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Riferimenti Normativi: 

� Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Anticorruzione), Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

� Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Trasparenza), Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

� DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 
6 novembre 2012, n. 190

� D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62  Codice di comportamento per i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni 

� LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

� Decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016 (FOIA) Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza

� Legge 9 gennaio 2019 n. 3 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 
amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di 
trasparenza dei partiti e movimenti politici (spazzacorrotti)
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La Corruzione

� La corruzione indica, in senso generico, la condotta di 
un soggetto che, in cambio di denaro oppure di altre 
utilità e/o vantaggi, agisce contro i propri doveri ed 
obblighi.

� Il fenomeno ha molte implicazioni, soprattutto dal 
punto di vista sociale e giuridico; uno stato nel quale 
prevale un sistema politico incontrollabilmente 
corrotto viene definito "cleptocrazia", cioè "governo di 
ladri", oppure "repubblica delle banane".
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La Corruzione

� Corruzione ambientale: La corruzione ambientale, o endemica, si 
verifica quando la corruzione non è un atto isolato, ma comune e 
quasi consuetudinario; il sistema di Tangentopoli, scoperto in Italia
all'inizio degli anni novanta, è stato più volte descritto come un 
sistema endemico, dove tutti i politici in carica intascavano tangenti
e al contempo tutti i privati pagavano per ottenere favoritismi dai 
primi. I partecipanti, col tempo, si abituano alla corruzione fino al 
punto di considerarla come una prassi normale. L'effetto che si 
produce è una dannosa distorsione del sistema economico, oltre 
che un degrado morale della società. A volte si assiste anche ad 
una collusione tra enti pubblici/privati e criminalità organizzata. La 
corruzione endemica è tutt'oggi comune nei paesi sottosviluppati 
(essendo al tempo stesso causa e conseguenza del sottosviluppo), 
ed è stata la condizione più comune durante la storia; può essere 
interpretata come una forma di feudalesimo basata sulle cariche 
pubbliche anziché sui feudi.
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La Corruzione

� Corruzione e appalti pubblici: Fenomeni di corruzione 
vengono scoperti nelle gare di appalti pubblici (e privati), ad 
esempio infrastrutture pubbliche, soggette per legge a bandi 
d'asta volti a migliorare la qualità e a ridurre i costi per effetto 
della libera concorrenza tra i partecipanti. In questo senso la 
corruzione mira a modificare indebitamente il risultato della 
gara, violando le norme e creando un danno economico alla 
collettività (o al privato) per mancata riduzione dei costi, se 
non addirittura una lievitazione di questi e dei tempi di 
completamento dell'opera, fino al caso limite di 
incompiutezza.
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La Corruzione

� Corruzione e concussione: Nella corruzione in senso 
generico il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 
servizio percepiscono l'utilità in seguito ad un accordo 
con il privato, viceversa, nella concussione il pubblico 
ufficiale sfrutta la propria posizione di supremazia o 
potere per costringere o comunque indurre il privato a 
corrispondere o promettere denaro od altre utilità. Le 
due fattispecie criminose sono, pertanto, l'una l'opposto 
dell'altra. La giurisprudenza si è a questo proposito 
interrogata sul criterio che consenta di stabilire quando 
la dazione è frutto di accordo (corruzione) e quando 
invece è frutto di costrizione o induzione (concussione).
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La corruzione

Robert Klitgaard, uno dei maggiori esperti mondiali sul fenomeno della 
corruzione, sostiene: 

«La corruzione è un reato basato sul 
calcolo, non sulla passione. Le persone 

tendono a corrompere o a essere 
corrotte quando i rischi sono bassi, le 

multe e punizioni minime, grandi le 
ricompense»
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La corruzione: «L’equazione di 
Klitgaard»

Dove «C», la Corruzione, è tanto più probabile quanto più alta è la somma 
di «M» Monopolio più «S» Segretezza meno «R» Responsabilità, cioè la 
responsabilità civile e penale. Nell'equazione di Klitgaard Monopolio e 
Segretezza hanno valori altissimi quando si tratta di acquisti/vendite in 
regime di monopolio e con scarsa TRASPARENZA (es. forniture militari) e 
l'unica maniera per diminuire la propensione alla corruzione è l'alta 
probabilità della punizione severa, cioè Responsabilità civile e penale.

C = M + S – R
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Monopolio e segretezza

� Se gli elementi monopolio e segretezza assumono valori elevati (ad
esempio, ancora le forniture militari), efficace strumento per
diminuire la propensione alla corruzione può essere rappresentato
dall'alta probabilità della certezza di una punizione severa e rapida,
più che il mero inasprimento delle pene.

� I soggetti appaiono essere maggiormente propensi alla corruzione
quando da essa riescono a massimizzare un utile personale,
cercando nel contempo di giungere a un punto di equilibrio che sia
vantaggioso anche per gli altri “giocatori” della partita.
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La corruzione scoperta

La corruzione 
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La piramide della corruzione

Strumenti per misurarla Quanto vale   
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I costi della corruzione

In Italia, la corruzione costa, in termini diretti, 60 
miliardi di euro all’anno, pari al 4% del Prodotto 
Interno Lordo –PIL – Corte dei Conti, Giudizio sul 
rendiconto generale dello Stato, anno 2012);
Produce, in aggiunta, costi indiretti, 
difficilmente stimabili, connessi a: 
1) ritardo nella definizione delle pratiche 
amministrative;

2) cattivo funzionamento apparati di tutela  
dell’interesse pubblico;

3) realizzazione di opere pubbliche inutili;
4) selvaggia trasformazione del territorio.
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I costi della corruzione

Una fonte approssimativa, ma credibile, è Transparency
International - organizzazione indipendente non governativa 
ONG - che promuove trasparenza e responsabilità nello 
sviluppo internazionale. Dal 1995 questo gruppo pubblica 
ogni anno tabelle dell'Indice di Corruzione Percepito -
valutato per ogni nazione (ne sono considerate 182) 
mediante ricerche e interviste a esperti, magistrati, 
commercianti, istituzioni pubbliche. È un indice qualitativo e 
approssimativo: vale 10 per un Paese ove la corruzione sia 
assente e vale zero se il Paese è profondamente corrotto. 
Nel 2011 la Nuova Zelanda sta al primo posto con un indice di 
9,5. All'ultimo posto Somalia e Nord Corea con un indice di 1. 
La tabella seguente dà numero d'ordine e indice di 
corruzione per l'Italia negli ultimi 10 anni:
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Attenzione però …

Secondo Robert Klitgaard («Controlling Corruption», University of 
California Press , 1991): la corruzione si combatte con i controlli che 
costano. Più corruzione si elimina, maggiori sono i costi.  Oltre un certo 
limite la società spende di più per i controlli di quanto risparmi in 
corruzione evitata: può convenire tollerare piccole dosi di corruzione.
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“In uno stato,  stravolto dalla corruzione le leggi si moltiplicavano”. 
Publio Cornelio Tacito (storico, oratore e senatore romano, 58-120 
d.c. circa)



Ci vuole una riscossa morale 

La può esprimere il pubblico (la società civile?).  E' già accaduto. 

Mezzo secolo fa nessuno avrebbe creduto che gli italiani avrebbero 
smesso di vantarsi di non pagare le tasse, di fumare al cinema, di gettare 
cocci dalla finestra l'ultimo giorno dell'anno, di non superare 130 km/h in 
autostrada e in macchina indossare la cintura di sicurezza ... Invece lo 
hanno fatto e reagiscono ai trasgressori. 

Le leggi ci sono: mancano indagini adeguate, principi etici condivisi ed 
equità, ma soprattutto senso civico e a volte rispetto delle istituzioni !!
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IL FENOMENO DELLA CORRUZIONE

� La parola corruzione origina dal latino corruptionis (da
corrompere), e cioè disfacimento, degenerazione, il
rompere qualcosa; è oggi intesa come “l’opera di chi induce gli
altri al male”.

� Il significato del termine, collegato all’esercizio deviato della
funzione pubblica: la corruzione è l’utilizzo del pubblico ufficio per
un guadagno privato.

� In altri termini, le manifestazioni corruttive, pur se diffuse in tutti i
campi della vita di relazione, sono prevalentemente concentrate
nei settori dell'economia, nell’esercizio di una pubblica funzione,
in questo senso superando l’ormai angusto ambito del rapporto di
pubblico impiego, anche se nel comune sentire il fenomeno è
percepito come limitato al comportamento illecito del pubblico
dipendente che mira a un vantaggio economico “privato” e
indebito.
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«Vantaggio privato»

� L’espressione “vantaggio privato” conduce poi verso
scenari assai estesi: nella corruzione, il vantaggio per il
pubblico funzionario corrotto può essere costituito, ad
esempio, dall'assunzione di personale segnalato, in quanto
la dazione o promessa illecita può essere rappresentata
non solo da una somma di denaro, ma da qualsivoglia
“altra utilità”. Per "altra utilità“ si intende così qualsiasi bene
che costituisca per il soggetto pubblico (o anche per un
terzo, cui è destinato) un vantaggio, materiale o morale,
patrimoniale o non patrimoniale (es. favori sessuali
rientrano in tale categoria in quanto costituiscono un
vantaggio per il pubblico funzionario che ne ottenga la
promessa o l’effettiva prestazione), quindi anche non
necessariamente economico, ma comunque
giuridicamente apprezzabile.
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La nozione di «utilità»

� In altri termini, nella nozione di “utilità” rientrano non solo accrescimenti di
natura patrimoniale, ma anche quei “vantaggi sociali” percepiti, dalla
collettività come utili, le cui ricadute patrimoniali siano mediate e
indirette. Se pertanto un’assunzione “di comodo” rileva
incontrovertibilmente come apprezzabile “utilità” per la configurabilità del
reato, risolvendosi in un vantaggio patrimoniale quantomeno per il terzo
(l’assunto), beneficato dal pubblico ufficiale corrotto con un posto di
lavoro, compie un atto contrario ai propri doveri d’ufficio anche il
presidente di Commissione d’esame di Stato che favorisce i privatisti nel
superamento della prova in cambio di soggiorni vacanza (Cassazione,
36251/2011).

21



I bisogni dell’Auto-Realizzazione

� Il meccanismo corruttivo non è quindi limitato al mero profitto
monetario, ma si estende sino a rappresentare un mezzo utilizzato
dall’uomo per soddisfare i bisogni “dell’Auto-Realizzazione” e
“dell’Ego”, conformemente alla classificazione dei bisogni
formulata dallo psicologo Abraham Harold Maslow.

� Tali bisogni (il “Bene”) sono prevalentemente conformati su una
accezione materialistica economica, anche se il fenomeno può
avere a oggetto comportamenti che si limitano a infrangere regole
morali ed etiche. Questo fenomeno di malcostume, indipendente
dalla apprezzabilità o meno del vantaggio economico perseguito,
è stato definito come “un reato basato sul calcolo”, nel quale “le
persone tendono a corrompere o a essere corrotte quando i rischi
sono bassi e le ricompense grandi”.
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La classificazione dei bisogni

� In psicologia il bisogno è la mancanza totale o parziale di uno o più 
elementi che costituiscono il benessere della persona.

� La spinta a ricercare questi elementi non è necessariamente una 
motivazione sufficiente per agire, d'altro canto esistono pulsioni ad 
agire che non trovano la loro origine in uno stato di carenza. Il 
bisogno in senso psicologico non è sovrapponibile sempre a quello 
psicofisiologico (come ad esempio nei casi di dipendenza 
psicologica da stupefacenti che non danno dipendenza fisica).
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La scala dei bisogni

� Tra il 1943 e il 1954 lo psicologo statunitense Abraham Maslow concepì il 
concetto di "Hierarchy of Needs" (gerarchia dei bisogni o necessità) e la 
divulgò nel libro Motivation and Personality del 1954.

� Questa scala di bisogni è suddivisa in cinque differenti livelli, dai più 
elementari (necessari alla sopravvivenza dell'individuo) ai più complessi 
(di carattere sociale). L'individuo si realizza passando per i vari stadi, i 
quali devono essere soddisfatti in modo progressivo. Questa scala è 
internazionalmente conosciuta come "La piramide di Maslow". I livelli di 
bisogno concepiti sono:

� Bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.)

� Bisogni di salvezza, sicurezza e protezione

� Bisogni di appartenenza (affetto, identificazione)

� Bisogni di stima, di prestigio, di successo

� Bisogni di autorealizzazione (realizzando la propria identità e le proprie 
aspettative e occupando una posizione soddisfacente nel gruppo 
sociale).
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La piramide di Maslow
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La propensione alla corruzione

� La propensione alla corruzione è stata espressa in sintesi nella 
formula:

� C = M + D – A

� C = corruzione

� M = monopolio

� D = discrezionalità - segretezza; 

� A = accountability = trasparenza /responsabilità).

� Il livello di corruzione aumenta proporzionalmente alle possibilità che
uno o più soggetti dispongano di un bene in via esclusiva o se
trasparenza e responsabilità siano basse. (Klitgaard)

26



Corruzione e monopolio

� La corruzione è tanto più ricorrente quanto più alta è la
somma del valore del monopolio (per ottenere quel
bene devo rivolgermi all’unico produttore oppure a quei
pochi produttori uniti da un accordo di cartello, ovvero
la situazione contraria, con un unico compratore che
può unilateralmente decidere se acquistare o meno un
certo bene (ad esempio, lo Stato per le forniture di navi
militari) e della segretezza (la procedura di
aggiudicazione è priva di trasparenza).

� La responsabilità, nel nostro sistema giuridico, è
costituita dalle molteplici forme di responsabilità (civile,
penale, amministrativa, amministrativo-contabile o
erariale, dirigenziale e da risultato), a seconda delle
regole che vengono infrante.
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Monopolio e segretezza
� Se gli elementi monopolio e segretezza assumono valori elevati (ad 

esempio, ancora le forniture militari), efficace strumento per 
diminuire la propensione alla corruzione può essere rappresentato 
dall'alta probabilità della certezza di una punizione severa e rapida, 
più che il mero inasprimento delle pene edittali.

� I soggetti appaiono essere maggiormente propensi alla corruzione 
quando da essa riescono a massimizzare un utile personale, 
cercando nel contempo di giungere a un punto di equilibrio che sia 
vantaggioso anche per gli altri “giocatori” della partita. 
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Il Meccanismo della corruzione

� Il meccanismo della corruzione, nel caso di un valore C molto alto,
trova un punto di equilibrio nella convenienza per tutti gli attori alla
corruzione. In uno scenario di questo genere (ad esempio, il valore
elevato di C è determinato soprattutto dalla limitata responsabilità),
in un gioco “cooperativo” (i giocatori hanno interessi in comune,
quanto meno per la sua durata, non sono in contrapposizione e, in
alcuni casi, sono anzi portati ad associarsi) ogni “giocatore” (politico,
portaborse, funzionario, imprenditore) è proteso alla scelta che
massimizza l'utile, cioè alla corruzione. Nella corruzione, questi aspetti
tendono a migliorare il “pay-off” (pagamento illecito), garantito
dalla vincolatività degli accordi.

� Le misure da attuare per contrastare la corruzione sono innanzitutto
rappresentate da un affinamento, in una logica di deterrenza, del
quadro normativo, unitamente a una concreta azione di prevenzione
attraverso lo sviluppo del senso civico.
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Cause della Corruzione

• Un’indagine fondata su un modello della corruzione 
“causa-effetto” ha portato a individuare più cause del 
fenomeno:

1. socio–culturali: la mancanza di valori etici o la presenza di 
retaggi culturali e politici può alimentare la convinzione della 
liceità di comportamenti contrari alle regole;

2. socio–politiche: una ridotta stabilità politica dei sistemi di 
governo influenza negativamente la stima dei cittadini nelle 
istituzioni e li spinge a condotte illecite, comunque ritenute più 
conformi alle proprie esigenze personali;

3. economiche: influiscono sul radicamento del fenomeno 
corruttivo in modo decisamente più rilevante rispetto alle 
precedenti cause.
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Cause della Corruzione

� Tra le cause economiche rilevano:

� una limitata libertà di iniziativa economica;

� un’eccessiva inflazione, deflazione, recessione;

� dazi doganali all’importazione;

� una bassa diffusione della ricchezza nel Paese, cui
corrisponde un maggior desiderio di migliorare la propria
posizione sociale, anche con comportamenti illeciti;

� scarsa qualità e inefficienza degli interventi pubblici in
settori fondamentali per la collettività, la cui propensione
all’illegalità a danno dello Stato di conseguenza cresce.

4. legislative e amministrative: insufficienza di norme anti-
corruzione e loro debole attuazione.
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Cause della Corruzione
� La diffusione della corruzione ha ricadute etico-sociali, come 

l’allontanamento dalla partecipazione alla politica e lo scarso 
affidamento verso la Pa, e anche economiche, in particolare sulle 
piccole e medie imprese, a causa dell’aumento dei costi dalle 
stesse sostenuti e della conseguente recessione, che tende a 
contrarre le entrate erariali, incidendo sugli investimenti come una 
“tassa occulta”.

� Altresì, genera inefficienze economiche, diminuisce l’efficacia 
delle spesa pubblica e impedisce la corretta fruizione dei “beni 
pubblici puri”, che nascono come “beni non escludibili” (un bene 
non e ̀ escludibile al consumo se non è possibile impedirne il 
consumo qualora lo si voglia fare) e “non rivali” (il loro consumo 
da parte di un individuo non ne riduce la disponibilità per gli altri) 
e dai quali non dovrebbe essere permesso trarre un profitto 
privato.

32



Cause della Corruzione

� Le misure da attuare per contenere ed eliminare il fenomeno, con alla
base una precisa individuazione delle sue cause, sono innanzitutto
rappresentate da un affinamento, in una logica di deterrenza, del quadro
normativo, unitamente a una concreta azione di prevenzione attraverso
lo sviluppo del senso civico. A ciò, si dovrebbe aggiungere il
coinvolgimento dei destinatari del servizio pubblico, così da far crescere
la capacità di rilevazione e di denuncia delle situazioni corruttive, di per
sé stesse di non agevole individuazione in quanto attuate con una
pluralità di atti, per lo più occulti.
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La classificazione della corruzione

La corruzione può essere classificata in funzione del
comportamento del soggetto pubblico coinvolto:

� Politica: in senso soggettivo, per la qualità dell’autore, o in
senso oggettivo, per la natura degli interessi coinvolti. Il
corrotto cerca di mantenere lo status ricoperto o di indirizzare
a proprio interesse il processo elettorale, ad esempio con
comportamenti nepotistici, false promesse, benefici agli
elettori per condizionarli nel voto
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La classificazione della corruzione

� Burocratica: chi ricopre cariche amministrativo-
burocratiche, ad esempio, cerca, pur senza violare
apparentemente le norme, di favorire e velocizzare
l’esecuzione di servizi pubblici dei quali il cittadino avrebbe
comunque dovuto beneficiare, ovvero viola o applica in
maniera distorta leggi o regolamenti, ovviamente per un fine
illecito (ad esempio, rallentando i tempi di conclusione del
procedimento per indebolire la resistenza del privato alla
dazione indebita). È qui possibile distinguere tra corruzione
burocratica vera e propria (il soggetto pubblico esercita
comunque le proprie funzioni, pur se con distorsioni
applicative della normativa) e “state capture”, forma di
corruzione nella quale le azioni di individui, gruppi o imprese
per un interesse privato influenzano significativamente un
processo di decision–making (fase di elaborazione) statale
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La classificazione della corruzione

� Economica: si manifesta nel mercato e si realizza con il 
passaggio di beni materiali o monetari, che vanno ad 
accrescere il patrimonio personale del pubblico 
dipendente o funzionario (un esempio, è il peculato, con il 
quale l’intraneus si appropria di un bene 
dell’amministrazione)

� Corruzione sociale: non è rilevante tanto la forma con cui 
si realizza la malversazione in cambio del compimento di 
favori, quanto piuttosto il fatto che il flusso di beni materiali 
e monetari non arricchisce un singolo soggetto, ma 
l’organizzazione di cui fa parte. È spesso considerata meno 
riprovevole della corruzione economica, perché il denaro 
è condiviso dai membri del gruppo di appartenenza, 
anche se deriva da un grave decadimento della morale 
collettiva.
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La classificazione della corruzione

Con riguardo alla dimensione dell’episodio, si distingue 
invece in:

� Grand corruption: la corruzione più pericolosa, che si
manifesta quando le alte decisioni politiche, le successive
fasi di progettazione e realizzazione sono fortemente
inquinate da azioni di corruzione, ad esempio, nei processi
decisionali relativi a stanziamenti ingenti inquinati da illecite
prassi o dazioni per garantire che le gare d’appalto siano
aggiudicate a soggetti previamente individuati.

� Petty corruption: realizzata con azioni di piccola
dimensione, è l’uso deviato (abuso) della funzione per
ottenere un beneficio privato nell’erogazione di un servizio
di routine al cittadino o alla piccola impresa. Prevede il
pagamento di modeste somme di denaro o utilità,
corrisposte, ad esempio, per sveltire le pratiche
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La classificazione della corruzione

La corruzione non è sempre il frutto di accadimenti singoli e 
scollegati fra loro, ma può anche costituire un vero e proprio, 
ben organizzato, network criminale. Si distingue quindi:

� Corruzione caotica: i burocrati agiscono in assoluta 
indipendenza l’uno dall’altro, con l’eventualità che il 
cittadino debba pagare tangenti a più funzionari per lo 
stesso servizio o nell’ambito dello stesso procedimento 
amministrativo, senza però essere certo che il servizio gli sia 
poi effettivamente fornito.

� Corruzione ben organizzata: nella quale la gestione 
dell’intero sistema della corruzione è monopolistico e 
centralizzato, nelle mani di un soggetto unico (monarca, 
dittatore, partito politico, capo della burocrazia), che 
garantisce quanto e a chi pagare e l’effettività della 
prestazione (spesso illecita) richiesta.
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La classificazione della corruzione

� Un’ulteriore classificazione è quella ritraibile dal codice penale.
L’articolo 319 individua la corruzione propria (“per un atto
contrario ai doveri d’ufficio”), mentre l’articolo 318 definisce
quella impropria (già “per un atto d’ufficio” e ora “per l’esercizio
della funzione”). La differenza risiedeva nell’oggetto dell’accordo
(un atto rispettivamente contrario o conforme ai doveri
dell’ufficio);

� Attualmente in Italia, dopo la riforma “Severino” del 2012, l’atto
dell’ufficio è presupposto indispensabile della sola corruzione
“propria” (articolo 319 cp), mentre quella “impropria” non
richiede più un necessario collegamento a uno specifico atto del
funzionario.

� Sempre dal punto di vista penalistico, la corruzione può essere
classificata come antecedente o susseguente (a seconda che la
dazione o la promessa precedano il compimento dell’atto di
ufficio o, in assenza di un precedente accordo, facciano seguito
a esso).
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La classificazione della corruzione

� Altresì, la corruzione si distingue in attiva e passiva: 
nella prima, viene osservata la condotta del privato, 
che dà o promette l’utilità; viceversa, in quella passiva, 
rileva l’azione del pubblico agente, che si realizza con 
la ricezione della dazione o l’accettazione della 
promessa. Questa differenziazione origina dalla 
specularità delle condotte del pubblico agente e del 
privato e, in funzione della tecnica normativa, adottata 
possono prevedersi due distinti e autonomi reati, 
oppure uno solo, (fondato sull’incontro delle rispettive 
condotte): in alcuni ordinamenti stranieri (e anche negli 
atti comunitari e internazionali sulla corruzione), la 
corruzione attiva e la corruzione passiva costituiscono 
autonome incriminazioni.
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La Legge Anticorruzione
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La legge 190/2012 

� La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", entrata in vigore
il 28 novembre 2012, è stata varata per superare l'inadeguatezza
dell'ordinamento nazionale, in attuazione del recepimento degli impegni
internazionali assunti con la sottoscrizione delle Convenzioni di Mérida e di
Strasburgo.

� Pur nell'innegabilità dell'annoso ritardo dell'intervento, la risposta al
fenomeno corruttivo resa dal provvedimento sembra adeguata, in quanto
non limitata solo a un formale adeguamento agli obblighi assunti a livello
internazionale e all'inasprimento delle sanzioni dei delitti contro la Pa.
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La legge 190/2012 

� La legge ha una struttura di contenitore, limitata a due 
articoli: 

� il primo, di ben 83 commi, mostra una evidente attenzione 
nel disciplinare materie anche fortemente disomogenee (tra 
l'altro, prevede modifiche a codice penale, codice di 
procedura penale, codice civile, legge 241/1990 e ai 
decreti legislativi 167/2000, 165/2001, 231/2001, 163/2006), 
con un coordinamento assai complesso tra le disposizioni 
introdotte o modificate, soprattutto a causa del diverso 
rango delle fonti interessate e della necessità di prevedere 
l'armonizzazione della normativa regionale con quella 
statale. 

� il secondo, invece, di due soli commi, è la clausola di 
invarianza finanziaria o di spesa.

43



La legge 190/2012
� Il legislatore ha operato una valutazione su cause, effetti e azioni di

possibile contrasto del fenomeno, conformando la norma a tale analisi:

� la corruzione ha origine e si sviluppa nella Pa, ma ha sempre un impatto
esterno, per l'influenza che essa esercita sui rapporti economici nella
società.

� la lotta alla corruzione deve avere origine nella stessa Pa, attraverso
sistemi di verifica interni non solo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione
amministrativa, ma anche della sua legittimità.

� l'attività di controllo deve far capo a ben individuati organi, responsabili di
eventuali omissioni.
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La legge 190/2012 
� Gli elementi di maggiore rilievo della legge 190/2012 sono risultati, 

di conseguenza:

� la creazione di una Autorità nazionale anticorruzione, con compiti
di controllo e indagine sulla pubblica amministrazione;

� la designazione di responsabili per il contrasto alla corruzione in
tutti gli enti pubblici, inclusi quelli locali, con rotazione di cariche e
incarichi nei settori più a rischio;

� la responsabilità e trasparenza (accountability) dell'attività delle
amministrazioni pubbliche, in particolare nel settore degli appalti
e degli incarichi in società controllate;

� l’inasprimento delle pene e, in alcuni casi, ridefinizione dei reati di
corruzione e concussione, nonché recepimento della nuova
fattispecie di "traffico di influenze”;

� le tutele per i dipendenti pubblici che denuncino episodi di
corruzione.
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La legge 190/2012 
� La riforma è stata ritenuta un "provvedimento omnibus", di complessa

sostenibilità in quanto va a disciplinare una eterogeneità di situazioni, per
lo più rientranti nell'alveo dell'attività amministrativa e dell'organizzazione
aziendale pubblica, ma comunque anche rilevanti in ambito penale.

� A questo si aggiungano i rischi derivanti dall'eccessiva tipizzazione delle
norme introdotte o novellate, così da generare l'effetto opposto a quello
auspicato e lasciare margini di impunità per nuove forme d'illegalità, non
individuate dalla legge e dai provvedimenti delegati.
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La legge 190/2012 

� È indubitabile che il legislatore ha dato priorità alle funzioni di prevenzione 
nonché di controllo e monitoraggio, ma nel contempo ha in parte 
trascurato la precisa individuazione a fini sanzionatori dei criteri di 
valutazione delle responsabilità da illeciti.

� Tuttavia, la necessità di sviluppare una efficace azione di prevenzione 
direttamente nell'ambito della funzione amministrativa, per anticipare la 
funzione di repressione propria dell'Autorità giudiziaria, è stata in parte 
risolta grazie alla valenza disciplinare attribuita al nuovo codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici.
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La legge 190/2012 
� Così, per contrastare più efficacemente il fenomeno

della corruzione, l'attività di prevenzione ha assunto il
decisivo ruolo di concorrere nella dissuasione dei
dipendenti e, più in generale, dei soggetti rivestiti di
una pubblica funzione dal porre in atto azioni illecite,
sviluppandone la correttezza e incidendo
positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica.

� L'interesse all'aspetto morale si accresce e diffonde
attraverso i codici etici e di comportamento, legati a
un adeguato sistema di responsabilità disciplinare e a
una efficace disciplina delle incompatibilità, con una
opportuna formazione, con l'innalzamento del livello di
trasparenza amministrativa, con il ricorso a procedure
di controllo e deterrenza quali gli audit interni.
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La legge 190/2012 

� La legge 190, tuttavia, non tiene conto che le dimensioni e le tipologie 
organizzative delle pubbliche amministrazioni sono mutevoli e variegate e 
che gli enti più piccoli, soprattutto quelle autonomie locali impegnate 
nell'erogazione dei servizi primari alla collettività e al tempo stesso afflitte 
da carenza di risorse umane ed economiche, incontrano difficoltà 
crescenti tanto più le loro dimensioni sono ridotte.
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La legge 190/2012
� Anche gli obblighi di pubblicazione, declinazione del

principio di trasparenza, non risultano differenziati da ente a
ente per tipologia, dimensione e caratteristiche
organizzative; manca inoltre un qualsiasi elemento atto a
chiarire le zone di sovrapposizione con la normativa sul
trattamento dei dati, in particolare quelli sensibili. Altresì,
quantunque si parli diffusamente di esigenze di
pubblicazione nella legge 190 e nei provvedimenti delegati,
in particolare nel Dlgs 33/2013, informazioni, prescrizioni di
dettaglio e note tecniche di elaborazione dei dati di
obbligatoria pubblicazione appaiono eccessivamente
sintetiche, con la conseguente necessità di ricorrere alla
consultazione dei documenti di prassi. Manca ancora un
concreto sviluppo dell'indispensabile collegamento fra
performance e trasparenza.
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Definizione della corruzione:
«Situazione di abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui 
affidato al fine di ottenere vantaggi privati, messa in atto, nel 
corso dell’attività amministrativa».

Le indicazioni provenienti dalle organizzazioni internazionali alle 
quali l’Italia aderisce, evidenziano la necessità di perseguire i tre 
seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di 
prevenzione:

1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

3. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
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Nozione di pubblico ufficiale

Articolo 357 del codice penale:
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali 
coloro i quali esercitano una pubblica funzione 
legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa 
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti 
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla 
manifestazione della volontà della pubblica 
Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri 
autoritativi o certificativi. 
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Art. 358 Codice Penale Nozione 
della persona incaricata di un 
pubblico servizio 

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico 
servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un 
pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi 
un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici 
di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di 
semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera 
meramente materiale. 



Dei delitti contro la P.A.

Sono disciplinati nel codice penale: LIBRO SECONDO DEI 
DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO II 

• Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione: da artt. 314 a 335-bis;

• Capo II - Dei delitti dei privati contro la pubblica 
amministrazione: da artt. 336 a 356;

• Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti: da artt. 
357 a 360.
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La nuova disciplina dei reati contro la P.A.

Con la legge 6 novembre 2012 n. 190, sono state apportate consistenti 
modifiche alla disciplina dei reati contro la P.A. e l’art. 1 ha aumentato le 
pene minime in entrambe le fattispecie.

1. PECULATO (Art. 314): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 
servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o 
comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, nel caso 
in cui se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si 
applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole 
ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo 
l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. 

2. ABUSO DI UFFICIO (Art. 323): Salvo che il fatto non costituisca un più 
grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello 
svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno 
a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno 
hanno un carattere di rilevante gravità.
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La nuova disciplina dei reati contro la P.A.

3. TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (Art. 346-bis): Chiunque, fuori dei 
casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando 
relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un 
pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad 
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della 
propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al 
compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o 
al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno 
a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o 
promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è 
aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, 
a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la 
qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione 
all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, 
la pena è diminuita.
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La nuova disciplina dei reati contro la P.A.

4. CONCUSSIONE (Art. 317 Codice Penale) : Il pubblico ufficiale che, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a 
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è 
punito con la reclusione da sei a dodici anni. 

Tale articolo è stato così sostituito dalla legge n. 190/2012 la quale ha:

- Limitato la riferibilità della condotta al solo pubblico ufficiale;

- aumentato la pena minima edittale da 4 a 6 anni;

- Circoscritto la condotta di cui all’art. 317 alla sola concussione per 
costrizione , disciplinando, con una nuova e ulteriore fattispecie la:

4.1- CONCUSSIONE PER INDUZIONE (Art. 319-quater) : Salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno 
a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 
utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra 
utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
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La nuova disciplina dei reati contro la P.A.

L’ultimo comma dell’art. 319-quater, introduce l’ipotesi di 
corruzione passiva. La ratio della norma sta nell’esigenza 
di  evitare, il più possibile, spazi di impunità del privato 
che effettui donazioni o promesse indebite di denaro o 
altra utilità ai pubblici funzionari. Simile fattispecie è 
quella definita dalla giurisprudenza come CONCUSSIONE 
AMBIENTALE : figura particolare di concussione (prevista 
in origine dal disegno di legge Vassalli, ma 
successivamente abolita dalla Commissione giustizia 
della Camera) tale fattispecie si realizza attraverso 
comportamenti suggestivi taciti che inducono la vittima 
a convincersi dell’ineluttabilità del pagamento, per 
prassi diffusa. 
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La nuova disciplina dei reati contro la P.A.

5. CORRUZIONE (Art. 318 codice penale): ll pubblico ufficiale che, per 
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, 
per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è 
punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Prima di essere modificato dalla legge n. 190/2012, la quale ha:

- Rimosso il requisito della proporzionalità (è stata introdotta la parola 
indebitamente)

- Annullato la distinzione tra corruzione antecedente e susseguente, 
l’art 318 Codice Penale recitava : «Il pubblico ufficiale, che, per 
compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in 
denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne 
accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto 
d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un 
anno».
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La nuova disciplina dei reati contro la P.A.

5.1 CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (art 319 
codice penale): Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o 
per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o 
per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito 
con la reclusione da quattro a otto anni. 

5.2 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (art. 319-ter): Se i fatti indicati negli 
articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte 
in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della 
reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta 
condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la 
pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta 
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la 
pena è della reclusione da sei a venti anni.

L'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ha aumentato le pene minime 
edittali previste.

60



La nuova disciplina dei reati contro la P.A.

Art. 322 Istigazione alla corruzione 

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico 
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia 
accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un 
terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un 
incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, 
ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora 
l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, 
ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o 
all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di 
denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di 
cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico 
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di 
un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. 
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La nuova disciplina dei reati contro la P.A.

Art. 35-bis dlgs 165/2001 Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

1. a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso 
o la selezione a pubblici impieghi; 

2. b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

3. c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere. 

2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. 
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La nuova disciplina dei reati contro la P.A.
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Le norme applicative successive:

> D.lgs 31 dicembre 2012, n. 235 «Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190»
> D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di 
commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012»
> D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 
6 novembre 2012, n. 190»
> D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 «Codice di comportamento per i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni» (al quale doveva seguire il codice di ente)
> LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 «Disposizioni in materia di delitti contro la 
pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.»
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• La prima parte riguarda i reati contro la pubblica amministrazione 
(corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai 
doveri dell’ufficio, corruzione in atti giudiziari, indebita induzione a dare o 
promettere utilità, peculato, abuso d’ufficio, concussione). 
• In particolare, l’art. 1 prevede un inasprimento delle sanzioni con 
riferimento non solo alle pene principali, ma anche a quelle accessorie (con 
l’innalzamento del periodo di divieto di concludere contratti con la pubblica 
amministrazione, l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego in caso di 
pene superiori a due anni e l’aumento della durata della sospensione 
dall’esercizio di una professione o di un’arte). 
• E’ previsto il ravvedimento operoso, con una riduzione della pena per 
coloro che si adoperano ad evitare conseguenze ulteriori o forniscono 
prove di reati o collaborano per l’individuazione dei responsabili.

Le principali misure della legge n. 69 
del 27 maggio 2015 possono essere 

così riassunte:
65



• La sospensione condizionale della pena è condizionata anche alla
riparazione pecuniaria (art. 2).
• Per quanto riguarda il reato di concussione (art. 317 c.p.) è esteso
l’ambito di applicazione anche all’incaricato di un pubblico servizio
(art. 3).
• Sul piano patrimoniale, è disciplinata la riparazione del danno a
vantaggio dell’amministrazione di appartenenza, ferma restando
l’azione di risarcimento del danno (art. 4).
• L’art. 5 inasprisce le pene per il reato di associazione di tipo mafioso
(art. 416-bis c.p.).

Le principali misure della legge n. 69 
del 27 maggio 2015 possono essere 

così riassunte:
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• Sul piano delle misure di prevenzione, si inserisce la previsione di un
coordinamento tra Autorità anticorruzione (di cui vengono estesi i compiti di
vigilanza), procure della Repubblica e tribunali amministrativi regionali (artt.
7 e 8), guardia d finanza e servizio ispettivo MEF.
• L’ultima parte (artt. 9 – 12) riguarda la disciplina delle false comunicazioni
sociali (informazioni false ovvero informazioni omesse, la cui comunicazione
è imposta dalla legge, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari di tali
comunicazioni), nel presupposto della frequente connessione della creazione
di fondi neri con i delitti contro la pubblica amministrazione.
• Nella sostanza, il falso in bilancio, attualmente sanzionato come
contravvenzione, torna ad essere un delitto, perseguibile d’ufficio, e punito
con la pena della reclusione (da 1 a 5 anni). La nuova disciplina ridefinisce
anche l’ambito di applicazione delle cause di non punibilità attualmente
previste e l’applicazione di sanzioni pecuniarie alle società in caso di reati in
materia societaria previsti dal codice civile.

Le principali misure della legge n. 69 del 27 
maggio 2015 possono essere così riassunte:67



Gli ordini del giorno. Durante la discussione in Assemblea al Senato, il
Governo ha accolto alcuni ordini del giorno (che non sono stati
pertanto posti in votazione), che riguardano i seguenti temi:
• la previsione di un Capo nel Codice penale intitolato “delitti contro

l’economia nazionale” (odg G1.100 testo 2);
• l’attribuzione all’ANAC del potere sanzionatorio in caso di violazione

degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 47 del decreto legislativo
n. 33 del 2013 (odg G7.100 testo 2);

• l’incremento delle risorse annuali assegnate all’ANAC (odg G7.102);
• l’iscrizione alle c.d. White list come condizione necessaria per poter

ottenere l’affidamento di contratti con la pubblica amministrazione
(odg G7.103);

• la revisione della disciplina sull’inconferibilità degli incarichi
amministrativi per coloro che hanno ricoperto incarichi politici (odg
G7.104);

Le principali misure della legge n. 69 del 27 
maggio 2015 possono essere così riassunte:68



• l’intensificazione dei controlli sul rispetto della normativa in materia di 
corruzione e trasparenza nel comparto sanitario (odg G7.106);

• il rafforzamento della trasparenza delle informazioni societarie, con 
particolare riferimento alle società quotate, alle fondazioni e agli intermediari 
finanziari e assicurativi (odg G8.100);

• la possibilità di effettuare le operazioni sotto copertura di cui alla legge n. 146 
del 2006 anche per i delitti più gravi commessi dai pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione (odg G1.0.304)

Le principali misure della legge n. 69 del 27 
maggio 2015 possono essere così riassunte:69



Legge 03.2019 la Legge 
Spazzacorrotti

� Art. 1 c. 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 

�  d) all'articolo 158, il primo comma e' sostituito dal seguente: 

�   «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno 
della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e’ cessata  
l'attivita'  del  colpevole;  per  il  reato  permanente   o continuato,  dal  
giorno  in  cui  e'  cessata  la  permanenza  o  la continuazione»; 

�     e) all'articolo 159: 

�       1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 

�   «Il  corso  della  prescrizione  rimane  altresì   sospeso   dalla pronunzia 
della sentenza di primo grado o  del  decreto  di  condanna fino alla data  
di  esecutività  della  sentenza  che  definisce  il giudizio o dell'irrevocabilità 
del decreto di condanna»; 
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I Strumenti di Contrasto alla Corruzione
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Principali strumenti  di contrasto alla corruzione previsti 
dalla normativa

1. Adozione, in ogni ente, del P.T.P.C.T;

2. Adempimenti in materia di trasparenza;

3. Adozione codici di comportamento (nazionale e 
aziendale);

4. Criteri e modalità di rotazione del personale;

5. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;

6. Disciplina specifica in materia di svolgimento di 
incarichi d’ufficio, attività e incarichi extra-istituzionali

7. Disciplina specifica in materia di conferimento di 
incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o 
incarichi precedenti;

8. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.
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Principali strumenti  di contrasto alla corruzione 
previsti dalla normativa

9. Disciplina specifica in materia di formazione di 
commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento 
di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale 
per delitti contro la pubblica amministrazione;

10. Disciplina specifica in materia di attività successiva 
alla cessazione del rapporto di lavoro;

11. Disciplina specifica in materia di tutela del 
dipendente che effettua segnalazioni di illecito 
(c.d. whistleblower);

12. Attività di formazione in materia di etica, integrità 
ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della 
corruzione.
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Il Nuovo Piano Integrato previsto dal DECRETO-
LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 (convertito in l. 
113/2021). Misure urgenti per il rafforzamento della 
capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l’efficienza della giustizia
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� Art. 6 Piano integrato di attivita' e organizzazione 

� 1. Per assicurare  la  qualità  e  la  trasparenza  dell'attività amministrativa e 
migliorare la qualità dei servizi  ai  cittadini  e alle imprese e procedere alla 
costante e progressiva  semplificazione e reingegnerizzazione dei processi 
anche in  materia  di  diritto  di accesso, le pubbliche amministrazioni… con 
più di 50 dipendenti, entro  il  31  dicembre  2021 adottano il Piano integrato 
di attivita' e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle 
vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 
ottobre  2009,  n.  150  e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

� 2. Il Piano ha durata triennale,  viene  aggiornato  annualmente  e definisce: 

� d) gli strumenti e le fasi per giungere  alla  piena  trasparenza dell'attività  e  
dell'organizzazione  amministrativa  nonchè   per raggiungere gli obiettivi in 
materia di anticorruzione;



I soggetti che intervengono nella prevenzione 
della corruzione a livello di ente

SOGGETTI 
COINVOLTI

1. Autorità 
di indirizzo 

politico

2. Responsabile 
per la 

prevenzione 
della corruzione

3. Referenti per 
la prevenzione 

della 
corruzione

7. 
Dipendenti 
dell’ente

8. Collaboratori 
esterni dell’ente

4. Dirigenti / 
Responsabili 
dell’area di 

competenza

6. Ufficio 
procediment
i disciplinari

5. NdV o OIV 
e Controlli 

interni
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Il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione

Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione
(da ora RPC) è individuato, di norma, nel Segretario Comunale,
salva diversa e motivata determinazione. Il RPC provvede:

- alla predisposizione del PTPC da sottoporre all’approvazione 
dell’organo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno;

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano (monitoraggio 
semestrale o annuale) e  della  sua idoneità, nonché a proporre la 
modifica dello  stesso  quando  sono accertate significative 
violazioni delle prescrizioni  ovvero  quando intervengono   
mutamenti   nell'organizzazione  o nell'attività dell'amministrazione;

- alla relazione sull’anticorruzione entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo;

- alla  verifica,  d'intesa  con   il   dirigente   competente, dell'effettiva 
rotazione degli incarichi negli uffici  preposti  allo svolgimento delle 
attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 
reati di corruzione; 

- ad individuare il  personale  da  inserire  nei  programmi  di 
formazione;
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L’RPCT

� Unico Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (RPCT). 

Il RPCT dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia 
complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante 
coordinamento con le strutture dell’amministrazione 
come indicato nel PNA 2016”

 

� “la possibilità di mantenere distinte le figure di RPCT e di RT 
va intesa in  senso restrittivo: è possibile, cioè, laddove 
esistano obiettive difficoltà organizzative tali da 
giustificare la distinta attribuzione dei ruoli”.
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Il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione

La  mancata  predisposizione  del  piano  e  la  mancata 
adozione delle  procedure  per  la  selezione  e  la  
formazione  dei dipendenti    costituiscono    elementi    di    
valutazione della responsabilità dirigenziale. 

In caso di reato, commesso da un dipendente dell’ente, 
accertato con sentenza passata in giudicato, il RPC ne 
risponde ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 165/2001 e sul piano 
disciplinare, salvo che dimostri di aver disposto il piano; 
osservatene le prescrizioni; aver vigilato sull’osservanza dello 
stesso.

La sanzione disciplinare a carico del RPC non può essere 
inferiore alla  sospensione  dal servizio con privazione della 
retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei 
mesi.
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Conoscenze funzionali necessarie al 
R.P.C.

� Tipo di Conoscenze richieste: 

1) empiriche: sul tipo di rischio;

2) organizzative: sulle interrelazioni tra rischio e 
organizzazione;

3) prasseologiche: su come vengono 
concretamente adottate le decisioni – la prassi e le 
procedure seguite nell’ente;

4) controllo: efficacia del modello e verifiche sulle 
sue trasgressioni;

5) normative: codice penale, codice 
comportamento, PTPC, regolamenti organizzazione, 
sanzioni disciplinari.
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Il R.P.C. post riforma Delrio

Legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo unico, c. 110

Le seguenti attività possono essere svolte  dalle  unioni  
di comuni in forma associata anche per i comuni che 
le  costituiscono, con le seguenti modalità:   

a) le funzioni di responsabile anticorruzione  sono  
svolte  da  un funzionario nominato dal  presidente  
dell'unione  tra  i  funzionari dell'unione e dei comuni 
che la compongono;   

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono 
svolte da un funzionario nominato dal  presidente  
dell'unione  tra  i  funzionari dell'unione e dei comuni 
che la compongono; 
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Art. 1 L. 190/2012

� 12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un 
reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, 
il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente 
articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano 
disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della 
pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti 
circostanze:

� a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il 
piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui 
ai commi 9 e 10 del presente articolo;

� b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

� 13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato 
ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione 
dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un 
mese ad un massimo di sei mesi.
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Art. 1 L. 190/2012

� 14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste 
dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del 
presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, 
per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere 
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e 
di avere vigilato sull'osservanza del Piano. 

� La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle 
misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito 
disciplinare.

� Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del 
comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo 
indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo 
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività 
svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione.

� Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente 
responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.
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Il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza83



Il Nuovo Piano Integrato previsto dal DECRETO-
LEGGE 9 giugno 2021, n. 80

� Art. 6 Piano integrato di attivita' e organizzazione 

� 1. Per assicurare  la  qualità  e  la  trasparenza  dell'attività 
amministrativa e migliorare la qualità dei servizi  ai  cittadini  e alle 
imprese e procedere alla costante e progressiva  semplificazione e 
reingegnerizzazione dei processi anche in  materia  di  diritto  di 
accesso, le pubbliche amministrazioni… con più di 50 dipendenti, 
entro  il  31  dicembre  2021 adottano il Piano integrato di attivita' e 
organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle 
vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 
27 ottobre  2009,  n.  150  e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
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Il Nuovo Piano Integrato
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� 2. Il Piano ha durata triennale,  viene  aggiornato  annualmente  e definisce: 

� a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance (DUP o Piano 
degli Obiettivi per gli Enti Locali) secondo i principi e criteri direttivi di cui 
all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il 
necessario collegamento della performance individuale ai risultati della 
performance organizzativa;

� b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, 
anche mediante il ricorso al lavoro agile (POLA), e gli obiettivi formativi 
annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le 
logiche del project management, al raggiungimento della completa 
alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle 
competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei 
titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla 
progressione di carriera del personale;



Il Nuovo Piano Integrato
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� 2. Il Piano ha durata triennale,  viene  aggiornato  annualmente  e definisce: 

� c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale 
dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e 
della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di 
reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti 
stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, 
anche tra aree diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine 
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale 
conseguito anche attraverso le attivita' poste in essere ai sensi della lettera 
b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali; 



Il Nuovo Piano Integrato
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� 2. Il Piano ha durata triennale,  viene  aggiornato  annualmente  e definisce: 

� d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati 
dell'attivita' e dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere 
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione (PTPCT), secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia e in conformita' agli indirizzi 
adottati dall'Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano 
nazionale anticorruzione;

� e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, 
anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione 
degli utenti, nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la graduale 
misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure 
effettuata attraverso strumenti automatizzati;

� f) le modalita' e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilita' alle 
amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini 
ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';

� g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parita' di genere 
(Piano delle Azioni Positive), anche con riguardo alla composizione delle 
commissioni esaminatrici dei concorsi.



Il Nuovo Piano Integrato
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� 3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio degli esiti, con cadenza 
periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della 
soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' le modalita' di monitoraggio dei 
procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 
198.

� 4. Le pubbliche amministrazioni di cui  al  comma  1  del  presente articolo 
pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro  il  31 ((gennaio)) di ogni 
anno ((nel proprio sito internet istituzionale  e li inviano)) al Dipartimento 
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la 
pubblicazione sul relativo portale. 

� 5. Entro ((centoventi giorni)) dall'entrata in vigore del  presente decreto, con 
uno o piu' decreti  del  Presidente  della  Repubblica, adottati ai sensi 
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988, n. 400, previa intesa in 
sede di  Conferenza  unificata,  ((ai  sensi dell'art. 9)), comma 2, del decreto 
legislativo 28  agosto  1997,  n. 281, sono individuati e abrogati gli 
adempimenti  relativi  ai  piani assorbiti da quello di cui al presente articolo. 



Il Nuovo Piano Integrato
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� 6. Entro il medesimo termine di cui al ((comma 5)), il Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri, previa intesa in 
sede di Conferenza unificata, ((ai  sensi  dell'art. 9)), comma 2, del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  adotta un Piano tipo, quale strumento di 
supporto  alle  amministrazioni  di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono 
definite  modalita'  semplificate per  l'adozione  del  Piano  di  cui  al  
comma  1  da  parte   delle amministrazioni con meno di cinquanta 
dipendenti. 

� 7. In caso di mancata adozione del Piano  trovano  applicazione  le sanzioni 
di cui all'art. 10, comma  5,  del  decreto  legislativo  27 ottobre 2009, n. 150, 
(e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato) ferme restando 
quelle  previste  dall'art.  19, comma 5, lettera b), del ((decreto-legge 24  
giugno  2014)),  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114 (sanzione amministrativa).



Il Nuovo Piano Integrato
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� 6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e' adottato entro il 30 giugno 
2022 (31 luglio per gli Enti Locali) e fino al predetto termine non si applicano 
le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: 

� a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

� b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

� c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 



CHE FUNZIONI HA IL PIANO TRIENNALE PER 
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE?

1. Fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici 
al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli 
interventi organizzativi volti a prevenire il 
medesimo rischio;

2. Definisce le misure per la prevenzione della 
corruzione, in particolare per le attività a più 
elevato rischio di corruzione;

3. Disciplina le regole di attuazione e di controllo dei 
protocolli di legalità o di integrità;

4. Indica le procedure appropriate per selezionare e 
formare i dipendenti chiamati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione, 
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione del 
dirigente (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti 
del responsabile) e del personale.
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (art. 1, c. 9° L. n. 190/2012)

Il Piano deve:

a)Individuare le attività, nell'ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le 
proposte dei dirigenti o responsabili; 

b)Prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera 
a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo 
delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c)Prevedere obblighi di informazione nei confronti del 
responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e 
sull'osservanza del piano; 

d) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o 
dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (art. 1, c. 9°)

e) Monitorare i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la
stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;

f) Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli
previsti da disposizioni di legge.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a
soggetti estranei all'amministrazione e la mancata predisposizione
del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e
la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione
della responsabilità dirigenziale.
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Art. 1 c. 9 lett. a): Le attività a rischio 
di corruzione

PROCEDIMENTI di: 
a) Autorizzazione e concessione; 
b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, con riferimento in primis al 
codice dei contratti pubblici;

c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e comunque 
attribuzioni di vantaggi di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati; 

d) Concorsi e prove selettive per assunzioni e 
progressioni di carriera.
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Art. 1 c. 9 lett. b): Meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni, idonei a 
prevenire il rischio di corruzione

Intervenire sui processi decisionali e trovare 
soluzioni

Ad esempio prevedendo per il 
procedimento di controllo un responsabile 
dell’istruttoria formalmente incaricato.
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Gli Obiettivi

� L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 
costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di 
indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di 
ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale 
anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla 
giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere 
affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il 
responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure 
appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 
10, i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione.
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IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO 
CORRUZIONE97



ANALISI DEL CONTESTO
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LA MAPPATURA DEI PROCESSI DEI LAVORI 
E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

� L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre 
alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione 
organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella 
individuazione e analisi dei processi organizzativi. L’obiettivo è che l’intera 
attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine 
di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità 
dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 
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L’ELENCO DEI PROCESSI

� L’elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come 
raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte 
in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni 
(es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle 
specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle 
caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte. 

� Per descrivere in maniera efficace ed esaustiva i singoli processi si consiglia di 
rappresentare i seguenti elementi: 

� elementi in ingresso che innescano il processo - “input”; 

� risultato atteso del processo – “output”; 

� sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le “attività”; 

� momenti di sviluppo delle attività – le “fasi”; 

� responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo; 

� tempi di svolgimento del processo e delle sue attività; 

� vincoli del processo; 

� risorse e interrelazioni tra i processi; 

� criticità del processo. 
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MAPPATURA DEI PROCESSI
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PRINCIPALI AREE DI RISCHIO
10
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
1) LE PREVISIONI CONTENUTE 
NELL’AGGIORNAMENTO AL PNA 2015
2) LE NUOVE PREVISIONI DEL PNA 2019
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1) Individuazione, analisi e riduzione 
del rischio corruttivo

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire
l’emersione di quelle aree che debbano essere presidiate più di altre
mediante l’implementazione di misure di prevenzione.

L’analisi del rischio si basa sulla valutazione di due componenti: 

1) criteri per la valutazione dell’impatto; 

2) probabilità che l’evento corruttivo si realizzi.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

• DANNO ECONOMICO-FINANZIARIO (aumento dei costi, diminuzione 
delle entrate, indebitamento);

• DANNO ALL’IMMAGINE. 

PROBABILITA’ CHE L’EVENTO CORRUTTIVO SI REALIZZI:

� FREQUENZA;

� VOLUME DELLE OPERAZIONI;

� COMPETENZE COINVOLTE;

� SCARSI LIVELLI DI AUTOMAZIONE DELL’OPERAZIONE.
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Individuazione, analisi e riduzione 
del rischio corruttivo

Il rischio che si verifichi un evento corruttivo viene calcolato 
attraverso il sistema di analisi ISO 3100, il quale richiede di 
attribuire un valore compreso tra 0 e 5 rispettivamente 
all’impatto e alla probabilità che l’evento corruttivo possa 
verificarsi.

L’impatto potrà essere classificato:

0- nessun impatto; 1- marginale; 2 - minore; 3 - soglia; 4 - serio; 5 -
superiore.

La probabilità potrà essere classificata:

0- nessun impatto; 1- improbabile; 2 – poco probabile; 3 -
probabile; 4 - molto probabile; 5 - altamente probabile.

La valutazione complessiva del rischio si ottiene moltiplicando = 
Il Valore frequenza x il Valore impatto
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Il processo di Risk management

Analisi di contesto

Mappatura attività e cultura etica

Identificazione eventi di 
rischio

Catalogo degli eventi rischiosi

Valutazione eventi di 
rischio

Definizione dei driver di valutazione

Valutazione eventi di rischio

Valutazione presidio  del 
rischio

Mappatura attività di 
controllo/prevenzione in essere

Valutazione del presidio

Risposta al rischio

Identificare azioni, procedure e 
strumenti per prevenire, contenere 

o contrastare il rischio di 
corruzione

Attività di controllo e 
monitoraggio

Attivare processi e strumenti per 
assicurare che le risposte al rischio 

siano efficacemente eseguite

Informazione e 
comunicazione

Identificare e comunicare le 
informazioni rilevanti per 
assunzione responsabilità
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Risk Management Framework

Impatto

P
ro

b
ab

ili
tà

Più che certa

Molto probabile

Poco probabile

Rara

Insignificante Piccolo Grande

M M A A

B M A A

B B M A

B B M M

Catastrofico

B = basso
M = medio
A = alto
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Individuazione, analisi e riduzione del rischio corruttivo
Le aree di rischio variano a secondo del contesto esterno ed 
interno e dalla tipologia di amministrazione. Esistono e sono 
state individuate delle aree di rischio ricorrenti alle quali 
potenzialmente tutte le P.A. sono esposte.

AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE PROCESSI

Acquisizione e progressione del personale Reclutamento; progressioni di carriera; conferimento di incarichi di 
collaborazione

Affidamento di lavori, servizi, e forniture Definizione dell’oggetto dell’affidamento; Individuazione dello 
strumento/istituto per l’affidamento; Requisiti di qualificazione;
Requisiti di aggiudicazione; Valutazione delle offerte; Verifica 
dell’eventuale anomalia delle offerte; Procedure negoziate; 
Affidamenti diretti;  Revoca del bando; Redazione del 
cronoprogramma; Varianti in corso di esecuzione del contratto;  
Subappalto; Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie 
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del 
contratto. 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio; Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione; Provvedimenti di 
tipo concessorio.

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati



Individuazione, analisi e riduzione 
del rischio corruttivo

Ogni ente deve analizzare e indicare nel P.T.P.C. le AREE 
DI RISCHIO. Quelle esaminate prima  rappresentano un 
contenuto minimale.

Nell’ambito del P.T.P.C. per ciascuna area di rischio 
devono essere indicate le misure di prevenzione.

Le misure volte a ridurre il rischio possono essere di diverso 
tipo:

1) mirate a ridurre le conseguenze;

2) mirate a ridurre la probabilità.
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Il Nuovo Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019 predisposto 
dall’ANAC – documento del 
24.07.2019
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2) La nuova valutazione del rischio

� L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una 
comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase 
precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il 
secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative 
attività al rischio. 

� Considerata la natura dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il 
quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per 
analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte 
amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità 
organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando 
ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima 
trasparenza. Di conseguenza, come già esposto in termini più generali nella 
premessa del presente documento e, anche a seguito dei non positivi risultati 
riscontrati in sede di monitoraggio dei PTPCT dall’ANAC, si specifica che 
l’allegato 5 del PNA 2013 è superato dalla metodologia indicata nel presente 
allegato e solo a questo ultimo si dovrà fare riferimento. 

� Il presente allegato (All. 1 al PNA 2019) diventa pertanto l’unico documento 
metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa 
alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli 
approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni universitarie, 
etc.) riportati nei precedenti PNA. 
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2) La nuova valutazione del 
rischio

� Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo:

� a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi 
andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi 
rischiosi; 

� b) mancanza di trasparenza; 

� c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della 
normativa di riferimento; 

� d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da 
parte di pochi o di un unico soggetto; 

� e) scarsa responsabilizzazione interna; 

� f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 
processi; 

� g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; 

� h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e 
amministrazione. 
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2) La nuova valutazione del 
rischio

� Le azioni necessarie per l’analisi dell’esposizione al rischio 
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2) La nuova valutazione del rischio

� Esempi di indicatori di stima del livello di rischio:

� livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e 
di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; 

� grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio 
rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; 

� manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se 
l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o 
in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle 
caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi; 

� opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza 
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 

� livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione 
può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della 
corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità; 

� grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti 
corruttivi. 
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2) La nuova valutazione del rischio

� Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio 
sintetico:

� Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione 
al rischio si ritiene opportuno privilegiare un’analisi di tipo qualitativo, 
accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad 
un’impostazione quantitativa che prevede l’attribuzione di punteggi 
(scoring). 

� Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo 
conto dei dati raccolti, si procede alla misurazione di ognuno dei criteri 
illustrati in precedenza (punto b). Per la misurazione si può applicare una 
scala di misurazione ordinale (ad esempio: alto, medio, basso). Ogni 
misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle 
evidenze raccolte. 

� Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire ad una 
valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore 
complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di 
rischio associabile all’oggetto di analisi (processo/attività o evento 
rischioso). 
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2) La nuova valutazione del rischio

� Esempio di schema di valutazione del livello di esposizione al rischio
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Ponderazione del rischio

� L’obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli 
esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi 
necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione». 

� In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come 
riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire: 

� a) le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio; 

� b) le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi 
dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro 
confronto. 
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Ponderazione del rischio

� Un concetto nodale per stabilire se attuare nuove azioni è quello di rischio 
residuo. Il rischio residuo è il rischio che permane una volta che le misure di 
prevenzione sono state correttamente attuate. È opportuno evidenziare che 
il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in 
presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni 
corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le 
misure stesse può sempre manifestarsi. Pertanto l’attuazione delle azioni di 
prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad 
un livello quanto più prossimo allo zero. 

� Per quanto riguarda, invece, la definizione delle priorità di trattamento, 
nell’impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di 
esposizione al rischio determinato nella fase precedente e procedere in 
ordine via via decrescente, partendo dalle attività che presentano 
un’esposizione più elevata successivamente fino ad arrivare al trattamento 
di quelle che si caratterizzano per un’esposizione più contenuta. 
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Effettuazione dei controlli

L’attività di contrasto alla corruzione dovrà necessariamente coordinarsi 
con l’attività di controllo previsto dal “Regolamento sui Controlli Interni”, 
approvato da ciascun Consiglio Comunale. 

Tradizionalmente il sistema si componeva di quattro elementi ai  sensi 
dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000: 

1- il controllo di regolarità amministrativa e contabile (garantire

legittimità, regolarità e correttezza) 

2- il controllo di gestione (valutare efficacia, efficienza e economicità 
dell’azione amministrativa) 

3- la valutazione del personale con qualifica o funzioni dirigenziale 

4- il controllo strategico (valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in 
sede di attuazione di piani e programmi). 

La Legge 213/2012 esplicita tre nuove tipologie di controlli: 

5- il controllo degli equilibri finanziari 

6- il controllo sugli organismi gestionali esterni all’ente (in particolare le 
società partecipate) 

7- il controllo della qualità dei servizi. 
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Effettuazione dei controlli

Per quanto concerne il controllo strategico (controllo già 
disciplinato dalla normativa del 2000), è stabilito che esso 
deve essere effettuato a partire dal 2015 nei comuni con più 
di 15.000 (2013 nei comuni con più di 100.000, 2014 nei 
comuni con più di 50.000). 

Le novità per tale tipologia di controllo riguardano inoltre: 

1- la possibilità che esso possa essere svolto in forma 
associata; 

2- l’attribuzione della titolarità di tale controllo ad un’unità
posta sotto la direzione del direttore generale o del segretario 
comunale; 

3- il richiamo nel testo della normativa di un preciso 
documento sottoposto al controllo e cioè le Linee approvate 
dal Consiglio.
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MONITORAGGIO E RIESAME 

� Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale 
del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e 
l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo 
funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare 
tempestivamente le modifiche necessarie. 
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Criteri di rotazione del personale

Gli enti sono tenuti ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del 
personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante 
nelle aree a più elevato rischio di corruzione. 

L’atto di disciplina della rotazione è indicato nel PTPC.

Per i dirigenti la rotazione integra i criteri di conferimento dell’incarico ed è 
attuata alla scadenza dell’incarico.

La rotazione del personale deve essere accompagnata da strumenti che 
assicurino la continuità dell’azione amministrativa.

La misura viene adottata in tutte le amministrazioni, previa adeguata 
informazione alle OO.SS, salvo motivati impedimenti connessi alle 
caratteristiche organizzative dell’ente. In tal caso la motivazione è inserita nel 
PTPC.
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La rotazione nei piccoli enti

ESEMPIO DI DISCIPLINA:

«In relazione alle ridotte dimensioni dell’ente ed alla carenza di 
figure specialistiche in possesso di idonee capacità gestionali e 
professionali, non è possibile prevedere un sistema di rotazione senza 
arrecare pregiudizio all’efficienza, in quanto, ogni responsabile ha 
specifici requisiti e competenze per coordinare il settore a lui 
affidato.

Nell’arco di validità del PTPC (anni 2015/2017) il responsabile 
dell’anticorruzione, in coordinamento con il servizio Personale, si 
attiverà al fine di individuare idonee soluzioni capaci di  garantire la 
rotazione del personale, pur mantenendo gli stessi standard di 
efficienza.

La rotazione resta comunque esclusa nel momento in cui non siano 
presenti, all’interno  dell’Amministrazione, almeno due 
professionalità inquadrate nella stessa  Categoria e profilo 
professionale dell’incarico oggetto di  rotazione, in possesso di tutti i 
titoli culturali e professionali  richiesti per ricoprire detto incarico.»
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Rotazione dei dirigenti e funzionari addetti alle aree a 
più elevato rischio di corruzione

La conferenza unificata (Governo, Regioni Enti locali) del 24 luglio 2013, tra 
l’altro ipotizza che:

• «L’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un
utile strumento per realizzare la rotazione tra figure professionali
specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In questa ottica, la
Conferenza delle regioni, l’ANCI e l’UPI si impegnano a promuovere
iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti interessati finalizzate
all’attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità
equivalenti presenti nelle diverse amministrazioni.
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«Soffia il tuo fischietto»

Il termine «whistelblower» deriva dalla frase 
inglese «blow the whistle», che significa, 
letteralmente, «soffiare il fischietto» e si riferisce 
all’azione dell’arbitro nel segnalare un fallo di 
gioco o a quella di un poliziotto che tenta di 
fermare un’azione illegale.

12
5



La norma in Italia 

� L’art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione, in G.U. n. 265 del 13-11-2012) ha
disciplinato per la prima volta nella legislazione italiana, certamente
in maniera parziale e problematica, la figura della gola profonda,
con particolare riferimento al “dipendente pubblico che segnala
illeciti”, al quale viene offerta una parziale forma di tutela.
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Art. 54 bis del Dlgs 165 2001.

� 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione,
ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il
pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte
dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di
lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una
misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni
di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia.
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In Italia la legislazione in merito alla protezione 
di chi denuncia è ancora agli inizi … Infatti:

� negli USA esiste una norma secondo la quale qualunque
addetto a un pubblico ufficio denuncia un caso di
corruzione di cui viene a conoscenza o di cui sospetta,
nell’ambito del suo lavoro, riceve per ciò stesso, se la
denuncia si dimostra fondata, uno scatto di stipendio o
una promozione (e viceversa una diminuzione e un
arretramento nel caso si accerti l’infondatezza del fatto
e/o l’intento calunnioso del denunciante).

� nel 1989, negli Stati Uniti, è stato approvato il
Whistleblower Protection Act, una legge federale che
tutela gli impiegati del governo che denunciano illeciti,
proteggendoli da eventuali azioni di ritorsione derivanti
dalla divulgazione dell’illecito.
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Tutela di dipendente che effettua 
segnalazioni di illecito

Gli enti sono tenuti ad adottare i necessari accorgimenti 
tecnici affinché trovi attuazione  la tutela del 
dipendente che effettua segnalazioni  di illecito 
(whistleblowing).

Le iniziative necessarie devono essere inserite nel PTPC e 
prevedere obblighi di riservatezza.

Le segnalazioni dovranno essere ricevute da un numero 
ristretto di persone (max 2-3), attraverso canali 
differenziati e riservati.

I dati identificativi del denunciante dovranno essere 
sostituiti da dei codici sostitutivi e l’ente dovrà 
predisporre dei modelli per ricevere le informazioni 
ritenute utili per individuare gli autori della condotta 
illecita e le circostanze del fatto.
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Sul Whistleblowing

� Art. 31 D.L. n. 90 del 24  giugno 2014 - Modifiche all’art. 54-bis del 
decreto legislativo n. 165 del 2001: Le tutele previste per i dipendenti 
che segnalano condotte illecite (whistleblowing) si applicano anche 
alle denunce effettuate all’ANAC, in quanto l’Autorità si aggiunge ai 
destinatari già indicati dal citato art. 54-bis (ovvero: autorità 
giudiziaria, Corte dei Conti, proprio superiore gerarchico, 
responsabile anticorruzione).
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Sul Whistleblowing

� ANAC Delibera n. 469 del 9 giugno 2021:

� Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto 

di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. 

whistleblowing)
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Il Pantouflage

� Il divieto di pantouflage o di revolving doors nell'ordinamento giuridico italiano è 
concordemente individuato nell'art. 53, comma 16-ter introdotto nel Decreto 
Legislativo n. 165/01 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego") ad opera della 
legge n. 190 del 2012 c.d. 'legge anticorruzione" (“Provisions for the prevention
and punishment of corruption and illegality in the public administration”).

� Il comma 16-ter dispone infatti che:

� i pubblici dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una delle pubbliche 
amministrazioni di cui al medesimo D.Lgs. 165/01 (art. 1, c. 2) non posso, per i tre 
anni successivi al termine del rapporto di lavoro pubblico, prestare attività 
lavorativa o professionale per quei soggetti privati destinatari dei medesimi 
poteri esercitati per conto dell'amministrazione (primo periodo);

� i contratti e gli incarichi perfezionati in violazione della disposizione sono nulli e i 
soggetti privati che hanno concluso i contratti o conferito gli incarichi non 
possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, 
oltre a dover restituire le somme versate in esecuzione di tali accordi (secondo 
periodo).

� Il comma 16 ter va letto in congiunzione con l'art. 21 del Decreto Legislativo n. 
39 del 2013 il quale stabilisce che, ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al 
medesimo comma 16 ter, per pubblici dipendenti devono intendersi anche i 
titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.Lgs. 39/2013 (il quale 
contempla anche soggetti con il quale “l'ente pubblico o l'ente privato in 
controllo pubblico ” ha intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo o 
subordinato).
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Il Codice di comportamento
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013.

E’ in vigore dal 19 giugno 2013.

Il nuovo regolamento abroga e sostituisce il Decreto del Ministro della 
Funzione Pubblica del 28 novembre 2000.

Il nuovo codice, nel quale non viene più previsto il rinvio ai contratti 
collettivi per il “coordinamento con le previsioni in materia di 
responsabilità disciplinare”, contiene sostanziali modifiche relativamente a:

Disposizioni di carattere generale (art. 1): l’obiettivo del codice è costituito 
dalla definizione dei «doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 
condotta che i dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare». 
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Il Codice di comportamento
d.P.R.  16 aprile 2013, n. 62

• Ogni ente è, inoltre, tenuto a integrare e specificare le previsioni del 
codice di comportamento nazionale, con un ulteriore codice di 
comportamento adottato dalle singole amministrazioni, con procedura 
aperta alla consultazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del d.lgs n. 
165/2001. 

• Ambito di applicazione (art.2): estensione degli obblighi di condotta, per 
quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, anche di imprese 
fornitrici di beni e servizi, e obbligo di inserire negli incarichi e nei contratti 
apposite clausole di risoluzione o decadenza in caso di violazione degli 
obblighi derivanti dal codice;
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Il Codice di comportamento
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

• Principi (art.3): il dipendente è chiamato al rispetto dei 
principi di integrità, correttezza, buona fede, 
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e 
ragionevolezza, indipendenza e imparzialità, con obbligo 
di astensione in caso di conflitto di interessi;

• Regali, compensi ed altre utilità (art.4): individuazione per 
regali o utilità di modico valore del limite orientativo di 150 
euro che può essere ridotto o completamente escluso dai 
codici di comportamento adottati dalle singole 
amministrazioni; divieto di accettare incarichi di 
collaborazione da soggetti privati che abbiano (nel 
biennio) interessi collegati all’ufficio di appartenenza; 
obbligo di vigilare da parte del responsabile dell’ufficio;
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Art. 5 del Testo Unico degli impiegati civili dello 
Stato, il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 

“L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e non può dare a chi 
non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o 
comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative 
di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a 
causa del suo ufficio, quando possa derivarne un danno per 
l'amministrazione o per i terzi. 

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio, 
rilascia, a chi ne abbia interesse, copie ed estratti di atti e documenti 
di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo 
del servizio.”

13
7



Regali compensi e altre utilità

� Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali 
o altre utilità. Art. 4, comma 1 del Codice di comportamento

� Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, 
salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente 
nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle 
consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente 
dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non 
chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di 
modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver 
compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano 
trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da 
soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere 
o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. Art. 
4, comma 2 del Codice di comportamento
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Regali compensi e altre utilità

� Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio 
subordinato, direttamente o  indirettamente, regali o altre utilità, 
salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, 
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio 
sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. Art. 4, comma 3 
del Codice di comportamento

� I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti 
dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano 
pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione 
dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini 
istituzionali. Art. 4, comma 4 del Codice di comportamento
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Regali compensi e altre utilità

• 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di 
modico valore si intendono quelle di valore non superiore, 
in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I 
codici di comportamento adottati dalle singole 
amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino 
all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle 
caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni. Art. 
4, comma 5 del Codice di comportamento

• 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da 
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio 
precedente, un interesse economico 
significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di 
appartenenza. Art. 4, comma 6 del codice di 
comportamento
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Regali compensi e altre utilità

• 7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità 
dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta 
applicazione del presente articolo. Art. 4, comma 7 del Codice 
di comportamento
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Il Codice di comportamento
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

• Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse
(art.6): riduzione a tre anni da un quinquennio, dell’obbligo di 
comunicazione dei rapporti di collaborazione con soggetti 
privati, riduzione dal quarto al secondo grado del rapporto di 
parentela dell’obbligo di informazione sui rapporti di 
collaborazione;

• Obbligo di astensione (art.7): riduzione dal quarto al secondo 
grado del rapporto di parentela;

• Rapporti con il pubblico (art.12): scompare l’obbligo per i 
dipendenti di tenere informato il dirigente dell’ufficio dei propri 
rapporti con gli organi di stampa;
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Il Codice di comportamento
d.P.rR  16 aprile 2013, n. 62

Le novità introdotte dal nuovo codice :

• L’obbligo (art.8) di rispettare le misure necessarie alla 
prevenzione degli illeciti nell’amministrazione previste nel 
“piano per la prevenzione delle corruzione” introdotto dalla 
legge 190/2012;

• L’obbligo del rispetto della trasparenza e della tracciabilità
(art.9):obbligo di collaborare nel reperimento e trasmissione 
dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale e di garantire la replicabilità attraverso un 
adeguato supporto documentale;

• Disposizioni particolari per i dirigenti (art.13): totalmente 
nuovo, anche se riprende disposizioni già contenute nei 
contratti di lavoro e in altre norme. Da segnalare il richiamo 
all’attività di valutazione del personale e alle competenze 
in ambito disciplinare;
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Il Codice di comportamento
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

� Contratti ed altri atti negoziali (art.14): obbligo del 
dipendente di informare il superiore gerarchico sulle 
rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o dei 
propri collaboratori;

� Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art.15): 
assegnazione dei compiti di monitoraggio e vigilanza ai 
dirigenti responsabili, strutture di controllo interno ed uffici 
etici e di disciplina che si avvalgono degli UPD (Uffici per i 
Procedimenti Disciplinari). Questi ultimi si devono 
conformare alle disposizioni della legge 190/2012 e possono 
chiedere pareri all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
L’attività di formazione del personale, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, deve essere 
prevista in materia di trasparenza e deve essere 
annualmente rinnovata sulle innovazioni;
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Il Codice di comportamento
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

� Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del 
codice (art.16): precisazione che la violazione dei doveri 
previsti dal codice integra “comportamenti contrari ai 
doveri d’ufficio” e dà luogo anche a responsabilità penale, 
civile, amministrativa o contabile ed è fonte di 
responsabilità disciplinare. Le sanzioni disciplinari sono 
quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti 
collettivi;

� Disposizioni finali e abrogazioni (art.17): obbligo per le 
amministrazioni di pubblicare il codice sul proprio sito 
istituzionale e di trasmetterlo, tramite email, a tutti i propri 
dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o 
collaborazione. All’atto di conferimento dell’incarico 
consegna e sottoscrizione ai nuovi assunti di copia del 
codice.
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Il Codice di comportamento
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

Restano, sostanzialmente non modificate le norme sulla 
partecipazione ad associazioni ed altre organizzazioni (art.5), sui 
rapporti privati (art.10), sul comportamento in servizio (art.11).
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Il Codice di comportamento
dell’Ente

� Le singole amministrazioni sono tenute a dotarsi ai sensi dell’art. 54, co. 5, 
del d.lgs. 165/2001 di propri codici di comportamento, definiti con 
«procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio 
dell’OIV». Detti codici rivisitano, in rapporto alla condizione 
dell’amministrazione interessata, i doveri del codice nazionale al fine di 
integrarli e specificarli, anche tenendo conto degli indirizzi e delle Linee 
guida dell’Autorità. 

� L’adozione del codice da parte di ciascuna amministrazione rappresenta 
una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di 
prevenzione della corruzione/malamministrazione a livello decentrato 
perseguita attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti 
all’amministrazione che lo adotta. A tal fine, il codice costituisce 
elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione.  
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Le direttive dell’ANAC in tema 
di Codici di Comportamento

� Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 - Linee guida in materia 

di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche. Necessità di 

aggiornare i codici di comportamento di Ente:

� Il collegamento tra il codice di comportamento e il PTPCT

� La disciplina del conflitto d’interesse

� Il collegamento con il sistema di valutazione della performance

� La corretta tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
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Il conflitto d’interessi14
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Il conflitto d’interessi – la Costituzione

� Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo 
che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. 
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le 
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla 
legge. 
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Il conflitto d’interessi – L. 241/1990

� Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa 

� 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge 
ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 
pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla 
presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 
procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

� 2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono 
improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. 
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Il conflitto d’interessi – DPR 62/2013

� D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) 
art. 7: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad 
attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini 
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le 
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 
cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche 
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano 
gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di 
appartenenza”

15
2



Il conflitto d’interessi
� Linee Guida ANAC:

� Il conflitto di interesse individuato all’articolo 42 del codice dei contratti 
pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in 
capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione 
appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o 
potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a 
minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella 
procedura di gara. In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e 
quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che 
richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che 
abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con 
l’interesse pubblico.

� 2.2 Oltre alle situazioni richiamate dall’articolo 42, il conflitto di interesse 
sussiste nei casi tipizzati dal legislatore nell’articolo 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 16 aprile 2013, n. 62, ivi compresa l’ipotesi 
residuale, già indicata, di esistenza di gravi ragioni di convenienza.
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Il conflitto d’interessi
� Linee Guida ANAC:

� Il rischio che si intende evitare può essere, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 
7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, soltanto 
potenziale e viene valutato ex ante rispetto all’azione amministrativa.

� L’interesse personale dell’agente, che potrebbe porsi in contrasto con 
l’interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura 
finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, 
convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione 
amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza 
di gravi ragioni di convenienza all’astensione, tra le quali va considerata il 
potenziale danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione 
nell’esercizio delle proprie funzioni.
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Il conflitto d’interessi
� Linee Guida ANAC:

� Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel 
caso di dirigente, il superiore gerarchico, è chiamato a valutare, in 
contraddittorio con il dichiarante, se la situazione segnalata ai sensi dei 
paragrafi 6 e 7 o comunque accertata realizzi un conflitto di interessi idoneo 
a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa. Nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) o in altro atto 
organizzativo interno la stazione appaltante individua il titolare del potere 
sostitutivo che valuta l’esistenza del conflitto di interesse in caso di dirigente 
apicale.
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I procedimenti amministrativi 
e l’anticorruzione
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Art. 1 Legge 241/90. (Principi generali dell'attività 
amministrativa)

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 
criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, 
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che 
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento 
comunitario, (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 15 del 2005 poi 
dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009).

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non 
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga 
diversamente, (comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 
2005).

1-ter. All'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi 
soggetti privati preposti i di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore 
a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di 
cui alla presente legge, (comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 
15 del 2005, poi così modificato dall'art. 1, comma 37, legge n. 190 del 2012).

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
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I procedimenti amministrativi

Scelta del legislatore di assegnare un notevole rilievo al rispetto dei tempi 
dei procedimenti nella lotta alla corruzione

Insieme di disposizioni che vanno in questa direzione su: 

• Pubblicazione dei tempi (art. 2 della legge 241/1990)

• Potere sostitutivo (art. 1 del D.L. n. 5/2012 di modifica dell’art. 2 Legge 7 
agosto 1999 n. 241) 

• Il risarcimento per i ritardi (art. 28 del decreto-legge del 21 giugno 2013, 
n. 69, nella parte in cui ha introdotto l’indennizzo da ritardo nella 
conclusione dei procedimenti ad istanza di parte)
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 9 gennaio 2014.
Linee guida per l’applicazione «dell’indennizzo da ritardo nella 
conclusione dei procedimenti ad istanza di parte».

• La direttiva ha l’obiettivo di fornire alle pubbliche 
amministrazioni linee guida sull’applicazione dell’art. 28 del 
decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui 
ha introdotto l’indennizzo da ritardo nella conclusione dei 
procedimenti ad istanza di parte.
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Comunicazione di avvio del  
procedimento amministrativo

In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento, 
di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, le amministrazioni 
sono tenute ad indicare, ad integrazione delle informazioni già 
previste, anche la struttura alla quale è attribuito il potere 
sostitutivo e i termini allo stesso assegnati per la conclusione del 
procedimento, nonché ad elencare, tra i rimedi esperibili in caso 
di inerzia dell’amministrazione di cui all’art. 8, comma 2, lett. c -
bis ), l’istanza di indennizzo e le modalità e i termini per 
conseguirlo.
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Contenuti dell’avvio del  
procedimento amministrativo

Ai sensi dell’art. 8 della legge sul procedimento amministrativo e dell’art. 
28 del decreto-legge n. 69 del 2013, la comunicazione deve indicare:

• l’amministrazione competente;

• l’oggetto del procedimento promosso;

• l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

• il soggetto titolare del potere sostitutivo;

• la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’art. 2, commi 2 o 3, 
deve concludersi il procedimento;

• i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione, tra i quali deve 
essere fatta espressa menzione del diritto  all’indennizzo, delle modalità 
e dei termini per conseguirlo;

• il termine entro cui il titolare del potere sostitutivo debba emanare il 
provvedimento;

• nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della 
relativa istanza;

• l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
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Il termine di conclusione dei 
procedimenti/1

Obbligo per tutte le PA di verifica dei tempi medi di conclusione dei 
procedimenti amm.vi e pubblicazione degli esiti sul sito internet (art. 
35 del Dlgs n. 33/2013)

Obbligo di monitoraggio del rispetto dei termini rafforzato per i 
procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio di corruzione.

• Le attività di monitoraggio, che verranno effettuate dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, avranno ad oggetto sia le 
condizioni di contesto, essenziali per la corretta applicazione della 
norma (quali, ad esempio, l’emanazione del regolamento sui 
termini di conclusione del procedimento, la nomina del titolare 
potere sostitutivo e la relativa pubblicazione sul sito), sia i dati utili a 
verificare l’efficacia della norma (quali, ad esempio il numero di 
istanze di indennizzo presentate al titolare del potere sostitutivo ed 
i relativi esiti etc.).
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Il termine dei procedimenti 
amministrativi/2

I privati che gestiscono servizi pubblici devono rispettare gli 
stessi principi delle PA (comma 37).
Articolo 2, commi 9 bis e ter, legge n. 241/1990: sostituzione del 
responsabile da parte del segretario (lettura maggioritaria) in 
caso di mancata conclusione dei procedimenti amministrativi 
entro i termini.
Il sito internet dell’ente deve individuare il dirigente sostituto. 
Nei procedimenti ad istanza di parte possibilità di richiedere 
questo intervento; assegnazione di un tempo pari alla metà di 
quello originariamente previsto; intervento diretto, tramite gli 
uffici o con nomina del commissario ad acta.
Se ne deve tenere conto nella valutazione del dirigente / 
responsabile.
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L’indennizzo da ritardo 

� L’indennizzo da ritardo costituisce una disposizione 
applicabile in tutte quelle fattispecie in cui il procedimento, 
ad istanza di parte, debba concludersi entro un 
determinato periodo di tempo e, ciò, a prescindere dalla 
natura giuridica del termine apposto e, quindi, dalla 
circostanza che il termine abbia un carattere perentorio (e 
determini il venir meno del potere dell’Amministrazione di 
pronunciarsi) o ordinatorio  persistendo il relativo potere).

� La fattispecie dell’indennizzo da ritardo va nettamente 
distinta da quella prevista dall’art. 7, comma 1, lettera c) 
della legge n. 69/2009 (in materia di danno da ritardo) che, 
a sua volta, ha introdotto il comma 1 dell’art. 2 -bis della 
legge n. 241/1990).
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Misura dell’indennizzo da ritardo

� La somma da corrispondere a titolo di indennizzo è quantificata 
dall’art. 28 del decreto-legge n. 69 del 2013 in maniera forfettaria: 
essa è pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo 
di 2.000 euro. L’indennizzo è dovuto a partire dal giorno 
successivo alla scadenza del termine di conclusione del 
procedimento iniziale, fino alla data di adozione dell’atto con cui 
si dispone la liquidazione della somma.

� Pertanto l’indennizzo risulta dovuto anche nell’ipotesi in cui il 
titolare del potere sostitutivo, o l’Amministrazione, emani il 
provvedimento successivamente al decorso del termine di 
esercizio del potere sostitutivo.

� Il pagamento dell’indennizzo da ritardo non fa venir meno 
comunque l’obbligo di concludere il procedimento 
amministrativo, restando salva l’applicabilità delle sanzioni 
previste dall’ordinamento in dette ipotesi.
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Eccezioni all’indennizzo da ritardo

� È importante precisare che l’indennizzo da ritardo non è applicabile nelle 
ipotesi di Denunzia di Inizio di Attività (o di Segnalazione Certificata di 
Inizio di Attività), anche se relative all’esercizio dell’attività di impresa e, 
ciò, in considerazione del fatto che la disposizione in questione richiede 
la vigenza di un preciso obbligo dell’Amministrazione di emanare un vero 
e proprio provvedimento, circostanza quest’ultima inesistente nelle 
ipotesi di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990.
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I procedimenti

Sulla base delle modifiche apportate dalla legge n. 
190/2012 semplificazione del rigetto: “Se ravvisano la 
manifesta  irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 
infondatezza della  domanda,  le PA concludono il 
procedimento  con  un provvedimento  espresso  
redatto  in  forma  semplificata,  la   cui motivazione può 
consistere in un sintetico riferimento al  punto  di fatto o 
di diritto ritenuto risolutivo”.
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La disciplina degli incarichi 
alla luce dell’anticorruzione

16
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Art. 3 casi di inconferibilità degli incarichi. Preclusione, permanente o 
temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal D.lgs 39/13 a coloro 
che: 
a) hanno riportato condanne penali per i reati previsti dal Capo I titolo 

II c.p.; 
b) hanno svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività 
professionali in favore di questi ultimi; 

c) coloro che sono stati componenti in organi di indirizzo politico. 
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A) INCONFERIBILITA’ DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER I REATI CONTRO LA 
P.A. (anche con sentenza non passata in giudicato):

1) incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; 
2) incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e 
locale; 
3) incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico di livello nazionale, regionale e locale; 
4) incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di 
livello nazionale, regionale e locale; 
5) incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo 
nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. 
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CASISTICHE:
1. Inconferibilità permanente se la condanna riguarda reati contro la PA. con pena accessoria 

interdizione perpetua dai pubblici uffici o cessazione rapporto di lavoro a seguito di 
procedimento penale o cessazione rapporto di lavoro autonomo;  

2. Inconferibilità temporanea (per la durata della condanna o 5 anni a seconda del reato) se 
la condanna riguarda reati contro la PA con pena accessoria interdizione temporanea dai 
pubblici uffici: 

1. Sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro 
autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato 
in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun 
trattamento economico;

2. Al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere 
conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di 
amministrazione e gestione (gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, 
servizi e forniture, nonchè alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni e 
contributi).
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B) INCONFERIBILITA’ DI INCARICHI A SOGGETTI CHE NEI DUE ANNI PRECEDENTI 
ABBIANO SVOLTO INCARICHI O RICPERTO CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO 
REGOLATI O FINANZIATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:
1. incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; 
2. incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e 

locale; 
3. incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche 

amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o 
ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento;

4. incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo 
nelle aziende sanitarie locali a coloro che abbiano svolto incarichi e ricoperto 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario 
regionale.
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C) INCONFERIBILITA’ DI INCARICHI A COMPONENTI DI ORGANI DI INDIRIZZO 
POLITICO:
1. nei due anni precedenti componenti della giunta o del consiglio della regione 

che conferisce l'incarico; 
2. componenti, nell'anno precedente, della giunta o del consiglio di una provincia 

o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della regione che 
conferisce l’incarico; 

3. di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della 
regione che conferisce l’incarico; 

4. presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al 
presente comma 



Reati previsti nel capo I del Titolo II del 
libro secondo del codice penale /1

• Reati compresi: peculato, peculato mediante profitto 
dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, 
indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, 
concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, 
corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, 
corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione di una persona incaricata 
di pubblico servizio, istigazione alla corruzione, 
Peculato, concussione, induzione indebita dare o 
promettere utilità, corruzione (segue)
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Reati previsti nel capo I del Titolo II del 
libro secondo del codice penale /2

� Altri reati compresi: istigazione alla corruzione di membri 
degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle 
Comunità europee e di Stati estero, abuso d’ufficio, 
utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione 
d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, rifiuto 
di atti d'ufficio, omissione, rifiuto o ritardo di obbedienza 
commesso da un militare o da un agente della forza 
pubblica, interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità, sottrazione o danneggiamento di cose 
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall'autorità amministrativa, 
violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose 
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
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Le conseguenze delle  
condanne penali

�Nuova previsione Legge 190/2012 (art. 1, comma 46);

�Forma utilizzata: quella dell’inserimento dell’art. 35 bis 
al DLgs n. 165/2001;

�Ambito di applicazione: soggetti condannati anche 
in primo grado per i reati di cui al capo 1 del titolo II 
del libro 2° del codice penale, reati dei pubblici 
ufficiali contro le PA.
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Conseguenze di 3 tipi:

� 1) Divieto di fare parte di commissioni di concorso (anche
con compiti di segreteria);

� 2) Divieto di assegnazione, anche con funzioni direttive, agli
uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, alle
acquisizioni di beni, forniture e servizi, alla concessione o
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati (sanzione più grave perché investe di
fatto una parte assai rilevante delle prerogative dirigenziali)

� 3) Divieto di fare parte di commissioni per la scelta di
contraenti per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per
la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici di
qualunque genere
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Dubbi su alcune conseguenze:

1. Da chiarire se la norma si applica alle condanne 
irrogate in precedenza: indicazione positiva

2. Per l’Anac si applica anche in caso di 
prescrizione dopo la condanna di primo grado…
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Implicazioni

� Questa disposizione integra le leggi ed i regolamenti 
che disciplinano la nomina di commissione e dei 
segretari

� Conseguenze assai pesanti: per l’Anac si può 
immaginare l’assegnazione di incarichi di studio ed 
addirittura immaginare il collocamento in disponibilità
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DLgs n. 39/2013
� Cessazione di diritto della inconferibilità in caso di  

proscioglimento, anche con sentenza non definitiva

� Sospensione dall’incarico e dal trattamento 
economico in caso di condanna, anche non 
definitiva, per uno dei reati dei pubblici ufficiali contro 
la PA di un soggetto esterno con contratto di lavoro 
subordinato o autonomo. Durata della sospensione 
pari al periodo di inconferibilità prevista per i 
dipendenti pubblici. All’esito della sospensione la PA 
valuta la persistenza dell’interesse alla esecuzione  del 
contratto, anche in relazione al tempo trascorso.

� La sentenza di applicazione della pena su richiesta 
(articolo 444 codice procedura penale) viene 
equiparata alla sentenza di condanna.
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Prevenzione del fenomeno della corruzione nella 
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

Articolo 35-bis, d.lgs 165/2001 (inserito dall’art. 1, comma 46 della 
legge 190/2012) e articolo 3, d.lgs 39/2013.

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata 
in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli 
uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione 
di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

18
1



Prevenzione del fenomeno della corruzione nella
formazione di commissioni e nelle assegnazioni
agli uffici

Articolo 35-bis, d.lgs 165/2001 e articolo 3, d.lgs 39/2013

c)  non possono fare parte delle commissioni per la scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la 
concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere.

Le norme di cui sopra  integrano le leggi e i regolamenti che 
disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi 
segretari.
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Patti di integrità negli affidamenti

Gli enti e le stazioni appaltanti, di regola, 
predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti 
di integrità per l’affidamento di commesse. 

A tal fine, gli enti, inseriscono negli avvisi, nei bandi di 
gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia 
ove è previsto che il mancato rispetto del protocollo di 
legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione 
dalla gara e alla risoluzione del contratto.
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Art. 9 casi di incompatibilità degli incarichi. Obbligo per il soggetto cui 
viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il 
termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e 
l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che 
conferisce l'incarico, lo svolgimento di attivita' professionali ovvero 
l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico: 
a) INCOMPATIBILITA’ TRA INCARICHI NELLE P.A. E NEGLI ENTI PRIVATI IN 

CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO 
REGOLATI O FINANZIATI DALLE P.A. NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

b) INCOMPATIBILITA’ TRA INCARICHI NELLE P.A. E NEGLI ENTI PRIVATI IN 
CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE DI COMPONENTI DI ORGANI DI 
INDIRIZZO POLITICO 
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a) INCOMPATIBILITA’ TRA INCARICHI NELLE P.A. E NEGLI ENTI PRIVATI IN 
CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO 
REGOLATI O FINANZIATI DALLE P.A. NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE:

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque 
denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli 
enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento nel corso 
dell'incarico di incarichi e cariche, nonché di attività professionale, in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce 
l'incarico 
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b) INCOMPATIBILITA’ TRA INCARICHI NELLE P.A. E NEGLI ENTI PRIVATI IN 
CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE DI COMPONENTI DI ORGANI DI 
INDIRIZZO POLITICO:
1. INCOMPATIBILITA' TRA INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DI AMMINISTRATORE 

DI ENTE PUBBLICO E CARICHE DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO NELLE 
AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI;

2. INCOMPATIBILITA' TRA INCARICHI DIRIGENZIALI INTERNI E ESTERNI E CARICHE DI 
COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI 
E LOCALI;

3. INCOMPATIBILITA' TRA INCARICHI DI AMMINISTRATORE DI ENTE DI DIRITTO PRIVATO IN 
CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO 
POLITICO NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI;

4. INCOMPATIBILITA' TRA INCARICHI DI DIREZIONE NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E 
CARICHE DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO NELLE 
AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI.
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CONSEGUENZE:
• Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del 

presente decreto e i relativi contratti sono nulli. 
• Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta 

la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro 
subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla 
contestazione all'interessato da parte del RPCT dell'insorgere della causa di 
incompatibilità. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in 
aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di 
incompatibilità. 

• I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono 
responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati.

• I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli non 
possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. 



Trasparenza e accesso agli atti18
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Riferimenti Normativi: 
Decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016 
(FOIA)

� Recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (decreto trasparenza), ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche“. 

� Per Freedom of Information Act (FOIA) si intende una legge che tutela la 
libertà d'informazione e il diritto di accesso agli atti amministrativi. Una 
legge FOIA è stata introdotta in questi paesi: 1966 Freedom of 
Information Act (Stati Uniti) 1982 Freedom of Information Act (Australia)
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Il Freedom of Information Act (FOIA)

"atto per la libertà di informazione", è una legge sulla 
libertà di informazione, emanata negli Stati Uniti il 4 

luglio 1966.
Il Freedom of Information Act ha aperto a giornalisti e 

studiosi l'accesso agli archivi di Stato statunitensi, a molti 
documenti riservati e coperti da segreto di Stato, di 

carattere storico o di attualità. Il provvedimento è un 
punto importante che garantisce 

la trasparenza della pubblica amministrazione nei 
confronti del cittadino e il diritto di cronaca e la libertà di 

stampa dei giornalisti. “

La legislazione sul modello del Freedom of 
Information Act, dlgs 97/201619
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Decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016 

� Entra in vigore il 23.06.2016  e riprende i principi esposti dall'art. 15 del 
Trattato sull'Unione Europea secondo cui "qualsiasi cittadino dell'Unione e 
qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in 
uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, 
organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto“.

� NOVITA’ DEL D. LGS. 97/2016:

• Eliminazione del silenzio rigetto;

• Eliminazione dell’obbligo per i soggetti istanti, di indicare espressamente i 
documenti oggetto dell’istanza di accesso;

• Affermazione della gratuità dell’accesso, sia in formato elettronico che 
cartaceo, limitando il rimborso dei costi documentali

• Previsione di rimedi stragiudiziali e, tranne il TAR, gratuiti e veloci

• Definizione e introduzione di linee guida operative utili ad orientare le 
Amministrazioni.
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Indicazioni generali

� Obbligo di adeguamento entro 6 mesi dalla data di 
entrata in vigore del decreto 

� Obblighi di pubblicazione entro 1 anno

� Clausola di invarianza finanziaria

� Ampliato l’ambito di applicazione: PA, enti pubblici 
economici, ordini professionali, società in controllo 
pubblico (escluse quelle quotate), associazioni,  
fondazioni e enti di diritto privato di maggiore rilievo e/o 
controllo, nonché per le attività di pubblico interesse 
società in partecipazione pubblica, associazioni, altre 
fondazioni e enti di diritto privato 

19
2



Il FOIA/1

� Nuove regole sul diritto di accesso che si 
sovrappongono in parte a quelle della legge 241/1990

� Duplicità di applicazione delle nuove disposizioni:

1. Riconferma dell’obbligo di garantire la pubblicità delle 
informazioni da pubblicare sul sito internet e “diritto di 
conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e 
riutilizzarli”

2. “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del 
presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi giuridicamente rilevanti” 
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Il FOIA/2

� Finalità: “favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 
delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico”

� Nessuna “limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva del richiedente” 

� “L'istanza di accesso civico identifica i dati, le 
informazioni o i documenti richiesti e non richiede 
motivazione”

� Di fatto consentito l’esercizio del diritto di accesso per 
effettuare forme di controllo
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La pubblicazione telematica e i suoi 
effetti giuridici

� Per Albo Pretorio si intende il luogo e lo spazio dove vengono
affissi tutti quegli atti per i quali la legge impone la
pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del
pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia e
quindi produrre gli effetti previsti.
L’attività dell’albo pretorio consiste quindi, nella pubblicazione di tutti
quegli atti sui quali viene apposto il “referto di pubblicazione”:

• deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare,
concorsi e altri atti del Comune e di altri enti pubblici, che devono
essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla pubblica
amministrazione;

• avvisi di deposito alla casa comunale di atti finanziari e delle
cartelle esattoriali;

• provvedimenti tipo piani urbanistici, del commercio, del traffico,
ecc. ecc.

• particolari atti riguardanti privati cittadini, come il cambio di nome
e/o cognome.
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La pubblicazione telematica e i suoi 
effetti giuridici

� Nel referto di pubblicazione viene indicato l’avviso di
pubblicazione e di deposito dell’atto, con l’indicazione di chi l’ha
emesso o adottato, l’oggetto, la data, il numero e la precisazione
dell’ufficio presso il quale il documento e gli allegati sono
consultabili.

� L’albo pretorio si trasforma e diventa un luogo "virtuale" e
accessibile a tutti con un semplice collegamento al sito web di
riferimento. In questo modo tutti i documenti e gli atti che devono
essere divulgati e diffusi per acquisire efficacia, saranno resi
pubblici tramite Internet.

� La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l’obiettivo di
modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti
informatici riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai
provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui
propri siti informatici.
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La pubblicazione telematica e i suoi 
effetti giuridici

� All’art. 32, comma 1, la legge 69/2009 dispone che “a far data dal 1 
gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti 
con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle 
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”

� Art.2 della L. 26.2.2010 n.25 dispone che per la piena efficacia 
sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione 
all’albo cartaceo, al termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal 
quale "le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno 
effetto di pubblicità legale".

� In base alle previsioni dell’art. 54, comma 4 del CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale), la pubblicazione on-line di 
provvedimenti o atti amministrativi o la loro comunicazione con 
le medesime modalità, implica  l’assunzione da parte 
dell’amministrazione di una garanzia di conformità delle 
informazioni ivi contenute, rispetto alle informazioni contenute 
nei provvedimenti originali cartacei.
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La pubblicazione telematica e i suoi 
effetti giuridici

� Nell’ambito delle Linee guida per i siti web della PA e’ stato realizzato
da DigitPA un vademecum: Modalità di pubblicazione dei documenti
nell’Albo online.

� Secondo quanto previsto dalle Linee guida per i siti web della PA, la sezione
del sito web dedicata all’albo pretorio deve essere raggiungibile dalla
homepage e deve avere l’etichetta di “Pubblicità legale” ovvero, per gli
enti territoriali, “Albo” o “Albo online”.

� La responsabilità della pubblicazione online è del Responsabile del
procedimento di pubblicazione individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

� La pubblicazione on line deve garantire:

� • autorevolezza e autenticità del documento pubblicato;

� • conformità all’originale, cartaceo o informatico;

� • preservazione del grado di giuridicità dell’atto ossia non degradazione dei
valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web;

� • inalterabilità del documento pubblicato;

� • possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo
che ne preservi la validità giuridica e probatoria.
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La pubblicazione telematica e i suoi 
effetti giuridici

� Tutti i documenti pubblicati devono essere firmati con firma elettronica
qualificata o firma digitale, da parte del Responsabile del procedimento
che ha generato l’atto o da parte del Responsabile del procedimento di
pubblicazione.

� La consultazione dei documenti deve sempre riportare all’utente, chiare e
ben visibili:

� a. l’Ente che ha pubblicato l’atto;

� b. la data di pubblicazione;

� c. la data di scadenza;

� d. la descrizione (o oggetto);
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La pubblicazione telematica e i suoi 
effetti giuridici

� L’albo online deve prevedere dei meccanismi automatici per la
pubblicazione e la rimozione/archiviazione degli atti, in base alle
informazioni inserite dal responsabile del procedimento di pubblicazione all’atto
del loro inserimento nell’albo online, cercando di ridurre al minimo la necessità di
rielaborare i documenti in momenti successivi. Per questo è consigliabile
prevedere un periodo standard di pubblicazione di 15 giorni che deve
poter essere modificato dal Responsabile del procedimento di
pubblicazione prolungandolo o riducendolo in base ai diversi riferimenti
normativi cui è soggetto il documento in pubblicazione.

� Tutti i documenti inseriti devono essere numerati in ordine cronologico in
base alla data e l’ora di inserimento nell’albo proprio. Il numero
progressivo, univoco per anno, deve essere generato in automatico dal
sistema e deve essere immodificabile. Il Responsabile del procedimento di
pubblicazione deve poter tenere e aggiornare in un qualsiasi momento il
Repertorio delle pubblicazioni, contenente lo storico degli atti pubblicati, dal quale
si evincono le notifiche di ogni atto pubblicato.
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Le tipologie di accesso

� Delibera Anac 1309/2016 e i TRE TIPI DI ACCESSO:

1. Documentale (legge n. 241/1990);

2. Generalizzato (ai documenti, alle informazioni 
ed ai dati compresi quelli che non vanno 
pubblicati sul sito, D.Lgs. n. 97/2016, cui sono 
assoggettate anche le società partecipate);

3. Civico (cioè ai documenti che devono essere 
pubblicati sul sito internet, D.Lgs n. 33/2013).
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L’accesso motivato

� diretto, cioè correlato alla sfera individuale e personale del 
richiedente;

� concreto, finalizzato all'acquisizione di dati e informazioni rilevanti e 
potenzialmente utili nella vita di relazione del richiedente;

� attuale, cioè non meramente prospettico o eventuale;

� strumentale, necessariamente correlato a situazioni meritevoli di 
tutela.
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L’Accesso Civico

� L’istituto dell’accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, 
gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o 
dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione 
prevista dalla normativa vigente. Per l’esercizio dell’accesso civico la 
richiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza e, in caso 
di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo (cfr. art.5 del 
d.lgs. 33/2013). L’accesso civico va tenuto distinto dal diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990, ed è 
differente rispetto all’accesso civico (cfr. capo V della l. 241/1990 e FAQ n. 
2.6 e n. 2.7 pubblicate sul sito dell’Autorità in materia di trasparenza). 
Eventuali segnalazioni in ordine a disfunzioni del procedimento di accesso 
agli atti, dunque, non devono essere trasmesse all’ANAC, che non ha 
competenze in materia, ma ai soggetti specificamente indicati nella legge 
n.241/1990, art. 25. La Delibera ANAC n. 50/2013 prevede che nel 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità siano indicate anche le 
“misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico”. Il Piano 
Nazionale Anticorruzione considera l’accesso civico uno degli strumenti di 
perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa ai fini della 
prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa.
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L’Accesso Civico
� L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in 

poi “accesso civico”) previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, 
e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del 
d.lgs. 97/2016. L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e 
informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla 
mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, 
sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere 
ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza. 

� L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina 
dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso documentale”), che 
l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di 
cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini 
dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere 
titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 
chiesto l'accesso». 
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L’Accesso Civico

� Non è “condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti 
ed ha ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito 
un obbligo di pubblicazione”

� E’  finalizzato a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico”

� E’ uno “strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della 
partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”. 

� Questi principi devono “fungere da canone interpretativo in sede di 
applicazione della disciplina dell’accesso generalizzato da parte delle 
amministrazioni e degli altri soggetti obbligati, avendo il legislatore posto 
la trasparenza e l’accessibilità come la regola rispetto alla quale i limiti e 
le esclusioni previste dall’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013, rappresentano 
eccezioni”. 
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Il FOIA e la legge n. 241/1990

� Non vi è un’abrogazione delle previsioni della legge n. 241/1990 sul diritto di 
accesso (articoli da 22 a 28):

1. “la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata”;

2. sono da definire come interessati “tutti i soggetti privati, compresi quelli 
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, 
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”;

3. i documenti che possono essere sottratti all’accesso sono individuati con 
regolamento

4. “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo 
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni” 
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Rapporti tra diritto di accesso 
ed accesso civico/1

� La finalità dell’accesso “è quella di porre i soggetti interessati in grado 
di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e 
difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni 
giuridiche qualificate di cui sono titolari”. Esso “continua certamente 
a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e 
non), operando sulla base di norme e presupposti diversi”. L’accesso 
ex legge 241/1990 “può consentire un accesso più in profondità a 
dati pertinenti”, mentre “nel caso dell’accesso generalizzato, dove le 
esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un 
accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività 
dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo 
caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, 
documenti e informazioni”.
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Rapporti tra diritto di 
accesso e accesso civico/2

� “Laddove l’amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti e 
informazioni, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando 
nel merito, cioè con la necessità di tutelare un interesse pubblico o 
privato prevalente, e quindi nonostante l’esistenza di una posizione 
soggettiva legittimante ai sensi della 241/1990, per ragioni di coerenza 
sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente 
riconosciute dall’ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di 
tutela dell’interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di 
una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri 
soggetti”.
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Informazioni, dati e documenti

� I “dati esprimono un concetto informativo più ampio, da riferire al dato
conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico sui cui è
incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di 
organizzazione e conservazione”

� “non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta
semplicemente a scoprire di quali informazioni l’amministrazione
dispone”

� Per “informazioni si devono considerare le rielaborazione di dati detenuti
dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti
documenti”; dal che ne deriva la conclusione che l’ente deve dare una
risposta positiva alle richieste di accesso ad informazioni che sono in suo
possesso, senza che ne derive per gli enti un vincolo ad elaborare i
propri dati.

� Indicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni cui si chiede
l’accesso
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Le procedure del FOIA: 
presentazione istanze e costi

� La richiesta identifica “i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non 
richiede motivazione”

� Presentazione anche in modalità telematica

� Presentazione “all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
all'Ufficio relazioni con il pubblico; ad altro ufficio indicato 
dall'amministrazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale; al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto”

� Gratuità dell’esercizio del diritto di accesso, “salvo il rimborso del costo 
effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la 
riproduzione su supporti materiali”
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Le procedure del FOIA: termini e 
indicazioni sul tipo di accesso

� Termine di 30 giorni per la conclusione

� Obbligo di provvedimento motivato con comunicazione anche al 
contro interessato e, ove necessario, pubblicazione sul sito

� “deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti” 
che non sono interessate da divieti all’accesso

� I vincoli “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 sia sufficiente fare 
ricorso al potere di differimento”.
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Le procedure del FOIA: i 
soggetti controinteressati

� Tutela dei contro interessati

� Sono tali i portatori dei seguenti diritti: “la protezione dei dati personali, 
in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la 
segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali 
di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il 
diritto d'autore e i segreti commerciali”.

� Obbligo per la PA di dare comunicazione della richiesta di accesso

� Questi soggetti entro i 10 giorni successivi possono presentare “motivata 
opposizione”, che sospende i termini

� Deliberazione dell’ente dopo che è stato accertato il ricevimento della 
comunicazione e decorsi 15 giorni
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Le procedure del Foia: il 
rigetto/1

� Per i seguenti interessi pubblici: la sicurezza pubblica e l'ordine 
pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le 
relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed 
economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro 
perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive; 

� Per i seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali, in 
conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la 
segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e 
commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la 
proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
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Le procedure del FOIA: il 
rigetto/2

� Casi previsti dall’articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990: 

1. “Per i documenti coperti da segreto di Stato, e nei casi di segreto o 
di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal 
regolamento”;

2. Nei procedimenti tributari; 

3. Nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta 
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di 
pianificazione e di programmazione; 

4. Nei procedimenti selettivi, le informazioni 
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a 
terzi”. 
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Esclusioni e limiti all'accesso generalizzato

� Il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una 
generale e preventiva individuazione di esclusioni all’accesso 
generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata 
dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra 
l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto 
validi interessi considerati dall’ordinamento. 

� Affinché l’accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi 
considerati dai commi 1 e 2 deve essere concreto quindi deve sussistere un 
preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio. L’amministrazione, in 
altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via 
generica e astratta, ma dovrà: 

� a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 
2 – viene pregiudicato; 

� b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente 
dalla disclosure dell’informazione richiesta; 

� c) valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento 
altamente probabile, e non soltanto possibile. 
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Esclusioni e limiti all'accesso generalizzato

� Il diniego dell’accesso non è giustificato, se ai fini della protezione di tale 
interesse è sufficiente il differimento dello stesso per la tutela degli interessi 
considerati dalla norma.

� L’amministrazione dovrà consentire l’accesso parziale utilizzando, se del 
caso, la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati, qualora la protezione 
dell’interesse sotteso alla eccezione sia invece assicurato dal diniego di 
accesso di una parte soltanto di esso. 
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Esclusioni e limiti all'accesso generalizzato

� Per quanto riguarda le eccezioni all’accesso che operano nei 
procedimenti tributari, il legislatore rinvia alle specifiche norme che 
regolano detti procedimenti. Si rammenta, a titolo esemplificativo, 
quanto previsto dall’art. 68 del d.P.R. n. 600/1973 in relazione al segreto di 
ufficio in materia di accertamenti tributari. Ciò comporta, da una parte 
che gli atti definitivi sono accessibili anche ai fini dell’accesso 
generalizzato e che, di conseguenza, l’amministrazione deve, semmai, 
usare il potere di differimento dell’accesso come previsto al co. 5 dell’art. 
5 bis; d’altra parte, l’ostensione di tali atti, data la loro peculiare natura, è 
opportuno avvenga nei limiti derivanti dall’applicazione della normativa 
in materia di tutela della riservatezza, eventualmente anche con un 
accesso parziale ai sensi del co. 4 dell’art. 5 bis. 
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Esclusioni e limiti all'accesso generalizzato

� Per quanto concerne l’attività della pubblica amministrazione diretta 
all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione 
e di programmazione per i quali il legislatore tiene ferme le particolari 
disposizioni che ne regolano la formazione, l’accesso agli atti prodromici 
è di norma escluso. Si tratta, in realtà, di un’esclusione non assoluta, 
perché in qualche caso, una volta definito il procedimento con 
l’adozione dell’atto finale, può essere consentito l’accesso agli atti. 
Anche in queste ipotesi, l’amministrazione può fare uso del potere di 
differimento. 
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Esclusioni e limiti all'accesso generalizzato

� Diversamente, invece, l’eccezione opera in modo assoluto nei 
procedimenti selettivi con riferimento a documenti amministrativi 
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, data la 
natura di tali informazioni riconducibili all’area dei dati personali cd. 
“supersensibili”. Si tratta, di atti che possono essere presenti in 
procedimenti relativi, ad esempio, a concorsi pubblici, trasferimenti di 
personale, procedure per nomine ad incarichi particolari o per il 
conferimento di mansioni superiori. 
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Esclusioni e limiti all'accesso generalizzato

� In proposito, con riferimento alle istanze di accesso generalizzato aventi 
a oggetto dati e documenti relativi a (o contenenti) dati personali, l’ente 
destinatario dell’istanza deve valutare, nel fornire riscontro motivato a 
richieste di accesso generalizzato, se la conoscenza da parte di chiunque 
del dato personale richiesto arreca (o possa arrecare) un pregiudizio 
concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina 
legislativa in materia. 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 e le altre informazioni 
che possono consentire l’identificazione, anche indiretta, del soggetto 
interessato. 

� In tale contesto, devono essere tenute in considerazione le motivazioni 
addotte dal soggetto controinteressato, che deve essere 
obbligatoriamente interpellato dall’ente destinatario della richiesta di 
accesso generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013. 

� La presenza di dati sensibili, giudiziari o relativi a minori può 
rappresentare un indice della sussistenza del predetto pregiudizio.
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Esclusioni e limiti all'accesso generalizzato

� Si tratta di una esclusione diretta a garantire la libertà costituzionalmente 
tutelata dall’art. 15 Cost. che prevede espressamente come «La libertà e 
la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 
comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto 
per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla 
legge».

� La predetta nozione di corrispondenza comprende, inoltre, sia il 
contenuto del messaggio, che gli eventuali file allegati, nonché i dati 
esteriori della comunicazione, quali, ad esempio, l’identità del mittente e 
del destinatario, l’oggetto, l’ora e la data di spedizione.  

� Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi 
compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali, tre 
specifici ambiti tutelati dall’ordinamento e tutti collegati con l’interesse 
generale di garantire il buon funzionamento delle regole del mercato e 
della libera concorrenza.

22
1



Richieste di accesso ripetute

� “Nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per 
un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così
un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon
funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, 
l’interesse dell’accesso del  pubblico ai documenti e,  dall’altro,  il
carico di  lavoro che ne  deriverebbe,  al  fine di salvaguardare, in questi
casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon
andamento dell’amministrazione”.
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CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA 
PLENARIA N. 10/2020

� L’istanza di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso 
civico generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente 
formulata dal privato con riferimento tanto all’una che all’altra forma di 
accesso.

� Il solo riferimento dell’istanza ai soli presupposti dell’accesso documentale 
non preclude alla pubblica amministrazione di esaminare l’istanza anche 
sotto il profilo dell’accesso civico generalizzato.

� Electa una via in sede procedimentale, alla parte è preclusa la conversione 
dell’istanza da un modello all’altro, che non può essere né imposta alla 
pubblica amministrazione né ammessa – ancorché su impulso del privato – in 
sede di riesame o di ricorso giurisdizionale.

� L’accesso documentale agli atti della fase esecutiva è ammesso 
espressamente dallo stesso art. 53, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016, 
laddove esso rimette alla disciplina degli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990.

� L’amministrazione non può […] negare l’accesso agli atti riguardanti la sua 
attività di diritto privato solo in ragione della loro natura privatistica», ma in tal 
senso va espressamente riconosciuto l’accesso ad atti «concernenti attività di 
pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica 
della loro disciplina sostanziale.

22
3



CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA 
PLENARIA N. 10/2020

� Ciò non implicherebbe, però, che intere materie siano sottratte 
all’accesso civico generalizzato, se è vero che l’ambito delle materie 
sottratte deve essere definito senza possibilità di estensione o analogia 
interpretativa, dovendosi distinguere, nell’ambito delle eccezioni assolute 
previste dall’art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, tra materie 
sottratte interamente e singoli casi sottratte nell’ambito di materie 
altrimenti aperte all’accesso generalizzato.

� La circostanza che l’interessato non abbia un interesse diretto, attuale e 
concreto ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, non per questo rende 
inammissibile l’istanza di accesso civico generalizzato, nata anche per 
superare le restrizioni imposte dalla legittimazione all’accesso 
documentale. 

� Non si deve confondere da questo punto di vista la ratio dell’istituto con 
l’interesse del richiedente, che non necessariamente deve essere 
altruistico o sociale né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, per 
quanto, come detto, certamente non deve essere pretestuoso o contrario 
a buona fede.
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La procedura di accesso civico
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La normativa in materia di 
trasparenza

22
6



Dal 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.

Al Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, 
Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche
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La trasparenza, quale mezzo di partecipazione democratica 
dei cittadini all'agire amministrativo, rappresenta giusto 
corollario dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, quali 
il buon andamento e l'imparzialità della PA

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. n. 80 del 5 aprile 2013 - in 
vigore dal 20 aprile 2013) recante. “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, reca importanti novità 
per tutte le P.A. 

La formulazione del testo, che ricalca al primo comma quanto previsto dal
D.Lgs. 150/2009, nei commi successivi radicalizza ulteriormente la connotazione
della trasparenza quale controllo generalizzato e diffuso sull’attività delle P.A.,
e strumento di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

La nozione di Trasparenza così definita diventa strumento utile ad attuare i
principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità, e lealtà nel servizio,
garantendo il diritto ad una buona amministrazione, al servizio del cittadino.
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La Trasparenza

� Delibera ANAC n. 1310/2016

� Unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

� Necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in 
materia di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri 
documenti di natura programmatica e strategico-gestionale 
dell’amministrazione nonché  con il piano della performance. Ciò al fine di 
garantire la coerenza e l’effettiva sostenibilità degli obiettivi posti” 

� La sezione “sulla trasparenza debba essere impostata come atto 
organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, 
all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la 
pubblicazione dei dati” 

� Estensione alle società partecipate
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Contenuti piano trasparenza e 
anticorruzione

� Indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei 
dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei 
dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione 

� Schema in cui, per ciascun obbligo, vanno espressamente indicati i 
nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività

� E’ opportuno che ogni amministrazione definisca, in relazione alla 
periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali 
prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità 
stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi
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Le informazioni oggetto di 
pubblicazione

� “Osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali
ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, 
completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, 
omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, 
indicazione della provenienza e riutilizzabilità”.

� “utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, 
documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di 
semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione
“Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e 
immediatamente fruibili”

� “necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun
contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di 
aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella
del successivo aggiornamento”. Rimangono confermate le indicazioni sui 
“requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto”.
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PRINCIPIO DI TRASPARENZA: COME SI 
ESPLICITA?

PUBBLICAZIONE

Pubblicazione di tutti 
documenti, atti e contenuti 
previsti dalla normativa di 
riferimento nelle modalità 
dalla stessa indicate.

ACCESSO CIVICO

L’istanza può essere trasmessa 
all’ufficio che detiene i dati, le 
informazioni e i documenti ovvero 
all’ufficio relazioni con il pubblico o 
ad altro ufficio indicato 
dall’Amministrazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, può 
essere trasmessa per via telematica, 
secondo le modalità previste dal 
d.lgs. n. 82/2005 (codice 
dell’Amministrazione digitale).

23
3



CAPO I PRINCIPI GENERALI  ART. 1 PRINCIPIO GENERALE DI
TRASPARENZA 
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, 

d.lgs. n. 97 del 2016).

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di 
segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i 
principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di 
garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad 
una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del 
cittadino. 

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, 
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), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della 
funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, 
regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. 
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Art. 2 Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di 
chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e 
dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti 
relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, 
tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni 
e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni 
e le modalità per la loro realizzazione, (comma così sostituito dall'art. 3, 

comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016).

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende 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.
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CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 2-bis. Ambito soggettivo di applicazione 
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

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 dal decreto legislativo emanato in 
attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società 
quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione 
dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
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. 
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CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 2-bis. Ambito soggettivo di applicazione 
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

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.
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CAPO I PRINCIPI GENERALI
ART. 3 PUBBLICITÀ E DIRITTO ALLA 
CONOSCIBILITÀ 

1. 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, (sono pubblicati in formato di tipo aperto ai

sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione

digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005, e sono riutilizzabili ai

sensi del D.Lgs. 36/2006 Attuazione della direttiva

2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore

pubblico, D.Lgs. 82/2005 e D.Lgs. 196/2003 Codice in

materia di protezione dei dati personali, senza ulteriori

restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di

rispettarne l'integrità).
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…SEGUE

1-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei 
dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera 
adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di 
proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri 
gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni 
e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina 
vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di 
informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai 
dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5. 

1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale 
anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli 
obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla 
natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, 
prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.
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ART. 68 DEL CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

o 3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e 
neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; 

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, 
anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le 
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo 
automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai 
costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'articolo 7 
del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di 
cui al medesimo articolo (6). (5)

o 4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti 
utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.

o (5) Il comma che recitava: "3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso 

pubblico e documentato esaustivamente." è stato così sostituito dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.
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D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: 

I LIMITI ALLA TRASPARENZA art.4

Il comma 6° mantiene fermi i limiti alla diffusione ed i casi di esclusione dal diritto di 

accesso, come definiti nell'articolo 24, commi 1° e 6°, della legge n. 241/1990, e 
successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa 
europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano 
espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed 
europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei 
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
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D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: 

I LIMITI ALLA TRASPARENZA art.4

• Art. 24, c. 1° - Il diritto di accesso è escluso:

a) Per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di

divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di

cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2;

b) Nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li

regolano;

c) Nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di

atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per

i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) Nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti

informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
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D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA

• Art. 24, c. 6° - Con regolamento, il Governo può prevedere casi di

sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) Quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e

individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità

nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali,

con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative

leggi di attuazione;

b) Quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di

determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) Quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale

e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla

prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento

alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla

sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria

e di conduzione delle indagini;
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D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA

… SEGUE

d) Quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di

persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e

associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare,

sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di

cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti

all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) Quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione

collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi

all'espletamento del relativo mandato.
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COSA E’ UN DOCUMENTO 
AMMINSTRATIVO?

� Per "documento amministrativo", si intende ogni rappresentazione 
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra 
specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno 
specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e 
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla 
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale, (art. 
22 c. 1 lett.d) L. 241/90).
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DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: CONSEGUENZE

a) Nessuna notizia o informazione in possesso 
dell’amministrazione può essere chiesta ed ottenuta 
prima di aver acquisito la veste documentale;

b) È inammissibile la domanda di accesso che non 
riguarda atti specifici, ma mira ad acquisire notizie 
che presuppongono un’attività di elaborazione dati 
da parte dell’amministrazione;

c) Non può essere accampata nessuna pretesa al 
generico rilascio di notizie, informazioni o nominativi 
in possesso della PA.
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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.
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Art. 4 c.1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai 
dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, 
lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi 
attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo 
modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità 
tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi 
dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati 
personali.



L’obbligo della trasparenza e pubblicità da parte della P.A., cui 
corrisponde il diritto alla conoscibilità, prevede tuttavia alcuni limiti 
relativi alla pubblicazione dei dati sensibili e ai dati giudiziari (di cui 
all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003), alla anonimizzazione dei dati 
personali contenuti in documenti e informazioni per cui non sia previsto 
l’obbligo di pubblicazione o che risultino oltre che sensibili o giudiziari, 
irrilevanti o non pertinenti in relazione agli obiettivi di pubblicità e 
trasparenza. Inoltre, non sono ostensibili, «se non nei casi previsti dalla 
legge», le notizie concernenti la natura delle infermità e degli 
impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, 
«nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il 
rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, 
idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 
1, lettera d), del D.Lgs. n. 196 del 2003» (vale a dire i "dati sensibili", i dati 
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare 
lo stato di salute e la vita sessuale). Al comma 6 è presente un rinvio, 
tra gli altri, ai casi di esclusione dal diritto di accesso previsti dalla legge 
sul procedimento amministrativo dalla disciplina sul segreto di Stato. E’ 
previsto che continui a operare la Commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
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CAPO I PRINCIPI GENERALI, 
ART. 4 LIMITI ALLA TRASPARENZA (SEGUE) 

Il comma 8, segnala l’esclusione dall'ambito di
applicazione del decreto sulla trasparenza dei «servizi di
aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web».

Il riferimento alla massa di dati convogliata sulla rete è
altresì presente al comma 1, laddove viene segnalato
che gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi
dai dati sensibili e giudiziari «comportano la possibilità di
una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali,
nonché il loro trattamento secondo modalità che ne
consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i
motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi
dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei
dati personali».
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INTERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE. LEGGE 241/90

o L'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) riconosce "a chiunque vi abbia 
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le 
modalità stabilite dalla presente legge” (1° comma); 

o Ai sensi del successivo art. 25, "il diritto di accesso si esercita 
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente 
legge" (1° comma), e "la richiesta di accesso ai documenti deve 
essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che 
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente" (2°
comma).
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CAPO I – bis PRINCIPI GENERALI 
ART. 5 Diritto di accesso a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il
diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa
la loro pubblicazione.

2. Allo 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, chiunque ha diritto di accedere ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
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Segue…

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di
accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non
richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei
seguenti uffici:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove
l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
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… SEGUE ART. 5

4. 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.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è
indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai
sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi,
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, i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per
via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai
controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale
opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica
amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione.
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… SEGUE ART. 5

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento
espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a
trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti,
ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a
comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento
della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del
controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne
dà comunicazione al controinteressato 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 rifiuto,
il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con
riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici
della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
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Queste disposizioni devono essere lette in combinato 
disposto con l’art. 5 bis individuando i controinteressati
in soggetti che possano avere interesse alla protezione 
dei dati personali, protezione alla libertà e segretezza 
della propria corrispondenza, protezione degli interessi 
economici e commerciali, ivi compresi la proprietà 
intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
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… SEGUE ART. 5

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro
il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di
riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine
di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-
bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di
dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il
termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è
sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un
periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di
riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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… SEGUE ART. 5

8. 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. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è
attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente
superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si
pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente
e lo comunica all'amministrazione competente. 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 di cui all'articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al
difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui
all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla
richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è
sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore ai predetti dieci giorni.
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… SEGUE ART. 5

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il
controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma
8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II,
nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal
Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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CAPO I PRINCIPI GENERALI, ART. 5 ACCESSO CIVICO (SEGUE)

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 104/2010 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 
amministrativo), così come modificato dal presente decreto. 

All’ultimo comma è previsto che la richiesta di accesso civico 
comporti, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di 
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5, in base al quale il 
responsabile è tenuto a segnalare i casi di inadempimento o di 
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini 
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il 
responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico 
dell'amministrazione, all'OIV (ORGANISMO INDIPENDENTI DI 
VALUTAZIONE) ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
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Vale la pena rammentare che, mentre LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL CD. DIRITTO 
DI ACCESSO CIVICO È RIMESSA AL G.A., QUELLA DEL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALE È ATTRIBUITA AL G.O. (v. art. 152 Codice e art. 10 d. lgs. n. 
150/2011): sicché, il primo dovrà di volta in volta effettuare la doverosa valutazione 
in ordine al limite esterno della propria giurisdizione, in caso di emersione, in sede 
giurisdizionale, della pretesa sostanziale del controinteressato alla protezione del 
dato personale.

Tale diritto, così come sommariamente ricostruito, rende immediatamente 
percepibile l’interesse perseguito dal legislatore, che non è quello del singolo – il 
quale, del resto, rispetto ad eventuali proprie posizioni differenziate, ben potrebbe 
utilizzare il tradizionale diritto di accesso ex l. n. 241/1990 – ma quello della 
collettività alla diffusione del dato o dell’informazione, tant’è che il risultato che si 
tende a perseguire è proprio la pubblicazione del dato stesso nel sito e, quindi, la sua 
massima conoscibilità. Pare, quindi, che lo stesso privato si ponga quasi come un 
ulteriore strumento al servizio del superiore interesse alla concreta attuazione del 
principio della trasparenza.
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Specificazione del diritto alla conoscibilità di cui all’art. 3 e di cui 
l’accesso civico costituisce una modalità operativa:

L’ACCESSO CIVICO SI SOSTANZIA NELLA RICHIESTA (GRATUITA) DI
DOCUMENTI, INFORMAZIONI O DATI DI CUI SIA STATA OMESSA LA 
PUBBLICAZIONE, INDIRIZZATA AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
DELL’AMMINISTRAZIONE CHE È TENUTO A PRONUNCIARSI SU DI ESSA ENTRO 
TRENTA GIORNI PUBBLICANDO IL DOCUMENTO O L’INFORMAZIONE 
RICHIESTA SUL PROPRIO SITO E CONTESTUALMENTE COMUNICANDO 
L’AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL RICHIEDENTE (CON ALLEGAZIONE DEL 
DOCUMENTO RICHIESTO O CON INDICAZIONE DEL RELATIVO 
COLLEGAMENTO IPERTESTUALE), NON SONO PREVISTI LIMITI QUANTO ALLA 
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E NON È RICHIESTA MOTIVAZIONE. 

In caso di ritardo o mancata risposta  è possibile per il richiedente 
effettuare il ricorso al titolare del potere sostitutivo (ex articolo 2, comma 
9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni) il 
quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di 
cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 
3.
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Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico
(art. introdotto dall'art. 6, c. 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è
necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli
interessi pubblici inerenti a:

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; g) il regolare svolgimento di
attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è
necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei
seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa
in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi
compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
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… SEGUE

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e
negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al
rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo
24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti
del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle
altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 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 di cui ai commi
1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al
presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante
per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida
recanti indicazioni operative.
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Capo I-ter Pubblicazione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti
Art. 6 Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il
costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la
facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali
in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro
provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto
dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni
diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei
documenti.
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CAPO I PRINCIPI GENERALI, 
ART. 7 Dati aperti e riutilizzo

1. 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.
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Tale formato è preferito per esigenze di contenimento e risparmio 
dei costi e per garantirne la diffusione più ampia. Per formato dei 
dati di tipo aperto si intende:

a) «un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente 
e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la 
fruizione dei dati stessi»;

b) qualità e caratteristiche specifiche del dato/dei dati, riassumibili 
in: disponibilità tramite licenza che ne permetta l’utilizzo da 
parte di chiunque, in formato disaggregato; accessibilità 
attraverso le tecnologie dell’informazione; disponibilità 
(tendenzialmente) gratuita (art. 68, comma 3 Codice 
dell’amministrazione digitale). Dei documenti, dati e informazioni 
per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria è garantito il 
riutilizzo con l’obbligo di citarne la fonte e rispettarne l’integrità. 

Perché il Formato di tipo aperto
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Art. 7-bis Riutilizzo dei dati pubblicati
Articolo inserito dall’ art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 
2016, n. 97.

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati 
giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi 
attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne 
consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro 
riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, 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 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.

3. 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, 
nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma 
anonima dei dati personali eventualmente presenti.

4. 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.
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5.    Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una 
funzione
pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di 
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie 
concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che 
causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie 
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee 
a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto 
legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, 
commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di 
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla 
normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano 
espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in 
materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale.

Art. 7-bis Riutilizzo dei dati pubblicati
Articolo inserito dall’ art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
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7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad 
operare
anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a 
carico del
bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione,
estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili 
sul web.

Art. 7-bis Riutilizzo dei dati pubblicati
Articolo inserito dall’ art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
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CAPO I PRINCIPI GENERALI
ART. 8 Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono 
pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale 
dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente sono pubblicati e mantenuti 
aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente 
decreto. 
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CAPO I PRINCIPI GENERALI, 
ART. 8 Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a
che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini
previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e
quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi
detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi
dell'articolo 5,
Comma così modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 97 del 2016

3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una
valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e
delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante
per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della
pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5
anni. Comma aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 97 del 2016).
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CAPO I PRINCIPI GENERALI
ART. 9 Accesso alle informazioni pubblicate sui siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella
home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione
denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono
contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi
della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la
suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento
ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati,
informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni
di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e
altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web
di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione
«Amministrazione trasparente».

Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016

Comma 2 abrogato dall’ art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97.
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Art. 9-bis Pubblicazione delle banche dati
Articolo inserito dall’ art. 9, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97
A norma di quanto disposto dall’ art. 42, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 
97 gli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo, acquistano 
efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo 
D.Lgs. n. 97/2016

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B 
pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti 
agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel 
medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità 
di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle 
banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis 
adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, 
indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle 
informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare 
della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento 
ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, 
informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni 
di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a 
quelli comunicati alla banca dati.
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Art. 9-bis Pubblicazione delle banche dati

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, 
dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed 
effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui 
all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della 
banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche 
amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al 
comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è 
presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.
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CAPO I PRINCIPI GENERALI  
ART. 10 Coordinamento con il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione
Rubrica così sostituita dall’ art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97.

1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 
190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.
2. (abrogato)
3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo 
strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di 
obiettivi organizzativi e individuali. 
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni 
fase del ciclo di gestione della performance. 
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio 
sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad 
individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi 
dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le 
amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e 
all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni 
servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, 
pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32. 
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CAPO I PRINCIPI GENERALI  
ART. 10 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di 
cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 
2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni 
altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della 
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
7. (abrogato)
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale 
nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: 
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150; 
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di 
valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
d) (soppressa)
9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della 
determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con 
le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150. 

27
6



CAPO I PRINCIPI GENERALI  
ART. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo 
e amministrativo
generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative 
norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti 
istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale 
pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, 
l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i 
programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto 
dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla 
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano 
disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le 
misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di 
programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di 
valutazione. (comma così modificato dall'art. 11 del lgs. n. 97 del 2016)
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CAPO I PRINCIPI GENERALI  
ART. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo 
e amministrativo
generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative 
norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti 
istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale 
pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, 
l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i 
programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto 
dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla 
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano 
disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le 
misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di 
programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti 
di valutazione. (comma così modificato dall'art. 11 del lgs. n. 97 del 2016)
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI 
L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 
ART. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti 
l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i 
dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche 
normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: 
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con 
l'indicazione delle rispettive competenze; 
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di 
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli 
uffici; 
(lettera così modificata dall'art. 12 del d.lgs. n. 97 del 2016)
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e 
comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante 
l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; 
d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica 
istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il 
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
ART. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, 
di amministrazione, di
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere 
elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali 
pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti 
ed informazioni:  (comma così modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 97 del 2016)
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; 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; f) le dichiarazioni di cui 
all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata 
dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso 
data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente 
lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico 
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
ART. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 
politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al 
comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di 
direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano 
attribuiti a titolo gratuito, e 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. 
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la 
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico 
della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto 
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare 
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , ART. 14 OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO 
POLITICO 

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti 
sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di 
immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare 
riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia 
in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti 
obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei 
suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. 
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano 
anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché 
nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 
78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di 
posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.
(commi introdotti dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE 
E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , ART. 14 OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI
INDIRIZZO POLITICO 

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro 
tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i 
tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, 
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. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai 
sensi dell'articolo 5. (comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 
2016)
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
ART. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 
di collaborazione o consulenza

Comunicato del Presidente ANAC del 17 maggio 2017 
Chiarimenti in ordine alla pubblicazione degli emolumenti complessivi 
a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter 
del d.lgs. 33/2013) 
Sono pervenute a questa Autorità diverse richieste di chiarimenti in 
ordine alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 
33/2013 a seguito dell’Ordinanza del TAR Lazio n. 1030/2017 e della 
successiva delibera dell’Autorità n. 382/2017. 
Nella seduta del 17 maggio 2017, il Consiglio dell’Autorità ha ribadito 
che l’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico 
della finanza pubblica percepiti dai dirigenti, disposto dall’art. 14, co. 
1-ter, debba ritenersi non sospeso e, dunque, da rispettare. 
L’Ordinanza non richiama in alcun modo il comma 1–ter dell’art. 14 né 
tale disposizione è stata oggetto di censura davanti al TAR. 
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI 
L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI. 
ART. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 
incarichi di collaborazione o consulenza (SEGUE)

L’art. 15 disciplina la pubblicità relativa ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza.
Al comma 2 è specificato che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di

incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso (completi di
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione

pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni) sono condizioni per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Inoltre, è previsto che le

amministrazioni pubblichino e mantengano aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei
propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
ART. 15 - bis Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti 
nelle società controllate

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli 
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 
maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano 
le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza: (comma così modificato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 
2016)
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 consulenza o di 
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili 
o legate alla valutazione del risultato. 
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
ART. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di 
collaborazione o consulenza

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione 
o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, 
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, 
comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la 
liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono 
aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, 
la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la 
consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. (comma così 
modificato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, 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, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove 
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. 5. 
(comma abrogato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI 
L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI. ART. 15 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI
COLLABORAZIONE O CONSULENZA (SEGUE)

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, 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, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove

ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.

104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi

dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. abrogato
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ART. 15 OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI 
COLLABORAZIONE O CONSULENZA (SEGUE)

Il comma 3 individua la sanzione per l’omessa pubblicazione in una
specifica responsabilità disciplinare che comporta (ferma la responsabilità
erariale ove ricorrenti le condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 104/2010) a
carico del dirigente accertato come colpevole, il pagamento
(verosimilmente, all’Ente di appartenenza) di una sanzione pari alla somma
corrisposta indebitamente al soggetto esterno.

Anche in questo caso l’obbligo di aggiornamento è costante in riferimento alla
posizioni dirigenziali attribuite a persone «anche esterne alle pubbliche
amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico

senza procedure pubbliche di selezione», di cui all'articolo 1, commi 39 e 40,
della Legge 6 novembre 2012, n. 190 .
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 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)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo 
pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad 
esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati 
regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal 
conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi 
professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro 
cessazione, le seguenti informazioni: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, 
la ragione dell'incarico e la durata; 
b) il curriculum vitae; 
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di 
collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di 
partecipanti alla procedura. 
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad 
incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il 
pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto 
responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il 
pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta. 
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Art. 15-ter. Obblighi di pubblicazione 
concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o 
amministrativi. (articolo introdotto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Albo 
degli amministratori giudiziari), è tenuto con modalità informatiche ed è 
inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della 
giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con 
precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di 
attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I 
dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della 
cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il 
regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 
2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo. 
2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 110 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito 
istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui 
all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, 
nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati. 
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Art. 15-ter. Obblighi di pubblicazione 
concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o 
amministrativi. (articolo introdotto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli 
acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al 
medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del 
concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché 
l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. 
4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei 
compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
ART. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica 

e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative 
spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi 
alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al 
relativo costo, 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. Comma così modificato dall’ art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97.

2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche 
amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, 
evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del 
personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree 
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Comma così 
modificato dall’ art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
ART. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica 

e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di 
assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. 

3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri 
assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei 
soggetti interessati. Vedi, anche, l’ art. 42, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 
97.

Gli obblighi di pubblicazione previsti hanno l’obiettivo di consentire ai cittadini di conoscere i dati 

relativi alla dotazione organica all’interno delle amministrazioni, la sua distribuzione, il costo 

complessivo (annuale) del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per fasce 

professionali e per uffici, i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello 

dirigenziale.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI 
L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
ART. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi 
conferiti ai dipendenti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto 
dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non 
a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. (53)
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo 
del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 

Commi così modificati dall’ art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 
97.

L’art. 17 riguarda, nello specifico, i dati relativi al personale non a tempo indeterminato 

e pertanto a tutte le tipologie di lavoro subordinato di tipo flessibile (che andranno 

comunque indicate nello specifico). La pubblicazione, inoltre, prevede altresì la 

pubblicazione dei dati relativi al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione 

con gli organi di indirizzo politico, oltre che dell’elenco dei titolari dei contratti a tempo 

determinato. I dati relativi al costo complessivo di tale personale sono pubblicati 

trimestralmente. 
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
ART. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi 
conferiti ai dipendenti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, 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.

Comma così modificato dall’ art. 17, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, 
n. 97.

Obiettivo dell’articolo 18 è quello di mostrare e monitorare l’attribuzione di 

incarichi ulteriori ai dipendenti pubblici, fornendo (indirettamente) elementi di 
valutazione della loro opportunità. 

La predisposizione di tale elenco è onere tanto dell’amministrazione

conferente quanto di quella autorizzante. Pertanto, il nominativo del soggetto
incaricato dovrà apparire in entrambe le banche dati.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI 
L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
 ART. 19 Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a 
qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di 
valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente 
aggiornato l'elenco dei bandi in corso.

Commi così modificati dall’ art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 
2016, n. 97.

L’art. 19 prevede (fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale) che i 
bandi di concorso per il reclutamento di personale presso le pubbliche 

amministrazioni siano soggetti a pubblicità. Allo stesso modo, le 
amministrazioni sono tenute ad aggiornare e curare gli elenchi delle 
procedure concorsuali ancora aperte e di quelle concluse, con indicazione 

del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE 
E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ART. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla 
valutazione della performance e alla distribuzione dei premi 
al personale

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo
dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio

mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, 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,
nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia
per i dirigenti sia per i dipendenti.

3. Abrogato

Commi così sostituiti dall’ art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n.
97.

L’art. 20 riguarda obblighi di pubblicità discendenti dalla valutazione dei risultati e dalla

corrispondenza tra premi erogati e risultati conseguiti, rispondendo all’obiettivo di

garantire anche la trasparenza sul risultato.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI 
L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 
ART. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla 
contrattazione collettiva

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei 
contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le 
eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti 

integrativi stipulati, con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate 

dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 

165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 

3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi 

in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed 

efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Il decreto sulla trasparenza, riprendendo le previsioni di cui al D.Lgs. 150/2009,

prevede la pubblicazione di dati e informazioni sulla contrattazione collettiva. In

particolare, è prevista la pubblicazione delle relazioni di accompagnamento (relazione

tecnico-finanziaria e relazione illustrativa) a contratti collettivi decentrati integrativi.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ART. 22 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

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna 
amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e 

finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali 
l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, 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 indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite

e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate;
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ART. 22 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

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in

controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni
pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste
riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di
cui al precedente comma. Vedi, anche, il D.M. 27 marzo 2015
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.  
ART. 22 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 (SEGUE)

d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione 
pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle 
partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di 
società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo 
adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.  
ART. 22 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 (SEGUE)

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di 
cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla 
ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione 
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero 
dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento 
economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli 
incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico 
complessivo. Comma così modificato dall’ art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei 
soggetti di cui al comma 1. Comma così modificato dall’ art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 

2016, n. 97.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.  
ART. 22 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 (SEGUE)

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al 

comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte 

dell'amministrazione interessata, ad esclusione dei pagamenti che le 
amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali 
per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati 
nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione

dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società

direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle

medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti

delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati

regolamentati e loro controllate. Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 1, lett.
e), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
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2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, 
comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 
a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa 
sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano 
ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta 
giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 
trenta giorni dal percepimento.

Art. 47 - Sanzioni per la violazione degli 
obblighi di trasparenza per casi specifici
Rubrica così sostituita dall’ art. 38, comma 1, lett. 
a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 

ART. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i 
provvedimenti amministrativi

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in 
distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei 
provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con 
particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: :
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 
con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei 
contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 
1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
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La pubblicazione sull’albo pretorio esonera dalla 
pubblicazione sul sito web nella sezione 
Amministrazione trasparente?

• NO. 

La CIVIT ha chiarito il rapporto tra affissione di atti nell’albo 
pretorio on line e il loro obbligo i pubblicazione sul sito, come 
stabilito dalla Legge, ritenendo opportuno “tenere distinto 
l’obbligo di affissione nell’albo pretorio da quello di 
pubblicazione sul sito web”, esprimendo l’avviso pertanto, che 
“l’affissione degli atti nell’albo pretorio on line non esonera 
l’amministrazione dall’obbligo di pubblicazione anche sul sito” 
(Delibera n. 33/2012 del 18 dicembre 2012). 
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Orientamento n. 11 del 21 maggio 2014, Parole chiave: TRASPARENZA –
art. 23 d.lgs. n. 33/2013 – DIA – SCIA – provvedimenti – autorizzazione –
concessione – pubblicazione – necessità.

• In materia edilizia, le DIA e le SCIA sono da considerare 
equiparate a provvedimenti amministrativi di autorizzazione o 
di concessione e, pertanto, soggette agli obblighi di 
pubblicazione previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, in 
considerazione degli effetti sostanziali ad esse conseguenti, 
equivalenti a quelli degli atti che esse sostituiscono.

• In tali casi, l’amministrazione è tenuta a pubblicare, per 
ciascuna DIA e SCIA, oltre ai dati di cui all’art. 23, c. 2, anche 
eventuali ulteriori atti adottati dall’amministrazione in 
conseguenza della presentazione di dette dichiarazioni (quali, 
ad esempio, gli atti di esercizio dei poteri inibitori di cui all’art. 
19, c. 3, della legge n. 241/1990).
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Cosa occorre e con quali modalità pubblicare ai sensi dell’art. 23 
del decreto legislativo 33/2013? (CIVIT del 25 e 17 ottobre 2013) 

• Le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli elenchi dei provvedimenti finali 
dei procedimenti indicati nelle lettere da a) a d) dell’art. 23, comma 1.  Le 
amministrazioni possono, sulla base delle evidenze emerse dalle analisi del rischio 
di corruzione condotte e in ragione delle proprie e caratteristiche strutturali e 
funzionali, pubblicare anche elenchi relativi ad ulteriori provvedimenti finali. Per 
quanto attiene alle modalità di pubblicazione, nelle more della definizione della 
scheda sintetica da parte del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi 
dell’art. 48, comma 1 del Decreto, gli obblighi possono essere assolti, oltre che 
nella forma degli elenchi con il contenuto previsti dalla norma, anche mediante 
pubblicazione degli elenchi con i link ai provvedimenti finali, nella loro versione 
integrale, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza.  
Altra questione che si potrebbe porre in ordine all’applicazione della norma 
riguarda i provvedimenti degli sportelli unici, in particolare delle attività 
produttive. In tal caso, oggetto di pubblicazione deve essere il provvedimento 
finale SUAP, con la relativa scheda, mentre gli altri atti istruttori devono essere 
solo menzionati. 
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Cosa occorre e con quali modalità pubblicare ai sensi dell’art. 23 
del decreto legislativo 33/2013? (CIVIT del 25 e 17 ottobre 2013) 

• Diversamente si ritiene debbano essere oggetto di pubblicazione da parte 
dell’Ente gli estremi del provvedimento edilizio, il permesso di costruire che si 
inserisce nell’ambito dell’autorizzazione unica all’esercizio dell’attività 
produttiva. Si tratta infatti in entrambi i casi di provvedimenti attributivi di 
vantaggi al privato e, pertanto, nell’ambito del procedimento di approvazione, 
potrebbero sorgere i fenomeni di maladministration che la norma vuole prevenire.  

• Bandi di concorso:  In ordine ai procedimenti di selezione del personale, oltre agli 
obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 sopra esaminato, l’art. 19 del Decreto 
prevede altresì la pubblicazione obbligatoria dei bandi di concorso, fatte salve le 
disposizioni che riguardano gli altri obblighi di pubblicità legale (comma 1).  
L’elenco dei bandi in corso e quelli espletati nell’ultimo triennio, deve essere 
costantemente aggiornato, con l’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei 
dipendenti assunti e delle spese effettuate”.

31
0



DUBBI? d) accordi stipulati dall'amministrazione 
con soggetti privati o con altre amministrazioni 
pubbliche.

SI

ACCORDI SOSTITUTIVI E 
INTEGRATIVI DI
PROVVEDIMENTI, 
PROTOCOLLI D’INTESA E 
CONVENZIONI ANCHE 
SENZA CORRESPONSIONE 
DI DENARO: DEVONO 
ESSERE PUBBLICATI?
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Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture
Articolo così sostituito dall’ art. 31, comma 1, D.Lgs. 25 

maggio 2016, n. 97.

Art. 37
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis 
e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, 
le pubbliche amministrazioni e le stazioni 
appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di 
pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di 
pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono 
assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla 
banca dati delle amministrazioni pubbliche ai 
sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 
2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

CONTRATTI 
STIPULATI DALLA 
PA CON SOGGETTI 
PRIVATI
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• Per ciascuno dei 
provvedimenti compresi 
negli elenchi di cui 
all’art. 23, c. 1, del d.lgs. 
n. 33/2013, sono 
pubblicati, ai sensi del c. 
2, il contenuto, 
l’oggetto, l’eventuale 
spesa prevista e gli 
estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al 
procedimento.

Quali 
informazioni 
occorre 
pubblicare per 
ciascuno dei 
provvedimenti
ricompresi negli 
elenchi di cui 
all’art. 23 del 
d.lgs. n. 33/2013?
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• Si intendono le 
indicazioni che 
rendono il 
documento 
identificabile quali, 
ad esempio, la data, 
il numero di 
protocollo, l’ufficio 
o il soggetto che lo 
ha formato.

Cosa si intende per “estremi 
relativi ai principali 
documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento” da 
pubblicare negli elenchi dei 
provvedimenti di cui all’art. 
23, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?
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Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la legge di 
conversione 4 aprile 2012, n. 35  «Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo.» Art. 14 Semplificazione dei controlli 
sulle imprese

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, e' 
ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, ai 
principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei 
relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché 
del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, 
regionali e locali.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio 
sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei 
controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione 
e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le 
modalità di svolgimento delle relative attività.
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3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle 
imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo e' 
autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri 
di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a 
razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e 
dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, 
in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli 
articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni:

a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al 
rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli 
interessi pubblici;

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la legge di 
conversione 4 aprile 2012, n. 35  «Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo.» Art. 14 Semplificazione dei controlli sulle 
imprese
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b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi 
pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo 
da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e 
sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività 
dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle 
ispezioni già effettuate;

d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di 
irregolarità;

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la 
disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell'amministrazione digitale;

f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, 
tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità 
ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un 
organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da 
uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o 
firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA). 

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la legge di 
conversione 4 aprile 2012, n. 35  «Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo.» Art. 14 Semplificazione dei controlli 
sulle imprese
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5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito 
dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai 
principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida 
mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale, 
finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali continuano a 
trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni 
pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con 
le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni.

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la legge di 
conversione 4 aprile 2012, n. 35  «Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo.» Art. 14 Semplificazione dei controlli 
sulle imprese
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DOSSIER: I CONTROLLI (Dipartimento della funzione 
pubblica. Ufficio per la semplificazione amministrativa). 
CRITICITA’ INDIVIDUATE DALLA BANCA MONDIALE:

1. la numerosità, la frammentarietà e la sovrapposizione di 
discipline tra loro affini (si pensi, ad esempio, all’ambiente e 
alla salute) che prevedono autonomi meccanismi di 
controllo; 

2. la mancanza di chiare indicazioni preventive che possono 
indicare alle imprese la modalità per conformarsi agli 
obblighi; 

3. una scarsa attenzione alla professionalità del personale 
addetto all’attività ispettiva (scarsi investimenti nella 
formazione e basse retribuzioni); 

4. l’assenza di un cultura del controllo orientata la rischio.
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DOSSIER: I CONTROLLI (Dipartimento della funzione 
pubblica. Ufficio per la semplificazione amministrativa). 
PRINCIPI:

a) “proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio 
inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 

b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi 
pubblici; 

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da 
assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da 
recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la 
frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate; 

d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di 
irregolarità; 

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la 
disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione 
digitale; 

f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del 
sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione 
emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da 
un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi 
del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo 
riconoscimento (IAF MLA)”. 
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Direttiva Ministro per la Pubblica Amministrazione 
e la semplificazione n. 14 del 22 dic 2011

• Le certificazioni rilasciate dalle p.a. in ordine a stati, qualità 
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati; nei rapporti con la p.a. e i gestori di pubblici servizi, i 
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dall’atto di notorietà.

• Il 1 gen 2012 sono entrate in vigore le modifiche al 
testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa di cui al 
dpr n. 445/2000. LE disposizioni in oggetto sono dirette a 
consentire una completa decertificazione nei rapporti 
fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati 
presso le amministrazioni certificanti da parte degli 
interessati solo di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o dell’atto di notorietà.
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Direttiva Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e la semplificazione n. 14 del 22 
dic 2011

Occorre inserire: “il presente certificato non 
può essere prodotto agli organi della p.a. o ai 
privati gestori di pubblici servizi”
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Direttiva Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e la semplificazione n. 14 del 22 
dic 2011

• In virtù delle norme entrate in vigore, oggetto della Direttiva del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 
14 del 22 dicembre 2011, dovrà essere istituito, all’interno di 
ogni amministrazione, un ufficio responsabile per tutte le attività 
volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o 
l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni 
procedenti.

• Inoltre, le amministrazioni devono rendere note, attraverso la 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle misure 
organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva 
acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli 
sulle autocertificazioni, nonché le modalità per la loro 
esecuzione.
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Articolo 71 D.P.R. 445/2000, Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a 
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati 
dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando 
direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla 
medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della 
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la 
documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento 
non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi 
consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa 
certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del 
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche 
attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto 
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. 
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L’obbligo per le amministrazioni di 
pubblicare i dati relativi all’attività 
amministrativa sussiste qualora siano in 
vigore disposizioni normative che 
prevedano in capo alle stesse l’obbligo 
di organizzare a fini statistici i dati 
relativi all’attività svolta, ovvero laddove 
le amministrazioni, su base volontaria, 
svolgano attività di trattamento dei dati 
a fini conoscitivi. In tali casi, i dati 
pubblicati devono essere mantenuti 
costantemente aggiornati.

Art. 24 Le 
amministrazioni 
pubblicano e rendono 
consultabili i risultati 
del monitoraggio 
periodico
concernente il rispetto 
dei tempi 
procedimentali 
effettuato ai sensi 
dell'articolo 1, comma 
28, della legge 6 
novembre 2012, n. 190
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Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli 
sulle imprese 

(Articolo abrogato dall’ art. 43, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  ART. Obblighi di pubblicazione degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 

1. 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 stesse devono attenersi 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.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano 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 ai sensi del citato articolo 12 della 
legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di 
efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo 
complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. 
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. (comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016)
4. E’ esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei 
provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare 
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio 
economico-sociale degli interessati.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI 
L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI, ART. 26 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI 
ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E 
PRIVATI (SEGUE)

Il comma 1 richiama alla vigente disciplina, mentre il comma 2 risulta maggiormente

innovativo, individuando l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare 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 ai sensi dell’ articolo 12 della Legge n. 241 del 1990, di importo superiore a

mille euro.

Al comma 4 è prevista una causa di esclusione dalla pubblicazione relativa ai 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 degli interessati.
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Novità del regolamento europeo

Art. 9 Categorie particolari di dati
32

9

È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché 
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona.



Novità del regolamento europeo
Art. 9 Categorie particolari di dati

Il divieto non si applica nei seguenti casi:

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, 
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 
interessi dell’interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva 
o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa 
del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale 
ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base 
del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al 
contratto con un professionista della sanità;
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Art. 10 Trattamento dei dati personali 
relativi a condanne penali e reati

� Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne 
penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla 
base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto 
sotto il controllo dell’autorità pubblica (autorità 
giudiziaria) o se il trattamento è autorizzato dal diritto 
dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie 
appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. 
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI 
L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI
ART. 27 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI 
BENEFICIARI 

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del
comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto
beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

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 e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione
trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne
consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere
organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
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CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E 
L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ART. 28 PUBBLICITÀ DEI 
RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI E PROVINCIALI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le 
province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i 
rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con 
evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo,
con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse 
utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di 
controllo. Comma così modificato dall’ art. 24, comma 1, D.Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 
50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso 
dell'anno.
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Capo III
Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle 
risorse pubbliche 
Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo 
e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di 
bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli 
obiettivi.

� 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio 
preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, 
nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma 
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. 
(comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014, poi così 
modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 97 del 2016) 

� 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, 
anche attraverso il ricorso ad un portale unico, 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, ai sensi 
dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza 
unificata. (comma così introdotto dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014)

� 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del 
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli 
aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 
del 2011. 
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CAPO III OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI 
L'USO DELLE RISORSE PUBBLICHE, ART. 30 OBBLIGHI 
DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I BENI IMMOBILI E 
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli 
immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di 
locazione o di affitto versati o percepiti. 

Comma così modificato dall’ art. 26, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 
2016, n. 97.
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CAPO III OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'USO 
DELLE RISORSE PUBBLICHE
ART. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati 

relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività 
dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli
organismi indipendenti di valutazione o nuclei di
valutazione, procedendo all'indicazione in forma
anonima dei dati personali eventualmente presenti.
Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione
amministrativa e contabile al bilancio di previsione o
budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o
bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non
recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione
e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
(comma così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)
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CAPO IV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE 
PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI 
ART. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i 
servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi 
pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli 
standard di qualità dei servizi pubblici. Comma così modificato dall’ 
art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, 
individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi 
dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: (Alinea così modificato dall’ 
art. 28, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.)
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo; 
b) abrogato

L’articolo 32 risponde all’obiettivo del perseguimento della trasparenza in quanto 

permette di comprendere il costo di ogni prestazione resa e le 

modalità e i tempi dell’erogazione dei servizi. 
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CAPO IV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE 
PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI 

ART. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i 
tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei 
propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,
servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore 
annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare 
complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere 
dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni 
pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 
«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di 
cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il
ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita 

la Conferenza unificata. (89) (90)
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CAPO IV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI 
OFFERTE E I SERVIZI EROGATI .

ART. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti 
amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e 
l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di
propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti
informazioni:

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

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) il nome del 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, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale; (Lettera così modificata dall’ art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97.)
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CAPO IV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI 
OFFERTE E I SERVIZI EROGATI .

ART. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti 
amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e 
l'acquisizione d'ufficio dei dati

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, anche se la
produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli
orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai
procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con
l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da
una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio
assenso dell'amministrazione;
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h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua
attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui
all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità
per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale;

n) Lettera soppressa dall’ art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano
stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati
anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza
adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o
documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

CAPO IV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE 
E I SERVIZI EROGATI  
ART. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti 

amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e 
l'acquisizione d'ufficio dei dati

34
1



3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per
le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto
agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) Lettera soppressa dall’ art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n.
97.

c) Lettera soppressa dall’ art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n.
97.

Le previsioni di cui all’art. 35 rispondono all’obiettivo di una maggiore semplificazione nei

rapporti tra le amministrazioni e i cittadini ed è ricognitiva di una pluralità di oneri di pubblicità

di cui ai procedimenti amministrativi ex Legge 241/1990, ex D.Lgs. 82/2005 (Codice

dell’amministrazione digitale) e previsti dalla stessa Legge 190/2012. Al comma 1 sono

individuate le pubblicazioni necessarie per ogni tipo di procedimento (e di cui al comma 3 è

prevista una ulteriore specificazione). Il comma 2 contiene il divieto per le amministrazioni di

richiedere agli interessati l’uso di moduli e formulari che non siano stati oggetto di

pubblicazione (non potendo quindi rigettare l’istanza per il solo fatto che non

siano stati utilizzati moduli standard).

CAPO IV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI 

OFFERTE E I SERVIZI EROGATI . ART. 35 Obblighi di pubblicazione 
relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
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CAPO IV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE 

PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI

Art.36 Pubblicazione delle informazioni necessarie 
per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a
disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività,
una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64,
l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in
tutta la gestione del processo di pagamento.
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CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI 

ART. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Articolo 
così sostituito dall’ art. 31, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e 
fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le 
pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti 
pubblicano: 
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 
novembre 2012, n. 190; 
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai 
sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di 
pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, 
attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati 
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
limitatamente alla parte lavori.
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CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI 
ART. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, 
realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

� 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione 
e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 
maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, 
le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 
(comma così modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016)

� 2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni 
pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere 
pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli 
indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le 
informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal 
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale 
anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei 
propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. 
(comma così sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016)

� 2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli 
indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
(comma aggiunto dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016)
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CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI 

ART. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e 
governo del territorio

Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di 
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, 
nonché le loro varianti;
[b) Lettera abrogata dall’ art. 43, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
c) La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e 
approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o 
pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato 
vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o 
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che 
comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o 
volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita 
nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per 
l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale 
e regionale.
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CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI 
ART. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste
dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108,
nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005,
pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le
informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del
medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione
degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti
degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a
quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi
ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle
disposizioni del presente decreto.
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CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI 
ART. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese
le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che
svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di
tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati
relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, 
bene o
servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione 
alla tipologia
di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. 
Comma inserito dall’ art. 33, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di
conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché
degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli
avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di 
cui
all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si
intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

Comma così modificato dall’ art. 33, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, 
n. 97
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CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI 
ART. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale

4 È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono 
altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi. 

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti 
necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie. 

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per 
conto del
servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione 
denominata «Liste
di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi 
medi
effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. 
Comma così modificato dall’ art. 33, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
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CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI 
ART. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi 
straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 
legislazione vigente

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, ivi comprese le amministrazioni 
commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 
225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge 
eventualmente
derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti 
amministrativi o
giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di 
adozione dei
provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto 
dall'amministrazione;
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CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI E SANZIONI ART. 43 Responsabile 
per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della 
corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 
190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di 
seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente 
un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo 
politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità 
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Comma così modificato dall’ art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 
2016, n. 97.
2. Abrogato Comma abrogato dall’ art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97.
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CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI E SANZIONI ART. 43 Responsabile 
per la trasparenza

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il 
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto 
dei termini stabiliti dalla legge.
4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la 
trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso 
civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. Comma così 
sostituito dall’ art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento 
o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale 
attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli 
inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini 
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
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CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI E SANZIONI. 
ART. 44 Compiti degli organismi indipendenti di 
valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi
previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo
10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei
relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle
performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi
all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione
delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti
dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. Comma così
modificato dall’ art. 35, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
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CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI.  
ART. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, 
l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni 
(CIVIT)

1. L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante 
richiesta di
notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di 
procedere,
entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e 
informazioni
ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla 
normativa vigente
ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla 
trasparenza.
(Comma così modificato dall’ art. 36, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 
97.
2. L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei responsabili per la 
trasparenza a cui
può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.
L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di 
valutazione
(OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di 
trasparenza
previsti dalla normativa vigente. 
Comma così modificato dall’ art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
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CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI.  
ART. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

3. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il 
monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente. 
Comma così modificato dall’ art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito
disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui 
all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a 
carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle 
informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai 
vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini 
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione 
rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre,
controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui 
all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i 
quali non si è proceduto alla pubblicazione. 
Comma così modificato dall’ art. 36, comma 1, lett. a) e c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
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CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI
ART. 46 Responsabilità derivante dalla violazione delle 
disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di 
accesso civico
Rubrica così sostituita dall’ art. 37, comma 1, lett. a), D.Lgs.
25 maggio 2016, n. 97.

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il 
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste 
dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, 
eventuale causa di
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai 
fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei responsabili. 
Rubrica così sostituita dall’ art. 37, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se 
prova che
tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
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Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1c. 1-sexies e 1-speties, 
- introdotti dalla l. 190/2012

• 1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità' del danno 

all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla 

commissione di un reato contro la stessa pubblica 

amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si 

presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di 

denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente 

percepita dal dipendente. 

• 1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o 

fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui 

all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 

453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, 

n. 19, e' concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione 

della garanzia del credito erariale”.
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Art. 7, legge 27 marzo 2001, n. 97

• «La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti 
dei dipendenti … per i delitti contro la pubblica amministrazione 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale è comunicata al competente procuratore regionale della 
Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale 
procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti 
del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 
luglio 1989, n. 271”.
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Art. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale, approvate con 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

• "Art. 129 (Informazioni sull'azione penale). - 1. Quando esercita l'azione 
penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il 
pubblico ministero informa l‘Autorità da cui l'impiegato dipende, dando 
notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi 
per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne da' comunicazione 
anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per 
il segreto di Stato. 2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un 
ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione e' inviata 
all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato. 3. Quando esercita 
l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il 
pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, 
dando notizia della imputazione. 3-bis. Il pubblico ministero invia la 
informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono 
violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato 

arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.
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DANNO IMMAGINE: Sentenza Corte dei Conti 
n. 8/2015 delle Sezioni riunite in sede 
giurisdizionale

• Enuncia il principio secondo cui l’art. 17, comma 
30 ter, del Dl 1 luglio 2009, n. 78, convertito in 
legge 102/2009, deve intendersi nel senso che 
le Procure della magistratura contabile 
possono esercitare l’azione per il risarcimento 
del danno all’immagine soltanto per i delitti di 
cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del 
codice penale.
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• “Non vi è dubbio che la formulazione della disposizione non 

consente di ritenere che, in presenza di fattispecie distinte da quelle 

espressamente contemplate dalla norma impugnata, la domanda 

di risarcimento del danno per lesione dell’immagine 

dell’amministrazione possa essere proposta innanzi ad un organo 

giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti, adita in sede di giudizio 

per responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 103 Cost.. Deve, 

quindi, ritenersi che il legislatore non abbia inteso prevedere una 

limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra 

giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, bensì 

circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano 

sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in 

presenza della lesione dell’immagine dell’amministrazione 

imputabile a un dipendente di questa”.
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Art. 640 c.p. Truffa.

Chiunque, con artifizi o raggiri (1), inducendo taluno in errore (2), procura a sé o 
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (3), è punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro (4) (5).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove 
euro a millecinquecentoquarantanove euro (6):
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col 
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater] (7)
(8);
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un 
pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine 
dell'Autorità [649] (9).
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, 
numero 5) (10).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 
circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
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Articolo 340 Codice Penale. Interruzione di un ufficio o 
servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari 
disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433] (1), 
cagiona una interruzione o turba la regolarità (2) di un 
ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica 
necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la 
reclusione da uno a cinque anni.
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VI sezione penale della Corte di Cassazione nella 
sentenza 

n. 26077 depositata il 9 giugno 2004.

Per integrare il reato di interruzione di pubblico servizio di cui 
all'art. 340 cod.pen è sufficiente che l'entità del turbamento 
della regolarità dell'ufficio o l'interruzione del medesimo, pur 
senza aver cagionato in concreto l'effetto di una cessazione 
reale dell'attività o uno scompiglio durevole del funzionamento, 
siano stati idonei ad alterare il tempestivo, ordinato ed 
efficiente sviluppo del servizio, anche in termini di limitata 
durata temporale e di coinvolgimento di uno solo settore.
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CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E 
SANZIONI 

ART. 47 Sanzioni per la violazione degli obblighi di 

trasparenza per casi specifici
Rubrica così sostituita dall’ art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Vedi, anche, l’ art. 19, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 
agosto 2014, n. 114. Per il regolamento in materia di esercizio

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di 
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del 
titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di 
imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti 
entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione 
della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il 
relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o 
organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del 
dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 
1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza 
pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione 
dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti 
del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, 

comma 2. Comma inserito dall’ art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97.
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CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI 

ART. 47 Sanzioni per la violazione degli obblighi di 

trasparenza per casi specifici
Rubrica così sostituita dall’ art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Vedi, anche, l’ art. 19, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 
agosto 2014, n. 114. Per il regolamento in materia di esercizio

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, 
dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a 
carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli 
amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio 
incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, 
per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale 
anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio 
regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, 
n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.
Comma così sostituito dall’ art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 
97.
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CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
ART. 48 Norme sull'attuazione degli obblighi di 
pubblicità e trasparenza
Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo, vedi l’ art. 19, comma 15, D.L. 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

L'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard 
per
l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione 
«Amministrazione trasparente». Comma così modificato dall’ art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs.

25 maggio 2016, n. 97.

2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la 
rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale 
modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati 
dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei 
dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e 
l'ISTAT. 
Comma così modificato dall’ art. 39, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
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CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 48 
Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e 
trasparenza

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall'Autorità 
nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la 
Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. Comma così 
modificato dall’ art. 39, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni 
finalizzate: (120)
a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la 
soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di 
rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e 
della loro successiva rielaborazione;
b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle 
informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte 
di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i 
controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle 
informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e 
correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
5. I soggetti di cui all'articolo 2-bis, nell'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli 
standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1. Comma così modificato 
dall’ art. 39, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
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CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
ART. 49 Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di
applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della
Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di
adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire
dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme
e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

L’art. 49 prevede che l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi all’attività amministrativa, in forma

aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di

procedimenti, decorra dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.

La decorrenza dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 47 è stabilita a partire dalla data di adozione

del Piano triennale della trasparenza (e in ogni caso a partire dal centottantesimo giorno successivo alla

data di entrata in vigore del decreto).
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CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
ART. 50 Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di
trasparenza previsti dalla normativa
vigente sono disciplinate dal decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
ART. 51 Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

L’art. 51 prevede la clausola dell’invarianza finanziaria per cui dal decreto in commento

non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo le

amministrazioni provvedere all’adempimento delle disposizioni in esso contenute

attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della

legislazione vigente.
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CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
ART. 53 Abrogazione espressa di norme 
primarie (SEGUE) 

L’art. 53 è dedicato all’abrogazione espressa (e pertanto indirizzata

all’attenzione di tutti gli interpreti), ai fini di coordinamento e coerenza

con le nuove disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza, di norme

contenute in una serie di fonti (leggi ordinarie e decreti legislativi,

decreti legge convertiti in legge) di rango primario.
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IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PUO’ FAR PARTE 
DELL’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A PATTO CHE 
QUEST’ULTIMO SIA COLLEGIALE – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 
N. 15239/2021

AI FINI DI ADEMPIERE ALLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NON SI 
POSSONO DIFFONDERE I DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SALUTE – 
GARANTE PRIVACY ORDINANZA DEL 26.05.2022

ANCHE LE AZIENDE PUBBLICHE DEVONO RISPETTARE TUTTI GLI 
OBBLIGHI DI TRASPARENZA – ANAC DELIBERA N. 92/2022

LE PROGRESSIONI VERTICALI SONO SOGGETTE AI STESSI OBBLIGHI DI 
TRASPARENZA DEI CONCORSI – ANAC DELIBERA n. 775/2021

IL CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA ANAC DEL PIANO TRIENNALE 
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NON E’ 
OBBLIGATORIO – ANAC GIORNATA DEL RPTC DEL 01.07.2021
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NIENTE ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO SU ATTI 
CONTENENTI DATI PERSONALI – GARANTE PER LA 
PIRVACY PARERE DEL 11.02.2021

NO ALL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO VOLTO A 
OTTENERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI UNA 
PRATICA EDILIZIA – GARANTE PER LA PRIVACY PARERE 
N. 271/2020

NO ALL’ACCESSO CIVICO SE COMPORTA UN 
PREGIUDIZIO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
– GARANTE PER LA PRIVACY PARERE N. 180/2020
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SI ALL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ANCHE AI CAPITOLI DI SPESA 
SULL’UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI – TAR CAMPANIA SENTENZA N. 583/2020

PRECISAZIONI IN TEMA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – CONSIGLIO DI 
STATO ADUNANZA PLENARIA N. 10/2020
Si riportano i temi affrontati dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria che 
approfondisce e chiarisce alcuni aspetti fondamentali, dell’accesso civico 
generalizzato, si riportano sinteticamente i punti di maggiore rilevanza: L’istanza 
di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso civico 
generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal 
privato con riferimento […]

Sospensione dei termini dei procedimenti in materia di accesso, incluso 
l’accesso civico generalizzato – Dipartimento della Funzione Pubblica
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17-3-2020, è stata adottata una previsione di portata 
generale che interessa anche l’accesso civico generalizzato. L’art. 103 
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi […]
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IL PRESUPPOSTO PER L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E’ LA TUTELA 
DI UN INTERESSE GENERALE – CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 
N. 1121/2020

Adottata la circolare Foia n.1/2019 | FOIA Centro nazionale di 
competenza. Attuazione delle norme per l’accesso civico generalizzato

LINEE GUIDA ESCLUSIONI E LIMITI ACCESSO CIVICO – ANAC DELIBERA 
N. 1309/2017
LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA 
DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO DI CUI 
ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 
del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di […]
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I RESPONSABILI DELLA TRASPARENZA 
QUEST’ANNO DEVONO RICORDARSI ANCHE DI 
TRASMETTERE LA GRIGLIA DI RILEVAZIONE 
ALL’ANAC – DELIBERA N. 294 DEL 13.04.2021
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Whistleblowing L’ANAC e la tutela dei whistleblowers: 
breve report dell’attività sanzionatoria svolta nel 2020 
– Autorità Nazionale Anticorruzione report 
del 09.03.2021
Pubblicato il documento “L’ANAC e la tutela dei 
whistleblowers: dalla dichiarazione di nullità della 
misura ritorsiva alla sanzione inflitta al responsabile”, 
un breve resoconto dell’attività sanzionatoria in 
materia di whistleblowing, svolta dall’ANAC nel corso 
del 2020. Le tre delibere sanzionatorie adottate nel 
periodo di riferimento contengono l’accertamento, da 
parte dell’Autorità, della natura ritorsiva delle misure 
[…]
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Relazione annuale 2020 del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e la trasparenza 
– Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza 2021-2023 –
Differimento al 31 marzo 2021 del termine per 
la predisposizione e la pubblicazione – ANAC 
Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 
dicembre 2020
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L’INCARICO DI RESPONSABILE 
DELL’ANTICORRUZIONE DEVE ESSERE 
AFFIDATO A UN DIRIGENTE E NON A UN 
DIPENDENTE – ANAC DELIBERA N. 453/2020
Delibera numero 453 del 27 maggio 2020 
Conferimento incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza del Comune di [omissis]_ 
Raccomandazione.
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LO SCIOGLIMENTO UNILATERALE DELLA 
CONVENZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ATTIVA 
ANCHE LA REVOCA DEL RUOLO DI RESPONSABILE 
ANTICORRUZIONE – ANAC DELIBERA N. 883/2019
Delibera n. 883 del 2 ottobre 2019  concernente 
segnalazione di misura discriminatoria nei confronti del 
Segretario comunale e RPCT per motivi collegati 
direttamente allo svolgimento delle sue funzioni di cui 
all’art. 1, co. 7, ultimo periodo, l. 190/2012.
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Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza –
ANAC
L’accesso al servizio è riservato al soggetto nominato 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) ovvero Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione (RPC) e ai componenti la 
Struttura di Supporto denominati Assistenti-
RPCT (Elenco degli RPCT registrati sui sistemi ANAC).Il 
servizio consente l’acquisizione dei dati ed il successivo 
monitoraggio dei Piani Triennali di Prevenzione della 
Corruzione […]
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