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Una breve introduzione



Facciamo un passo indietro, al “tradizionale” 
diritto di accesso agli atti

Imprescindibile legame con un 
interesse diretto, concreto e 

attuale, corrispondente ad 
una situazione 

giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al 
quale è chiesto l'accesso



Dalla trasparenza alla “accessibilità totale”

Art. 11 D.lgs. 150/2009 (abrogato dall' art. 53 dlgs 33/2013)

La trasparenza é intesa come accessibilità totale, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali 

delle amministrazioni pubbliche, 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 svolta dagli organi 
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 

del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità



Dalla trasparenza alla “accessibilità totale”

Ricordate l'art. 24, comma III, L. 
241/1990?

Non sono  ammissibili  istanze  di  
accesso  preordinate  ad  un 

controllo generalizzato 
dell'operato delle pubbliche 

amministrazioni. 



E arriviamo al D.lgs 33/2013
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http://www.wordle.net/show/wrdl/7579643/DLG_33_2013



Il Decreto legislativo rappresenta un proseguimento nell’opera intrapresa dalla Legge 
190/2012 (anticorruzione) e, attraverso una maggiore trasparenza di tutte le PA, ha 

come obiettivi fondamentali:

Favorire la prevenzione della corruzione

Attivare un nuovo tipo di “controllo sociale” (accesso civico)

Sostenere il miglioramento delle performance

Migliorare l’accountability dei manager pubblici

Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e cittadini.

(Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione)



I pilastri del decreto “Trasparenza”

Riordinare i fondamentali obblighi di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli 
normative stratificate nel corso degli ultimi anni.

Uniformare gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche 
amministrazioni definite nell’art.1 comma 2 del Dlgs.165/2001 e per gli enti 
controllati.

Definire ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e 
agli organi di controllo.

Introdurre il nuovo istituto dell’accesso civico.

(Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione)



Dalla trasparenza alla “accessibilità totale”

Art. 1 - D.lgs. 33/2013 – Principio generale di trasparenza

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività 
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche



Dalla trasparenza alla “accessibilità totale”

Art. 3 - D.lgs. 33/2013 – Pubblicità e diritto alla 
conoscibilità

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 

vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, 
di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli 

ai sensi dell'articolo 7



Cosa si intende per pubblicazione

“La pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle 
regole tecniche di cui all'allegato A, nei 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”



Dati aperti e riutilizzo



Dati aperti e riutilizzo
Art. 7 - D.lgs. 33/2013 – Dati aperti e riutilizzo 

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili 
anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono 
pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 

del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi 
del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse 
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità 



I formati



Formato aperto

 “Una specifica pubblica per la descrizione e l'archiviazione di dati digitali 
solitamente gestita da un ente di standardizzazione non proprietario e 
libera da restrizioni legali per il suo utilizzo” (wikipedia). 

“Un  formato  di  dati  reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro 
rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi” 
(art. 68 CAD)

Formato proprietario

 Formato creato e definito da un ente privato, che ne detiene i diritti di 
proprietà intellettuale, e ne mantiene in via esclusiva le specifiche tecniche, 
che solitamente non sono pubbliche (formato chiuso)



Formato aperto

 “Una specifica pubblica per la descrizione e l'archiviazione di dati digitali 
solitamente gestita da un ente di standardizzazione non proprietario e 
libera da restrizioni legali per il suo utilizzo” (wikipedia). 

“Un  formato  di  dati  reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro 
rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi” 
(art. 68 CAD)

Formato proprietario

 Formato creato e definito da un ente privato, che ne detiene i diritti di 
proprietà intellettuale, e ne mantiene in via esclusiva le specifiche tecniche, 
che solitamente non sono pubbliche (formato chiuso)



Trasparenza e privacy









Art. 4 - Limiti alla trasparenza

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento 
prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le 

pubbliche amministrazioni provvedono a rendere 
non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se 

sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle 
specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione

Restano fermi i limiti alla diffusione dei dati idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale



Le pubbliche amministrazioni 
possono disporre la pubblicazione 

nel proprio sito istituzionale di 
dati, informazioni e documenti che 
non hanno l'obbligo di pubblicare 

ai sensi del presente decreto o 
sulla base di specifica previsione di 

legge o regolamento, fermi 
restando i limiti e le condizioni 

espressamente previsti da 
disposizioni di legge, procedendo 

alla anonimizzazione dei dati 
personali eventualmente 

presenti.



“Si evidenzia che la prassi seguita da 
alcune amministrazioni di sostituire il 
nome e cognome dell'interessato con 
le sole iniziali è di per sé insufficiente 

ad anonimizzare i dati personali 
contenuti negli atti e documenti 

pubblicati online. Inoltre, il rischio di 
identificare l'interessato è tanto più 

probabile quando, fra l'altro, accanto 
alle iniziali del nome e cognome 

permangono ulteriori informazioni di 
contesto che rendono comunque 

identificabile l'interessato “

Linee guida del Garante



Facciamoci aiutare dal Garante, 
nell'attuazione del percorso di 

pubblicazione
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/3134436 
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