
2. Le sanzioni previste   

L’art. 47del d.lgs. 33/2013 prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione degli 

obblighi di comunicazione e di pubblicazione sopra illustrati sia nei confronti dei soggetti tenuti a 

comunicare i dati previsti dall’art. 14 e dall’art. 47, co. 2, secondo periodo, sia nei confronti dei 

soggetti tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 22, co. 2. 

Nello specifico, per le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del 

titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 

azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, co. 1, lett. f)), nonché 

per tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (art. 14, co. 1, lett. c)), primo periodo, il 

legislatore dispone, in caso di mancata o incompleta comunicazione, l’irrogazione, a carico del 

responsabile della mancata comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 

10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet 

dell’amministrazione o dell’organismo interessato.  

La sanzione pecuniaria di cui sopra è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di 

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

individuati ai sensi della delibera n. 144/2014. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del 

coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal 

legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi. Allo 

stesso modo, nessuna sanzione pecuniaria è prevista per il soggetto tenuto alla pubblicazione di tali 

dati che, pur avendoli ricevuti, non abbia provveduto a pubblicarli. Depone in tal senso la previsione 

normativa che si limita a sanzionare con una pena pecuniaria la sola mancata comunicazione dei 

dati. Sono, comunque, applicabili al soggetto tenuto alla pubblicazione dei dati le sanzioni per la 

violazione degli obblighi di trasparenza previste dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. 33/2013. 

Una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è anche disposta a carico del 

responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 22, co. 2, del d.lgs. 

33/2013 (soggetto tenuto a pubblicare), e nei confronti degli amministratori societari che non 

comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal 

conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento in virtù 

dell’art. 47, co. 2, secondo periodo. 

 


