DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015
213/2015/A
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ,
TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA
ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 14 maggio 2015
VISTI:
•

•
•
•
•

•

•

la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni,
recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di
seguito: legge 481/95);
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito: decreto legislativo 196/03);
la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di
seguito: legge 190/12);
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” (di seguito: decreto legislativo 33/13);
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (di seguito: decreto legislativo
39/13);
il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge
11 agosto 2014, n. 114 e recante “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (di seguito:
legge n. 114/14);
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, intitolato
“Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della
legge 14 novembre 1995, n. 481”, e in particolare gli articoli 4 e 16;
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•
•
•

•

•
•

•

•

•

la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 19 luglio 2013, n. 2/2013, avente ad oggetto “D.lgs. n. 33
del 2013 – attuazione della trasparenza”;
la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri 28 gennaio 2014, prot. n. DFP 5084 P-4.17.1.7.5;
la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: ANAC) 4 luglio
2013, n. 50/2013, recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” (di seguito: delibera
50/2013), e in particolare l’Allegato 2, intitolato “Documento tecnico sui criteri
di qualità della pubblicazione dei dati”;
la delibera dell’ANAC 15 luglio 2013, n. 59/2013, in tema di “Pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.
lgs. 33/2013)” (di seguito: delibera 59/2013);
le delibere dell’ANAC 7 ottobre 2014, n. 144, in tema di “Obblighi di
pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche
amministrazioni” (di seguito: delibera 144/2014);
la delibera del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014, n.
243, recante “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (di seguito:
delibera 243/2013);
la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2002, 115/02, di adozione del
“Regolamento recante la disciplina delle garanzie di trasparenza dell’azione
amministrativa” (di seguito: deliberazione 115/02), e in particolare l’articolo 3,
comma 3.3, dell’Allegato A alla deliberazione medesima;
la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A, concernente il
riassetto degli uffici di diretta collaborazione dell’Autorità medesima, come
modificata e integrata da ultimo, dalla deliberazione 23 aprile 2015, 177/2015/A
recante: “Istituzione dell’Ufficio Speciale Teleriscaldamento ed interventi
manutentivi al Regolamento di organizzazione e funzionamento e alla struttura
organizzativa dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
la deliberazione 16 maggio 2014, 210/2014/A, di adozione del “Regolamento
sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e assegnazione delle
funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione” (di seguito:
deliberazione 210/2014/A).

CONSIDERATO CHE:
•

il decreto legislativo 33/13 ha definito un complesso sistematico di disposizioni
volte a rafforzare la trasparenza e l’accountability delle amministrazioni
pubbliche nei rapporti con i cittadini e le imprese, introducendo, a carico delle
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•

•

•

•

•

amministrazioni medesime, ulteriori obblighi di informazione circa l’assetto
organizzativo, la dinamica delle relazioni cittadino-amministrazione e i rapporti
amministrativi coinvolti dall’esercizio del potere e dall’erogazione dei servizi;
in applicazione dell’articolo 11, comma 3, del suddetto decreto, l’Autorità ha
adottato, con deliberazione 2010/2014/A, il Regolamento sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni al fine di attuare, secondo le
disposizioni del proprio ordinamento interno, quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di trasparenza;
la legge n. 114/14 ha successivamente modificato il testo del richiamato articolo
11 del decreto legislativo 33/13, estendendo l’ambito soggettivo di applicazione
del decreto medesimo alle Autorità amministrative indipendenti di garanzia,
vigilanza e regolazione, senza alcun riferimento alle specifiche disposizioni dei
rispettivi ordinamenti;
con le delibere 50/2013, 59/2013 e 144/2014, l’ANAC ha fornito numerosi
chiarimenti e indicazioni applicative relativamente alle prescrizioni di carattere
generale del decreto legislativo 33/13, nonché ad alcuni specifici obblighi di
pubblicazione previsti dal decreto medesimo;
con la delibera 243/2014, il Garante per la protezione dei dati personali ha
adottato le Linee guida per il trattamento dei dati personali contenuti in atti e
documenti amministrativi fatti oggetto di obbligo di pubblicazione per finalità di
trasparenza, definendo le misure e gli accorgimenti di cautela che i soggetti
destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 33/13 sono tenuti ad
applicare nei casi in cui effettuino attività di diffusione di dati personali sui
propri siti web istituzionali, in osservanza del necessario contemperamento tra
principio di trasparenza e diritto alla riservatezza e nel rispetto del “principio di
necessità” di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 196/03;
nel corso della 843^ riunione del 20 novembre 2014, il Collegio dell’Autorità ha
dato mandato agli Uffici di recepire le prescrizioni del decreto legislativo 33/13
e di procedere, conseguentemente, alla modifica e all’integrazione del
Regolamento di cui alla deliberazione 210/14/A, al fine di disciplinare le
procedure e i flussi informativi interni necessari all’osservanza degli obblighi di
trasparenza.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
•

•

sin dalla sua prima operatività l’Autorità, nell’esercizio della sua autonomia
regolamentare, ha adottato disposizioni concernenti lo svolgimento dei
procedimenti di sua competenza ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza,
nonché della più ampia partecipazione dei soggetti interessati;
l’Autorità ha, altresì, promosso, sin dalla sua istituzione, la diffusione di dati e
informazioni riguardanti la sua attività amministrativa, assegnando, a tal fine,
nell’ambito della comunicazione istituzionale, un ruolo strategico al proprio sito
web;
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•

•
•

•

•

il decreto legislativo 33/13 ha riprodotto, in forma sistematica, un complesso di
obblighi di trasparenza già vigenti e, pertanto, numerose delle disposizioni in
esso contenute, attinte da fonti diverse per finalità ed ambiti applicativi,
necessitano di essere attuate in modo organico con riguardo alle caratteristiche
organizzative e funzionali dell’Autorità;
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, di cui al decreto legislativo
33/13, necessita di flussi informativi regolari e tempestivi, per garantire i quali
devono essere adottate idonee misure organizzative e procedurali;
le azioni dirette a garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi
devono essere messe in atto con il coinvolgimento dell’intera struttura
organizzativa dell’Autorità e segnatamente dei “dirigenti responsabili degli
uffici dell’amministrazione”, in capo ai quali l’articolo 43 del decreto legislativo
33/13 pone la responsabilità di individuare i contenuti informativi e di curarne la
tempestiva pubblicazione nonché il costante aggiornamento;
ai sensi del sopracitato articolo 43, del decreto legislativo 33/13, il Responsabile
per la trasparenza svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento,
da parte dell’amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento
delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi stessi;
con deliberazione 124/2014/A, l’Autorità ha individuato il Responsabile per la
trasparenza nel dirigente responsabile dell’Unità Trasparenza e Accountability
(TAC).

RITENUTO CHE:
•

•

alla luce delle disposizioni legislative sopravvenute, nonché dei chiarimenti e
indicazioni applicative medio tempore intervenuti, sia necessario procedere alla
modifica ed integrazione del Regolamento di cui alla deliberazione 210/2014/A,
definendo, al contempo, le procedure e i flussi informativi interni necessari
all’osservanza degli obblighi di trasparenza;
alla luce di quanto sopra, sia, altresì, necessario ridefinire organicamente la
disciplina della pubblicazione dei pareri e delle proposte resi dall’Autorità
nell’ambito di procedimenti per l’adozione di provvedimenti intestati ad
amministrazioni terze, quale attualmente contenuta nell’articolo 3, comma 3,
dell’Allegato A alla deliberazione 115/02

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
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idrico” il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto precedente sostituisce
integralmente il Regolamento approvato con deliberazione 16 maggio 2014,
210/2014/A che è, pertanto, abrogato;
3. di abrogare l’articolo 3, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 115/02;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it

14 maggio 2015

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni
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