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Abstract [It]: Lo scritto analizza gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici 
di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza). Le incertezze interpretative sull’ambito di 
applicazione soggettivo e oggettivo delle richiamate disposizioni sono state a più riprese affrontate dall’ANAC, 
che, da ultimo, con la delibera n. 468/2021, ha rivisitato il suo precedente orientamento offrendo, al contempo, 
nuovi utili chiarimenti. La delibera si segnala in particolare per definire un differente - non del tutto convincente - 
perimetro applicativo dell’art. 26, co. 2 rispetto a quello del comma 1 del medesimo articolo.  
 
Abstract [En]: The purpose of this paper is to analyse the publication obligations concerning decisions granting 
economic advantages laid down in Article 26 and 27 of the d.lgs. n. 33/2013 (so-called transparency decree). On 
several occasion, ANAC has clarified some uncertain aspects related to the objective and subjective scope of the 
mentioned provisions. In this regards, ANAC has recently adopted the resolution n. 468/2021, where it has 
reconsidered its previous interpretation, also providing helpful additional clarification. The resolution is 
noteworthy for outlining a different – not completely convincing – scope of Art 26(2) as compared to that of 
paragraph 1 of the same article.    
 
Parole chiave: trasparenza; obblighi di pubblicazione; provvedimenti attributivi di vantaggi economici; delibere 
ANAC; delibera n. 468/2021. 
Keywords: transparency; publication obligations; decisions granting economic advantages; ANAC resolutions; 
resolution n. 468/2021. 
 
Sommario: 1. La pubblicazione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici: dalla legge 241/1990 al 
decreto trasparenza; 2. L’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013. La delibera 
ANAC n. 59/2013. 3. Segue: le ulteriori precisazioni dell’ANAC sul perimetro di applicazione oggettivo degli artt. 
26 e 27 del decreto trasparenza. Il caso prestazione integrative “Home Care Premium”. 4. Segue: Il rinnovato indirizzo 
interpretativo nella delibera n. 468 del 16 giugno 2021; 5. Alcune considerazioni generali sul concetto di 
“provvedimenti attributivi di vantaggi economici” e sulla relativa interpretazione dell’ANAC.  

 

1. La pubblicazione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici: dalla legge 241/1990 al 

d.lgs. 33/2013.  

L’obbligo per le amministrazioni di predeterminare e pubblicare i criteri e le modalità cui le stesse si 

devono attenere per l’attribuzione di vantaggi economici, è diretta espressione di un concentrato di 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
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principi costituzionali, tutti in via espressa o implicita ascrivibili all’art. 97 della Costituzione1: imparzialità 

e buon andamento, trasparenza2 e legittimo affidamento3.    

Come noto, il cennato obbligo non rappresenta una novità del d.lgs. 33/2013, c.d. decreto trasparenza. 

La previsione normativa risale infatti alla legge 241/19904, che all’art. 12, nella sua formulazione 

originaria, subordinava la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici alla previa definizione 

e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni si devono attenere. 

L’obiettivo del legislatore del 1990 era quello di stabilire forme di predeterminazione dell’esercizio del 

potere discrezionale così da assicurarne la trasparenza e la prevedibilità secondo una logica di massima 

tutela della sfera di libertà del cittadino contro possibili pericoli di esercizio arbitrario del potere5. 

Il menzionato art. 12 è rimasto invariato sino all’adozione del d.lgs. 33/2013, che con l’obiettivo di 

disciplinare in maniera organica gli obblighi di pubblicazione posti in capo all’amministrazione, ha 

                                                           
1 Cfr. F. GIGLIONI, L’obbligo di predeterminazione dei criteri per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici, in M. A. SANDULLI 
(a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2017, p. 669 ss. In dottrina, si registrano peraltro alcune 
sfumature sulla precisa individuazione del principio cui l’art. 12 l. 241/1990 sarebbe ispirato. Sottolinea la riconducibilità 
dell’obbligo di predeterminazione dei criteri ai principi di legalità ed imparzialità S. LARICCIA, La disposizione dell'art. 12 
della legge n. 241 del 1990 sui provvedimenti attributivi di vantaggi economici, in Studi in onore di Alberto Romano, vol. III, Napoli, 
Esi, 2011, 2133 ss. Valorizza viceversa il principio dell’affidamento F. MANGANARO, Principio di buona fede e attività delle 
amministrazioni pubbliche, Napoli, ESI, 1995, p. 160 ss. Infine, ritiene che l’art. 12 risponda al principio di buon andamento 
P. M. VIPIANA, L’autolimite della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1990, p. 516 e ss. In giurisprudenza, cfr. Cons. 
St. sez. IV, 26 marzo 2013, n.1698, secondo il quale “il canone generale di cui all'art. 12 della L. n. 241/1990…è espressione 
concreta dei cardini costituzionali di cui all'art. 97 della Costituzione a presidio dei principi dell'imparzialità e della trasparenza”. 
2 Sul fondamento costituzionale del principio di trasparenza amministrativa, ricavabile da una serie di disposizioni 
Costituzionali (Artt. 1, 2, 3, 21 e 97), v. R. MARRAMA, La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza 
nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo, in Dir. proc. amm., 1989, p. 426; C. COLAPIETRO, La terza generazione 
della trasparenza amministrativa, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, pp. 52 ss. La valenza costituzionale del principio di 
trasparenza è chiaramente affermata anche da Corte Cost. 21 febbraio 2019, n. 20. 
3 La tutela dell’affidamento è pacificamente uno dei principi guida dell’azione amministrativa riconducibile (anche) all’art. 
97 Cost., come ricordato da Cons. St., IV, 15 luglio 2008, n. 3536, secondo cui: “nel rispetto dei principi fondamentali fissati 
dall’art. 97 della Costituzione, l’amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità 
e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l’onere di sopportare le conseguenze 
sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento”. Più diffusamente sul tema, 
v. A. TRAVI, La tutela dell’affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, in Dir. pubblico, 2018, fascicolo 1, 
p. 121. 
4 La previsione normativa del 1990 non ha peraltro rappresentato una novità assoluta, non mancando già in precedenza 
singole disposizioni di legge che prevedevano simili obblighi di predeterminazione dei criteri decisionali per l’erogazione 
di benefici economici (v. artt. 5 e 6 della l. 10 aprile 1981 n. 150). Cfr. S. LARICCIA, I provvedimenti attributivi di vantaggi 
economici, in M. A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2011, p. 573 e s.  
5 Come osserva A.POLICE, Prevedibilità delle scelte e certezza dell'azione amministrativa, in Dir. Amm., 1996, n. 2, p. 698, la 
disposizione contenuta nell’art. 12, pur se limitata alle erogazioni senza corrispettivo, ha il pregio di garantire l’effettività 
dei canoni precostituiti di decisione. Lo stesso A., osserva in ID., La predeterminazione delle decisioni amministrative. Gradualità 
e trasparenza nell'esercizio del potere discrezionale, Napoli, ESI, 1997, p. 167, che la norma comporta la necessità per 
l’amministrazione di prefigurare la scelta e giungere a una “predecisione”. Similmente, P. M. VIPIANA, op.cit., p. 518, ritiene 
che l’art. 12 sia espressione di un autolimite amministrativo, dove la predeterminazione del criterio diventa vincolo e 
limite alla discrezionalità. Sull’obbligo di predeterminazione dei criteri v. anche P. VIRGA, Eccesso di potere per mancata 
prefissione di parametri di riferimento, in Scritti in onore di M.S. Giannini, vol. I, Milano, Giuffré, 1998, p. 588. 
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eliminato il riferimento alla pubblicazione dalla l. 241/1990 per riproporlo all’art. 26, co. 1 dello stesso 

d.lgs. 33/2013.  

Il decreto trasparenza ha inoltre abrogato l’art. 18 del d.l. 83/20126 (c.d decreto sviluppo), che disponeva 

la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni - secondo la logica di accessibilità totale inaugurata 

dal d.lgs. 150/20097 - delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili finanziari alle imprese 

e comunque di vantaggi economici di qualunque genere, ivi inclusi i corrispettivi e i compensi a persone, 

professionisti, imprese ed enti privati. L’art. 18 del decreto sviluppo identificava poi le singole 

informazioni relative al vantaggio economico oggetto di pubblicazione8 e prevedeva, infine, che la 

pubblicazione ivi prevista fosse condizione legale di efficacia  del  titolo  legittimante delle concessioni ed 

attribuzioni di importo complessivo superiore  a mille euro nel corso dell'anno solare9.  

Anche in questo caso, l’abrogazione è stata accompagnata dalla riproposizione della stessa disposizione 

negli artt. 26, co. 2-3 e 27 del d.lgs. 33/2013, con una formulazione molto simile10, ma caratterizzata da 

due principali differenze: l’eliminazione del riferimento alla pubblicazione dei “corrispettivi e i compensi” 

e l’aggiunta di un limite assoluto alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie 

dei vantaggi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute 

o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.  

L’opera di sistematizzazione della fitta rete di obblighi di pubblicazione ad opera del decreto trasparenza 

non è stata seguita – almeno nel periodo di prima applicazione della nuova disciplina - dalla puntuale 

implementazione delle disposizioni da parte delle amministrazioni pubbliche. Oltre alle difficoltà di 

attuazione pratica11 - in parte dipendenti dall’elevato numero di obblighi di pubblicazione e in parte 

                                                           
6  Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  34.  
7 Come rilevato da F. PATRONI GRIFFI, La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, in 
federalismi.it, 2013, n. 8. p. 3, il d.lgs. 150/2009 ha determinato una “mutazione genetica” della trasparenza nel nostro 
ordinamento. Al riguardo, la Civit nella delibera n. 105/2010 - linee guida per la predisposizione del programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità, già osservava che l’accessibilità totale di cui al d.lgs. 150/2009 presuppone “l’accesso da 
parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell’open government di 
origine statunitense”. 
8 Precisamente, dovevano esser pubblicati: a) il nome  dell'impresa  o  altro  soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; 
b) l'importo; c) la norma  o  il titolo a base dell'attribuzione; d)  l'ufficio  e  il  funzionario  o dirigente responsabile del 
relativo procedimento  amministrativo;  e) la modalità seguita per l'individuazione  del  beneficiario;  f)  il link al progetto 
selezionato, al curriculum del soggetto  incaricato, nonché' al contratto e  capitolato  della  prestazione,  fornitura  o 
servizio 
9 Il citato art. 18 disponeva inoltre che “la sua eventuale omissione o incompletezza [della pubblicazione] è rilevata d'ufficio dagli 
organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o 
attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista 
concessione o attribuzione è da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da   ritardo   da   parte   
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
10 Per un puntuale raffronto tra l’art. 18 del d.l. 83/2012 e gli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, v. F. MORANDO, La 
trasparenza sull’uso delle risorse, in B. PONTI (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2016, p. 350 ss. 
11 Cfr. ANAC, “Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190”, dicembre 2013, che sottolineava nel 
complesso “l’abnorme estensione del numero degli obblighi di pubblicazione (complessivamente circa 270)” e rilevava, più in generale, 
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derivanti dall’insufficiente digitalizzazione delle amministrazioni -  il decreto trasparenza ha posto anche 

svariate questioni interpretative, il che si è tradotto in un considerevole flusso di richieste di pareri 

all’ANAC (allora ancora CIVIT) sull’interpretazione di diverse disposizioni12. 

Vari quesiti hanno riguardato proprio le pubblicazioni di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, con 

cui si chiedeva all’ANAC di chiarire vari profili relativi all’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo 

degli obblighi di pubblicazioni ivi disciplinati. Tenuto conto dei vari quesiti ricevuti e in considerazione 

delle funzioni attribuitele in tema di vigilanza e controllo sull’esatto adempimento degli obblighi di 

pubblicazione13, l’ANAC ha fornito i propri chiarimenti nella delibera n. 59 del 15 luglio 2013, 

successivamente superata dalla recente delibera n. 468 del 16 giugno 2021.  

 

2. L’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013. La delibera 

ANAC n. 59/2013. 

Come appena accennato, la delibera n. 59/2013 è il primo atto con cui l’Autorità anticorruzione ha fornito 

indicazioni di carattere generale in merito all’applicazione soggettiva e oggettiva della disciplina sulla 

trasparenza degli atti di attribuzione di benefici economici.  

Sul versante soggettivo, varie incertezze applicative originavano dal fatto che il d.lgs. 33/2013 ha un 

proprio ambito di applicazione soggettivo14, peraltro non esattamente coincidente con quello della l. 

241/1990, ciò che determina un disallineamento con il campo di applicazione dell’art. 12 della legge 

generale sul procedimento, specie se si ha riguardo all’amplia platea di enti privati considerati dal decreto 

trasparenza15.   

                                                           
“un problema di sostenibilità complessiva del sistema e che ha determinato nei soggetti tenuti all’applicazione numerosi dubbi e incertezze 
interpretative”. 
12 Come riportato dall’ANAC nel “Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190”, dicembre 2013, 
nell’intervallo temporale 1 gennaio 2013-30 novembre 2013 l’ANAC ha ricevuto complessivamente 574 richieste di 
pareri in materia di trasparenza, di cui 335 concernenti precisamente il d.lgs. n. 33/2013.  
13 Gli artt. 45, 47 del d.lgs. 33/2013 affidano all’Autorità anticorruzione il compito di controllare l'esatto adempimento 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi e sanzionatori. L’art. 48, poi, 
affida alla medesima Autorità il compito di definire criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la 
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, 
nonché relativamente all'organizzazione della sezione “Amministrazione trasparente”. Con riguardo al ruolo dell’ANAC 
in materia di trasparenza amministrativa, v. ex. multis, R. CANTONE, E. CARLONI, La prevenzione della corruzione e la 
sua Autorità, in Dir. pubbl., 2017, n. 3, p. 903 e ss.; F. DI LASCIO, B. NERI, I poteri di vigilanza dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, in Giorn. dir. amm., 2015, n. 4, p. 455; A CORRADO, Conoscere per partecipare: la strada tracciata dalla trasparenza 
amministrativa, Napoli, ESI, 2018, p. 16 e p. 87. 
14 Art. 2-bis d.lgs. 33/2013. L’applicazione soggettiva del d.lgs. 33/2013, fino alla riforma del 2016, era disciplinato 
dall’art. 11, poi abrogato dall’art. 43, co. 1, d.lgs. n. 97 del 2016. Sul tema, v. F. LOMBARDI, La problematica definizione 
dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, informazioni e documenti previsti dal d.lgs. 
33/2013, in federalismi.it, n. 15/2019.  
15 Cfr. F. GIGLIONI, op.cit., p. 677-678.  
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Ai fini qui d’interesse, occorre ricordare che l’art. 11 del d.lgs. 33/2013 (ora abrogato e sostituito dall’art. 

2-bis introdotto con la novella del 2016) richiamava anche le società partecipate - non menzionate 

viceversa all’art. 29 della l. 241/199016 - e le società controllate, assoggettandole ad alcuni obblighi di 

trasparenza - precisamente quelli indicati dall’art. 1, co. da 15 a 33, della legge n. 190/2012 - e 

limitatamente all’attività di pubblico interesse.  

Inoltre, il sopra ricordato art. 18 del d.l. n. 83/2012 conteneva una disposizione ad hoc dedicata 

all’individuazione dei soggetti tenuti a pubblicare le informazioni relative ai vantaggi economici erogati, 

che includeva espressamente le aziende speciali, viceversa non menzionate nel d.lgs. 33/2013. 

In tale contesto normativo di non agevole lettura, l’ANAC, con la delibera n. 59/2013, ha in primo luogo 

ricordato che le “pubbliche amministrazioni” cui gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 2013/2013 fanno riferimento 

sono tutte quelle menzionate dall’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001. Inoltre, sono tenuti all’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione in esame anche gli enti pubblici (economici17 e non economici) nazionali 

– siccome richiamati all’art. 1, c. 34, della l. n. 190/2012 - ivi comprese le aziende speciali, assimilate dalla 

giurisprudenza agli enti pubblici economici.  

Infine, come chiarito dell’Autorità, sono comprese nell’ambito di applicazione soggettivo le società 

partecipate e le società controllate, posto che l’art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede(va) che a queste 

si applichino, limitatamente all’attività di pubblico interesse, le disposizioni di cui al all’art. 1, co. da 15 a 

33 della l. n. 190/2012, fra cui si trovano appunto gli obblighi di trasparenza concernenti i provvedimenti 

attributivi di vantaggi economici.  

Precisati i confini soggettivi degli artt. 26 e 27, la delibera n. 59/2013 prosegue l’analisi focalizzando 

l’attenzione sull’ambito oggettivo di applicazione della disciplina.  

Sul punto, i dubbi ermeneutici discendono dalla non univoca estensione concettuale delle locuzioni di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e, segnatamente, di quella di “vantaggi economici di 

qualunque genere”, la cui ampia formulazione avrebbe potuto consentire di includere anche le transazioni 

di mercato18. 

                                                           
16 L’art. 29 della l. 241/1990 estende l’applicazione della stessa legge “alle società con totale o prevalente capitale pubblico”, con 
esclusione, dunque, delle società partecipate a prevalente capitale privato, che, al più, possono essere ricondotte ai 
soggetti di cui all’art. 1, co. 1-ter della l. 241/1990, con conseguente applicazione dei soli principi generali dell’attività 
amministrativa. In argomento, cfr. R. DIPACE, I privati e il procedimento amministrativo, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice 
dell’azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2017, p. 230.  
17 L’ANAC ha poi confermato, con la determinazione n. 8 del 2015, che gli enti pubblici economici sono da ritenersi tra 
i soggetti destinatari della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza in quanto enti che perseguono finalità 
pubbliche. Tale orientamento è stato infine recepito nell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto con la novella del 2016.  
18 F. MORANDO, op. cit., p. 349. 
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Il principale dubbio sollevato dalle amministrazioni nelle richieste di parere all’ANAC riguardava proprio 

la riconducibilità dei corrispettivi e compensi in favore di professionisti, resi a fronte di una prestazione 

contrattuale, al campo di applicazione degli artt. 26 e 27 del decreto trasparenza.  

L’Autorità ha risolto la questione osservando che le pubblicazioni in parola si riferiscono a tutti quei 

provvedimenti che sono volti a sostenere un soggetto, pubblico o privato, accordandogli un vantaggio 

economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di 

comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse. In altri termini, il novero dei contributi pubblici 

oggetto di pubblicazione è circoscritto a tutti quei provvedimenti aventi ad oggetto la concessione di un 

vantaggio quantificabile in termini economici sia in via diretta che non, ivi inclusi quelli che hanno l’effetto 

di comportare sgravi o risparmi. 

Seguendo questa impostazione, l’ANAC ha osservato che non rientrano nella richiamata categoria i 

compensi dovuti dalle amministrazioni a imprese e professionisti come corrispettivo per lo svolgimento 

di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture. 

Tale conclusione poteva invero essere già ricavata dal mero raffronto testuale tra l’abrogato art. 18 del 

decreto sviluppo – che, come sopra osservato, faceva riferimento anche ai “corrispettivi e i compensi” – 

e l’art. 26 del decreto trasparenza, privo di riferimenti al riguardo. Inoltre, la medesima soluzione avrebbe 

potuto essere raggiunta facendo riferimento ai tipi di contributi e vantaggi di cui all’art. 12 della l. 

241/199019, caratterizzati dall’assenza di un nesso sinallagmatico20.  

Ad ogni modo, il mancato richiamo ai corrispettivi e i compensi all’art. 26 del d.lgs. 33/2013, non significa 

che questi siano sottratti da ogni forma di pubblicità. Infatti, come rilevato dall’ANAC nella delibera in 

esame, i compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 

devono essere pubblicati, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno delle sotto-sezioni 

“Consulenti e collaboratori” e “Personale”, secondo quanto previsto dall’art. 15, co. 1, lett. d), del d.lgs. 

n. 33/2013. Parimenti, ai sensi dell’art. 37, co. 1, del decreto e dell’art. 1, co. 32, della l. n. 190/2012, è 

prevista la pubblicazione, nell’ambito della sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, delle somme 

liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture. 

                                                           
19 Si noti che l’art. 26 del decreto trasparenza, sia al comma 1 sia al comma 2, rinvia espressamente all’art. 12 della l. 
241/1990.  
20 In tale senso, cfr. F. GIGLIONI, op.cit., p. 673; A. POLICE, Prevedibilità delle scelte, cit., p. 698; L. DE RENTIIS, L’erogazione di 
contributi, sussidi e/o provvidenze da parte degli Enti Locali in favore di soggetti terzi, in Azienditalia, 2017, n. 6, p. 557; F. MORANDO, 
op. cit., p. 350. L’esclusione dei rapporti “di mercato” dall’area operativa dell’art. 12 della l. 241/1990 è confermata anche 
da vari regolamenti comunali e di altre amministrazioni per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici. A 
titolo di esempio, si veda il Regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed altri vantaggi economici del 
Comune di Ancona, approvato con Determina DG5 56_2021, dove si precisa che il regolamento non trova applicazione 
rispetto “alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Ancona a titolo di corrispettivo nell’ambito di rapporti di natura pattizia 
e sinallagmatica, comunque denominati” (art. 2, co. 1, lett d)). 
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3. Segue: le ulteriori precisazioni dell’ANAC sul perimetro di applicazione oggettivo degli artt. 

26 e 27 del decreto trasparenza. Il caso prestazione integrative “Home Care Premium”.  

L’Autorità anticorruzione è tornata nuovamente ad esprimersi sulla latitudine applicativa degli artt. 26 e 

27 con la delibera n. 618/2019, adottata a fronte di una ulteriore richiesta di parere avente ad oggetto i 

provvedimenti di concessione di “prestazioni integrative” rilasciati nell’ambito del Progetto INPS “Home 

Care Premium (HCP)”. 

Con il quesito, precisamente, si chiedeva all’ANAC di chiarire se gli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici inerenti alle c.d. “prestazioni integrative” fossero 

soggetti a pubblicazione ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013, i.e. se gli atti di erogazione di dette prestazioni 

fossero riconducibili alla categoria dei provvedimenti attribuiti di vantaggi economici.  

Al riguardo, occorre premettere che il progetto HCP consiste nell’erogazione di un contributo economico 

mensile, c.d. prestazione prevalente, e di un servizio di assistenza alla persona, c.d. prestazione integrativa, 

rivolti a persone non autosufficienti e con l'obiettivo di intervenire sulla loro sfera socio-assistenziale.  

Le prestazioni integrative, più in particolare, sono corrisposte tramite voucher spendibili per l’acquisto di 

servizi e prestazioni personalizzate di varia natura: servizi rivolti alla domiciliarità, alla mobilità (trasporto 

e accompagnamento), ad interventi di sollievo per le famiglie, a centri diurni, a sostegno dell’inclusione 

scolastica o lavorativa e ad altri servizi calibrati sui bisogni della persona beneficiaria.  

Ricordate le caratteristiche delle prestazioni integrative di cui al progetto HCP nei termini anzidetti,  

l’ANAC, con la cennata delibera n. 618/2019, ha in primo luogo richiamato i propri precedenti 

orientamenti sull’ambito oggettivo di applicazione degli artt. 26 e 27 del decreto trasparenza contenuti 

nella delibera n. 59/2013, sopra discussa, e nella delibera n. 1310/2016, attraverso la quale l’Autorità ha 

fornito preziose indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/201621.  

In base all’indirizzo espresso nelle precedenti delibere appena citate, devono ritenersi ricompresi nel 

novero dei contributi pubblici oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 tutti 

quei provvedimenti aventi ad oggetto la concessione di un vantaggio quantificabile in termini economici 

sia in via diretta che non, ivi inclusi quelli che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione 

di risorse.  

È dunque sulla base di queste coordinate che l’Autorità ha affrontato la questione relativa 

all’assoggettabilità dei provvedimenti di concessione delle “prestazioni integrative” agli obblighi di 

                                                           
21 Per una panoramica sulla delibera ANAC n. 1310/2016, v. M. GIORGI, Trasparenza e pubblicità dei dati delle pubbliche 
amministrazioni, in Gior. dir. amm., 2018, n. 1, p. 109.  
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pubblicazione ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013, pervenendo ad una soluzione negativa sulla base delle 

seguenti considerazioni.  

Ad avviso dell’ANAC, nel caso in esame l’elemento prestazionale che costituisce l’oggetto dei voucher 

appare avere un peso maggiore rispetto all’elemento economico insito nei voucher medesimi con cui le 

prestazioni vengono pagate. Il voucher, dunque, deve essere inteso non tanto un contributo economico, 

quanto una prestazione di servizio personalizzato a favore di certi soggetti bisognosi. 

La prevalenza dell’elemento prestazionale su quello economico risulta decisivo, nella logica dell’Autorità, 

per concludere che i voucher inerenti alle “prestazioni integrative” più che atti di concessione di vantaggi 

economici ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 sono dei ticket attestanti la fruizione di 

prestazioni di servizi e che, analogamente a quanto previsto per i ticket delle prestazioni del SSN22, non 

sono assoggettati a pubblicazione obbligatoria. 

Pur se non oggetto di pubblicazione obbligatoria, rimane ferma la scelta, lasciata a valutazioni di 

opportunità delle singole amministrazioni, di pubblicare comunque tali provvedimenti, inserendoli sotto 

la voce “dati ulteriori”, ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. 33/2013. 

 

4. Segue: il rinnovato indirizzo interpretativo nella delibera n. 468 del 16 giugno 2021.  

Nonostante i chiarimenti offerti nelle delibere sin qui richiamate, nel corso del 2020 l’Autorità 

anticorruzione ha continuato a ricevere richieste di parere e segnalazioni relative all’applicazione degli 

obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Alcune di queste riguardavano 

specifiche tipologie di provvedimenti emanati in risposta alla crisi pandemica da COVID-19, periodo 

emergenziale nel quale il Governo è intervenuto, come noto, con vari strumenti a sostegno diretto 

dell’economia reale, tra cui sussidi di vario genere a favore di imprese e lavoratori23.  

Al riguardo, l’Autorità era ad esempio intervenuta24 per ricordare che i buoni per la spesa alimentare  

erogati a causa dell’emergenza COVID-1925 sono riconducibili agli atti di attribuzione di vantaggi 

economici previsti dall’art. 26 del decreto trasparenza; i Comuni sono stati pertanto invitati a pubblicare 

                                                           
22 L’esclusione delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale dall’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013, è stata dapprima affermata nella prima versione delle Faq in materia di trasparenza, par. 13.4, e 
successivamente confermata, con più precisi argomenti, nella recente delibera n. 468/2021. 
23 Il riferimento è alle misure contenute nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto Cura Italia, convertito con 
modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto rilancio, convertito con modificazioni 
dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo, il d.l.  14 agosto 2020, n. 104, c.d decreto “Agosto”, convertito in l. 13 ottobre 
2020, n. 126. 
24 Comunicato del Presidente del 27 maggio 2020 - Pubblicazione dei dati sui buoni per la spesa alimentare previsti 
dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.  
25 Previsti dall’ordinanza del Capo della protezione civile n.  658 del 29 marzo 2020 - “Ordinanza su interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”. 
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quanto prima i relativi dati, con l’esclusione di quelli identificativi delle persone fisiche destinatarie dei 

provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di 

salute  ovvero alla situazione di disagio economico degli interessati (art. 26,  co. 4 d.lgs. 33/2013). 

In aggiunta alle incertezze legate alla qualificazione delle misure previste in risposta alla crisi pandemica, 

la necessità di ulteriori chiarimenti scaturiva dalle modifiche normative del decreto trasparenza introdotte 

con il d.lgs. 97/2016, che ha tra il resto inciso sull’ambito soggettivo di applicazione dell’intera disciplina 

della trasparenza.  

Sulla base delle menzionate ragioni e alla luce del persistente flusso di richieste di chiarimenti, l’ANAC 

ha ritenuto opportuno fornire con la delibera n. 468/2021 nuove indicazioni di carattere generale 

sull’applicazione degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di benefici economici, in 

sostituzione degli orientamenti espressi nella delibera n. 59/2013. 

Per quanto attiene l’ambito soggettivo di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, la delibera 

n. 468/2021 si limita a ricordare le novità introdotte dall’art. 2-bis del medesimo decreto, pur precisando 

che gli obblighi di pubblicazioni in parola si applicano, poiché ritenuti “compatibili”26, anche agli enti 

pubblici economici, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società a 

partecipazione pubblica e agli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013. 

Maggiormente articolata e meritevole di attenzione è invece l’analisi sull’ambito oggettivo di applicazione, 

tema rispetto al quale l’ANAC rivista il proprio precedente orientamento espresso nelle delibere n. 

59/2013 e n. 618/2019 per giungere a rinnovate conclusioni.   

Preliminarmente giova ricordare che l’art. 26 del decreto trasparenza disciplina due distinti obblighi di 

pubblicazione con riguardo ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici: il comma 1 dispone la 

pubblicazione degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici, mentre 

il comma 2 prevede la pubblicazione degli atti di concessione dei benefici superiori a mille euro. L’art. 27 

precisa poi gli elementi informativi del beneficio che devono necessariamente essere pubblicati. 

Ciò rammentato, l’Autorità ha ritenuto che l’ambito oggettivo di applicazione previsto nel comma 1 

dell’art. 26 debba essere valutato in maniera distinta rispetto a quello descritto nel comma 2 del medesimo 

articolo, sulla base dei seguenti argomenti, che, per comodità espositiva, vengono qui presentati seguendo 

la struttura contenuta nella delibera in commento. 

                                                           
26 Sul punto, si ricorda che in base all’art. 2-bis d.lgs. 33/2013 gli obblighi di pubblicazione del decreto trasparenza si 
applicano, in quanto compatibili, agli enti pubblici economici, alle società in controllo pubblico e a partecipazione 
pubblica e agli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni 
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi 
pubblici. Il criterio della “compatibilità” deve essere inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di 
pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle 
peculiarità di ogni singolo ente (cfr. delibera 1310/2016). 
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a) Pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione (art. 26, co. 1). 

Punto di partenza della disamina è l’art. 12 della l. 241/1990, a cui l’art. 26 del decreto trasparenza rinvia 

per la definizione del proprio ambito oggettivo di applicazione. A tale riguardo, osserva l’ANAC, 

l’interpretazione che la giurisprudenza, amministrativa e contabile, ha dato nel tempo della locuzione 

“vantaggio economico” contenuta nel citato art. 12 è stata quella di ritenere che si tratti di una attribuzione 

migliorativa della situazione economica del destinatario senza che vi sia una controprestazione verso il 

concedente27.  

Tenendo a mente questa definizione generale, alcune incertezze interpretative sono emerse con 

riferimento a casi in cui l’Autorità ha dovuto valutare contributi del genere di quelli indicati nell’art. 26 

disposti sotto forma di erogazioni di benefici di natura assistenziale in cui l’aspetto prestazionale appariva 

prevalente rispetto a quello economico-monetario. 

Si pensi, ad esempio, alle prestazioni integrative erogate nell’ambito del progetto INPS “Home Care 

Premium” sopra discusse, alle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) oppure al 

c.d. sistema integrato di educazione e di istruzione28. Tutte queste assegnazioni riconoscono un vantaggio 

in senso lato a coloro che ne fruiscono, sotto forma di agevolazione e di risparmio, che tuttavia può 

sfuggire ad una precisa quantificazione in termini economici. 

La soluzione adottata dall’Autorità in questi casi – come visto nel paragrafo precedente - è stata quella di 

scindere i benefici direttamente e chiaramente monetizzabili da quelli in cui è prevalente l’elemento 

prestazionale. Seguendo questa linea esegetica, in tutti quei casi in cui la prestazione oggetto della 

concessione assume un peso maggiore rispetto al contributo economico insito nella stessa, si è ritenuto 

si trattasse di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 

27 del d.lgs. 33/2013. 

Eppure, rileva l’ANAC, nei casi sopra riportati l’amministrazione non opera in assoluta libertà ma è tenuta 

a rispettare il fondamentale canone di uguaglianza tra cittadini/aspiranti beneficiari evitando ingiustificate 

discriminazioni, secondo criteri stabiliti nella normativa di riferimento e dagli atti delle singole 

amministrazioni.  È proprio alla luce del principio di uguaglianza che deve essere (ri)letta la ratio del 

comma 1 dell’art. 26, che è quella di dare trasparenza ai criteri che guidano la discrezionalità 

                                                           
27 Cons. St., Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1552, in cui si precisa che il concetto di “finanziamento” non è diverso da quello 
di contributo o di agevolazione e perciò anche i contributi economici denominati quali “finanziamenti” risultano inclusi 
nel campo dell’art. 12 l. 241/1990; Corte dei conti, Sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016, che definisce l’ambito 
operativo dell’art 12 facendo riferimento “alle attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di 
beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA…volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, 
accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni. 
28 D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65. Attraverso il c.d. sistema integrato di educazione e di istruzione i Comuni garantiscono ai 
bambini, fino ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e 
apprendimento secondo una procedura che li assegna, a seconda dell’età, agli asili nido e alle scuole di prima infanzia. 
Le assegnazioni riconoscono un vantaggio ai bambini e alle loro famiglie sotto forma di servizio educativo. 
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dell’amministrazione nella scelta dei beneficiari, dell’imparzialità delle scelte, del buon andamento 

dell’azione amministrativa e del buon uso delle risorse pubbliche. 

Sviluppando questa impostazione ermeneutica, l’Autorità ha affermato, in conclusione, che si deve 

ritenere siano oggetto di pubblicazione, ai sensi del co. 1 dell’art. 26, gli atti che declinano i criteri e le 

modalità di attribuzione, non più – come ritenuto nelle precedenti delibere – dei soli aiuti e sovvenzioni 

consistenti in erogazioni di denaro, ma anche di qualsiasi tipologia di vantaggio economico derivante da 

prestazioni anche di natura socio-assistenziale, che siano diverse e distinte dalle prestazioni del SSN. Le 

prestazioni di natura assistenziale, infatti, pur potendo non avere un valore chiaramente quantificabile in 

termini di controvalore monetario, consentono comunque un risparmio economico a favore del 

beneficiario. 

b) Pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

(art. 26, co. 2) 

Diverso e peculiare ragionamento è, invece, sviluppato in relazione ai dati da pubblicare ai sensi del 

comma 2 dell’art. 26. Ad avviso dell’Autorità, con la norma in questione il legislatore ha inteso fare 

riferimento ad un ambito più ristretto di atti di concessione di vantaggi economici rispetto a quelli previsti 

nel comma 1. 

Detta conclusione è argomentata facendo riferimento sia agli elementi informativi che devono essere 

pubblicati in base all’art. 27 – fra i quali figura l’importo del vantaggio economico corrisposto – sia alla 

soglia economica individuata all’art. 26, co. 2, che circoscrive l’obbligo di pubblicazione ai provvedimenti 

attributivi di vantaggi economici superiori a mille euro. Tali elementi inducono a ritenere che le erogazioni 

ai sensi del 2 comma dell’art. 26 devono essere chiaramente e direttamente quantificabili in termini 

economico-monetari, non essendo altrimenti possibile verificare che il vantaggio abbia un importo 

superiore alla riferita soglia. 

Pertanto, sono oggetto di pubblicazione tutti gli atti con cui vengono erogati vantaggi in denaro o 

economicamente quantificabili, con l’esclusione degli atti di concessione di prestazioni non direttamente 

e chiaramente misurabili in termini economico-monetari. 

Definito l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 26, co. 2 nei termini anzidetti, l’Autorità ha poi 

ricordato che la pubblicazione dei provvedimenti attributivi di benefici economici deve avvenire nel 

rispetto del limite assoluto di cui al comma 4 del medesimo articolo, che esclude dalla pubblicazione i 

dati identificativi delle persone fisiche qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo 

stato di salute ovvero al “disagio economico-sociale” degli interessati. Spetta, quindi, alle singole 

amministrazioni valutare per ogni tipologia di sussidio erogato la necessità di tutelare i beneficiari 

anonimizzandone i nominativi. Particolare attenzione sotto tale profilo, avverte l’ANAC, deve essere 
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prestata in riferimento ai vari sussidi a sostegno dei lavoratori, erogati dall’INPS e dalle singole Casse di 

previdenza private a causa dell’emergenza da COVID-19, trattandosi di erogazioni in denaro che la legge 

riconduce a situazioni di possibile disagio economico-sociale. 

A conclusione dell’analisi sul perimetro applicativo dell’art. 26, co. 1 e co. 2 del decreto trasparenza, la 

delibera n. 468/2021 offre alcune esemplificazioni tratte dagli approfondimenti svolti dall’Autorità, al 

fine di agevolare la migliore comprensione degli orientamenti interpretativi contenuti nella delibera stessa. 

Tra gli esempi più significativi, appare utile riportare i seguenti. 

Le prestazioni integrative di cui al progetto INPS “Home care premium”, diversamente da quanto ritenuto 

in precedenza, sono assoggettate agli obblighi di pubblicazione dell’intero art. 26, trattandosi di benefici 

con un valore direttamente quantificabile in termini economico-monetari. 

In riferimento alle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), si ritiene che i relativi 

atti siano sottoposti alle misure di trasparenza del comma 1 dell’art. 26 – pubblicazione dei criteri e 

modalità di assegnazione -  ed escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 26, co. 2 e 27 – con riguardo 

all’atto di assegnazione con cui si individua(no) il soggetto/soggetti beneficiari degli alloggi. In questi casi, 

difatti, mentre è indubbio che le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica riconoscano un 

vantaggio in senso lato a coloro che ne fruiscono, sotto forma di agevolazione e di risparmio, la 

pubblicazione dell’atto di assegnazione è esclusa trattandosi di un beneficio che sfugge ad una precisa 

quantificazione in termini economici.  

Un ragionamento analogo è applicato in riferimento: (i) ai servizi educativi comunali (c.d. servizio 

educativo integrato 0-6), dove le assegnazioni ai servizi riconoscono un vantaggio in senso lato ai bambini 

(e alle famiglie che per loro ne fanno richiesta di ammissione), sotto forma di servizio educativo, anche 

se sfuggono ad una quantificazione in termini prettamente economici-monetari. Spetta quindi al soggetto 

che eroga tale servizio pubblicare solo i criteri e le modalità di erogazione 

(art. 26, co. 1) e non anche – ai sensi dell’art. 26, co. 2 e dell’art. 27 - le graduatorie di assegnazione del 

beneficio; (ii) agli atti di esonero dalle tasse universitarie, che riconoscono allo studente un vantaggio in 

termini di riduzione della retta universitaria, pur sfuggendo ad una quantificazione in termini prettamente 

economici-monetari. Ogni Ateneo deve dunque pubblicare i soli i criteri e le modalità di erogazione di 

tali agevolazioni e non anche l’elenco degli studenti beneficiari. 

 

5. Alcune considerazioni generali sul concetto di “provvedimenti attributivi di vantaggi 

economici” e sulla relativa interpretazione dell’ANAC. 

La delibera ANAC n. 468/2021 sopra descritta, pur affrontando varie questioni inerenti l’applicazione 

degli artt. 26 e 27 del decreto trasparenza, desta particolare interesse in relazione a due profili: (i) il 
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“ripensamento” sulla estensione della categoria dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici, 

inclusiva anche dei vantaggi consistenti in prestazioni di natura socio-assistenziale; (ii) l’indicazione di 

diversi confini di applicazione oggettiva degli obblighi di pubblicazione a seconda che si tratti dei criteri 

e le modalità (comma 1 dell’art. 26) o del provvedimento attributivo del vantaggio (comma 2 del 

medesimo articolo e art. 27).  

Sotto il primo profilo, la rilettura dell’Autorità risulta senz’altro in linea con la giurisprudenza relativa 

all’art. 12 della l. 241/1990, consolidata nell’interpretare la nozione di vantaggio economico in maniera 

particolarmente ampia, ossia comprensiva di qualsiasi atto con cui l’amministrazione si trovi ad assegnare 

risorse limitate a fronte di più domande concorrenti29, anche qualora si tratti di benefici connessi a finalità 

sociali30. In quest’ottica, la citata norma ben può essere considerata espressiva di un “criterio di giustizia 

distributiva delle risorse scarse che trova ampio sostegno nell’art. 97, co. 1 Cost”31. 

Nel ragionamento dell’Autorità, tuttavia, l’esplicita menzione dell’art. 12 della legge generale sul 

procedimento da parte dell’art. 26 del decreto trasparenza è valorizzata solo ai fini della definizione del 

perimetro applicativo del primo comma di quest’ultimo articolo.  

Venendo con ciò al secondo profilo e riprendendo le parole contenute nella delibera, l’ambito oggettivo 

di applicazione previsto nel comma 1 dell’art. 26 deve essere valutato in maniera distinta rispetto a quello 

descritto nel comma 2 del medesimo articolo, posto che in detto comma 2 il legislatore avrebbe inteso 

fare riferimento ad un ambito più ristretto di atti di concessione di vantaggi economici rispetto a quelli 

previsti nel comma 1. Il richiamo, contenuto nell’art. 26 co. 2, all’importo superiore a mille euro porta 

l’Autorità a ritenere che oggetto di pubblicazione siano solo gli atti con cui le amministrazioni dispongono 

l’erogazione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari.   

Tale soluzione esegetica, pur avendo il merito di togliere le amministrazioni dall’impaccio di dovere 

calcolare l’importo di benefici economici di difficile, se non impossibile, quantificazione, sembra esporsi 

ad alcune criticità. 

In primo luogo, si deve osservare che non solo il co. 1, ma anche il co. 2 dell’art. 26 rinvia all’art. 12 della 

l. 241/1990. L’ambito di applicazione oggettivo di entrambe le tipologie di pubblicazione pare dunque 

essere definito per relationem, ossia richiamando la categoria dei provvedimenti attributivi di vantaggi 

                                                           
29 Cfr. TAR Liguria, sez. II, 16 dicembre 2020, n. 911, che ha ritenuto l’art. 12 applicabile agli atti di concessione di 
occupazione di suolo pubblico in occasione di fiere e feste patronali. Costituisce consolidato indirizzo giurisprudenziale 
quello per cui l’art. 12 della l. 241/1990 riveste carattere di principio generale della materia che governa tutti i contributi 
pubblici, trattandosi di un principio posto non soltanto a garanzia della par condicio tra i possibili destinatari delle 
sovvenzioni, ma anche a tutela dell'affidamento dei richiedenti i benefici. In tale senso, cfr. Cons. St., sez. VI, 29 luglio 
2019, n. 5319; Cons. St., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1552; TAR Toscana, sez. I, 26 giugno 2020, n. 803. 
30 Cfr. TAR Umbria, sez. I, 22 gennaio 2013, n. 40, in riferimento all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, che, secondo il Tribunale, deve essere ispirata, al pari di ogni provvedimento attributivo di vantaggi economici, 
alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri di cui all’art. 12 della legge n. 241 del 1990. 
31 Cit. F. GIGLIONI, op.cit, p. 672. 
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economici di cui all’art. 12 della legge generale sul procedimento, di modo che alla pubblicazione dei 

criteri e della modalità di attribuzione di un beneficio economico faccia seguito la pubblicazione del 

relativo atto attributivo.  

Se così è, appare poco convincente sostenere, come fa l’Autorità, che il legislatore avrebbe inteso fare 

riferimento al comma 2 ad un ambito più ristretto di atti di concessione di vantaggi economici rispetto a 

quelli previsti nel comma 1. Al contrario, il richiamo nei primi due commi dell’art. 26 all’art.12 parrebbe 

suggerire che i vantaggi economici oggetto di pubblicazione siano esattamente gli stessi, con la differenza 

che ai fini degli art. 26 co. 2 e 27 rilevano i soli vantaggi, coincidenti con quelli di cui al comma 1, di 

importo superiore a mille euro.  

Sotto altro profilo, è possibile poi osservare che seguendo la logica dell’ANAC la medesima locuzione – 

provvedimento attributivo di vantaggio economico – finisce per assumere, almeno in parte, significati 

diversi a seconda del (sotto)tipo di pubblicazione di riferimento: alcuni atti, come visto nel paragrafo 

precedente riprendendo gli esempi offerti dall’Autorità nella delibera n. 468/2021, sono qualificabili come 

attributivi di vantaggi economici ai fini dell’art. 26, co. 1, mentre non lo sono secondo l’art. 26 co 2. 

Ciò, in realtà, non rappresenta di per sé una anomalia.   

Da un punto di vista di ordine generale, appare per nulla insolito che una espressione linguistica possa 

assumere significati diversi a seconda del regime normativo da applicare, il che conduce alla elaborazione 

di concetti giuridici non statici e formali (e di applicazione generalizzata), bensì dinamici e funzionali. I 

concetti giuridici, in questo modo, finiscono per presentare un certo grado di relativismo derivante dalla 

elaborazione di nozioni autonome del medesimo concetto in considerazione della ratio e delle finalità 

proprie della disciplina positiva da applicare.  

Ciò accade tanto tra rami dell’ordinamento32, quanto tra settori riconducibili al medesimo ramo33.  

Tanto premesso, è interessante notare che nella l. 241/1990 il concetto di provvedimenti attributivi di 

vantaggi economici non si rinviene nel solo art. 12, essendo richiamato, come noto, anche in tema di 

autotutela caducatoria34. 

                                                           
32 Valga a titolo di esempio la differente nozione di pertinenza in materia edilizia da quella di derivazione civilistica. Cfr. 
Cons. St., sez. II, 28 gennaio 2021, n. 847; TAR Toscana, sez. III, 22 maggio 2021, n. 771. In altri casi, nozioni autonome 
di un medesimo concetto trovano il loro fondamento direttamente nel diritto positivo, come è il caso della nozione di 
domicilio nel diritto civile (art. 43 c.c.) e nel diritto penale (art. 614 c.p.).  
33 Si pensi alla differente nozione di superficie e di volume ai fini urbanistici e ai fini paesistici, costantemente affermata 
dalla giurisprudenza. Cfr. TAR Campania, sez. II, 4 febbraio 2021, n. 329; TAR Lombardia, sez. II, 11 giugno 2019, n. 
1319; Cons. St., sez. VI, 31 marzo 2014, n. 1512. Ancora, si consideri nella medesima ottica la nozione a geometria 
variabile di ente pubblico, per cui si ammette senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente 
pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini. Cfr. Cons. St., sez. VI 22 marzo 
2016, n. 1164; Cass. SS.UU., 19 aprile 2021, n. 10244.  
34 Artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990.  
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In quest’ambito, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito – con particolare riferimento all’operatività del 

termine di 18 mesi (ora 12 mesi35) per l’annullamento dei “provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di 

vantaggi economici” – che tale locuzione, in ragione della ratio sottesa al termine di autoannullamento36, deve 

necessariamente essere intesa in senso estensivo, senza tener conto del nomen iuris dei singoli 

provvedimenti ivi richiamati, dovendosi intendere come riferita a tutti gli atti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari37. Abbracciando questa interpretazione, la categoria dei “provvedimenti attributivi 

di vantaggi economici” rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni sull’autotutela coincide in larga 

parte con quella elaborata in riferimento all’art. 12 della l. 241/1990, ed appare invero ancora più ampia 

laddove si riferisce a tutti gli atti ampliativi della sfera giuridica del destinatario. L’elaborazione di una 

nozione di vantaggio economico non perfettamente coincidente con quella di cui all’art. 12 (ossia 

inclusiva di atti viceversa non rientranti nel perimento dell’art. 12), dovrebbe comunque ritenersi 

giustificata alla luce delle specificità delle due diverse discipline e delle relative ratio e finalità38.  

Simili divergenze concettuali appaiono viceversa difficilmente giustificabili qualora si discorra, com’è il 

caso dei commi 1 e 2 dell’art. 26 del decreto trasparenza, dell’applicazione non solo del medesimo plesso 

normativo – quello sulla trasparenza – ma anche della stessa tipologia di pubblicazione, seppur riferita ad 

elementi diversi del vantaggio economico, salvo voler riconoscere una diversità di ratio tra le pubblicazioni 

di cui ai menzionati commi39.  

                                                           
35 L’art. 63, co. 1, del d.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, ha ridotto il termine di 
cui all’art. 21-nonies della l. 241/1990 da diciotto a dodici mesi. 
36 In riferimento alla ratio sottesa all’introduzione del termine di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio ad opera della l. 
124/2015, ossia offrire maggiori garanzie all’affidamento degli operatori  economici  nella  stabilità  dei  titoli  e  dei  
benefici  conseguiti  o  maturati, v. ex multis, F. FRANCARIO, Riesercizio del potere amministrativo e stabilità degli effetti giuridici, 
in Federalismi.it, 2017, n. 8; M.A. SANDULLI, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in 
tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, in Federalismi.it, 2015, n. 17; L. CARBONE, La riforma dell’autotutela come nuovo 
paradigma dei rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica, in www.giustizia-amministrativa.it, 2017; C. DEODATO, 
L’annullamento d’ufficio, in M. A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, 1173 ss; C.P. 
SANTACROCE, Annullamento d’ufficio e tutela dell’affidamento dopo la legge n. 124 del 2015, in Dir. e proc. amm., 2017, 1145 ss. 
37 In questo senso, cfr. TAR Lazio, sez. III, 6 maggio 2020, n. 4731; TAR Campania, sez. VI, 16 agosto 2021, n. 5512. 
In dottrina, cfr. C. DEODATO, Il potere amministrativo di riesame per vizi originari di legittimità, in federalismi.it, 2017, n. 7, p. 9; 
M. TRIMARCHI, Stabilità del provvedimento e certezze dei mercati, in Dir. Amm., 2016, n. 3, p. 334; M. RAMAJOLI, L'annullamento 
d'ufficio alla ricerca di un punto d'equilibrio, in Giustamm.it, 6, 2016.  
38 Si pensi agli atti di scelta del partner privato negli accordi di partenariato, esclusi dal perimetro dell'art. 12 della l. 
241/1990 da TAR Lombardia, sez. III, 17 maggio 2013, n. 1288, ma che ben potrebbero essere considerati 
provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai fini dell’art. 21-nonies, siccome ampliativi della sfera giuridica 
dell’imprenditore privato.  
39 Nella delibera 468/2021 l’ANAC si sofferma esplicitamente sulla sola ratio dell’art. 26. co. 1, letta alla luce del principio 
di uguaglianza: “dare trasparenza ai criteri che guidano la discrezionalità dell’amministrazione nella scelta dei beneficiari, dell’imparzialità 
delle scelte, del buon andamento dell’azione amministrativa e del buon uso delle risorse pubbliche”. La finalità della pubblicazione di cui 
al comma 2 appare, mutatis mutandis, la medesima: dare trasparenza all’operato dell’amministrazione nella individuazione 
dei beneficiari, per assicurare che le attribuzioni, seguendo i criteri e le modalità prestabilite, siano in concreto improntate 
ai principi di imparzialità, buon andamento e buon uso delle risorse.    
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In sintesi e per concludere, tale ultima osservazione unitamente a quanto sopra rilevato con riguardo al 

richiamo dell’art. 26, tanto del comma 1, quanto del comma 2, all’art. 12 l. 241/1990, avrebbe potuto 

condurre l’ANAC a sostenere un concetto unitario di “provvedimento attributivo di vantaggio 

economico”, con conseguente pubblicazione anche dei benefici non direttamente quantificabili in termini 

economico-monetari, esclusi viceversa dall’Autorità dall’ambito di applicazione dell’art. 26, co. 2.  

Siffatta opzione ermeneutica incontra tuttavia un inconveniente pratico, riconducile alla soglia di mille 

euro di cui all’art. 26, co.2 e all’importo del vantaggio ex art. 27, che non potrebbe per definizione essere 

calcolato rispetto a benefici non precisamente quantificabili. L’impasse, tuttavia, non pare insuperabile, 

potendosi sostenere che anche i benefici non direttamente e chiaramente quantificabili sono pur sempre 

valutabili, sebbene in maniera approssimativa, per determinare il superamento dell’importo di mille euro. 

Quanto, infine, alla pubblicazione dell’importo del vantaggio economico, richiesta dall’art. 27, co. 1, lett. 

b), si potrebbe ritenere che tale dato possa essere omesso in quanto logicamente non applicabile ai 

vantaggi non quantificabili in maniera esatta, ferma restando la pubblicazione di tutti gli altri elementi 

informativi. 


