità anche sotto il profilo della 

scelta, tra le misure adottate, di quella che meno sacrifica i diritti potenzialmente confliggenti. 

La Corte ricorda sul punto come possano esistere soluzioni alternative a quella prevista dal decreto 

33, idonee “per bilanciare adeguatamente le contrapposte esigenze di riservatezza e trasparenza, 

entrambe degne di adeguata valorizzazione, ma nessuna delle due passibile di eccessiva 

compressione” ma che la scelta della soluzione più idonea al bilanciamento dei diritti antagonisti 

rientra nell’ambito di discrezionalità proprio del legislatore. 

Tuttavia i giudici costituzionali non possono esimersi dal rilevare, “in attesa di una revisione 

complessiva della disciplina”, che “vi è una manifesta sproporzione del congegno normativo 

approntato rispetto al perseguimento dei fini legittimamente perseguiti, almeno ove applicato, 

senza alcuna differenziazione, alla totalità dei titolari d’incarichi dirigenziali”.  

Il legislatore, cioè, “avrebbe […]dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione 

dell’incarico pubblico al rischio di corruzione e all’ambito di esercizio delle relative funzioni, 

prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni 

reddituali e patrimoniali da pubblicare”.  

Quest’operazione di graduazione degli obblighi di pubblicità in rapporto al ruolo, alla 

responsabilità e alla carica ricoperta da ciascun dirigente, come peraltro suggerito dalla stessa 

Autorità nazionale anticorruzione con l’atto di segnalazione n.6 del 20 dicembre 2017 indirizzato 

al Parlamento e al Governo, non è stata compiuta e dunque la norma anche sotto quest’aspetto, 

contrasta con l’art.3 Cost. 

Terminato il ragionamento in punto di diritto, la Corte rileva che una declaratoria di illegittimità 

che si limiti ad eliminare dalla norma i riferimenti ai dati indicati dall’art.14, comma 1, del D.lgs. 

n.33/2013 non sarebbe idonea ad assicurare la tutela di quelle “esigenze di trasparenza e pubblicità 

che possono non irragionevolmente rivolgersi nei confronti di soggetti cui siano attribuiti ruoli 

dirigenziali di particolare importanza”.  

In attesa quindi che il legislatore intervenga per ridisegnare complessivamente il sistema di 

pubblicazione nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali che necessita di “urgente 

revisione”,  la Corte ritiene necessario salvaguardare “un nucleo minimo di tutela del diritto alla 

trasparenza amministrativa in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione censurata” 

identificando “quei titolari d’incarichi dirigenziali ai quali la disposizione possa essere applicata, 
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senza che la compressione della tutela dei dati personali risulti priva di adeguata giustificazione, 

in contrasto con il principio di proporzionalità”.  

Per identificare i dirigenti nei confronti dei quali permane la necessità di garantire gli obblighi di 

trasparenza previsti dal Decreto 33, i giudici costituzionali richiamano l’art.19 del D.lgs. 

n.165/2001(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche) che ai commi 3 e 4 contiene il riferimento a due categorie di incarichi dirigenziali. 

In particolare, il comma 3 della norma concerne gli incarichi di Segretario generale di ministeri e 

gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli 

di livello equivalente mentre il comma 4 si riferisce agli incarichi di funzione dirigenziale di livello 

generale. 

Ebbene gli incarichi in questione sono caratterizzati dall’esistenza di un rapporto fiduciario con gli 

organi di direzione politica, come confermato dalla circostanza che essi sono attribuiti “su proposta 

del ministro competente.” 

Inoltre “l’attribuzione a tali dirigenti di compiti – propositivi, organizzativi, di gestione (di risorse 

umane e strumentali) e di spesa – di elevatissimo rilievo rende non irragionevole, allo stato, il 

mantenimento in capo ad essi proprio degli obblighi di trasparenza di cui si discute”.  

In conclusione, la Corte limita il proprio intervento al “minimo indispensabile” rappresentato 

dall’eliminazione, dalla disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità, dei “profili di più 

evidente irragionevolezza” lasciando al legislatore ogni decisione in merito alle modalità più 

idonee per soddisfare le insopprimibili esigenze di trasparenza e pubblicità connaturate al ruolo 

rivestito da questa particolare categoria di dipendenti pubblici. 

La sentenza afferma, infatti, che “Appartiene alla responsabilità del legislatore, nell’ambito 

dell’urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente, per gli stessi 

titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall’art. 19, commi 3 e 4, modalità meno pervasive di 

pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare 

analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in 

relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali”. 

Tuttavia, nonostante le ripetute affermazioni sull’ambito di discrezionalità di competenza del 

legislatore “al quale il giudice costituzionale, nel rigoroso rispetto dei propri limiti d’intervento, 

non può sostituirsi”, la lettura del dispositivo fa emergere nettamente che, in realtà, la Corte ha 

operato proprio manipolando in senso “sostitutivo” la norma sottoposta al suo esame. 

Infatti, il punto 1 del dispositivo della sentenza in parola dichiara l’art.14, comma 1 bis, del D.lgs. 

n.33/2013 costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art.3 Cost. “nella parte in cui prevede 

http://www.ildirittoamministrativo.it/


 

30 
 

che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello 

stesso decreto legislativo, anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza 

procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti 

dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001”.  

La Corte ha quindi regolato il sistema di pubblicità su un gradino “più alto” rispetto alla proposta 

formulata dall’ANAC che, con l’Atto di segnalazione n.6/2017, suggeriva il regime di trasparenza 

dell’art.14 comma 1 per i soli dirigenti di cui all’articolo 19, comma 3, del D.lgs. 165/2001 

escludendo i dirigenti di cui al comma 4 dello stesso art. 19 per i quali la pubblicazione dei dati 

reddituali e patrimoniali avrebbe potuto essere disposta in forma aggregata. 

E’ stata, infine, dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità dell’art.14, comma 1 ter 

del D.lgs. n.33/2013 sollevata dal giudice a quo con riferimento alla parte in cui prevede che 

l’amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo degli 

emolumenti percepiti da ciascun dirigente a carico della finanza pubblica. 

I giudici costituzionali hanno basato la propria decisione sul fatto che i provvedimenti del Garante 

per la protezione dei dati personali impugnati nel giudizio principale non costituiscono applicazione 

del comma 1 ter ma sono stati adottati ai sensi del precedente comma 1 bis. 

Di qui l’inammissibilità della questione così come affermato dalla costante giurisprudenza 

costituzionale che ritiene “inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni sollevate su 

disposizioni di cui il giudice rimettente non deve fare applicazione (ex multis, sentenze n. 36 del 

2016 e n. 192 del 2015; ordinanze n. 57 del 2018 e n. 38 del 2017)”.  

In definitiva, alla luce della pronuncia in questione, le amministrazioni dovranno pubblicare per 

tutti i dirigenti i dati di cui all’art.14, comma 1, lett. c) e cioè i compensi connessi all’assunzione 

della carica nonché gli importi dei viaggi di servizio e delle spese per missioni pagate con i fondi 

pubblici oltre che l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico delle finanze 

pubbliche che ogni dirigente è tenuto a comunicare all’amministrazione di appartenenza secondo 

quanto disposto dallo stesso articolo 14, comma 1 ter. 

Resterà in vigore, invece, per i soli dirigenti apicali la pubblicazione dei dati reddituali e 

patrimoniali previsti dall’art.14, comma 1, lett. f) del D.lgs. n.33/2013. 

 

4. Considerazioni finali. 
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La sentenza in commento presenta aspetti di particolare interesse sia sotto il profilo, strettamente 

processuale, che attiene al rapporto giudici comuni-Corte Costituzionale-Corte di giustizia UE, sia 

riguardo il merito della questione, che concerne il rapporto, sempre tormentato, fra trasparenza e 

privacy.24 

Ebbene, sotto il primo aspetto il pronunciamento della Corte in tema di sindacato accentrato di 

costituzionalità, pure se temperato dall’affermazione di una possibile sottoposizione alla Corte di 

giustizia UE da parte dei giudici comuni, sulla stessa disciplina oggetto del rinvio alla Consulta, di 

“qualsiasi questione pregiudiziale si rendesse a loro avviso necessaria”, produce l’effetto di 

“ingessare” questi ultimi rallentando non solo “la piena operatività delle norme della Carta che si 

presentano come auto applicative ma anche del diritto dell’Unione (che abbia qualche connessione 

con prerogative sancite dal Testo di Nizza), posto che anche quest’ultimo potrebbe ora essere 

sottoposto alla via crucis del preventivo incidente di costituzionalità”.25 

In conclusione, la precisazione del giudice delle leggi se vale a scongiurare “una plateale rottura 

con le regole sovranazionali, anche dal punto di vista della funzionalità e dell’efficienza del sistema 

giudiziario interno”,26 non elimina l’effetto estensivo della pronuncia che, nei fatti, vincola i 

giudici comuni a ricorrere alla Corte in luogo della Corte di giustizia UE in tutti i casi di 

“intersecazione” tra principi e diritti enunciati dalla CDFUE e principi e diritti fondamentali 

garantiti da norme costituzionali, così determinando un assetto di rapporti tra giudici comuni -Corte 

Costituzionale-Corte di giustizia Ue non del tutto convincente.27 

Quanto alla definizione del “panorama, necessariamente diversificato, dei destinatari degli 

obblighi di trasparenza e delle modalità con le quali tali obblighi devono essere attuati”, 

definizione che la Corte demanda alla competenza del legislatore, il fatto che la sentenza, nelle 

more dell’intervento legislativo, abbia individuato nei dirigenti apicali di cui all’art.19, commi 3 e 

4 del d.lgs. n.165/2001, i soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art.14, comma 1, 

                                                           
24 Cfr. su questo punto I.A. NICOTRA, Privacy vs trasparenza, il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la 

Corte, in Federalismi.it, n.7/2019. 

 
25 Così G.BRONZINI, La sentenza n.20/2019 della Corte Costituzionale italiana… op.cit. 
26 G.BRONZINI, ibidem. 
27 Come afferma A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto i rapporti tra dritto eurounitario e diritto interno…..op.cit. 

118, “per la Consulta, ogni qual volta si abbia una questione di “rango costituzionale” avente ad oggetto antinomie tra 

norme sovranazionali e norme interne, dovrebbe sempre (e senza eccezione alcuna) incardinarsi su di essa la cognizione 

dello stesso giudice delle leggi, mentre, a giudizio della Corte dell’Unione, l’applicazione diretta delle norme UE va in 

ogni caso assicurata, indipendentemente dal fatto che le norme interne con esse incompatibili siano passibili di rimozione 

da parte del legislatore o con “qualsiasi altro procedimento costituzionale” (e, perciò, in buona sostanza, col loro 

annullamento ad opera del giudice costituzionale)”.  
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lett. f) del d.lgs. n.33/2013, non risolve il problema dell’applicazione della norma alle figure 

dirigenziali di altre amministrazioni, in species quelle sanitarie. 

A tale proposito, occorre rilevare che con riferimento agli obblighi di pubblicazione riguardanti i 

dirigenti del SSN, la delibera ANAC n. 241/2017 ha precisato  che la locuzione “dirigenza 

sanitaria” di cui al comma 3 dell’art.41 rubricato “Trasparenza del servizio sanitario nazionale” 

deve intendersi riferita ai soggetti contemplati nel comma 2 dello stesso articolo e cioè direttore 

sanitario, direttore amministrativo,  responsabili di dipartimento e di strutture semplici o complesse, 

indipendentemente dal fatto che tali soggetti siano incardinati in ruoli sanitari o in altri ruoli. 

Ebbene, il citato comma 3 prevede che “Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli 

obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15”:in sostanza per questa categoria di dirigenti il 

regime di pubblicità è quello che attualmente, dopo le modifiche del D.lgs. n.97/2016, concerne i 

titolari di incarichi di collaborazione o consulenza il quale non prescrive la pubblicazione della 

situazione reddituale e patrimoniale richiesta invece, anteriormente all’intervento della Corte, per 

tutti gli altri dirigenti pubblici dall’art.14, comma 1 bis: ai dirigenti sanitari, così individuati, cioè 

viene richiesto di comunicare unicamente i compensi per gli incarichi svolti. 

L’ANAC ha ritenuto che il rinvio che il comma 3 dell’art.41 fa all’art.15 sia il frutto di un 

“probabile refuso dovuto a un difetto evidente di coordinamento delle disposizioni” poiché dal 

testo dell’art.15, come si evince anche dalla rubrica dell’articolo, è stato eliminato il riferimento 

agli incarichi dirigenziali che ora sono disciplinati dal nuovo testo dell’art.14 e che, nella 

precedente formulazione erano invece trattati, unitamente agli incarichi di collaborazione o 

consulenza, dall’art.15. 

Di fatto il refuso comporta, stante l’interpretazione letterale della norma dell’art.41, comma 

3,“ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, come definita dall’art. 41, co. 2, 

che si troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, 

e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti dall’art.14”. Per 

rimediare all’errore del legislatore la delibera 241 ha disposto, quindi, nell’ambito di “una lettura 

coerente e costituzionalmente orientata delle norme citate” che i dirigenti del SSN indicati al 

comma 2 dell’art. 41 (direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di dipartimento e 

di strutture semplici o complesse) con esclusione dei dirigenti, “a qualunque ruolo appartengano” 

che non ricoprono le citate posizioni, sono tenuti ad assolvere gli obblighi di trasparenza previsti 

per tutte le altre categorie di dirigenti pubblici dall’art.14.  

Non vi è dubbio, però, che questa interpretazione, certamente compatibile con i compiti e le 

funzioni che la legge anticorruzione n.190/2012 e la normativa in tema di trasparenza assegnano 
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all’ANAC, contrastando con argomentazioni di tipo testuale, non appare assistita da forza cogente 

tanto è vero che l’Autorità, antecedentemente all’adozione della delibera 241/2017, con l’Atto di 

segnalazione al Governo e al Parlamento approvato con delibera n.1388 del 14 dicembre 2016, 

ha segnalato la necessità, per equiparare il trattamento della dirigenza sanitaria a quello del resto 

della dirigenza pubblica in materia di trasparenza, che “il richiamo all’articolo 15 nell’ambito del 

primo periodo del comma 3 dell’articolo 41, venga sostituito con il richiamo all’articolo 14.” 

Questa interpretazione estensiva già, come si è detto, problematica per il passato appare oggi ancora 

meno persuasiva in punto di diritto qualora questa categoria di dirigenti fosse ritenuta assimilabile 

ai dirigenti indicati dalla Consulta come destinatari degli obblighi di pubblicazione di cui all’art.14, 

comma 1, lett. f) del d.lgs.33/2013. 

Si è, infatti, rilevato come, in mancanza di una norma espressa, “potrebbe concretizzarsi una 

illecita diffusione di dati personali, sanzionabile, per cui certamente dovrà essere l’intervento 

correttivo del legislatore a individuare l’ambito operativo della norma”. 28 

Al legislatore spetterà, inoltre, individuare i destinatari degli obblighi di trasparenza nell’ambito 

delle autonomie locali nel rispetto delle specificità che caratterizzano dette amministrazioni, 

tenendo conto che, diversamente dalle amministrazioni statali, la dirigenza in questi enti si 

diversifica unicamente sotto il profilo economico in relazione al diverso “peso” attribuito alla 

struttura oggetto dell’incarico. 

Quanto alle modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza, infine, occorrerà che, nel mettere 

mano a una complessiva revisione della materia, il legislatore rifletta anche sulla 

opportunità/necessità di mantenere ferma la pubblicazione dei dati patrimoniali, con modalità 

indicizzabili, di tutti i soggetti indicati dall’art.14 del d.lgs. 33/2013. 

Ciò poiché “nel bilanciamento tra tutela dei dati personali dalle insidie del web e trasparenza 

dell’organizzazione e spesa pubblica questa modalità tecnica di pubblicazione, (…)non sembra 

affatto necessaria”. 29 

 

 

                                                           
28 Il rilievo sul punto è di A. CORRADO, “Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti……., op.cit., 

14.  
29 Cfr. A. CORRADO, ibidem, 17. L’A. afferma, inoltre, che in generale “Pubblicare i dati personali (in particolare quelli 

riferiti alle situazioni patrimoniali) su “Amministrazione trasparente”, rendendoli “indicizzabili”, non sembra che si 

ponga in linea con la nuova disciplina europea che impone, anche in ragione del principio di “responsabilizzazione” 

(art. 5, co. 2 del Reg. 2016/676), una diversa considerazione di questi obblighi alla luce dei principi di necessarietà, 

proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto alla finalità di trasparenza da raggiungere”.   
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