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Verso la trasparenza “total disclosure” nelle pubbliche amministrazioni: dalla legge n. 241 del 
1990 al decreto legislativo n. 33 del 2013  
 
1. Premessa  
 
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U n. 80 del 5 aprile 2013), sul riordino degli 
obblighi di pubblicazione e la trasparenza, in vigore dal 20 aprile 2013, conclude il lungo percorso, 
intrapreso nel 1990 con la legge n. 241, verso l' applicazione nel nostro ordinamento del c.d. "open 
government" di tradizione scandinava e oggi principio generale anche di alcuni Paesi europei come 
la Gran Bretagna. 
 
La trasparenza si consolida nel nostro ordinamento, in altri termini, come "trasparenza totale" (total 
disclosure) principio cardine dell’ “agere pubblico”, strumento essenziale per fornire ai cittadini, e, 
soprattutto, agli osservatori qualificati (associazioni, sindacati, stampa specializzata, ecc)  
l’informazione indispensabile perché essi possano esercitare la loro critica (voice). E da regola 
fondamentale del procedimento amministrativo ex art. 1 della L. n. 241 del 1990, diventa principio 
generale per l’organizzazione e l’attività amministrativa, a conferma di quanto già anticipato nel 
2009 dagli articoli 3 e 11 del D.Lgs n.150.  
 

Il nostro ordinamento si allinea alla tradizione statunitense, dove vige dal 1966 il "Freedom off 
Information Act" (FOIA), sulla libertà di informazione, che impone  alle amministrazioni pubbliche 
statunitensi una serie di regole per permettere a chiunque di conoscere l'operato del Governo 
federale. Ma anche alle regole europee: per l’Unione Europea, infatti, la trasparenza è un principio 
fondamentale, sancito nel Trattato di Lisbona secondo cui “Al fine di promuovere il buon governo e 
garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione 
operano nel modo più trasparente possibile” (art. 15 ex art. 255 TFUE). 
 

2. L'evoluzione del quadro normativo 
 
Prima del riordino operato dal D.Lgs n. 33 del 2013, diverse norme prevedevano in capo alle 
pubbliche amministrazioni, in modo disorganico, precisi obblighi di pubblicazione di dati, 
informazioni e documenti agli albi, nei quotidiani, ma, soprattutto, nei siti istituzionali, allo scopo di 
facilitare un rapporto diretto con cittadini e imprese.  
 
La L 241 del 1990 -  Pioniera in materia è stata la legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale, soprattutto 
dopo le modifiche introdotte con le leggi n. 15 del 2005 e n. 69 del 2009, ha incluso la trasparenza, 
l’imparzialità, la pubblicità e le garanzie del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione 
(cosiddetto “statuto del cittadino”) fra i “livelli essenziali delle prestazioni”, da garantire in modo 
omogeneo in tutto il territorio nazionale.  
 
Le discipline di settore - Da ricordare anche il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (ex D.Lgs 
39/1997), di attuazione della direttiva 2003/4/CE, che aveva arricchito di un ulteriore tassello 
l’accessibilità alle informazioni e ai dati pubblici, sancendo il diritto di qualsiasi persona fisica o 
giuridica alla fruibilità dell’informazione ambientale, senza l’onere di dimostrare la sussistenza di 
un interesse giuridicamente rilevante all’acquisizione del dato.  
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Per quanto riguarda gli enti locali, da ricordare l’articolo 10 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 
secondo cui gli atti delle amministrazioni comunali e provinciali sono “pubblici”, ad eccezione di 
quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata 
dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia, e i cittadini, singoli e associati, hanno il 
diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione. 
 
Da richiamare anche altre normative di settore che hanno introdotto discipline specifiche in tema di 
accesso, fra cui, quelle per l’esercizio della funzione degli eletti (es. art. 43 D.Lgs n. 267 del 2000, 
sul diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali), e per la conoscibilità di atti di 
particolari procedimenti (art. 13 D.Lgs 163/2006 sull’accesso agli atti di gara). 
 
Il CAD - La vera svolta in tema di pubblicità dell’azione amministrativa si è realizzata, però, con il 
Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs n. 82 del 2005 (di seguito CAD), modificato, dapprima 
con il D.Lgs 159 del 2006 e il D.Lgs 185 del 2008; poi con la L. 69 del 2009, con il D.Lgs 30 
dicembre 2010, n. 235, con la legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 
5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, e, da ultimo, con il D.L. n. 
179/2012 convertito in L. 221/2012. 
 
Con il CAD, infatti, l’informazione sui dati delle pubbliche amministrazioni passa in modalità 
digitali: le pubbliche amministrazioni devono assicurare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la 
trasmissione dei dati e delle informazioni in modalità telematica. 
 
Il CAD individua come strumenti per veicolare le informazioni e i servizi resi ai cittadini i “siti web 
istituzionali”, prevedendo un loro contenuto minimo obbligatorio, con la pubblicazione di 
numerose informazioni e dati sui procedimenti, l’organizzazione, il personale, i servizi, alcuni 
aspetti economico – finanziari, i pagamenti, le vicende degli enti partecipati, ecc. 
 
Il sito istituzionale, specie dopo le integrazioni al CAD introdotte dalla legge n. 69 del 2009, 
dall’art. 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, dall’art. 6 del decreto legge 70 del 2011 e 
dall’art. 8 del decreto legge 98 del 2011, diventa un vero e proprio “front office digitale” della 
pubblica amministrazione nei confronti degli utenti, da predisporre con un layout grafico 
omogeneo, da popolare con dati, informazioni, fruibili gratuitamente e senza necessità di 
autenticazione (art. 54), e da completare con servizi on line, utilizzabili con carta d'identità 
elettronica e carta nazionale dei servizi, o con strumenti diversi, in grado di consentire 
l’accertamento dell'identità del soggetto che richiede l'accesso (art. 64).  
 
Il D.Lgs n. 150 del 2009 - Antesignano in tema di trasparenza è stato il decreto legislativo n. 150 del 
2009, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 15 dello stesso anno, che ha 
anticipato la definizione della “trasparenza” come accessibilità totale mediante la pubblicazione nei 
siti istituzionali di informazioni e dati sull’organizzazione e l’attività della pubblica 
amministrazione e la sua qualificazione come livello essenziale da garantire in modo uniforme su 
tutto il territorio nazionale, regole tutte trasfuse, in modo rafforzato, nel D.Lgs n. 33 in esame.  
 
Il D.L. n. 5 del 2012 - Il diritto all’uso delle tecnologie e, in particolare, l’organizzazione e le 
finalità dei servizi in rete, sono stati oggetto di previsione da parte del decreto legge 9 febbraio 
2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La legge di conversione ha modificato, nello 
specifico, l’articolo 63 del CAD, prevedendo un obbligo “di esclusività” nell’uso dei canali e dei 
servizi telematici da parte delle PA (art. 47quinquies). 
 
Le nuove disposizioni obbligano le pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2014, a un utilizzo 
esclusivo dei canali telematici nell’erogazione dei propri servizi. 
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Art. 32 della L. 69 del 2009 –  L'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, definisce le modalità per 
il passaggio graduale dalla pubblicità cartacea a quella telematica con effetti legali, prevedendo che 
l’onere di pubblicazione di atti e provvedimenti, ai fini della pubblicità legale, debba essere assolto, 
a decorrere dalle scadenze indicate dalla stessa disposizione, con la pubblicazione nei siti 
informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Questa disposizione, ancorché 
finalizzata a conseguire risparmi di spesa e non a ridurre l'opacità dell'attività amministrativa, ha 
contribuito, comunque, alla trasparenza, trasferendo sul sito documenti e informazioni prima 
relegati a poco accessibili albi pretori. 
 

Art. 18 del D.L. 83 - Un altro importante traguardo nel lento percorso della piena affermazione della 
trasparenza nella pubblica amministrazione è stato raggiunto, sempre nel corso del 2012, con il 
decreto legge n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  
 
L’articolo 18 del suddetto decreto (oggi abrogato dal D.Lgs n. 33 e confluito negli artt. 26 e 27 
dello stesso) ha previsto che siano soggetti a pubblicità sulla rete internet, secondo il principio di 
accessibilità, i provvedimenti rientranti nelle seguenti tipologie: 
- concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese; 
- attribuzione di corrispettivi e compensi a favore di persone, professionisti, imprese ed enti 

privati; 
- assegnazioni di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati. 
 
In questi casi, senza possibilità di deroghe, gli enti obbligati, dal 1° gennaio 2013, avrebbero dovuto 
indicare nel loro sito internet, in formato tabellare aperto, all’interno della sezione «Trasparenza, 
valutazione e merito» raggiungibile attraverso un link dalla homepage del sito: (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. 
 
L'art. 18 in esame, ha previsto anche, sempre dal 1° gennaio 2013, la pubblicazione dei suddetti dati 
come condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo 
complessivo superiore a mille euro, per cui, in mancanza, il pagamento è illegittimo e la sua 
eventuale omissione o incompletezza va rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, 
sotto la loro diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita 
concessione o attribuzione. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è rilevabile anche dal 
destinatario della concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del 
risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione. 
 
La L. n. 190 del 2012 - La svolta definitiva in materia di trasparenza si ha, però, con la legge 6 
novembre 2012, n. 190, conosciuta come legge “anticorruzione”, in vigore dal 28 novembre 2012.  
 
2. La legge anticorruzione 
 
La legge n. 190 del 2012 contiene diverse misure, penali ed extra penali, per prevenire e contrastare 
il fenomeno della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, fra le quali, anche il 
rafforzamento della trasparenza dei dati, delle informazioni e dei documenti. 
  
La legge anticorruzione conferma la trasparenza dell’attività amministrativa tra i livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
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150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni. E la assicura con la pubblicazione nei siti web istituzionali delle 
informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 
completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di 
Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali.  
 
Le amministrazioni devono rendere pubblici nei siti web, tra l’altro, i bilanci e conti consuntivi, i 
costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini 
(art. 1 co. 15). E, soprattutto, le informazioni sui seguenti procedimenti afferenti ad ambiti di attività 
a maggior rischio di corruzione (art. 16):  
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione adottata ai sensi del codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento 
a: 

- la struttura proponente; 
- l’oggetto del bando; 
- l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
- l’aggiudicatario;  
- l’importo di aggiudicazione; 
- i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;  
- l’importo delle somme liquidate. 

 
Non solo. Le singole amministrazioni devono, entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicare tali 
informazioni, relativamente all’anno precedente, anche in tabelle riassuntive, rese liberamente 
scaricabili in un formato digitale standard e aperto, e trasmetterle, in formato digitale, all’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici, sulla base di uno schema tipo redatto dalla stessa Autorità 
deve curarne anche la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di 
consentirne un’agevole comparazione, in una sezione del proprio sito liberamente consultabile da 
tutti i cittadini (art. 1, co. 32); 
 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009. 
 
Le singole amministrazioni, inoltre, sono tenute: 
1) a trasmettere le informazioni pubblicate, per via telematica, alla CiVIT - Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, individuata quale 
Autorità nazionale anticorruzione (art. 1, co. 27); 

2) a provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la 
tempestiva eliminazione delle anomalie, nonché rendere consultabili i risultati del monitoraggio 
nel proprio sito web istituzionale (art. 1, co. 28). 

 
Per quel che concerne il rapporto con la cittadinanza, la legge anticorruzione dispone che ogni 
amministrazione renda noto, tramite il proprio portale istituzionale, almeno un indirizzo di posta 
elettronica certificata, cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni 
circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, co. 29). 
 
Le amministrazioni sono, peraltro, obbligate a rendere accessibili, in ogni momento, ai loro utenti, 
tramite gli strumenti d'identificazione informatica individuati dal CAD, le informazioni relative ai 
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provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li interessano, ivi comprese quelle relative allo 
stato delle procedure, ai relativi tempi e all’ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, co. 30). 
 
La legge rinvia l’applicazione delle suddette disposizioni all’emanazione, entro la fine di maggio 
2013, di appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da 
adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, 
sentita la Conferenza unificata. 
 
I decreti in parola dovranno, in particolare: (a) individuare le informazioni rilevanti da rendere 
pubbliche e le modalità per la loro effettiva pubblicazione sui portali istituzionali; (b) fornire 
indicazioni generali per la messa a disposizione sui siti di almeno un indirizzo di posta elettronica 
certificata cui il cittadino possa fare riferimento per trasmettere istanze e ricevere informazioni sullo 
stato dei procedimenti che lo riguardano (art. 1, co. 31). 
 
La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle 
informazioni, da individuarsi tramite i suddetti decreti ministeriali, costituirà violazione degli 
standard qualitativi ed economici ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (relativo 
alla possibilità di proporre ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di 
servizi pubblici) e dovrà, comunque, essere valutata ai fini della responsabilità dirigenziale.  
 
Infine, eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti dei siti web saranno sanzionati a carico dei 
responsabili del servizio (art. 1, co. 33). 
 
Giova, infine, ricordare il ruolo della CiVIT la quale, in qualità di Autorità nazionale 
anticorruzione, esercita la vigilanza e il controllo sul rispetto delle regole sulla trasparenza 
dell’attività amministrativa dettate dalla stessa legge n. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti. 
A tal fine, la CiVIT ha anche poteri ispettivi e può richiedere notizie, informazioni, atti e documenti 
alle pubbliche amministrazioni interessate e ordinare a queste ultime l’adozione di atti o 
provvedimenti eventualmente richiesti, o la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le 
regole sulla trasparenza (art. 1, co. 2, lett. f e co. 3). 
 
La legge n. 190/2012 precisa, infine, che le disposizioni integrano l’individuazione del livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, 
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, 
secondo comma, lettera m).  
 
La stessa legge n. 190 delega il Governo ad adottare, entro il mese di maggio 2013, un decreto 
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o 
l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità 
(art. 1, co. 35). 
 
3- Il decreto "trasparenza" del 2013 
 
Il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge anticorruzione con l'emanazione del 
D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, di cui si era data informazione dell'approvazione, in via definitiva, 
il 15 febbraio, ma che è approdato in Gazzetta Ufficiale solo il 5 aprile 2013. 
 
La trasparenza diventa condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, e assurge a 
presupposto per l’esercizio dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto a una buona 
amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio della 
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nazione, tanto da giustificare la previsione di un rigoroso sistema sanzionatorio nei casi di 
violazione degli obblighi (artt. 46 e 47). 
 

Rimangono ferme le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006) per quanto 
concerne la pubblicità delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di 
opere, lavori pubblici, servizi e forniture, con la previsione esplicita dell’obbligo di pubblicare la 
delibera a contrarre nell’ipotesi di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, allorquando l’amministrazione individui gli operatori economici da consultare, sulla base di 
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico 
organizzativa desunte dal mercato (art. 57, co. 6 del D.Lgs 163/06) 

3.1. Ambito soggettivo  
 
Come previsto dall'art. 11 del D.Lgs n. 33, destinatari degli obblighi di pubblicità sono le pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165 del 2001. 

L'ambito soggettivo di applicazione è, quindi, molto ampio e riguarda: 
a. le amministrazioni dello Stato; 
b. gli istituti e le suole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; 
c. le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; 
d. le Regioni, e Province, le Comunità montane e i loro consorzi e associazioni; 
e. le istituzioni universitarie; 
f. gli istituti autonomi case popolari; 
g. le camere di commercio e le loro associazioni; 
h. gli enti pubblici non economici; 
i. le Aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale; 
j. l'Aran ; 
k. le Agenzie ex D.Lgs 300 del 1999. 

 
Gli obblighi di pubblicazione del D.Lgs n. 33 riguardano anche i dati relativi agli enti pubblici 
vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e le partecipazioni in società di diritto 
privato (art. 22). Il D.Lgs n. 33 precisa che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni 
e alle società da esse controllate, ma limitatamente alla attività  di pubblico interesse, disciplinata 
dal diritto nazionale  o  dell'Unione europea, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 
15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Mentre le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza 
e regolazione provvederanno all'attuazione di quanto previsto in materia di trasparenza secondo le 
disposizioni dei  rispettivi ordinamenti.  
 
3.2. Definizione e finalità  
 
Il D.Lgs n. 33 definisce la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni  concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le affida il compito, di elevato valore 
democratico, di favorire il controllo diffuso sul perseguimento da parte delle pubbliche 
amministrazioni delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
 
Per rendere possibile il civil auditing, la scelta del decreto n. 33 è di obbligare le pubbliche 
amministrazioni a pubblicare nei loro siti istituzionali, in formato di tipo aperto a sensi del Codice 
dell'amministrazione digitale, i documenti, le informazioni e i dati sulla loro organizzazione e le 
loro attività, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, e la conformità 
ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la 
riutilizzabilità (art. 6). 



7 
 

 
La trasparenza comporta, quindi per le amministrazioni, non solo l'obbligo di pubblicare i 
documenti, i dati e le informazioni, ma anche il dovere di assicurare l’affidabilità (integrità, 
conformità, aggiornamento), la comprensibilità e la leggibilità di quanto pubblicato.  
 
I documenti, in particolare, dovranno essere redatti secondo i canoni della comunicazione scritta 
efficace, nel rispetto di standard linguistico – documentali elevati, per garantire ai destinatari 
informazioni, comunicative e giuridiche, precise, chiare ed ordinate, e prive di ambiguità 
interpretative. 
 
Fra gli aspetti positivi della nuova disciplina, è da evidenziare che la trasparenza favorisce fra 
amministrazioni omogenee la possibilità di attivare forme di benchmarking comparative, che 
potranno costituire uno stimolo al miglioramento continuo. 
 

Giova fare risaltare, poi, come la stessa trasparenza non costituisca soltanto un obbligatorio criterio 
guida dell’azione amministrativa, ma anche un’opportunità per la stessa amministrazione. Il 
controllo diffuso sulla vita amministrativa consente alla pubblica amministrazione, infatti, di 
conoscere il punto di vista dei cittadini/utenti, di usufruire del loro apporto critico e propositivo, per 
evitare di incorrere in errori e, entro certi limiti, di concordare il contenuto discrezionale delle 
decisioni (art. 11 L. 241/1990). 
 
Fra gli aspetti critici, si ricorda la clausola di "invarianza finanziaria" prevista dall'art. 51 del 
decreto legislativo in esame, secondo cui le pubbliche amministrazioni dovranno operare con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
3.3. Il diritto civico di accedere  
 
Al dovere di pubblicazione a carico delle amministrazioni dei dati, degli atti e delle informazioni 
corrisponde il diritto di chiunque, non solo, di accedere ai siti direttamente senza autenticazione e 
identificazione, ma anche di fruire gratuitamente, di utilizzare e riutilizzare quanto pubblicato, 
senza restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità (artt. 2 e 7).  
 
Ma non è tutto. Il diritto di accedere, infatti, include anche quello di chiedere, senza necessità di 
motivazione, la divulgazione nei siti di quei documenti, dati e informazione di cui la pubblica 
amministrazione abbia omesso la pubblicazione (art. 5, c.d. accesso civico). 
 
Con il nuovo decreto sulla trasparenza, il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla 
legge n. 241, è relegato ad un ruolo residuale: consentire a chi dimostri di averne interesse, di 
conoscere i pochi documenti non pubblicati,  nel rispetto delle regole della stessa legge 241 (artt. 22 
e ss. L. 241/1990), e di quella settoriale (artt. 10 e 43 D.Lgs 267/2000; D.Lgs 195/2005; art. 7 
D.Lgs 196/2003; art. 13 D.Lgs 163/2006, ecc.). 
 
Appare quanto meno opportuno un confronto della nuova “trasparenza” con il comma 3 dell’art. 24 
della legge sul procedimento, sul limite all’accesso ai documenti amministrativi in base al quale 
“Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato 
delle pubbliche amministrazioni”.  
 
Come conciliare questo limite con il nuovo concetto di trasparenza totale? 
 
La norma della legge n. 241, limitativa del civil auditing, contrasta in modo palese con 
l'accessibilità totale dei dati, dei documenti e delle informazioni sui siti internet delle singole 
amministrazioni e deve intendersi superata.  
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Dopo questa riforma, la trasparenza e la pubblicità prevalgono sui limiti all'accesso, tenuto conto 
che la trasparenza è proprio uno dei volani cui il legislatore si affida per raggiungere l'obiettivo di 
prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione. 
 
Una trasparenza “total disclosure” appare, dunque, pacificamente in grado di prevaricare il limite 
all’accesso introdotto, nel 2005, nella legge n. 241, per evitare rallentamenti e aggravanti 
nell’attività delle nostre amministrazioni.  
 
L’interesse dell'amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività (CdS, Sez. V, 
25 settembre 2006, n. 5636 e 8 giugno 2011, n. 3457) cede il passo di fronte all’esigenza della 
trasparenza, che impone obblighi derogabili solo nelle limitate ipotesi previste dallo stesso D.Lgs 
n.33. 
 
3.4. Le eccezioni alla trasparenza e alla pubblicità 
 
Il D.Lgs  n. 33 pone poche eccezioni alla pubblicità e alla trasparenza: il segreto di Stato, il segreto 
d'ufficio, il segreto statistico, la protezioni dei dati personali non pertinenti, dei dati sensibili e 
giudiziari non indispensabili rispetto alle finalità della trasparenza e degli altri dati e informazioni 
elencati all’art. 4. 
 
L'accorgimento da adottare è di rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se 
sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 
pubblicazione. 
 
Ancora meno sono le eccezioni alla pubblicazioni delle notizie  relative alle prestazioni di chiunque 
sia addetto a una funzione pubblica e alla sua attiva valutazione: non sono ostensibili le notizie 
concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino 
l'astensione dal lavoro, e le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di 
lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare dati sensibili  
 
3.5. Il responsabile della trasparenza 
 
Il D.Lgs n. 33 prevede la figura del responsabile della trasparenza, con compiti di controllo degli 
obblighi di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dalla normativa 
vigente, e di garanzia del regolare esercizio dell'accesso civico (art. 43).  
 
E stabilisce che tale figura debba coincidere, di norma, con il responsabile per la prevenzione della 
corruzione di cui al comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190 (art. 43). La ragione di questa scelta è 
evidente: le misure del programma triennale della trasparenza devono essere collegate, sotto 
l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti nel Piano di prevenzione, di cui il 
primo costituisce, di norma, una sezione. 
 
Il responsabile della trasparenza assorbe la figura del responsabile del procedimento di 
pubblicazione dei contenuti sul sito (RPP), previsto dalla direttiva DigitPA n. 8/2009 sui siti delle 
pubbliche amministrazioni, cui competeva la pubblicazione dei contenuti e delle informazioni sul 
portale istituzionale dell’ente, e la raccolta di segnalazioni inerenti la presenza di eventuali 
contenuti obsoleti, nonchè la verifica della corrispondenza tra le informazioni presenti e quelle 
contenute nei provvedimenti originali (cfr. anche la direttiva ministeriale, 7 febbraio 2002, “Attività 
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”). 
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Risulta anche superata la previsione della legge n. 150 del 2000 sulla comunicazione pubblica, che 
affidava il compito di gestione delle reti civiche e del sito Internet all’Ufficio per le relazioni con il 
pubblico. 
 
Alla nuova figura del responsabile della trasparenza, introdotta dall'art. 43 del D.Lgs n. 33, 
spettano, in particolare, i seguenti compiti: 

- controllo del regolare adempimento obblighi di trasparenza; 
- garanzia della completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
- segnalazione all’OIV e alla Civit dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi 

pubblicazione; 
- segnalazione, nei casi più gravi, all'ufficio disciplina, al presidente/sindaco gli inadempimenti, 

anche parziali,  agli obblighi in materia di pubblicazione; 
- aggiornamento del Programma per la trasparenza; 
- controllo e garanzia della regolare attuazione dell'accesso civico. 
 

Al pari del responsabile per la prevenzione della corruzione, anche il responsabile della trasparenza, 
per manlevarsi da responsabilità, deve provare che l'inadempimento non è dipeso da causa a lui 
imputabile (art. 46, c. 2).  
 
Diversamente risponde dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente o della  mancata  predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ai 
fini della valutazione della responsabilità dirigenziale e come causa di responsabilità per danno 
all'immagine dell'amministrazione. Questi inadempimenti sono comunque valutati ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale dei responsabili.   
 
3.6. Il programma triennale per la trasparenza 
 
Ciascuna amministrazione deve dotarsi di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da 
aggiornare annualmente. 
 
Sulla proposta di programma devono essere sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio 
nazionale dei consumatori e degli utenti. 
 
Il Programma deve indicare le misure idonee a garantire un adeguato livello di trasparenza e legalità 
e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
 
Il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad 
assicurare la regolarità e la tempestività dei  flussi  informativi. 
 
Le misure del Programma devono essere collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure 
e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, di cui il Programma costituisce di 
norma una sezione. 
  
Per assicurare concretezza ed effettività al Programma, il D.Lgs n. 33 prevede uno stretto 
collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita  in via 
generale nel Piano della performance e, per gli enti locali, nel Piano esecutivo di gestione di cui 
all'art. 169 del D.Lgs n. 267 del 2000.  
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Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i 
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative 
programmate. 
 
3.7. L'organizzazione delle pubblicazioni 
 
Nell'home page dei siti istituzionali deve essere collocata un'apposita sezione denominata 
"Amministrazione trasparente", organizzata in sotto-sezioni, di primo e secondo livello, da 
denominarsi esattamente come indicato nella Tabella 1 dell'allegato al D.Lgs n. 33, all'interno delle 
quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dallo stesso decreto. 
 
Oltre al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e al relativo stato di attuazione, devono 
essere pubblicati: (a) il Piano e la Relazione della performance; (b) i nominativi e i curricula dei 
componenti degli organismi indipendenti di valutazione; (c) i curricula e i compensi dei titolari di 
incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza; (d) i curricula dei titolari di posizioni 
organizzative; (e) i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico; (f) la dotazione 
organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato; (g) gli 
incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti; (h) i bandi di concorso; (i) la performance e la 
distribuzione dei premi; (l) la contrattazione collettiva; (m) gli enti pubblici vigilati, gli enti di 
diritto privato in controllo pubblico e le partecipazioni in società di diritto privato; (n) i 
provvedimenti amministrativi e i dati aggregati relativi all’attività amministrativa; (o) i controlli 
sulle imprese; (p) gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi di attribuzione di  
corrispettivi e compensi a persone fisiche e a enti privati e l’elenco dei soggetti beneficiari; (q) i 
rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali. 

 
Per consentire la vigilanza sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ciascuna amministrazione deve 
pubblicare i bilanci, preventivi e consuntivi; il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio; i 
dati sul monitoraggio degli obiettivi; sui beni immobili e la gestione del patrimonio; quelli relativi 
ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione. 

 
Nell’ambito delle prestazioni offerte e dei servizi erogati, devono essere pubblicati: i tempi di 
pagamento; gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese; le notizie sui procedimenti 
amministrativi; i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati; le 
informazioni necessarie per effettuare i pagamenti informatici. 
 
Vengono infine previsti nuovi obblighi di pubblicazione per i processi di pianificazione, 
realizzazione e valutazione delle opere pubbliche; per l’attività di pianificazione e di governo del 
territorio. 
 
Giuseppe Panassidi* - Stefania Fabris** 
 
* direttore Rivista "moltocomuni" 
 
** funzionario responsabile del servizio affari generali di ente locale; dottore in scienze politiche, 
con master in integrazione europea e specializzazioni in innovazione e contratti della pubblica 
amministrazione. 
 


