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PROFILI GENERALI 

Contesto di prevenzione della corruzione: l. n. 190/2012 

 

- il Piano Nazionale Anticorruzione 

- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 

- la sezione del Piano denominata «Trasparenza» 

 

Adempimenti 

 

- misure di prevenzione della corruzione (es: rotazione, conflitto di interessi, 
whistleblowing, incompatibilità e inconferibilità, ecc.) 

- sezione del sito denominata «Amministrazione trasparente» 

- obblighi di pubblicazione (d.lgs. n. 33/2013, modificato da d.lgs. n. 97/2016) 
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PROFILI GENERALI 

Soggetti esterni 

 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

- il Dipartimento della Funzione Pubblica 

- l’Autorità Garante della privacy 

 

Poteri 

 

- attività consultiva 

- attività di vigilanza 

- poteri d’ordine e poteri sanzionatori 
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1. Su misure anticorruzione  
2. Su obblighi di pubblicazione 
 
a) Ordine di ripristinare la legalità 
b) Sanzione pecuniaria generale  da 

500 a 10.000 euro in caso di: 
- mancata pubblicazione del 

piano (o casi assimilati) 
- mancata predisposizione 

dei flussi di trasmissione e 
pubblicazione dati 

c) Sanzioni specifiche 



PROFILI GENERALI 

 

Soggetti interni 

 

- il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) 

- i dirigenti 

- i dipendenti 
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1. PTPC – Sezione Trasparenza 
2. Attuazione della normativa 
3. Vigilanza 
4. Relazione  

1. Mappatura aree a rischio 
2. Responsabilità dirigenziale 

e disciplinare 

1. Attuazione delle misure 
2. Responsabilità 

disciplinare 
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PROFILI SOGGETTIVI  

  

  

 

FONTI NORMATIVE: ART. 1, CO. 2  L. N. 190/2012  / ART. 2-BIS, D.LGS. N. 33/2013 

A) pp.aa. di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, comprese le autorità portuali nonchè 

le autorità amministrative indipendenti, di garanzia, di vigilanza regoalzione 

  - anticorruzione: PTPCT  

 - trasparenza: organizzazione e attività 

B) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico (escluse le 

quotate) e altri enti di diritto privato assimilitati (incluse le associazioni e fondazioni con 

bilancio superiore a 500mila euro, la cui attività è finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi 

finanziari consecutive nell’ultimo triennio da pp.aa. e in cui la totalità dei titolari o dei component dell’organo di 

amministrazioneo di indirizzo sia designato da pp.aa.) 

 - anticorruzione: integrazione del modello 231 

-  trasparenza: organizzazione e attività come lett. A) ma “in quanto compatibile” 

C) società in partecipazione pubblica (escluse le quotate) ed altri enti di diritto privato 

assimilati (incluse le associazioni e e fondazioni…) 

 - anticorruzione: le partecipanti promuovono l’adozione del modello 231 

 - trasparenza: “in quanto compatibile” e “limitatamente” ai dati e ai documenti inerenti l’   

 “attività di pubblico interesse” disciplinata dal diritto nazionale o dell’UE. 

Adattamenti in 
ragione delle 
caratteristiche 
organizzative e 
funzionali  

Il FOIA è ritenuto 
automaticamente 
compatibile con la 
natura e le finalità 
dei soggetti elencati 

Soggetti esterni 
all’apparato amm.vo 
ma le attività svolte 
riguardano la cura 
di interessi pubblici 
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TRASPARENZA: SIGNIFICATI 
1) IMPARZIALITA’ E CORRETTEZZA DELL’ATTIVITA’ DELLA P.A. 

 Art. 1, co. 1 ter, l. n. 241/1990: i soggetti preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui 
al co. 1 (rispetto dei fini della legge, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza) con un livello di garanzia non inferiore a 
quello cui sono tenute le pp.aa. in forza della l. n. 241/1990. 

 

2) TRASPARENZA PARTECIPATIVA: ACCESSIBILITA’ ALLE INFORMAZIONI 

 accesso ai documenti amministrativi (art. 22 e ss., l. n. 241/1990) 

 accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33/2013) 

 accesso generalizzato (FOIA) (artt. 5 e 5 bis, d.lgs. n. 33/2013) 

 

 3) TRASPARENZA SANZIONATORIA 

 responsabilizzazione p.a. inadempiente 

 

4) PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA 

Per legge ma con dei limiti:  

 rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti, i dati sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità della pubblicazione 

 

5)    PUBBLICAZIONE DICHIARATIVA 

 non ha ricadute sull’efficacia degli atti 

 sanzioni 

  

6)    PUBBLICAZIONE COSTITUTIVA 

 la pubblicazione fa si che l’efficacia dell’atto (non la validità) dipenda dalla pubblicazione. 

 ipotesi: artt. 14, 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 – art. 20  del d.lgs. n. 33/2013 
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TRASPARENZA: SIGNIFICATI 

  
LA PUBBLICAZIONE PROATTIVA 

 

Definizione  

una informazione è di interesse generale, è opportuno – nell’interesse dei cittadini e della stessa PA – 

pubblicare i relativi dati e documenti o, se inesistenti, elaborarli 

 

Distinzione delle due tipologie di pubblicazione 

 pubblicazione obbligatoria (PO) prevista dalla legge e in cui non è necessaria un’attività di 

bilanciamento degli interessi 

 facoltativa (PF) dal buon andamento previsto dalla Costituzione che richiede il bilanciamento degli 

interessi 

 

Fini 

• massimizzare il diritto di sapere dei cittadini 

• la trasparenza dal basso 

• prevenire il sovraccarico amministrativo  

• adeguare il documento, già in fase di elaborazione, alle esigenze di pubblicazione 
 



OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

 

NORME DI RIFERIMENTO 
 

• D.LGS. N. 33/2013 (Testo Unico sulla trasparenza) 

 

 

• DELIBRA N. 1310/2016: “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 

33/2013” 

 

• LINEE GUIDA ANAC: Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove   linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza 

da parte delle società e degli enti di   diritto privato   controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici economici” 

 

• CIRCOLARE DFP n. 2/2017: “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato 

(c.d. FOIA) ” 
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La qualità dei dati  
(art. 6 d.lgs. 33/2013) 

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a garantire la QUALITÀ DI DATI: 

 

 Completi: esattezza e cioè capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere; accuratezza 
e cioè capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalla normativa  

 Pubblicati tempestivamente e in formato aperto (assenza di vincoli tecnologici all’accesso (pdf scannerizzato non è 
consentito) 

 Riutilizzabili procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali o non intellegibili i dati non pertinenti o non 
indispensabili oppure non ostensibili i dati sensibilissimi, ecc. (art. 7-bis)  

 Aggiornati attraverso il controllo di attualità 

 

 Decorrenza e Durata pubblicazione 
(art. 8 d.lgs. n. 33/2013) 

DURATA 

 Periodo di 5 anni. 

 Fino a quando 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 dalle norme sugli incarichi (articoli 14, comma 2 (3 anni), e 15, comma 4 del d.lgs. n. 
33/2013) (3 anni). 

 

NO ARCHIVIO 

 Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5 (FOIA). 
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Pubblicazione delle banche dati 

(art. 9 bis del d.lgs .n. 33/2013) 

 
ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE 

 gli obblighi di comunicazione (nei confronti di una serie di banche dati: Ragioneria generale dello 
Stato, Presidenza del Consiglio dei ministri, Corte dei conti, Anac, ecc.) assorbono gli obblighi di 
pubblicazione (su incarichi, costo del personale, enti vigilati, ecc.); 

  

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL LINK = 2 fasi 

 Le pp.aa. adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto: 

 mediante la comunicazione del dato da loro detenuto alla p.a. titolare della banca dati  

 e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente i relativi dati, 
informazioni o documenti. 

 

 

Accesso semplificato alle informazioni 

(art. 9 d.lgs. n. 33/2013)  

 NOVITA’: IL COLLEGAMENTO IPERTESTUALE 

 FINALITA’: evitare eventuali duplicazioni 

 MODALITA’:  

 la pubblicazione è sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono 
presenti i relativi dati e documenti 

 assicurare la qualità delle informazioni. 

 



Dichiarazione sulla insussistenza 
 di cause di inconferibilità o incompatibilità 

(art. 20 d.lgs. n. 39/2013 

   

 All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione, alla p.a. 
presso la quale è conferito l’incarico, sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità 

 

 Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione, alla p.a. 
presso la quale è conferito l’incarico, sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità 

 

FINALITA’ 

 La pubblicazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia 
dell'incarico.  

 Pubblicazione sul sito dell’ente che ha conferito l'incarico (vigilanza, controlli 
incrociati, ecc.) 

SANZIONI 

 La dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del 
diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta: reato di falso (d.p.r. 
n. 445/2000), conseguenze disciplinari (art. 55 quater, d.lgs. n. 165/2001), la 
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 
anni.  

 Il mancato rilascio della dichiarazione non è sanabile da dichiarazione tardiva ma da 
specifico atto di sanatoria (Delibera n. 1198 del 23 novembre 2016) 
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Obblighi concernenti titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15 d.lgs. n. 33/2013)  
 

Obblighi di pubblicazione su titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 
governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 d.lgs.n. 33/2013) 

 
 
 
 

 OGGETTO (più o meno comune a entrambe le norme) 

 gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; il curriculum vitae;  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; compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza 
o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del 
risultato; attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche 
potenziale (art. 53, co. 14, d.lgs. n. 165/2001); le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale propria e del 
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.  

 

DURATA (comune ad entrambe le norme) 

 Pubblicazione entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione 
dell'incarico. Condizione di efficacia 

 

 

SANZIONE IN CASO DI OMESSA PUBBLICAZIONE (art. 15) 

 Soggetti destinatari:  

• il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata 
all'esito del procedimento disciplinare; 

 Sanzione 

• Responsabilità che consiste nel: pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il 
risarcimento del danno. 

 

SANZIONI IN CASO DI OMESSA PUBBLICAZIONE (art. 14) 

 Soggetti destinatari:  

• il dirigente che omette di comunicare  

• il responsabile della mancata pubblicazione dei dati  

 Sanzione:  

• sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro  
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 Atti di carattere normativo e amministrativo (art. 12 d.lgs. n. 33/2013) 

 

 Bandi di concorso(art. 19 d.lgs. n. 33/2013) 

 

 Dati sui pagamenti (art. 4 bis d.lgs. n. 33/2013) 

 

 Dati sui servizi erogati (art. 32 d.lgs. n. 33/2013) 

 

 Dati sui tempi di pagamento (art. 33 d.lgs. n. 33/2013) 

 

 Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 d.lgs. n. 33/2013) 

 

 Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37 d.lgs. n. 33/2013) 

 

 Trasparenza del SSN (art. 41 d.lgs. 33/2013) 

 

 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione 

di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati  (art. 26 d.lgs. 33/2013) 

 

 

 

 

 

Altri obblighi di pubblicazione 



L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  (FOIA):  
strumento di controllo delle attività delle pp.aa. 

Attuazione della l. n. 124/2015  
 
- Modifiche al d.lgs. n. 33/2013 (artt. 5 e 5bis) (TU Trasparenza) 
 
- Caratteristiche: 

1. No legittimazione soggettiva 
2. No motivazione 
3. Documenti, dati e informazioni 
4. Limiti ed eccezioni previste dalla legge 
 

- L’oggetto della richiesta, se accolta, è patrimonio pubblico (pubblicazione del registro 
degli accessi) 

 
- Sanzioni: responsabilità disciplinare, civile e amm.va (art. 46 del d.lgs. n. 33/2013) 
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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (F.O.I.A.)  

  
STRUMENTI DA ATTUARE 
 

 

 

- Gestione del protocollo e dei flussi organizzativi della p.a. 

 

- Regolamento interno 

 

- Scelta fra modello decentrato e accentrato 

 

- Creazione di un gruppo di lavoro (help desk) 

 

- Modulistica standardizzata 

 

- Registro degli accessi 
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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (F.O.I.A.) 
 

  
ECCEZIONI RELATIVE 

Le eccezioni si dicono “relative” quando la loro applicazione richiede un bilanciamento 

 

INTERESSI PUBBLICI (ART. 5-BIS, COMMA 1) 

 

 Sicurezza pubblica e ordine pubblico (enti locali: sicurezza urbana) 

 Sicurezza nazionale 

 Sicurezza nazionale 

 Relazioni internazionali 

 Relazioni internazionali 

 Conduzione indagini su reati e perseguimento 

 Conduzione indagini su reati e perseguimento 

 

*** 

INTERESSI PRIVATI (ART. 5-BIS, COMMA 2) 

 

 Protezione dei dati personali 

 Libertà e segretezza della corrispondenza 

 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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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (F.O.I.A.) 

 

  

ECCEZIONI ASSOLUTE 

Le eccezioni si dicono “assolute” quando la loro applicazione non richiede un bilanciamento (già effettuato ex ante 

dalla legge, come per gli obblighi di pubblicazione) 

 

CASI: 3 ipotesi (ART. 5-BIS COMMA 3): 

 

1. Segreto di Stato 

2. Divieti di divulgazione espressamente previsti da leggi di settore 

3. Rinvio (problematico) all’art. 24, comma 1, l. 241/1990 

 

*** 

ECCEZIONI PROCEDURALI (NON SCRITTE NELLA LEGGE) 

• Richiesta generica (oggetto non identificabile) 

• Richiesta di dati o informazioni non esistenti 

• Richiesta di dati o informazioni non posseduti/trasferiti ad altra PA 

• Richiesta reiterata (identica a precedente) 

• Richiesta vessatoria (sproporzionata o irragionevole) 

• Richiesta manifestamente onerosa 

 

 Link dell'helpdesk FOIA della Funzione Pubblica: http://www.foia.gov.it 




