
Il  concetto di trasparenza trova la sua fonte primaria nell’art.97 della Costituzione il quale recita: “I 
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.  
La finalità della norma è quella di garantire il controllo sociale sull’azione pubblica al fine di 
migliorare la qualità dell’attività amministrativa, promuovere la cultura della legalità e, di 
conseguenza, prevenire il grave fenomeno della corruzione. 
Lo strumento che diffonde con maggior rapidità l’informazione è quello informatico.  
In ragione di ciò l’obiettivo del legislatore si sostanzia nel conseguimento di un sempre maggior 
livello di trasparenza mediante la pubblicazione dei provvedimenti e quant’altro di interesse, nei siti 
istituzionali delle P.A. 
Così come disposto dall’art.11 del D.Lgs. n.150/2009, la trasparenza è intesa come: “accessibilità 
totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi 
agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, 
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità”. 
Non essendo, tuttavia, sufficiente la sola pubblicazione a garantire la trasparenza è anche necessario 
che i dati pubblicati siano chiari, comprensibili ed accessibili. 
All’uopo sono state delineate le caratteristiche dei siti dalle disposizioni del CAD (art.53 e segg.) 
secondo le quali: “Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti 
telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche 
da parte delle persone disabili, completezza d’informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, 
semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed inteoperabilità”. 
La complessa normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni è stata completata dal D.Lgs. 33/2013 il 
quale, in attuazione della delega conferita al Governo dall’art.1, comma 35 della Legge 190/2012, 
ha lo scopo di trasmettere una maggiore chiarezza sul contenuto degli obblighi di pubblicazione. 
I punti salienti del suddetto provvedimento normativo riguardano: l’obbligo della pubblicazione, 
sui propri siti istituzionali, dei dati e dei documenti pubblici al fine di consentire un’effettiva 
conoscenza dell’azione delle P.A. ai cittadini sollecitandone la partecipazione;  la trasparenza 
intesa come accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività della 
P.A. allo scopo di favorire una forma di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse; la totale accessibilità volta a garantire l’accessibilità, di 
chiunque lo richieda, di atti e documenti in possesso della P.A., salvo i casi in cui la legge lo 
escluda; l’accesso civico che si sostanzia in una nuova forma di accesso volto ad alimentare il 
rapporto di fiducia tra cittadini e P.A. ed a promuovere il principio di legalità. In forza di tale nuovo 
istituto, al cittadino viene riconosciuto il diritto di chiedere ed ottenere la pubblicazione, da parte 
della P.A., di atti e documenti che detiene e che, per qualsiasi motivo, non abbia divulgato; la 
qualità e la chiarezza delle informazioni intesa come qualità delle informazioni diffuse dalla P.A. 
attraverso i propri siti istituzionali. Tutti i dati dovranno essere integri e pubblicati, in modo da 
garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni, devono essere 
aggiornati e di facile consultazione; durata della pubblicazione la quale è di cinque anni con 
decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo della pubblicazione 
e, comunque, fino a quando gli atti non abbiano prodotto i loro effetti, l’Amministrazione 
trasparente inteso come obbligo, per i siti istituzionali, di creare un’apposita sezione in cui inserire 
tutto quello che stabilisce il provvedimento; il piano triennale per trasparenza ed integrità il 
quale è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione e deve indicare le modalità di 
attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano delle performance; la 
pubblicazione dei curricula, stipendi ed incarichi del personale dirigenziale 


