
ATAP SPA 

PORDENONE

REGOLAMENTO  SUGLI  OBBLIGHI  DI  COMUNICAZIONE  E

TRASMISSIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI INERENTI AI

TITOLARI DI INCARICHI DI CUI AGLI ARTT. 14 E 15 DEL D.LVO 14

MAGGIO 2013, N. 33, NOVELLATO DAL D.LVO 25 MAGGIO 2016, N.

97. 

(approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione del 06.09.2016)

PREMESSA.

Con  il  presente  regolamento,  ATAP  S.p.a.  recepisce  novità  e  modifiche

introdotte dal D.Lvo 25 maggio 2016, n. 97, al D.Lvo 14 maggio 2013, n. 33,

oggi intitolato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni”.

Un tanto, avviene nei limiti previsti dal nuovo art. 2-bis, comma 3, del D.Lvo

33/2013 (di seguito soltanto “Decreto”), per le società a partecipazione pubblica,

nei cui confronti la disciplina dettata per le “pubbliche amministrazioni”, di cui

al  comma 1 del  predetto  articolo,  si  applica  soltanto  “in quanto compatibile,

limitatamente  ai  dati  e  ai  documenti  inerenti  all'attività  di  pubblico  interesse

disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”, non essendo sufficiente

la  maggioranza  del  capitale  pubblico  a  delineare  una  “società  in  controllo

pubblico”, come chiarito dalla I Sezione del Consiglio di Stato nel parere n. 594

del  4  giugno  2014,  secondo  cui  “Non  è  invece  sufficiente  la  mera  titolarità

pubblica  della  maggioranza  di  capitale,  essendo  tale  elemento,  da  solo

considerato,  estraneo all’art.  2359 c.c.,  che riguarda le  due ipotesi  del «socio
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sovrano» e del «socio tiranno», in cui chi esercita il controllo è il dominus della

società.  Concetto  che  certo  non  può dirsi  integrato  allorquando  le  pubbliche

amministrazioni,  pur  avendo  la  maggioranza  del  capitale,  agiscano

separatamente”.

Nondimeno, parte dei principi previsti per le “società in controllo pubblico” è

stata  recepita  dal  ATAP  S.p.a.  nel  “Piano  di  prevenzione  della  corruzione”,

anche nella sua ultima versione approvata dal Consiglio di Amministrazione il

28.01.2016,  con  l’intenzione  di  garantire  un  elevato  grado  di  trasparenza  e

consentire  forme  diffuse  di  controllo  sul  perseguimento  delle  funzioni

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, pur non essendovi tenuta ai

sensi della normativa vigente.

L’esponenda  disciplina  è  quindi  diretta  a  chiarificare  i  nuovi  obblighi  di

comunicazione e trasmissione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici,

di  amministrazione,  di  direzione,  di  governo,  di  consulenza  o collaborazione,

illustrando  le  sanzioni  previste  ex  lege,  nell’attesa  che  l’Autorità  nazionale

anticorruzione adotti le deliberazioni previste dagli artt. 3 (commi nn. 1-bis e 1-

ter), 8 (comma 3-bis), e 48 del Decreto.

Le modalità di pubblicazione dei dati e delle informazioni in possesso di ATAP

S.p.a.,  l’individuazione  dei  soggetti  a  ciò  deputati,  e  conseguenti  forme  di

responsabilità,  nonché  il  diritto  di  accesso,  rimangono  disciplinate  dalle

disposizioni del Decreto, alle quali si rimanda.

ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Il  presente  regolamento  disciplina  le  modalità  di  comunicazione  e

trasparenza delle informazioni riguardanti i titolari di incarichi o cariche

di consulenza,  di collaborazione,  di amministrazione,  di direzione o di

governo, comunque denominati, di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo

attribuiti,  ivi  inclusi  quelli  conferiti  discrezionalmente  dall’organo  di

indirizzo  politico  di  ATAP  S.p.a.,  rappresentato  dal  Presidente  e  dal
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Consiglio di Amministrazione nonché dall’Assemblea, anche in assenza

di procedure di pubblica selezione.

2. Il presente regolamento illustra, altresì, le sanzioni previste nell’ipotesi di

inottemperanza  agli  obblighi  di  comunicazione  e  pubblicazione  delle

informazioni  di  cui  al  comma  1,  ed  in  particolare  le  sanzioni

amministrative pecuniarie previste dall’art. 47 del Decreto.

ART. 2 - SOGGETTI TENUTI ALL’OBBLIGO DI TRASPARENZA. 

1. Sono tenuti ad adempiere all’obbligo di comunicazione dei dati di cui al

successivo  art.  3,  comma  1,  i  titolari  di  incarichi  o  cariche  di

amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo

che siano attribuiti a titolo gratuito, e i titolari di incarichi dirigenziali, a

qualsiasi  titolo  conferiti,  ivi  inclusi  quelli  conferiti  discrezionalmente

dall’organo  di  indirizzo  politico  di  ATAP  S.p.a.,  rappresentato  dal

Presidente e dal Consiglio di Amministrazione nonché dall’Assemblea,

senza procedure pubbliche di selezione, ai sensi dell’art. 14 del Decreto.

Segnatamente,  sono  tenuti  al  surriferito  obbligo:  il  Presidente,  i

componenti del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali procuratori

speciali titolari di funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai

sensi dell’art. 2381 c.c., il Direttore Generale, il Direttore di Esercizio, e

ciascun titolare di incarico o funzione direzionale comunque denominato,

quali costi aziendali. Parimenti, ai sensi dell’art. 14, comma 1-quinquies,

del  Decreto,  sono  tenuti  al  prefato  obbligo  i  titolari  di  posizioni

organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’art 17, comma 1-

bis, del D.Lvo.165/2001, nonché nei casi di cui all’art. 4-bis, comma 2,

del  D.L.  78/2015,  e  in  ogni  altro  caso  in  cui  sono  svolte  funzioni

dirigenziali.
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2. I titolari di posizioni organizzative non previste dall’ultimo periodo del

comma precedente, sono soggetti solamente all’obbligo previsto dall’art.

3, comma 1, lett. a) del presente regolamento.

3. Sono  tenuti  all’adempimento  dell’obbligo  di  cui  al  successivo  art.  3,

comma 2, i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ai sensi

dell’art. 15 del Decreto.

ART.  3  –  DOCUMENTI,  DATI  E  INFORMAZIONI  OGGETTO  DI

COMUNICAZIONE  E  TRASMISSIONE  PER  LA  PUBBLICAZIONE

OBBLIGATORIA. 

1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere:

a) il  curriculum  vitae,  utilizzando  di  norma  il  modello  europeo  da

aggiornare in caso di sopravvenute modifiche;

b) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica;

c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici ed i

relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo  corrisposti,  ai  sensi  dell’art.  14,

comma 1, lett. d), del Decreto;

d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e

l'indicazione dei compensi spettanti,  ai sensi dell’art.  14, comma 1,

lett. e), del Decreto;

e) gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica,

anche in relazione a quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.L.

66/2014, convertito con modificazioni nella L. 89/2014.

2. I soggetti di cui all’art. 2, comma 3, sono tenuti a trasmettere: 

a)  il  curriculum  vitae,  utilizzando  di  norma  il  modello  europeo  da

aggiornare nel caso di sopravvenute modifiche;
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b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti

di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo

svolgimento di attività professionali;

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

collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle  eventuali  componenti

variabili legate alla valutazione del risultato.

ART.  4  –  MODALITÀ  DI  COMUNICAZIONE  E  TRASMISSIONE  DI

DOCUMENTI,  DATI  E  INFORMAZIONI  DI  CUI  ALL’ART.  3  DEL

PRESENTE REGOLAMENTO.

1.  I  soggetti  di  cui  all’art.  2  sono  tenuti  a  comunicare  e  trasmettere

tempestivamente i dati, le informazioni e i documenti previsti dall’art. 3,

preferibilmente  con  modalità  telematiche  alla  Segreteria  Generale  di

ATAP S.p.a., onde consentire la loro pubblicazione entro il termine di tre

mesi  previsto  dal  comma 2 dell’art.  14  del  Decreto  per  i  soggetti  ivi

indicati,  nonché dal  comma 4 dell’art.  15 del Decreto per i  titolari  di

incarichi di collaborazione e consulenza.

2. Fa prova dell’avvenuta trasmissione dei dati previsti precedenti commi 1

e  2  dell’art.  3,  la  ricevuta  di  ritorno della  raccomandata,  la  e-mail  di

“Consegna” e “Accettazione” trasmessa dalla casella Pec istituzionale, o

altra  ricevuta  rilasciata  dall’ufficio,  qualora  la  consegna  avvenga

manualmente,  o  mediante  posta  elettronica  ordinaria  alla  casella  della

Segreteria Generale di ATAP S.p.a. 

ART. 5  DURATA DELLA PUBBLICAZIONE.

1. I  dati  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  rimangono  pubblicati  per  i  tre  anni

successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico del soggetto.
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2. I dati di cui all’art. 3, comma 2, sono pubblicati restano pubblicati per i

tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.

ART.  6   SANZIONI  PER  OMESSA  O  INCOMPLETA

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 3.

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui all’art.

3, comma 1, comporta, per i soggetti obbligati di cui all’art. 2, comma 1,

l’applicazione  di  una sanzione  pecuniaria  compresa  tra  Euro 500,00 e

Euro  10.000,00,  con  la  pubblicazione  del  relativo  provvedimento

sanzionatorio sul sito internet istituzionale di ATAP S.p.a. La medesima

sanzione  si  applica  nei  confronti  del  responsabile  della  mancata

pubblicazione  dei  dati  di  cui  all’art.  3,  in  ossequio  alle  prescrizioni

contenute nel Decreto.

2. La  sanzione  di  cui  al  comma  1  è  irrogata  dall’Autorità  nazionale

anticorruzione. L’autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio

regolamento,  nel  rispetto  delle  norme  previste  dalla  L.  689/1981,  il

procedimento per l’irrogazione delle sanzioni. 

ART. 7  DISPOSIZIONE FINALE.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si

rinvia, in quanto compatibile, alla normativa vigente. 
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