
Trasparenza Pa, online i pagamenti sopra mille euro 

Da "Il Sole 24 Ore" del 16.06.12, a firma di Gianni Trovati. 

Radiografia telematica per tutti i contributi, i compensi e i sussidi superiori a mille 

euro annui concessi dalle Pubbliche amministrazioni a enti pubblici e privati, 

professionisti, imprese o «persone» in genere. È la nuova ondata di trasparenza 

prevista dall'articolo 18 del decreto sullo sviluppo approvato ieri dal consiglio dei 

ministri, che punta sul controllo sociale e chiede alle amministrazioni di pubblicare 

online tutti i dati utili a capire se la spesa è giustificata o meno. Non solo: dopo un 

rodaggio nella seconda metà del 2012, dal 1° gennaio prossimo la pubblicazione dei 

dati sul portale istituzionale dell'ente, nella sezione «Trasparenza, valutazione e 

merito» che deve risultare «ben visibile» nell'home page, rappresenterà una 

precondizione essenziale per considerare legittimo l'atto di spesa. 
La previsione contenuta nel nuovo decreto non è il primo obbligo nel nome della 

trasparenza (tutti i precedenti, compreso l'obbligo di pubblicazione dei dati sugli 

appalti previsto dall'articolo 8 del decreto sulla spending review vengono confermati), 

ma senza dubbio primeggia per ambito di applicazione e quantità di dati. Per ogni 

contributo superiore ai mille euro annui, in un novero che quindi comprende anche la 

maggioranza delle consulenze a privati assegnate dagli enti territoriali, occorrerà 

rendere disponibile sul sito Internet il nome del beneficiario, l'importo, l'atto di spesa, 

il funzionario o il dirigente che l'hanno autorizzata e un link al progetto finanziato e al 

curriculum del beneficiario: a completare il quadro vanno poi pubblicati il contratto o il 

capitolato su cui è basata la prestazione pagata dall'ente pubblico. Il tutto andrà 

pubblicato in formato tabellare esportabile dagli utenti. 
I primi mesi, come accennato, permetteranno di rodare la macchina, e serviranno a 

Funzione pubblica e Sviluppo economico per scrivere un regolamento con cui 

disciplinare i dettagli degli obblighi (comunque immediatamente vincolanti), mentre 

dal 1° gennaio 2013 interverranno le sanzioni, su un doppio registro. Senza la 

pubblicazione di tutte le informazioni richieste, l'atto di spesa sarà considerato 

illegittimo, e su dirigenti responsabili e organi di controllo penderà la spada di 

Damocle delle responsabilità amministrativa, contabile e patrimoniale, con la 

conseguenza che la magistratura contabile potrebbe chiedere di rifondere di tasca 

propria l'uscita sostenuta in modo indebito. In nome del controllo sociale, però, anche 

il destinatario della concessione (per esempio per sbloccare un compenso incagliato a 

causa della mancata pubblicazione dei dati) e «chiunque altro abbia interesse» 

potranno rilevare l'inadempienza. 
Di interesse esclusivo per gli enti locali sono invece le novità portate dall'articolo 52, 

che riformano le procedure di controllo dell'Antitrust sulle delibere quadro con cui gli 

enti locali devono definire gli ambiti territoriali ottimali e l'eventuale affidamento di 

diritti di esclusiva nei servizi pubblici a rete di rilevanza economica. L'intervento, in 

pratica, trasforma in un silenzio-assenso (dopo 60 giorni dalla richiesta) il via libera 

dell'Antitrust alle scelte dell'ente, che invece in base alla regola originaria (articolo 4 

del Dl 138/2011) era indispensabile per poter procedere all'attribuzione. Il ritocco 

serve a evitare il rischio di ingorgo, perché gli enti dovrebbero inviare le delibere 

quadro all'Authority entro il 13 agosto prossimo, e per ora manca ancora il 

regolamento attuativo con la disciplina per l'analisi di mercato. L'ok "implicito" 

previsto dalla nuova regola evita di congelare la gestione nell'attesa delle pronunce 

dell'Antitrust, però, rischia di moltiplicare i diritti di esclusiva in grado di dribblare il 

vaglio dei garanti della Concorrenza invasi da bozze di delibere contemporanee. 

Definitivamente escluso, invece, l'obbligo di passare per l'Authority quando l'esclusiva 

riguarda servizi che non superano i 200mila euro di valore annuo. 
 


