
1 

 

LA TRASPARENZA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

alla luce della legge anticorruzione e del d.l.vo di attuazione n. 33/2013 

 

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA  

 
Il principio di trasparenza è stato introdotto tra i principi di cui all’art. 1, 
comma 1, della legge 241/90 dalla legge 15/05 

- era un principio già ricavabile dai principi di cui alla formulazione 
originaria 

- strumentale al diritto di partecipazione 
 

nell’ambito della legge 241/90 il principio di trasparenza si esplica ne: 

 

1) obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni (il plurale è stato 
introdotto dalla legge 69/09) di conclusione di ciascun procedimento 
mediante un provvedimento espresso  adeguatamente motivato (art. 
2 comma 1) (eccezionalità del silenzio) 

 

2) principio di motivazione dei provvedimenti (art. 3) 
 

  eccezione per gli atti normativi e quelli a contenuto 
generale (art. 3 comma 2) 

  possibilità di motivazioni per relationem purché venga reso    
disponibile anche l’atto richiamato (art. 3 comma 3) 

 obbligo di indicazione del termine e dell’autorità cui è 
possibile ricorrere 

 la giurisprudenza ha stabilito che la mancata 
osservanza di tale obbligo non vizia l’atto ma 
costituisce semplice irregolarità che al più consente di 
ritenere tempestivi ricorsi presentati oltre i termini 
decadenziali purché non esageratamente tardivi 

 

 

3) principio di predeterminazione del termine di conclusione dei 
procedimenti (art. 2 comma 2) 
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4) principio di predeterminazione dell’ufficio responsabile dell’adozione 
del provvedimento 
 

5) principio di predeterminazione del soggetto responsabile del 
procedimento 

 
6) nella disciplina dell’accesso agli atti  
 

 

Tale principio trova una successiva evoluzione nella riforma Brunetta Dlvo 
27 ottobre 2009 n. 150 

dove 

  

La trasparenza diviene strumento di controllo diffuso 
 

- La trasparenza = accessibilità totale delle informazioni 
concernenti  

- ogni aspetto dell'organizzazione 
- degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 

all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali 

- dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione  
- allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità.  
 
 

La trasparenza  
per la prima volta viene a costituire livello essenziale delle prestazioni 
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione. 
 

 

Per tutte le PA 
- obbligo di adottare un  

- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità,  
 

- introduzione dell’obbligo di attivazione dei servizi di posta elettronica e di 
posta elettronica certificata da parte di tutte le PA 

 
- obbligo di attivazione di un sito istituzionale 
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Obblighi di pubblicazione sul web in vigore prima della legge 
anticorruzione 

 

Introdotti dalla legge Brunetta 

- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo 
stato di attuazione 

- il Piano e la Relazione sulle performance 
- l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 

stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti 
- grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i 

dirigenti sia per i dipendenti 
- i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione 
- curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative 
- le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti 

variabili della retribuzione e delle componenti legate alla 
valutazione di risultato 

- i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di 
indirizzo politico amministrativo 

- gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici 
e a soggetti privati 

 
Introdotti da altri testi normativi  
 

1) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (legge 69/09) 
2) incarichi a terzi (finanziaria 2008- legge 244/07) 
3) buone prassi (legge 69 art 23) 
4) indicatore tempestività pagamenti (legge 69/09 e poi DL 78 –  
5) misure organizzative adottate per garantire la tempestività dei 

pagamenti (DL 78) 
6) indicatore dei tempi medi definizione procedimenti (legge 69) 
7) l’organigramma, l’articolazione degli uffici e le relative attribuzioni 
8) elenco dei procedimenti, termini di conclusione, nominativi dei 

responsabili dei singoli procedimenti  
9) atti e provvedimenti per i quali la pubblicità ha valore di pubblicità legale 

(legge 69) 
10) bilanci preventivi e consuntivi (legge 69) 
11) procedure ad evidenza pubblica (codice dei contratti) 
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LA TRASPARENZA NELLA LEGGE ANTICORRUZIONE 

 

la trasparenza dell’attività amministrativa,  

 costituisce livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), 
della Costituzione,  

 ed e’ assicurata mediante la pubblicazione, nei 
siti web istituzionali delle PA 

 delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi 

 secondo criteri di facile accessibilità, 
completezza e semplicità di 
consultazione 

La legge conteneva una delega per il riordino delle disposizioni in materia di 
pubblicità,  

 

La delega è stata attuata con il  
 

 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 
 
Il quale a sua volta è stato profondamente rivisitato dal  

dlgs 25 maggio 2016 n. 97 
in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 
124 (LEGGE MADIA)  
     

 
Art. 1  

Principio generale di trasparenza  
 
Principio di trasparenza è riconosciuto anche dall’UE dopo il trattato di 
Lisbona 
 

Diritto di accesso alle informazioni è  
- manifestazione della libertà di informazione 
- protetto dall’art. 10 della convenzione 

europea dei diritti dell’uomo 
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La trasparenza è intesa come: 
     

accessibilità totale delle informazioni 
concernenti  

 l'organizzazione e l’attività  delle 
pubbliche amministrazioni 

 dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni,  

  
 allo scopo di  

 di tutelare i diritti dei cittadini 

 promuovere la partecipazione degli 
interessati all’attività amministrativa 

 e favorire forme diffuse di controllo 
o sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali 
o e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche. 
 
 

 
E’ strumento di attuazione dei principi di 

- democrazia 
- eguaglianza 
- imparzialità 
- buon andamento 
- responsabilità 
- efficacia ed efficienza  nell'utilizzo di 

  risorse pubbliche 
- integrità e lealtà nel servizio alla  

  nazione 
 
 
E’ condizione di garanzia: 

- delle libertà individuali e collettive 
- di diritti civili politici e sociali 
- del diritto ad  una buona amministrazione 

- aperta e al servizio del cittadino 
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Va comunque garantito il rispetto delle disposizioni in materia di 

 segreto di Stato 

 segreto d'ufficio 

 segreto statistico 

 protezione dei dati personali 
 

 
Le disposizioni in materia di trasparenza  
 

- integrano l'individuazione del livello essenziale 
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche  

- ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione: si applicano quindi 
a tutte le PA 

 
 

 
 

 
Art. 5 

Accesso civico a dati e documenti 
 
Vedere schema di linee guida Anac 
 
L’articolo 5 è lo strumento di attuazione del principio di trasparenza 
 
La trasparenza si attua attraverso: 

- l’accesso civico generalizzato 
- la pubblicazione 

 
Per pubblicazione si intende  

 la pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche 
 amministrazioni 

 dei documenti, delle informazioni e dei dati 
concernenti l'organizzazione e l’attività delle 
pubbliche amministrazioni, 

 cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere 
ai siti direttamente ed immediatamente, senza 
autenticazione ed identificazione 
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Prima della riforma del 2016  
 
L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati  
 comportava il  

diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 
 cui sia stata omessa la loro pubblicazione  

(in ciò si sostanziava il diritto di accesso 
civico)  

 
Oggi  
Tale diritto rimane inalterato e si sostanzia nel diritto di accesso civico 
semplice  
 
Ad esso si aggiunge il diritto di accesso generalizzato  è cioè 
 
Il diritto di chiunque di accedere  

o ai dati (quindi informazioni detenute dalle PA anche se non detenute su 
supporto documentale)  

o e ai documenti  
detenuti dalle pubbliche amministrazioni,  

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione  
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 
rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 

 
Finalità della disposizione è:  

 favorire forme diffuse di controllo 
o sul perseguimento delle funzioni istituzionali  
o e sull'utilizzo delle risorse pubbliche  

 e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico 
 

 

Oggi quindi abbiamo: 

- il diritto accesso civico semplice: diritto di vedere pubblicato e di 
pretenderlo ciò che è obbligatorio pubblicare 

- Il diritto di accesso generalizzato: il diritto di chiunque di accedere ai 
dati e documenti detenuti dalle PA ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione  

 
I due diritti si muovo paralleli e su binari differenti 
 
Al diritto di accesso corrisponde poi la libertà di accesso 
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Il diritto di conoscibilità (art. 2 ) allora è il diritto di chiunque di 

 conoscere 

 fruire gratuitamente 

 utilizzare 
i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria  e di accesso civico generalizzato (tali dati sono 
pubblici) 

 
 

 
PROCEDIMENTO DI ACCESSO CIVICO 

 
La richiesta di accesso civico: 

 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto 
alla legittimazione soggettiva del richiedente 

 non deve essere motivata 

 deve identificare i dati, le informazioni o i 
documenti richiesti 

 non ammesse istanze esplorative 

 Non ammesse istanze di accesso 
ad un numero irragionevole di 
documenti la cui soddisfazione 
potrebbe compromettere il buon 
andamento dell’amministrazione 
(giurisprudenza europea)  

 è gratuita 

 va presentata alternativamente  
1) all'ufficio che detiene i dati, le 

informazioni o i documenti 
2) all'Ufficio relazioni con il pubblico 
3) ad altro ufficio indicato 

dall'amministrazione nella sezione 
"Amministrazione trasparente" 

4) al responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

 
 
ATTENZIONE: 

competente a decidere sulla richiesta di accesso civico è il 
responsabile del procedimento 
il responsabile della corruzione interviene solo nei casi di 
istanza di riesame  
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Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito 

salvo il rimborso del costo effettivamente 
sostenuto e documentato dall'amministrazione 
per la riproduzione su supporti materiali 

 
 
 
 
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento 
espresso e motivato  

o nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza 
 
In caso di accoglimento,  

o l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al 
richiedente i dati o i documenti richiesti 
 

o ovvero, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti 
richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione 
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.  

 
 

I controinteressati 
 

L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso,  
- se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, 

comma 2 
o è tenuta a dare comunicazione agli stessi della richiesta di 

accesso 

 mediante invio di copia con raccomandata con avviso 
di ricevimento, o per via telematica (per coloro che 
abbiano consentito tale forma di comunicazione)  

 
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione  

o i controinteressati possono presentare una motivata 
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.  

 
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati,  

o è sospeso il termine di 30 gg (quello per provvedere) fino 
all'eventuale opposizione dei controinteressati.  

o Decorso il termine di 10 gg previsto per l’opposizione    
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 la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, 
accertata la ricezione della comunicazione 

 
 
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante 
l'opposizione del controinteressato 

o l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato  
o e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti 

richiesti  

 non prima di quindici giorni dalla ricezione della 
stessa comunicazione da parte del controinteressato.  

 
 

Il Riesame 
 
Nei casi di  
- diniego totale o parziale dell'accesso  
- o di mancata risposta entro il termine di 30 gg (ipotesi di silenzio rigetto) 

il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile 
della prevenzione della corruzione 

- che decide entro 20 gg 
 
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione di dati 
personali (di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) 

- il responsabile della corruzione provvede sentito il Garante per 
la protezione dei dati personali,  

o il quale si pronuncia entro il termine di 10 gg. (nelle 
more della ricezione del parere il termine per 
l'adozione del provvedimento è sospeso per un 
periodo non superiore ai predetti dieci giorni).  

 
 
Avverso la decisione dell'amministrazione o avverso quella del responsabile 
della corruzione sulle istanze di riesame  

- il richiedente può proporre ricorso al TAR  
 
 
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali,  

- il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico 
competente per ambito territoriale, ove costituito.  

o Qualora tale organo non sia stato istituito, la 
competenza è attribuita al difensore civico competente 
per l'ambito territoriale immediatamente superiore.  
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- Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla 
presentazione del ricorso.  

o Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il 
differimento, ne informa il richiedente e lo comunica 
all'amministrazione competente.  

o Se questa non conferma il diniego o il differimento 
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
del difensore civico, l'accesso è consentito. 

 Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al 
difensore civico, il termine per proporre ricorso al 
TAR decorre dal ricevimento, da parte del 
richiedente, dell'esito della sua istanza al 
difensore civico. 

 
 
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso 

- anche il controinteressato può presentare richiesta di riesame 
o e avverso la decisione del riesame ricorso  

 al TAR  
 o al difensore civico  

CONSIDERAZIONE  

Necessità per le amministrazioni di dotarsi di uno  

specifico regolamento con le seguenti sezioni: 

- accesso documentale ex lege 241/90 
- accesso civico semplice connesso agli obblighi di pubblicazione 

o individuazione dei singoli obblighi 
o gestione della sezione del sito “amministrazione 

trasparente” 
o individuazione competenze e responsabilità  

- accesso generalizzato 
o individuazione uffici competenti 
o procedura 
o disciplina del diniego 
o disciplina del riesame da parte del responsabile corruzione  
o disciplina delle esclusioni 

 

Art. 5-bis. 
Esclusioni e limiti all'accesso civico 
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esclusioni assolute  
(art. 5 bis comma 3) 

 

1. L'accesso generalizzato è escluso nei casi di: 

- segreto di Stato (legge 3 agosto 2007, n. 124) 
- negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge 

o ES: segreto statistico, atti classificati, segreto bancario, segreto 
scientifico ed industriale, segreto professionale etc.  

 rientrano in questo caso anche alcuni divieti di divulgazione 
previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della 
riservatezza con riferimento a:  

o dati idonei a rivelare lo stato di salute, 
 ossia qualsiasi informazione da cui si 

possa desumere, anche indirettamente, lo 
stato di malattia o l’esistenza di patologie 
dei soggetti interessati, compreso 
qualsiasi riferimento alle condizioni di 
invalidità, disabilità o handicap fisici e/o 
psichici (art. 22, comma 8, del Codice 
della riservatezza ; art. 7-bis, comma 6, d. 
lgs. n. 33/2013) 

o dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, 
comma 6, d. lgs. n. 33/2013). 

o dati identificativi di persone fisiche beneficiarie 
di aiuti economici  

 da cui è possibile ricavare informazioni 
relative allo stato di salute ovvero alla 
situazione di disagio economico-sociale 
degli interessati (art. 26, comma 4, d. lgs. 
n. 33/2013).  

ATTENZIONE: tali dati, se esclusi dall’accesso 
generalizzato potrebbero invece essere accessibili 
nell’ambito dell’accesso agli atti di cui alla legge 
241/90 da parte del portatore di un interesse 
qualificato 

 

2. Sono esclusi dall’accesso generalizzato anche  
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- quei dati per i quali la disciplina vigente richiede il rispetto di 
specifiche condizioni modalità o limiti (es dati contenuti negli 
archivi di Stato, elenchi di contribuenti etc.), inclusi quelli di cui 
all’art. 24 c. 1 della legge 241/1990” 

 l’art. 24 della 241/90 prevede le seguenti esclusioni 
o divieti di divulgazione espressamente previsti 

dal regolamento governativo di cui al co. 6 
dell’art. 24 della legge 241/1990 e dai 
regolamenti delle singole PA (entrambi mai 
adottati);  

 i precedenti regolamenti, adottati in 
attuazione del DPR 352/1992, 
emanato in attuazione della 
precedente versione dell’art. 24 della 
legge 241/90 anteriormente alla 
modifica di cui alla legge 15 del 
2005, non saranno più applicabili dal 
23 giugno 2017  

o procedimenti tributari (il cui accesso è regolato 
da specifiche disposizioni) 

o attività della PA diretta all’emanazione di atti 
normativi, amministrativi generali, di 
pianificazione e di programmazione (il cui 
accesso è regolato da specifiche disposizioni) 

o nei procedimenti selettivi, i documenti contenenti 
informazioni di carattere psicoattitudinale  

 

Limiti all’accesso generalizzato 

Il legislatore non opera una generale e preventiva individuazione delle 
esclusioni  

ma rinvia ad una attività valutativa da effettuarsi 
dall’amministrazione attraverso  

 il bilanciamento caso per caso tra l’interesse pubblico 
alla disclosure  

 e la tutela di altri interessi meritevoli di tutela. 
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Obbligo di motivazione  

 Obbligo dell’amministrazione di  

indicare chiaramente quale degli interessi considerati rischia di 
essere compromesso e perché (motivazione) in termini concreti e 
non assoluti ed astratti. 

ATTENZIONE: Il perché potrebbe non essere possibile 
esprimerlo laddove sia proprio necessario evitare di fornire 
notizie circa il possesso di certe informazioni (come nel caso 
di indagini in corso) – ipotesi di stretta interpretazione 

 

 

 

I singoli interessi da proteggere 

L’accesso generalizzato va rifiutato 
se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela 
di uno  
 
- degli interessi pubblici inerenti: 

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
b) la sicurezza nazionale; 
c) la difesa e le questioni militari;  
d) le relazioni internazionali; 
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento 

 Esulano naturalmente dall’accesso tutti gli atti non 
riconducibili all’attività amministrativa 

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.  

- dei interessi privati inerenti:  

a) la libertà e la segretezza della corrispondenza 
b) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o 

giuridica,  
 ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto 

d'autore e i segreti commerciali 
c) la protezione dei dati personali 



15 

 

 l’ente destinatario dell’istanza deve valutare, nel 
rispetto dei principi generali di necessità, 
proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, se la 
conoscenza da parte di chiunque del dato 
personale richiesto arreca (o possa arrecare) un 
pregiudizio concreto alla protezione dei dati 
personali. La ritenuta sussistenza di tale 
pregiudizio comporta il rigetto dell’istanza, a meno 
che non si consideri di poterla accogliere, 
oscurando i dati personali eventualmente presenti 
 

 Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, 
vanno prese in considerazione le conseguenze – 
anche legate alla sfera morale, relazionale e 
sociale – che potrebbero derivare all’interessato (o 
ad altre persone alle quali esso è legato da un 
vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di 
chiunque, del dato o del documento richiesto. Tali 
conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, 
future azioni da parte di terzi nei confronti 
dell’interessato, o situazioni che potrebbero 
determinare l’estromissione o la discriminazione 
dello stesso individuo, oppure altri svantaggi 
personali e/o sociali. In questo quadro, può essere 
valutata, ad esempio, l’eventualità che l’interessato 
possa essere esposto a minacce, intimidazioni, 
ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle 
funzioni pubbliche o delle attività di pubblico 
interesse esercitate.  

 

 In tale contesto, devono essere tenute in 
considerazione le motivazioni addotte dal soggetto 
controinteressato, che deve essere 
obbligatoriamente interpellato dall’ente 
destinatario. Tali motivazioni costituiscono un 
indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, 
la cui valutazione però spetta all’ente e va condotta 
anche in caso di silenzio del controinteressato. 
 

 Quando l’oggetto della richiesta di accesso 
riguarda documenti contenenti informazioni relative 
a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») 
non necessarie al raggiungimento del predetto 
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scopo, di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere 
la partecipazione al dibattito pubblico oppure 
informazioni personali di dettaglio che risultino 
comunque sproporzionate, eccedenti e non 
pertinenti, l’ente destinatario della richiesta 
dovrebbe accordare l’accesso parziale ai 
documenti, oscurando i dati personali 

 

REGOLE ULTERIORI 

 Se i limiti all’accesso riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del 
documento richiesto 

o deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.  
 

 I limiti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è 
giustificata in relazione alla natura del dato.  
 

 L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi 
sopra  

o sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.  
 
 
Spetta all’ANAC  

adottare linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico 

 

RAPPORTO TRA ACCESSO GENERALIZZATO E ACCESSO AGLI ATTI DI 
CUI ALLA LEGGE 241/90 

 

1 
L’accesso generalizzato è consentito a chiunque. 
L’accesso agli atti è consentito solo al portatore di un interesse qualificato. 
 

2 
L’accesso generalizzato non va motivato 
L’accesso agli atti va motivato 
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3 
L’accesso generalizzato è a dati e documenti detenuti dalle PA (si ritiene 
finali di un procedimento) 
L’accesso agli atti è agli atti di un procedimento (quindi all’intero fascicolo ivi 
inclusi gli atti endoprocedimentali) 
 

4 
L’accesso generalizzato trova un ostacolo nella necessità di non arrecare un 
pregiudizio concreto alla riservatezza di terzi ed è comunque escluso in 
presenza di dati supersensibili o di alcuni dati personali di natura sociale od 
economica 
L’accesso agli atti non è limitato dalla presenza di dati personali o sensibili di 
terzi (nel rispetto delle disposizioni recate sul punto dalla legge 241 e dal 
codice della riservatezza). 
 
 

 
Art. 5-ter.  

Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità 
statistiche 

(articolo introdotto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016) 
 

 Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale   

possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, 
privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle 
unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i 
medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:  

a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a 
università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o 
private o loro strutture di ricerca,  

b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a 
rappresentare l'ente richiedente, un impegno di 
riservatezza  

c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa 
sia ritenuta adeguata 

 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#06
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art. 2 bis 

l'ambito soggettivo di applicazione, 
 
prima disciplinato dall’art. 11  
 
La disciplina si applica a tutte le PA 
 
Ai fini della disciplina sulla trasparenza  
  

 per «pubbliche amministrazioni» si intendono 

 tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni. 
 

La stessa disciplina prevista per le PA viene estesa: 

 agli enti pubblici economici, alle autorità 
portuali e agli ordini professionali 

 Alle società in controllo pubblico escluse quelle 
quotate  

 alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di 
diritto privato comunque denominati, anche 
privi di personalità giuridica, la cui attività 
sia finanziata in modo maggioritario da 
pubbliche amministrazioni o in cui la 
totalità o la maggioranza dei titolari 
dell’organo d'amministrazione o di indirizzo 
sia designata da pubbliche amministrazioni 

 
La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, 
in quanto compatibile,  

limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico 
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea 

 alle società in partecipazione pubblica  

 alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di 
diritto privato, anche privi di personalità giuridica,  

o con bilancio superiore a cinquecentomila 
euro 

o che esercitano funzioni amministrative, 
attività di produzione di beni e servizi a 
favore delle amministrazioni pubbliche o di 
gestione di servizi pubblici 
 



19 

 

 
 
 
 
 

Art. 4 
Limiti alla trasparenza.  

(Abrogato e sostituito da art. 5 bis) 
 
 

 
 

Art. 4-bis 
Trasparenza nell’utilizzo delle risorse 

Pubbliche 
 
 

Al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi 
all’utilizzo delle risorse pubbliche  

o viene prevista la creazione di un sito denominato “Soldi 
pubblici” gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale 

o che consente l’accesso  
 ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni  
 e ne permette la consultazione in relazione  

 alla tipologia di spesa sostenuta 

 alle amministrazioni che l’hanno effettuata 

 all’ambito temporale di riferimento. 
 
 
Ciascuna amministrazione  

deve pubblicare  
sul proprio sito istituzionale, in una parte 
chiaramente identificabile della sezione 
“Amministrazione trasparente” 

 i dati sui propri pagamenti in relazione 
 alla tipologia di spesa sostenuta 
 all’ambito temporale di riferimento 
 e ai beneficiari 
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Art. 6 
Qualità delle informazioni 

 
 
Con riferimento alle informazioni pubblicate le pubbliche amministrazioni 
devono assicurare: 

 l’integrità 

 il costante aggiornamento 

 la completezza 

 la tempestività 

 la semplicità di consultazione 

 la comprensibilità 

 l’omogeneità, 

 la facile accessibilità, 

 la conformità ai documenti originali in possesso 
dell'amministrazione, 

 l'indicazione della loro provenienza 
 
 

Art. 7-bis. 
Regole per la pubblicazione dei dati 

 
Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai 
dati giudiziari, comportano  

o la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti 
istituzionali,  

o il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la 
indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web  

o il loro riutilizzo  
 
La pubblicazione nei siti istituzionali di dati relativi a  

titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di 
diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi 
amministrativi  
o è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, 

 che integra una finalità di rilevante interesse 
pubblico nel rispetto della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali.  
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Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio 
sito istituzionale  

o anche di dati, informazioni e documenti che non hanno 
l'obbligo di pubblicare  

 ma procedendo alla indicazione in forma anonima 
dei dati personali eventualmente presenti.  

 
 
Le PA devono pubblicare gli atti o documenti che hanno l’obbligo di 
pubblicare 

o rendendo non intelligibili i dati personali non pertinenti  
o o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle 

specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 
 
  

Le notizie concernenti  
o lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una 

funzione pubblica  
o e la relativa valutazione 

sono sempre accessibili  
 
 
 
Non sono ostensibili, (se non nei casi previsti dalla legge – es accesso agli 
atti) 

o le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti 
personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro 

o le componenti della valutazione  
o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e 

l'amministrazione idonee a rivelare dati sensibili 
 

 
 
 

Art. 8.  
Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 

 
 
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria  

o sono pubblicati per un periodo di 5 anni 
 e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro 

effetti, 
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Art. 9 

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 
 
 
 
Obbligo per le PA  

 di creare nella home page dei siti istituzionali  
un'apposita sezione denominata 
«Amministrazione trasparente» 

 al cui interno sono contenuti i dati, le 
informazioni e i documenti pubblicati ai sensi 
della normativa vigente. 

a) il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione; 

b) il Piano e la Relazione sulle performance;  
c) i nominativi ed i curricula dei componenti 

degli organismi indipendenti di valutazione  

 
 

 

 

Art. 10 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 

 
 

 
Soppresso l’ 
Obbligo per le PA di  

 adottare un Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

 da aggiornare annualmente 
 
 

Nel piano vanno indicate  

 le iniziative previste per garantire un adeguato 
livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo 
della cultura dell’integrità 

 le misure, i modi e le iniziative volti 
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione  
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 le misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi informativi  
 

Introdotto l’obbligo di 
indicare nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione  
- i nominativi dei responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati  
 
 
 
 
 

Ambito soggettivo di applicazione 
Art. 11 

abrogato 
 

 

Art. 43 
Responsabile per la trasparenza 

 
All'interno di ogni amministrazione  

 il responsabile per la prevenzione della corruzione 

 svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza 
o il nominativo è indicato nel Programma triennale per la 

trasparenza 
 
 

COMPITI 

 svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione 

 assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate 

 segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione 

o all'organo di indirizzo politico 
o all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) 
o all’Autorità nazionale anticorruzione  
o e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina  

 
Spetta ai dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione  

 garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare  
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Art. 44 
Compiti degli organismi indipendenti di valutazione 

 
 
L'organismo indipendente di valutazione (OIV) verifica la coerenza tra  

 gli obiettivi previsti nel Piano di prevenzione della corruzione  

 e quelli indicati nel Piano della performance 
 
 

Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza 

 vanno tenute in considerazione 

 dai soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, 
nonché' dall'OIV 

 ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia 
organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli 
uffici  

 
 
 

Art. 45 
Compiti dell’ANAC 

 
 
Spetta all’ANAC  
controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione 
 
 
A tal fine  

 può richiedere notizie, informazioni, atti e documenti alle 
amministrazioni pubbliche 

o avvalendosi anche dell’OIV 

 ordinare la pubblicazione di atti o documenti e l’emanazione 
provvedimenti richiesti dalla normativa vigente 

 ordinare la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole 
sulla trasparenza 

 può avvalersi delle banche dati istituite presso la Funzione pubblica 
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Art. 46 
Responsabilita'  

 
 

 L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e di accesso 
generalizzato  

 costituiscono  
o elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale 
o eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 

dell'amministrazione 
o sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale dei responsabili. 

 
 
Il responsabile non risponde  

 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non 
imputabile. 
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I SINGOLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Art. 12 
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e 

amministrativo generale 

 
Obbligo di pubblicazione di 
  

 riferimenti normativi » che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e 
l’attività. 

o con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca 
dati «Normattiva  

 le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati 
dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla 
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero 
nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche (circolari) 

 ogni atto che incide sull’organizzazione e sulle funzioni 

 I documenti strategici e di programmazione 
 
 
Il responsabile della trasparenza  

deve assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale 

 di uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia 
dei nuovi obblighi amministrativi  

 
 
 
 

Art. 13 
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni 
 
 
Obbligo di pubblicazione di: 

 organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, 
con l'indicazione delle rispettive competenze 

 articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a 
disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale 
non generale,  

 organigramma - illustrazione in forma semplificata' dei dati 
dell'organizzazione dell'amministrazione 
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 elenco dei numeri di telefono,  caselle di posta elettronica 
istituzionali e caselle di posta elettronica certificata 
dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 
richiesta inerente i compiti istituzionali. 

 

 

Art. 14 
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 
dirigenziali 

 
Vengono accorpati gli obblighi di pubblicazione relativi a: 
-  titolari di incarichi politici 
- Titolari incarichi dirigenziali  

 
Ma istinti da quelli relativi ai titolari di incarichi esterni di collaborazione o 
consulenza 
 
 
Con riferimento ai titolari di  

 incarichi politici, di carattere elettivo  

 o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale 
regionale e locale 
 

Lo Stato, le Regioni e gli enti locali devono 
pubblicare: 

 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina 

 e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 
dell'incarico  

 dopo tale periodo vanno trasferite nella sezione d’archivio 
 

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 
dell'incarico o del mandato elettivo; 

b) il curriculum; 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;  

i. ivi inclusi gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici; 

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, 
ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
l'indicazione dei compensi spettanti; 
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f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441 

 una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale al momento 
dell’assunzione dell’incarico indicante: 

 i diritti reali su beni immobili e su  beni  mobili  iscritti  in  
pubblici  registri;  

 le  azioni  di società; 

 le quote  di  partecipazione  a  società; 

 l'esercizio  di funzioni  di  amministratore  o   di   sindaco   di   
società,   con l'apposizione  della  formula  "sul  mio   onore   
affermo   che   la dichiarazione corrisponde al vero";  

 copia  dell'ultima   dichiarazione   dei   redditi 

 una  dichiarazione  concernente  le  spese  sostenute  e   le 
obbligazioni   assunte   per la propaganda elettorale ovvero 
l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di  materiali e di 
mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal  partito  

g) dichiarazione sulla situazione patrimoniale e sulle variazioni dall’ultima 
dichiarazione resa anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano unitamente a copia 
dell’ultima dichiarazione dei redditi.  

  Va in ogni caso data evidenza al mancato consenso 
 
 
 
Obbligo  

per tutte le PA  
di pubblicare i medesimi dati di cui sopra per : 

o  i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di 
governo comunque denominati 

 salvo che siano attribuiti a titolo gratuito,  
o per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,  

 ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione 

o per i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe 
 

 
 
Obbligo  

Per ciascun dirigente di comunicare all'amministrazione presso la quale 
presta servizio  

- gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza 
pubblica,  

o anche in relazione alla verifica del rispetto del limite 
agli stipendi  
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 L'amministrazione pubblica sul proprio sito 
istituzionale l'ammontare complessivo dei 
suddetti emolumenti per ciascun dirigente 

 
 
Obbligo  
 di riportare negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi 
contratti  

- gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati 
di immediata comprensione e consultazione per il cittadino,  

o Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi 
determina responsabilità dirigenziale 

 Del mancato raggiungimento dei suddetti 
obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di 
successivi incarichi.  

 
I dati di cui sopra devono essere pubblicati 

- dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni 
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei 
soggetti 

o salve le informazioni concernenti la situazione 
patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del 
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo 
grado 

 che vengono pubblicate fino alla cessazione 
dell'incarico o del mandato. 

 
 
 
Abrogate le precedenti sanzioni pecuniarie previste per l’inosservanza 
alla obblighi di cui sopra  

 da 500 a 10.000 euro 
 

 

 

 

 

 

 

Art. 15 
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza 
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Con riferimento  

 ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 

 Restano fermi gli obblighi di comunicazione della situazione 
patrimoniale già previsti dalla normativa vigente per i 
dirigenti: 

 
 
Obbligo per le PA di pubblicare: 
 

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
b) il curriculum vitae; 
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; 

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 

 
 
 
 
la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento completi di  

  indicazione dei soggetti percettori  

  ragione dell'incarico 

  ammontare erogato 

  nonché' la comunicazione alla Funzione pubblica 

  sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la 
liquidazione dei   relativi compensi.  

 
 

 
 

  In caso di omessa pubblicazione, 

  il pagamento del corrispettivo determina 

  la responsabilità del dirigente che l'ha disposto 

  accertata all'esito del procedimento disciplinare   e 
comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma 
corrisposta 

 
 NB: la somma richiesta a titolo di sanzione è prevista a titolo di 

responsabilità disciplinare e non più amministrativo contabile 
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Art. 15-bis.  
Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società 

controllate 
(articolo introdotto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016) 

 
Le società in controllo pubblico  

ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei 
mercati regolamentati 
pubblicano, (entro trenta giorni dal conferimento) 

- per gli incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi 
professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi 
alla loro cessazione, le seguenti informazioni:  

o gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, 
l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la 
durata;  

o il curriculum vitae;  
o i compensi 
o il tipo di procedura seguita per la selezione del 

contraente e il numero di partecipanti alla procedura.  
 
 
La pubblicazione è condizione di efficacia per il pagamento del compenso.  
 
In caso di omessa o parziale pubblicazione 

sanzione pari alla somma corrisposta.  
 

 
 
 
 

Artt. 16 e 17 
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo 

del personale  
 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano  

1. ll conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui 
all'articolo 60, del 165/2001 

 con rappresentazione dei dati relativi alla dotazione organica e al 
personale effettivamente in servizio e al relativo costo,  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#14
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 con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse 
qualifiche e aree professionali,  

 con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 

2. I tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. 
3. i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo 

indeterminato 

  con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto 

  della distribuzione di questo personale tra le diverse 
qualifiche e aree professionali 

 

 

Art. 18 
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai 

dipendenti pubblici 
 
 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano  

 l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei 
propri dipendenti, 

  con  l'indicazione della durata e del compenso spettante 
per ogni incarico. 

 

 
 
 

Art. 19 
Bandi di concorso 

 
 
le pubbliche amministrazioni pubblicano 

 i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale 
presso l’amministrazione. 

 l'elenco dei bandi in corso 

 l’elenco dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio 
o con indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti 

assunti e delle spese effettuate 
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Art. 20 
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della 

performance e alla distribuzione dei premi al personale. 

 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano  

o i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati  

o l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti 
o i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal 

personale dirigenziale e non dirigenziale 
o i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma 

aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella 
distribuzione dei premi e degli incentivi 

o i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia 
per i dirigenti sia per i dipendenti 

o i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo. 
 

 

 

 

 

Art. 21 
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione 

collettiva 

 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano 

o i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi 
collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché' le eventuali 
interpretazioni autentiche 

o i contratti integrativi stipulati 
o con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate 

dagli organi di controllo  

 

 

 

Art. 22 
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Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli 
enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché' alle partecipazioni in 

società di diritto privato. 
 
 
 Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: 
 

a) l'elenco degli enti pubblici vigilati e finanziati ovvero per i quali abbia 
il potere di nomina degli amministratori dell'ente 

a. con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte 
in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 
pubblico affidate; 
 

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di 
partecipazione anche minoritaria  

a. con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte 
in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 
pubblico affidate; 
 

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in 
controllo dell'amministrazione  

 
Va pubblicata anche  

rappresentazione grafica che evidenzi i rapporti tra 
l'amministrazione e gli enti di cui sopra 

 
 
 
 
Per ciascuno degli enti di cui sopra vanno pubblicati  

 i dati relativi alla ragione sociale 

 la misura della partecipazione 

 la durata dell'impegno 

 l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul 
bilancio dell'amministrazione 

 il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 
governo con il trattamento economico complessivo a ciascuno di 
essi spettante 

 ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

 i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo 
trattamento economico complessivo 
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Conseguenze in caso di mancata pubblicazione 
 
Per l’ente 

 divieto di erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da 
parte dell'amministrazione interessata. 
 

 
Gli obblighi di pubblicazione di cui sopra non si applicano  
 

alle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, 
quotate in mercati regolamentati e loro controllate. 

 

 

Art. 23 e 24 (abrogato) 
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 

 
 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi 
 

 gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e 
dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di 

o autorizzazione o concessione 
o scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi 
o concorsi e prove selettive 
o accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con 

altre amministrazioni pubbliche. 
 
La pubblicazione va fatta mediante scheda sintetica prodotta 
automaticamente in sede di formazione del documento con indicazione per 
ciascun provvedimento di:  

 il contenuto 

 l'oggetto 

 la eventuale spesa prevista 

 gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo 
al procedimento.  

 
Abrogato 
Le amministrazioni pubblicano 
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i risultati del monitoraggio periodico concernente il 
rispetto dei tempi procedimentali previsto dall'articolo 
1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 
 

 

 

Art. 25 
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese 

abrogato 
 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano  

sul proprio sito istituzionale e sul sito: 
 www.impresainungiorno.gov.it: 

 
 

a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese 
l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo 

che le imprese sono tenute a rispettare 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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Artt. 26 e 27 
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati. 

 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano  
 

 gli atti con i quali sono determinati 

 ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 

 i criteri e le modalità cui le amministrazioni si devono 
attenere per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati. 

NB art 12 della legge 241/90  prevede che: 
- la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi 
genere deve essere preceduta dalla predeterminazione e 
pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni devono attenersi nel concederli 

 

 gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 
euro 

o vanno pubblicati: 
 il nominativo del soggetto beneficiario; 
 l'importo del vantaggio economico corrisposto 
 la norma o il titolo a base dell'attribuzione 
 l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento 
 la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario 
 il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto 

incaricato 
  

 
La pubblicazione costituisce  

 condizione legale di efficacia dei provvedimenti  
 

la sua eventuale omissione o incompletezza  

 va' rilevata d'ufficio  
 dagli organi dirigenziali 
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 sotto la propria responsabilità amministrativa, 
patrimoniale e contabile  

 La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione 
rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì 
rilevabile dal destinatario della prevista concessione o 
attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, 
anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da 
parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 
 
esclusa la pubblicazione  

 dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti 

 qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative  

 allo stato di salute  

 ovvero alla situazione di disagio economico-sociale  
 
 
 

 
 

Art. 28 
Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali 

 
 
Per le Regioni  

 Obbligo di pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari, delle 
risorse a questi trasferite e il loro impiego 

 le relazioni degli organi di controllo. 

 

 

Art. 29 
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo 

 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano 
 

 i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo  
o in forma sintetica, aggregata e semplificata, al fine di assicurare 

la piena accessibilità e comprensibilità 
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o i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci 
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne 
consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo 

 
 
 

Art. 30 
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili  

 
 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano  

 le informazioni identificative degli immobili posseduti 

 i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. 
 
 

 
Art. 31 

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli 
sull'organizzazione e sull’attività dell'amministrazione. 

 
 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano 

 i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno 

 degli organi di revisione amministrativa e contabile 

 e tutti i rilievi ancorché' recepiti della Corte dei conti,  

 

 

Art. 32 
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 

 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano 

 la carta dei servizi 

 il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici 

 i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e 
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo 
andamento nel tempo 

 i tempi medi di erogazione dei servizi 
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Art. 33 
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento  

 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano 

 un indicatore di tempestività dei pagamenti  
o un indicatore annuale e uno trimestrale dei tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. 
 

 

Art. 35 
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi  

 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano  

 i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per 
ciascuna tipologia: 

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i 
riferimenti normativi utili; 

b) l’unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
c) il responsabile del procedimento 

 unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale, 

 nonché', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 
provvedimento finale 

d) per i procedimenti ad istanza di parte 

 gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica 
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 

e) le modalità per ottenere informazioni  
f) il termine di conclusione del procedimento 
g) i procedimenti per i quali  

 il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione 
dell'interessato 

 ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso 

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,  
i) il link di accesso ai servizi on line 
j) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 

necessari 
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k) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché' le modalità per attivare tale potere 
. 

 
Divieto per le PA di  

 richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati 
o L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il 

mancato utilizzo dei moduli o formulari non pubblicati 
 
 
 

Art. 37 
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture 
 
 
Fermi restando  

 gli obblighi di pubblicità legale  

 quelli previsti dalla legge anticorruzione (articolo 1, comma 32, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190) 

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

 tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato 
digitale standard aperto che consenta di analizzare e 
rielaborare, anche a fini statistici, i dati di cui sopra 

 obbligo di trasmissione delle tabelle all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici che le pubblica nel 
proprio sito web  

 

le PA pubblicano altresì sul sito 

 la delibera a contrarre 

 le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture. 

o avviso di preinformazione 
o avviso sui risultati delle procedure di affidamento 
o avvisi e bandi 
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art 38  
pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione 

delle opere pubbliche 
 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano 

 i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere 
pubbliche  

 le linee guida per la valutazione degli investimenti 

 le relazioni annuali 

 informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche completate.  

 

 

Art. 39 
Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio 

 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano 

 sotto condizione di efficacia degli atti 

 gli atti di governo del territorio 
 piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, PR 

generali e di attuazione, nonche' le loro varianti; 
 
 
Va pubblicata in una sezione apposita  

 La documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione 
urbanistica d'iniziativa privata o pubblica  

o in variante allo strumento urbanistico generale 
o o che comporti premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei 

privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri  
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Art. 41 

Trasparenza del servizio sanitario nazionale 
 
Le ASL e le Aziende ospedaliere 
    sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di  
    pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
 
 
In particolare pubblicano  

 tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento 
degli incarichi di  

o direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo 
o nonché' degli incarichi di responsabile di dipartimento e di 

strutture semplici e complesse 
o le prestazioni professionali svolte in regime intramurario 
o i tempi di attesa previsti per ciascuna prestazione erogata 
o l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate 

 le quali devono rispettare gli obblighi di pubblicità (il loro 
rispetto è condizione per l’accreditamento) 

 
 

Art. 42 
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di 

emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. 
 
 

NB: Applicazione della clausola generale di esclusione in caso d’urgenza 
 
 
Le pubbliche amministrazioni  

 che adottano provvedimenti contingibili e urgenti 

 e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di 
calamità naturali o di altre emergenze 

pubblicano: 
a) i provvedimenti adottati 

con la indicazione espressa delle norme di legge 
eventualmente derogate e dei motivi della deroga 

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri 
straordinari 

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto  
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati Abrogato 


