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1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2012 e stata pubblicata la legge 6 novembre 2012 numero 190.
La legge 190/2012, anche nota come "Iegge anticorruzione" o “legge Severino", reca Ie disposizioni per Ia prevenzione e Ia
repressione della corruzione e delfillegalita‘ nella pubblica amministrazione.
La legge é entrate in vigore il 28 novembre 2012.
ll contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate e quello disegnato dalle norme nazionali ed
internazionali in materia.
Si segnala, in particolare, la Convenzione del|’Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata da|l'Assemblea
generale de|l'O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4.
Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.
La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):
elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
verifichi periodicamente I’adeguatezza di tali misure;
collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.
La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno 0 pifl organi, a seconda delle necessité, incaricati di prevenire
Ia corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative
conoscenze (articolo 6).
In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che
|’OECD, il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre Ia Corruptione) e I’Unione Europea riservano alla materia e
che vanno nella medesima direzione indicata dall'O.N.U.:
implementare la capacité degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformité agli standard anticorruzione ed
individuando le carenze politiche nazionali‘.

' Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimenlo della Funzione Pubblica — Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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La completa, piena ed assoluta trasparenza delI‘attivita amministrativa é lo strumento principale che il legislatore italiano
ha individuato per contrastare il dilagante e sistemico fenomeno della corruzione.
Tanto che secondo la legge 190/2012, la trasparenza costituisce "livello essenziale delle prestazioni concementi i diritti sociali e civili
ai sensi delI‘articoIo 117, secondo comma, Iettera m), della Costituzione" (comma 15 de|l'artico|o 1 della legge 190/2012).
I commi 35 e 36, de|l’artico|o 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “un decreto Iegislativo peril riordino
della discipline riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
mediante la modifica 0 Fintegrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante Ia previsione di nuove forme di pubblicita".
ll Governo ha esercitato la delega approvando il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "rfordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (pubblioato in GURI 5
aprile 2013 numero 80).

2. La trasparenza
Per "trasparenza" si intende Paccessibilita totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e |'attivita delle pubbliche
amministrazioni (articolo 1 del decreto legislativo 33/2013).
Scopo della trasparenza é quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sul|'utilizzo delle risorse pubbliche.
Cio allo scopo di contrastare e circoscrivere Ia dilagante, ed apparentemente inarrestabile, corruzione del sistema amministrativo
del|’apparato burocratico dello stato e degli enti territoriali. Corruzione che il Presidente della Corte dei conti nel 2013 ha definito
%$wmk£.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali,
Ia trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguag|ianza, imparzialita, buon andamento,
responsabilita, efficacia ed efficienza ne|l'utilizzo di risorse pubbliche, integrita e lealta nel sen/izio alla nazione.
La trasparenza e condizione di garanzia delle liberta 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.
La trasparenza é assicurata altraverso la "pubblicazione" (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013).
Questa consiste nella pubblicazione, nei siti web istituzionali, di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attivita delle
pubbliche amministrazioni. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed
immedlatamente, senza autenticazione ed identificazione.
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I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne
gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
La pubblicazione consente la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilita dei dati con motori di ricerca web e ii loro riutilizzo (art. 4
co. 1 decreto legislativo 33/2013).
Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del CAD (decreto legislativo
B2/2005). lnoltre e necessario garantire la qualita delle informazioni, assicurandone:
integrita, aggiornamento, completezza, tempestivita, semplicita di consultazione, comprensibilita, omogeneita, facile accessibilita e
conformita ai documenti originali.
Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui vige |’obbligo di
pubblicazione. Se gli atli producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando
rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conseniati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di
"arc/1ivio" nel sito web.

2.2. Diritto alla conoscibilita, accesso civico, diritto d'accesso
Per assicurare la realizzazione degli obiettivi "anticorruzione" del decreto legislativo 33/2013, il legislatore ha codificato il "diritto alla
conoscibilita" (art. 3).
ll diritto alla conoscibilita dei cittadini e speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni.
ll diritto alla conoscibilita consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare
documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.
Strumentalmente al diritto alla conoscibilita, il legislatore ha codificato un ulteriore diritto: Faccesso civico" (art. 5).
Trattasi del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che obbligatoriamente debbono essere resi
noti e che non sono stati pubblicati secondo le disposizioni del decreto legislativo 33/2013.
La richiesta d'accesso civico puo essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata.
Va inoltrata al responsabile della trasparenza. Entro 30 giorni la PA deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente.
Oppure puo comunicargli l'avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.
In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potra rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (ex art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).

'i



Programma triennale per la trasparenza E Vlntegrita 2016-2018

ll diritto all'accesso civico non deve essere confuso con il diritto all‘accesso ai documenti amministrativi normato dalla legge
241/1990.
L'accesso civico introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali
sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle PA.
Al contrario, il diritto d'accesso agli atti é finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, puo essere esercitato solo da
soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.


















































































































