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È illegittima la delibera con la quale l’ANAC, nel modificare le proprie Linee Guida in materia, a seguito 

dell’intervento della Corte costituzionale 23 Gennaio 2019, n. 20, ha esteso l’ambito applicativo soggettivo 

dell’art. 14, comma 1-bis, D.lgs. 33/2013 ai dirigenti titolari di struttura complessa del S.S.N.. Tali figure 

dirigenziali - diversamente dal Direttore generale e dai direttori amministrativo e sanitario - non possono 

considerarsi particolarmente vicine rispetto alla sede di individuazione e selezione degli indirizzi politici, 

occupandosi piuttosto dell’effettiva gestione ed operatività delle aziende sanitarie. Pertanto, per tali 

soggetti l’esigenza di trasparenza deve ritenersi, per definizione, grandemente attenuata, con la 

conseguenza che l’accumulo dei dati reddituali ad essi riferiti, comporterebbe più un appesantimento del 

sistema che un effettivo beneficio alla trasparenza e conoscibilità dell’operato dell’Amministrazione, 

dovendosi limitare l’applicazione del regime di trasparenza più pervasivo, nel rispetto di quanto statuito 

dalla Corte costituzionale e in attesa dell’auspicato riordino della materia da parte del legislatore, solo 

alle figure dirigenziali effettivamente apicali. 
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La controversia sulla quale è stata resa la pronuncia in rassegna nasce dal ricorso promosso avverso la 

delibera con cui l’ANAC, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale del 23 Gennaio 2019, n. 20, 

ha modificato le precedenti Linee Guida in materia di trasparenza, nonché avverso il successivo 

provvedimento con cui una Azienda Sanitaria Locale (ASL) ha dato attuazione a tali Linee Guida, 

disponendo la pubblicazione dei dati richiesti dall’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 da parte dei dirigenti del 

Servizio Sanitario titolari di struttura complessa.  

Per vero, in esecuzione della sentenza resa dal Giudice delle leggi, l’ANAC era tornata sugli obblighi di 

pubblicazione dei dati inerenti la dirigenza pubblica con la delibera del 26 giugno 2019, n. 586, 

interpretando la sentenza nel senso di una massima estensione di detti obblighi e affrontando intrecciate 

questioni tra le quali l’ambito soggettivo di applicazione della norma relativa alla pubblicazione dei dati 

reddituali e patrimoniali (art. 14, comma 1, lett. f) e operando un’individuazione dei titolari di incarichi 

dirigenziali cui riferire la specifica disposizione. L’ANAC ha, infatti, ritenuto che una lettura coerente e 

costituzionalmente orientata della norma citata, imponesse di attrarre la dirigenza sanitaria nella disciplina 

dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013. In particolare, sarebbero stati interamente assoggettati agli obblighi di 

pubblicazione dell’art. 14 citato, i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) che rivestono una 

delle posizioni elencate all’art. 41, comma 2, del D.lgs. 33/2013 (i.e. il direttore generale, il direttore 

sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture complesse, in quanto 

titolari di posizioni apicali ovvero al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali 

generali e non). Di contro, sarebbero dovuti rimanere estrenei al campo di applicazione dei suddetti obblighi 

ex art. 14 i dirigenti di strutture semplici e addirittura, ne sarebbero dovuti rimanerne totalmente esclusi i 

dirigenti del S.S.N., a qualunque ruolo appartengano, che non rivestano alcuna delle posizioni indicate 

all’art. 41, comma 2. 

Come noto, l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti internet i 

curricula vitae dei dirigenti e i dati relativi agli emolumenti da questi percepiti, oltre che le informazioni 

inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale, è stato introdotto 

dall’art. 21, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Il medesimo contenuto è ravvisabile, altresì, nell’art. 

15 del D.lgs. 33/2013, applicabile ai dirigenti del S.S.N., in virtù dell’espresso richiamo operato dall’art. 

41 dello stesso decreto. Tale quadro normativo è stato, successivamente, rinnovato in toto dal D.lgs. 

97/2016 che, difatti, ha introdotto, all’art. 14, il comma 1-bis secondo cui «le pubbliche amministrazioni 

pubblicano i dati di cui al comma 1 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 conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di selezione».  
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La legittimità costituzionale di tali obblighi di pubblicazione è stata varata dalla Corte costituzionale nella 

sentenza n. 20 del 2019, che trae origine proprio dall’asserita violazione della normativa europea sulla 

privacy, concernente l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di pubblicare sui loro siti la 

documentazione attestante i compensi ed i rimborsi ricevuti dai dirigenti pubblici per l’espletamento dei 

loro incarichi, nonché le dichiarazioni relative ai dati reddituali e patrimoniali degli stessi e dei loro 

congiunti. In quell’occasione – come rilevato nello snodo motivazionale della sentenza annottata – la Corte 

costituzionale non ha dichiarato tout court l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis del D.lgs. 

33/2013, poiché la sua completa eliminazione non avrebbe salvaguardato le esigenze di trasparenza e 

pubblicità. Per converso, la Consulta ha indicato le specifiche tipologie di incarichi rispetto ai quali gli 

obblighi in esame risultano congruenti e, quindi, continuano di fatto ad applicarsi; queste ultime, sono state 

rinvenute nelle posizioni di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro 

interno in uffici dirigenziali generali (comma 3 dell’art. 19 D.lgs. 165/2001) e di funzione dirigenziale di 

livello generale (comma 4).  

È un dato incontrovertibile che la norma attorno alla quale ruota la sentenza in commento (art. 14, comma 

1-bis) impone la pubblicazione di una massa notevolissima di dati personali (situazione reddituale e 

patrimoniale). Considerata la platea dei destinatari, viene in evidenza che pubblicare quantità così massicce 

di notizie, relative alla generalità dei dirigenti, non agevoli affatto la ricerca dei dati più significativi ai fini 

di un’informazione veritiera, soprattutto se a scopi anticorruttivi. Tant’è vero che porre l’obbligo di 

pubblicazione di dati in capo alla totalità dei dirigenti, senza operare alcun tipo di distinzione in relazione 

al grado di esposizione dell’incarico pubblico, al rischio di corruzione e all’ambito di esercizio delle relative 

funzioni, potrebbe generare uno strumento poco efficace proprio nell’ottica di prevenire o contrastare i 

fenomeni di illegalità nelle pubbliche amministrazioni.  

E nella sentenza annotata, il Giudice amministrativo, nel richiamare l’insegnamento di quella 

giurisprudenza costituzionale (cfr., C. cost., 20 giugno 2013, n. 143), secondo il quale l’art. 14, comma 1-

bis, finisce per risultare in contrasto con il principio per cui «nelle operazioni di bilanciamento, non può 

esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente 

incremento di tutela di altro interesse di pari rango», ha rilevato come, nella fattispecie in esame, alla 

compressione del diritto alla protezione dei dati personali non corrisponda, evidentemente, un paragonabile 

incremento né della tutela del contrapposto diritto dei cittadini ad essere correttamente informati, né 

dell’interesse pubblico alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di corruzione. In altre parole, la 

disposizione censurata non supererebbe il test di proporzionalità. Per il T.A.R. Lazio, tale sproporzione 

risulta evidente laddove non effettua alcuna distinzione all’interno della categoria dei dirigenti 

amministrativi, vincolandoli tutti, indifferentemente, all’obbligo di pubblicazione dei dati indicati nell’art. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
4 

14, comma 1, e simultaneamente, evidenzia quanto sia necessario distinguere i vari livelli dirigenziali, in 

base al diverso grado di esposizione dei dirigenti ai potenziali rischi di corruzione relativamente ai ruoli 

ricoperti e alle decisioni da assumere.  

Di più. Per quanto di maggiore interesse ai fini che rilevano in questa sede, la motivazione sviluppata dal 

Giudice amministrativo si presenta, infatti, come ancora più risolutiva e pertinente allorchè traspone gli 

obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, D.lgs. 33/2013 alla dirigenza sanitaria e, in particolare, alla 

figura del dirigente di struttura complessa. Come incisivamente osservato dal Giudice di prime cure, la 

configurazione della dirigenza degli enti e delle aziende del servizio sanitario si articola in due diverse 

categorie: quella delle figure apicali (direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario) e 

quella della c.d. dirigenza operativa. Il campo della dirigenza sanitaria è oggetto dal 1992 di un lungo 

processo di riforma che ha portato alla valorizzazione della figura del direttore generale e alla risistemazione 

delle figure dirigenziali. In base a quanto disposto dall’art. 15, comma 1, del D.lgs. 502/1992 i dirigenti 

sanitari sono «collocati in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un unico livello, articolato 

in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali». Nello specifico, al direttore generale 

sono attribuiti «tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell’unità sanitaria locale dell’azienda 

sanitaria regionale». Ma competenze gestionali spettano anche ad altre figure dirigenziali, quali il direttore 

amministrativo, il direttore sanitario, i dirigenti di struttura, il direttore di distretto, il dirigente medico, il 

dirigente sanitario di presidio, i direttori di dipartimento. A ciò soggiungendosi che ai medici che operano 

nel Servizio Sanitario Nazionale è automaticamente attribuita la qualifica dirigenziale, connessa alla loro 

professionalità, a prescindere dallo svolgimento effettivo di incarichi di direzione di strutture, semplici o 

complesse.  

Ebbene, analizzando minuziosamente e criticamente i tratti caratteristici di tale organizzazione risultano 

immediate le peculiarità della dirigenza sanitaria: non solo il numero dei dirigenti è di molto superiore a 

quello degli altri settori della pubblica amministrazione, ma anche strutture nel cui ambito operano 

numerosi dirigenti possono essere «configurate come strutture semplici, ovvero come l’unità organizzativa 

più piccola del sistema» e «allo stesso modo, risalendo nell’organizzazione, le strutture complesse non 

coincidono, sic et simpliciter, con unità organizzative di rilevanti dimensioni ed apicali, ma comprendono 

anche figure di media entità, molto numerose e diffuse nel sistema ospedaliero». Ed è proprio con 

riferimento ai dirigenti sanitari di struttura complessa che la sentenza in rassegna, muovendo dall’assunto 

che «nel rispetto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, l’individuazione dei destinatari 

dell’obbligo di pubblicazione, particolarmente penetrante, dei dati di cui all’art. 14 del D.lgs. citato, nei 

medici responsabili di struttura complessa non costituisca un adeguato bilanciamento tra le esigenze di 

trasparenza e quelle di riservatezza, in quanto comporterebbe la raccolta di un numero elevatissimo di 
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dati, aventi ad oggetto informazioni anche relative ai redditi privati dei professionisti interessati, con 

conseguente eccessiva penalizzazione della “privacy” di tali soggetti rispetto all’effettivo accrescimento 

della possibilità di conoscenza dei meccanismi del sistema da parte del cittadino», ha statuito che dette 

figure dirigenziali «non possono considerarsi particolarmente vicine rispetto alla sede di individuazione e 

selezione degli indirizzi politici, [si]occupano piuttosto dell’effettiva gestione ed operatività delle aziende 

sanitarie, [indi per cui] l’esigenza di trasparenza deve ritenersi, per definizione, grandemente attenuata, 

con la conseguenza che l’accumulo dei dati reddituali di tali soggetti comporterebbe più un appesantimento 

del sistema che un effettivo beneficio alla trasparenza e conoscibilità dell’operato dell’Amministrazione, 

dovendosi limitare l’applicazione del regime di trasparenza più pervasivo, nel rispetto di quanto statuito 

dalla Corte Costituzionale e in attesa dell’auspicato riordino della materia da parte del legislatore, solo 

alle figure dirigenziali effettivamente apicali». 

In definitiva, sulla base dell’attuale quadro normativo, non sembrerebbe né necessaria, né tanto meno 

opportuna la scelta di rendere indicizzabili i dati patrimoniali di tutti i soggetti di cui all’art. 14 del D.lgs. 

33/2013, in quanto inidonea ad assicurare la trasparenza amministrativa e, al contempo, suscettibile di 

menomare la privacy dei soggetti interessati. Dunque, in attesa di una riforma generale della materia, la 

soluzione proposta dalla Consulta e propugnata dal Giudice amministrativo nella sentenza qui annotata 

appare adeguata e ponderata, poiché permette il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla trasparenza e 

l’interesse individuale alla riservatezza alla luce dei test di proporzionalità, non eccedenza, pertinenza, e 

ragionevolezza. E’ indubbio che l’obbligo di trasparenza aumenta in proporzione all’incidenza che la 

funzione ricoperta svolge all’interno dell’organizzazione dell’ente; in altre parole, maggiore è il livello di 

responsabilità, maggiore è il grado di trasparenza richiesto.  
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