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StrutturaStruttura
-----------------------------------------------------------------------------------

1 Cl ifi i d d ll di1. Classificazione ed esame delle diverse
forme di accesso;

2 Obbli hi di t tti t ti ll2. Obblighi di trasparenza e soggetti tenuti alla
pubblicazione;

3 I di id i d ll i f i i tt di3. Individuazione delle informazioni oggetto di
pubblicazione;

4 F bbli di bbli i i ti4. Focus: obbligo di pubblicazioni concernenti
gli amministratori e gli esperti nominati da

i i i di i liorgani giurisdizionali;
5. Conclusioni
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Le diverse tipologie di accessoLe diverse tipologie di accesso 
-----------------------------------------------------------------------------------

Art. 22 L. n. 241/90: l’accesso ai documenti viene costruito
come un principio generale dell’attività amministrativa volto
ad assicurare la partecipazione e la trasparenza. Le ipotesi
di accesso sono disciplinate e subordinata alla sussistenza didi accesso sono disciplinate e subordinata alla sussistenza di
taluni requisiti legittimanti AACCESSOCCESSO CLASSICOCLASSICO

D.lgs. n. 33/2013: intervento normativo volto ad accrescereD.lgs. n. 33/2013: intervento normativo volto ad accrescere
le ipotesi di atti e documenti oggetto di pubblicazione,
raccogliendoli in un unico corpus normativo per assicurare
l’A i i t i T t AAl’Amministrazione Trasparente AACCESSOCCESSO CIVICOCIVICO

D.lgs. n. 97/2016: diritto di accesso per dati ulteriori rispetto
a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione riconosciuto a
chiunque senza presupporre legittimazione AACCESSOCCESSO
LIBEROLIBERO EDED UNIVERSALEUNIVERSALE
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Elemento di evoluzioneElemento di evoluzione 
-----------------------------------------------------------------------------------
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Quali sono i caratteri dell’accesso civico?Quali sono i caratteri dell accesso civico?
-----------------------------------------------------------------------------------

1. La richiesta di accesso non deve essere motivata:
è d i l i t dinon è dunque necessaria la sussistenza di un

interesse concreto ed attuale;
2 Il rilascio dei documenti è gratuito;2. Il rilascio dei documenti è gratuito;
3. Il procedimento è complesso e vede il

coinvolgimento di tutta una serie di uffici nonché delcoinvolgimento di tutta una serie di uffici, nonché del
Responsabile se si tratta di documenti soggetti a
pubblicazione;p ;

4. Nel caso di accesso civico non ci sono
controinteressati;

5. Il procedimento vede il coinvolgimento del Garante
per la privacy nel caso in cui siano coinvolte ragioni

5
di sicurezza o ordine pubblico



I limiti all’accesso libero ed universaleI limiti all accesso libero ed universale
-----------------------------------------------------------------------------------

•• LLAA LINEALINEA DIDI DEMARCAZIONEDEMARCAZIONE PIÙPIÙ DIFFICILEDIFFICILE SISI TRACCIATRACCIA TRATRA
LL’’ACCESSOACCESSO CLASSICOCLASSICO EE QUELLOQUELLO LIBEROLIBERO EDED UNIVERSALEUNIVERSALE

Quest’ultimo rinviene i suoi limiti nelle ipotesi assolute
(segreto di Stato e limiti particolari)nonché in quelle(segreto di Stato e limiti particolari)nonché in quelle
previste dall’art. 5, comma 1, D.L. 33/2013:

Sicurezza
bbli Sicurezza Difesa e Relazioni Indagini 

pubblica 
e ordine 
pubblico

Sicurezza 
nazionale questioni 

nazionali
internazio

nali

g
e attività 
ispettive
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I limiti relativi all’accesso universaleI limiti relativi all accesso universale
-----------------------------------------------------------------------------------

Esistono poi delle limitazioni legate alla tutela di
interessi privati:
1.La protezione dei dati personali, in conformità con la
disciplina legislativa;disciplina legislativa;
2.La libertà e la segretezza della corrispondenza;
3.Gli interessi economici e commerciali di una persona3.Gli interessi economici e commerciali di una persona
fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale

L’indicazione di limiti così ampi rischia di neutralizzare
la portata innovativa dell’istituto: ragion per cui èla portata innovativa dell istituto: ragion per cui è
prevista la possibilità di limitare l’accesso o differirlo al
fine di garantire i contrapposti interessi (parere CDS)e d ga a t e co t appost te ess (pa e e C S)
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Soggetti destinatari degli obblighi sulla trasparenzaSoggetti destinatari degli obblighi sulla trasparenza
-----------------------------------------------------------------------------------

1. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, CO. 2
DEL D.LGS. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché
le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nelg , p
decreto (art. 2-bis, co. 1);

2. ENTI PUBBLICI ECONOMICI, ORDINI PROFESSIONALI,
SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO, ASSOCIAZIONI,SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO, ASSOCIAZIONI,
FONDAZIONI ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO, sottoposti alla
medesima disciplina prevista per le P.A. «in quanto
compatibile» (art 2 bis co 2);compatibile» (art. 2-bis, co. 2);

3. SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI DI DIRITTO
PRIVATO SOGGETTI ALLA MEDESIMA DISCIPLINA INPRIVATO SOGGETTI ALLA MEDESIMA DISCIPLINA IN
MATERIA DI TRASPARENZA prevista per le p.a. «in quanto
compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti
all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale
o dell’Unione europea» (art. 2-bis, co. 3) 8



Soggetti destinatari degli obblighi sulla trasparenzaSoggetti destinatari degli obblighi sulla trasparenza
-----------------------------------------------------------------------------------

Quali sono le Amministrazioni di cui all’art. 1,Q ,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001?
«Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e

l di i di d l i tit i i d ti l i dscuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblicig g , g p
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino
alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI»cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».
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Soggetti destinatari degli obblighi sulla trasparenzaSoggetti destinatari degli obblighi sulla trasparenza
-----------------------------------------------------------------------------------

Nell’ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs.gg pp g
33/2013 il legislatore NON ha considerato direttamente
gli Organi Costituzionali e gli Organi a rilevanza

tit i l i l ticostituzionale e i loro apparati

Le Linee Guida Anac di cui alla delibera n. 1310 del 28
dicembre 2016 hanno sottolineato la necessità di un
progressivo autonomo adeguamento di tali Organi
alle disposizioni del decreto nel rispetto
dell’autonomia e delle prerogative riconosciute dalladell autonomia e delle prerogative riconosciute dalla
legge e dalla Costituzione
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Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenzaPiano di prevenzione della corruzione e della trasparenza
-----------------------------------------------------------------------------------

Il Piano triennale di prevenzione della trasparenza ed integrità è
stato integrato nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione il cui difetto comporta irrogazione sanzioni pecuniarie

Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, non oltre un mese 
dall’adozione (non c’è obbligo di comunicazione all’ANAC)

Si tratta dunque di un atto organizzativo fondamentale che, a livello
strategico, fissa i flussi informativi necessari per garantire
l’individuazione/elaborazione la trasmissione e lal individuazione/elaborazione, la trasmissione e la
pubblicazione dei dati

È d i l’i di id i d i ttiÈ dunque necessaria l’individuazione dei soggetti
responsabili di tali flussi informativi, anche attraverso la sola
individuazione della posizione, purché risultantep , p
dall’organigramma
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Il Responsabile della trasparenzaIl Responsabile della trasparenza
-----------------------------------------------------------------------------------

Nell’obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e
i i l t i d ll t d ll’ ti i i tsinergico la materia della trasparenza e dell’anticorruzione rientra,

è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT)

Il RPCT dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regiaIl RPCT dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia
complessiva della predisposizione del PTPCT

Nelle Linee Guida Anac si precisa che permane la• Nelle Linee Guida Anac si precisa che permane la
possibilità di affidare i ruoli a due soggetti distinti: nel caso
le Amministrazioni devono chiarire le modalità attraverso
le quali si intende assicurare il coordinamento nonché
esplicare le ragioni che legittimano il ricorso a due figure
distinte (es estensione territoriale dell’amministrazione indistinte (es. estensione territoriale dell amministrazione in
questione) 12



Caratteri dell’informazioneCaratteri dell informazione 
-----------------------------------------------------------------------------------

Completa

A i tC f Aggiornata 
e 

tempestiva

Conforme 
agli 

originali pg

Semplice, 
comprensibile 

accessibile
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Quali sono gli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione?Quali sono gli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione?
-----------------------------------------------------------------------------------

Art. 12 D.Lgs. 33/2013: l’obbligo di pubblicazione
i tt i t d di lconcerne ogni atto – previsto da una norma di legge

ovvero che sia stato adottato nell’esercizio di un
autonomo potere amministrativo o gestionale cheautonomo potere amministrativo o gestionale che
riguardi l’organizzazione, la funzione, gli obiettivi, i
procedimenti, l’interpretazione di disposizioni di leggegg
che incidono sull’attività dell’amministrazione/ente e i
codici di condotta

L’obbligo è stato esteso anche ai documenti di
i t t i ti l ( di ttiprogrammazione strategico-gestionale (es. direttive

sull’azione amministrativa) nonché agli atti degli
Organismi indipendenti di valutazione
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Organismi indipendenti di valutazione



Quali sono gli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione?Quali sono gli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione?
-----------------------------------------------------------------------------------
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Quali sono gli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione?Quali sono gli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione?
-----------------------------------------------------------------------------------
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Quali sono gli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione?Quali sono gli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione?
-----------------------------------------------------------------------------------
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L’obbligo di pubblicazione di incarichi di collaborazioneL obbligo di pubblicazione di incarichi di collaborazione
-----------------------------------------------------------------------------------

L’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 indica le informazioni cheg
devono essere pubblicate con riferimento agli incarichi di
collaborazione e consulenza:
1 ESTREMI DELL’ATTO DI CONFERIMENTO1.ESTREMI DELL’ATTO DI CONFERIMENTO
DELL’INCARICO;
2 IL CURRICULUM VITAE;2.IL CURRICULUM VITAE;
3.DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI IN
ENTI PRIVATI O LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
PROFESSIONALI;
4.I COMPENSI RELATIVI AL RAPPORTO DI
CONSULENZACONSULENZA

La pubblicazione deve avvenire entro tre mesi dal
conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla
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conferimento dell incarico e per i tre anni successivi alla
cessazione dello stesso



L’obbligo di pubblicazione relativi ad amministratori edL obbligo di pubblicazione relativi ad amministratori ed 
esperti nominati da organi giurisdizionali 

-----------------------------------------------------------------------------------

Art. 15 ter, comma 1, D.Lgs. 33/2013 prevede che «L'albo di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14,
è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'areaè 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 cuinonché 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»
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ulteriori dati che devono essere contenuti nell albo»



L’obbligo di pubblicazione relativi ad amministratori edL obbligo di pubblicazione relativi ad amministratori ed 
esperti nominati da organi giurisdizionali 

-----------------------------------------------------------------------------------

• Le Linee Guida Anac hanno chiarito che al fine di favorire
la reperibilità dei dati è opportuno che nella sezione
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale del«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale del
Ministero della Giustizia sia creata una sotto-sezione,
all’interno di «Consulenti e collaboratori» denominata
«Amministratori ed esperti», cui collegare tramite link le
sezioni del sito istituzionale contenente i dati previsti
dall’art 15 ter commi 1 e 3 del D Lgs 33/2013dall art. 15 ter, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013

La creazione di tale Albo risulta particolarmente soffertaLa creazione di tale Albo risulta particolarmente sofferta
ed ha visto susseguirsi una serie di tappe ed interventi
normativi
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L’obbligo di pubblicazione relativi ad amministratori edL obbligo di pubblicazione relativi ad amministratori ed 
esperti nominati da organi giurisdizionali 

-----------------------------------------------------------------------------------

Il D.Lgs. 14/2010 ha provveduto all’istituzione di un
albo degli Amministratori cui viene affidata la
gestione dei beni sottoposti a misura di sequestro

• Nel D.Lgs. 14/2010 si prevedeva che l’istituzione
dell’Albo dovesse avvenire in prima formulazione
entro un anno dall’entrata in vigore del
provvedimento e che entro 90 giorni dovessero
essere individuate le modalità di iscrizione
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L’obbligo di pubblicazione relativi ad amministratori ed 
esperti nominati da organi giurisdizionali 

-----------------------------------------------------------------------------------

L'Albo è tenuto con modalità informatiche cheL Albo è tenuto con modalità informatiche che
assicurino la possibilità di rapida elaborazione di dati
con finalità statistica e ispettiva ed è suddiviso in duep
parti, una parte pubblica e una parte riservata
(disciplinate nel D.M. n. 160 del 19 settembre 2013)

Nella parte riservata sono inseriti: gli incarichi ricevuti
dall'amministratore giudiziario, con specifica indicazione
dell'autorità che ha attribuito l'incarico nonché della
relativa data di conferimento e di cessazione gli accontirelativa data di conferimento e di cessazione, gli acconti
e il compenso finale ricevuti.

22



L’obbligo di pubblicazione relativi ad amministratori ed 
esperti nominati da organi giurisdizionali 

-----------------------------------------------------------------------------------

Tra i requisiti richiesti per l’iscrizione è prevista ancheTra i requisiti richiesti per l iscrizione è prevista anche
l’allegazione alla domanda della documentazione
comprovante l’espletamento dell’attività di gestione dip p g
aziende o crisi aziendale aggravamento del
procedimento

• La domanda di iscrizione in una prima fase veniva
redatta in cartaceo e solo di recente è stato redatto il
modello di domanda in formato elettronico (maggio
2016) le molteplice incertezze hanno condotto2016) le molteplice incertezze hanno condotto
alcuni ordini (Commercialisti) a dotarsi di linee guida
interne
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L’obbligo di pubblicazione relativi ad amministratori ed 
esperti nominati da organi giurisdizionali 

-----------------------------------------------------------------------------------

Attualmente l’obbligo di pubblicazione ricade tra quelliAttualmente l obbligo di pubblicazione ricade tra quelli
previsti dal Decreto «Trasparenza» ed è suscettibile di
accesso civico

Lo stesso obbligo di trasparenza degli incarichi si
applica anche ai soggetti nominati dall’Agenzia
nazionale per l’Amministrazione dei beni confiscati ai
sensi dell’art. 38, comma 3, D.Lgs. 159/2011 e dai
P f tti i i d ll’ t 32 D L 90/2014Prefetti ai sensi dell’art. 32 D.L. n. 90/2014
Sono soggetti a pubblicazione anche i compensi dei
curatori del fallimento del concordato preventivo ecuratori, del fallimento, del concordato preventivo e
delle procedure chiuse
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Conclusioni
-----------------------------------------------------------------------------------

Elementi che restano irrisolti:
1.Le criticità di tre strumenti (accesso classico, civico e
libero) che in parte si sovrappongono;
2.Il difficile bilanciamento tra efficienza e trasparenza
della Pubblica Amministrazione;
3.La possibilità di perseguire, tramite gli obblighi di

bbli i i h bi tti i lt i i l d ipubblicazioni, anche obiettivi ulteriori, quale ad esempio
la rotatività degli incarichi nell’Albo degli Amministratori
nominati da organi giurisdizionali ed amministrativinominati da organi giurisdizionali ed amministrativi.
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