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DIPARTIMENTO NAZIONALE SOCIALE - Circolare n. 3 del 06.02.2019 
 

Alle Unioni Regionali UN.I.COOP. 
Alle Unioni Provinciali UN.I.COOP. 

Ai Dipartimenti Nazionali UN.I.COOP. 
Alla c.a. Presidenti 

LL.SS. 
A mezzo mail 

 
E, p.c. 

Alla Presidenza Nazionale UN.I.COOP. – ROMA 
A mezzo mail 

 
Oggetto: Obblighi generali in materia di trasparenza (commi 125-129 dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017, 
n.124 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza)  - Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 11.01.2019 
 
 Carissimi, 
 
 Mi pregio di inviarVi per opportuna conoscenza, il testo della Circolare del Ministero del lavoro del 
11.01.2019 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. 

In merito, Vi rammentiamo che: 
- l’art. 1 comma 125 della legge 124/2017 ha stabilito che:  “A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui 

all'articolo  13 della legge 8 luglio 1986, n.  349,  e  successive  modificazioni,  i soggetti di cui  all'articolo  
137  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  nonche'  le  associazioni,  le Onlus 
e le fondazioni che intrattengono  rapporti  economici  con  le pubbliche amministrazioni e con i soggetti 
di cui all'articolo  2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  nonche'  con  societa' controllate di 
diritto o di fatto direttamente  o  indirettamente  da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle  che  
emettono  azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, e con societa' in 
partecipazione  pubblica,  ivi  comprese  quelle  che emettono azioni quotate in mercati regolamentati  e  
le  societa'  da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni  anno,  nei propri  siti  o  portali  
digitali,  le   informazioni   relative   a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  a  vantaggi 
economici di  qualunque  genere  ricevuti  dalle  medesime  pubbliche amministrazioni e dai  medesimi  
soggetti  nell'anno  precedente.  Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti  e 
comunque vantaggi  economici  di  qualunque  genere  dalle  pubbliche amministrazioni e dai soggetti di 
cui al primo periodo sono tenute  a pubblicare tali  importi  nella  nota  integrativa  del  bilancio  di esercizio  
e   nella   nota   integrativa   dell'eventuale   bilancio consolidato”; 

- l’art. 1 comma 125 della legge 124/2017 stabilisce tale obbligo per importi superiori a 10.000,00 Euro per 
ciascun contributo; 

- L'inosservanza dell’obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.  
La circolare ha lo scopo di fornire alcune indicazioni operative finalizzate a consentire il puntuale 

adempimento della misura normativa in argomento. 
Rimandano alla lettura del testo della circolare in oggetto, si riepilogano, di seguito, le principali 

indicazioni in essa contenute: 
1. costituiscono oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo 

ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a 
carattere sinallagmatico; 
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2. date le pronunce in merito del Consiglio di Stato (parere 1449/2018 e nota 2540 del 
23.02.2018), gli obblighi di pubblicazione si applicano a partire dal 2019 per contributi ricevuti 
nel 2018. I Soggetti interessati, pertanto, dovranno provvedere entro il 28.02.2019; 
 

3. con riferimento alle modalità e agli elementi oggetto di pubblicazione occorre specificare: 
a. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; 
b. denominazione del soggetto erogante; 
c. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); 
d. data di incasso; 
e. causale. 

 
Nel rimanere a Vs. completa disposizione per ogni e qualsiasi quesito o chiarimento in merito e 

pregandoVi di dare la massima diffusione alla presente comunicazione, l’occasione mi è gradita per porgerVi 
i miei più cordiali saluti. 

Il Presidente Nazionale  
(Dott. Francesco D’Ulizia) 

 
  

Allegati: Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 11.01.2019 
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