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Trasparenza



Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Temi per la consultazione pubblica in 
materia di trasparenza



Macro questioni problematiche

Ambito soggettivo 
di applicazione

Rapporti e 
coordinamento tra 
le tre tipologie di 

accesso

Procedimento di 
accesso civico

Amministrazione 
trasparente –

semplificazione 
obblighi puntuali

Rapporti  
trasparenza -

privacy 



Ambito soggettivo di applicazione
Art. 2 bis, d.lgs. n. 33 del 2013
1. Ai fini del presente decreto, 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, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si
applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come
definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le
società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società
quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati,
anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui
attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi
nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei
componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche
amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 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 come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione
dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli
enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di
beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Criticità

Proposte



Rapporti e coordinamento tra le tre 
tipologie di accesso

Criticità

Proposte



Limiti 
all’accesso 

civico 
generalizzato

Limiti 
all’accesso 

documentale

Rapporti e coordinamento tra le tre 
tipologie di accesso

Criticità

Proposte



Procedimento di accesso civico

• Uffici a cui presentare la richiesta

• Controinteressato: individuazione 
e comunicazione.

• Opposizione e richiesta di riesame 
del controinteressato

• Interventi Garante privacy nel 
riesame

• Difensore civico

• Richieste massive

Criticità

Proposte



Amministrazione trasparente –
semplificazione obblighi puntuali

Capo II
Obblighi di 

pubblicazione 
concernenti 

l'organizzazione e 
l'attività delle 

pubbliche 
amministrazioni

Capo III
Obblighi di 

pubblicazione 
concernenti l'uso 

delle risorse 
pubbliche

Capo IV
Obblighi di 

pubblicazione 
concernenti le 

prestazioni offerte 
e i servizi erogati

Capo V
Obblighi di 

pubblicazione in 
settori speciali

Per ogni capo inserire una tendina con gli 
articoli di riferimento e la possibilità di 
indicare:
vCRITICITÀ
vPROPOSTE

Utile inserire sui singoli articoli la
principale giurisprudenza della Corte
Costituzionale, Consiglio di Stato, TAR



Rapporti  trasparenza - privacy 

• Rapporti ANAC – Garante 
privacy

• Poteri di vigilanza

• Poteri sanzionatori
• Responsabilità 

Criticità

Proposte



Prevenzione della corruzione



Legge 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Temi per la consultazione pubblica in materia di 
prevenzione della corruzione



legge n. 190 del 2012

Criticità

Proposte

Ambito soggettivo di 
applicazione della legge n. 

190 del 2012



Misure di prevenzione

Misure di 
controllo

proposte

Misure di 
semplificazione

Misure di 
regolazione

Criticità
Misure di 
rotazione

Misure di 
formazione

Misure di 
prevenzione 
del conflitto 
di interessi

Misure di 
regolazione

Misure di 
sensibilizzazi

one e 
partecipazion

e



Task force 
della 

prevenzione

RPC
(responsabilità)

Coinvolgimento 
stakeholders

Vertice politico
(ruolo e 

responsabilità)

Referenti del 
RPC

legge n. 190 del 2012

criticità proposte



https://partecipa.gov.it/processes/anticorruzione

Partecipa alla Consultazione 
pubblica su Trasparenza e Anti-

Corruzione

https://partecipa.gov.it/processes/anticorruzione

