
DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA DEL CONCETTO  DI TRASPARENZA 

 

La trasparenza è intesa “come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 

delle risorse pubbliche” (art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 33 del 14/03/2013).  Si tratta di 

una nozione profondamente diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi 

al giudice (art. 116 del Codice del processo amministrativo) e sottoposto a una specifica 

e differente disciplina che trova la propria fonte nella richiamata legge n. 241 del 1990. 

L’accessibilità totale presuppone, invece, l’accesso da parte dell’intera 

collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di 

informazione” dell’open government di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea 

a radicare, non sempre un diritto in senso tecnico, ma comunque una sorta di posizione 

qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all’azione delle pubbliche 

amministrazioni, con il principale obiettivo di concorrere “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”(Art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 33/2013).  

Significativa della richiamata differenza di ratio e di conseguente 

regolamentazione, tra disciplina della trasparenza e disciplina sull’accesso, è la 

disposizione di cui all’articolo 24, comma 3, della L. n. 241 del 1990, secondo cui “non 

sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato 

dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, laddove, come si è detto, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 33/2013,  la trasparenza è finalizzata proprio a 

forme diffuse di controllo sociale dell’operato delle pubbliche amministrazioni e 

delinea, quindi, un diverso regime di accessibilità alle informazioni. Corollario di tale 

impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di 

una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che 



favorisca un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino. A tal fine, il 

precitato D.L.vo n. 33/2013 ha collegato all’obbligo di pubblicazione obbligatoria, ai 

sensi della normativa vigente, dei documenti, delle informazioni e dei dati della 

Pubblica Amministrazione, il diritto di chiunque di conoscerli e fruirne gratuitamente  e 

di esercitare il cd. “diritto di accesso civico” finalizzato a garantire la pubblicazione di 

tali elementi, omessa dall’Amministrazione, azionabile anche in via amministrativa e 

giudiziale (Art. 5 del D.L.vo n. 33/2013) 

In conclusione, il sistema attuale delinea una nozione di trasparenza che si muove 

su tre piani mobili tra loro collegati: una posizione soggettiva garantita al cittadino, un 

risultato che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a perseguire, uno strumento di 

gestione della res publica per garantire il “miglioramento continuo” nell’uso delle 

risorse e nell’erogazione dei servizi al pubblico.  

 
(Il presente documento costituisce una rielaborazione di parti stralciate dalla Delibera n. 105/2010 - Linee 
guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 
6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) – adottata dalla Commissione Indipendente 
per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche  - cd. “CIVIT”. Alcune 
parti sono state modificate ed integrate a seguito dell’entrata in vigore del  D.L.vo n. 33/2013 di riordino 
generale della materia) 

 

 

 

Principali disposizioni normative di riferimento 

 

• Legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi) 

 Art. 1:    Principi generali dell’attività amministrativa 

 Art. 22:   Definizioni e principi in materia di accesso 

 Art. 29:   Ambito di applicazione della legge 

 

• Legge 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e 

dei procedimenti di decisione e di controllo) 

Art. 17: Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività 

amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione 

e di controllo (comma 22) 

 



• Decreto Legislativo 267/2000  (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti 

locali) 

Art. 10:  Diritto di accesso e di informazione (comma 1) 

Art. 124:  Pubblicazione delle deliberazioni (commi 1 e 2) 

 

• Decreto del Presidente della Repubblica  118/2000 (Regolamento recante 

norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei 

beneficiari di provvidenze di natura economica) 

Art. 1:  Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica 

Art. 2:  Informatizzazione ed accesso agli albi 

 

• Legge 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni) 

Art. 1:  Finalità ed ambito di applicazione 

Art. 4:  Formazione professionale 

Art. 5:  Regolamento 

Art. 6:  Strutture 

Art. 7:  Ufficio per le relazioni con il pubblico 

 

• Legge 15/2005 (Modifiche ed integrazioni alla L. 241/1990, concernenti norme 

generali sull’azione amministrativa)  

Art. 4: Princìpi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del 

personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. 

Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni 

pubbliche (comma 2, lettera h,1- commi 7 e 9) 

Art. 7: Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità 

dei dipendenti pubblici 

 

• Decreto Legislativo  82/2005  (Codice dell’amministrazione digitale) 

 

• Trattato di Lisbona - firmato il 13/12/2007 

Art. 11:  Commissione e trasparenza (comma 3)  

Art. 15: Trasparenza in ogni istituzione, organo od organismo europeo 

(Vecchio art.  articolo 255 del Trattato Comunità Europea) 



 

• Decreto Legislativo 150/2009 (Ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni) 

Art. 14:  Organismo indipendente di valutazione della performance 

Art. 15:  Responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo 

 

• Legge  69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile) 

Art. 23: Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e 

tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi 

al pubblico (commi 3 e 4) 

Art. 32: Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in 

forma cartacea  

Art. 34:  Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e 

utenti 

 

• Legge 116/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU contro la 

corruzione) 

 

• Legge 190 in data 06/11/2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)  

Art. 1:  Modalità ed atti fondamentali da pubblicare nel sito web 

dell’Amministrazione (commi 15 e 16) 

Art. 1:  Obbligo per le amministrazioni di rendere accessibili le informazioni 

sui procedimenti amministrativi (comma 30)  

Art. 1:   Obblighi specifici di pubblicazione (comma 32) 

 

• Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni). 


