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Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni

In applicazione a quanto previsto dall’art. 47, comma 3, del d.lgs. 33/2013, le eventuali 
violazioni agli obblighi previsti dall’art. 14 e dall’art. 22, comma 2, dello stesso decreto 
sono punite con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da irrogare in 
base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, nell’ambito dei seguenti limiti 
edittali da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00.
A norma del comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 689/1981, nelle fattispecie di seguito 
riportate si applicano le relative sanzioni in misura ridotta:

a) il mancato deposito anche di uno dei predetti documenti o informazioni o dati ovvero una 
apposita dichiarazione che motivi tale mancato deposito nel termine rispettivamente previsto per 
ciascuna delle fattispecie di cui all’articolo 6 è punito con la sanzione di € 500,00 per ognuno degli 
stessi documenti o informazioni o dati non depositati;
a) la non presentazione della dichiarazione del tutto negativa nel termine previsto nell’invito ad 
adempiere a norma del successivo comma 3 è punita con la sanzione di € 1.000,00;
b) la non presentazione di almeno una dichiarazione positiva anche in parte nel termine previ-
sto nell’invito ad adempiere a norma del successivo comma 3 è punita con la sanzione da € 2.000 a 
€ 5.000,00 in considerazione della rilevanza dei documenti omessi;
c) la omessa indicazione in una dichiarazione di un dato o di una informazione attinente alla si-
tuazione patrimoniale è punita con la sanzione da € 500,00 a € 1.000,00 per ogni informazione o 
dato omesso in considerazione del numero e della rilevanza dei dati e delle informazioni omesse;
d) ogni recidiva della stessa tipologia commessa nel corso dello stesso mandato è punita con la 
sanzione pari al doppio dell’importo massimo della sanzione rispettivamente prevista per la viola-
zione ripetuta di cui alle predette lettere da a) a d).
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