
 

 

La modernizzazione del sistema amministrativo:  

semplificazione, miglioramento della regolazione e trasparenza.  

Un’analisi comparativa
1
  

 

Imma Garrós Font
2
 

 

Riassunto 

Questo articolo verte su uno dei temi attuali di maggior rilevanza, la modernizzazione del 

sistema amministrativo. Concretamente, si focalizza sullo studio della semplificazione 

amministrativa, sul miglioramento delle regole normative e sulla trasparenza, come i 

meccanismi per promuovere una cultura amministrativa molto più moderna ed efficiente. A 

tal fine, è necessario progettare un modello di regolazione basato sui principi di necessità, 

proporzionalità e competitività, che permetta la riduzione o l’eliminazione di barriere 

superflue per gli imprenditori, per i cittadini e per le stesse amministrazioni pubbliche e che 

favorisca un risparmio significativo nei costi economici e sui tempi. 

 

Parole chiave 
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Resumen 

Este artículo versa sobre uno de los temas de más impacto en actualidad, la modernización del 

sistema administrativo. En concreto, se centra en el estudio de la simplificación 

administrativa, la mejora de la regulación normativa y la transparencia, como mecanismos 

para fomentar una cultura administrativa mucho más moderna y eficiente. Con esta finalidad, 

es necesario el diseño de un modelo de regulación basado sobre los principios de necesidad, 

proporcionalidad y concurrencia competitiva, que permita la reducción o eliminación de 

barreras innecesarias a los empresarios, los ciudadanos y a las propias administraciones 

públicas y que propicie un ahorro significativo de costes económicos y de tiempo.  

                                                           
1
 Il presente articolo presenta un approccio allo sviluppo normativo delle politiche pubbliche sulla 

semplificazione amministrativa, il miglioramento della regolamentazione e della trasparenza nello Stato 

spagnolo, in Catalogna ed in Italia. 
2
 Dottoressa in Diritto Amministrativo. Con affetto ai miei genitori. Voglio ringraziare sinceramente il Sig. 

Marco Forreiter per l’aiuto nella traduzione all'italiano del presente testo. 
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Palabras clave  
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Abstract  

This article covers one of the most considered topics nowadays meaning, the modernization 

of the administrative system. More concretely, the article focuses on the study of 

administrative simplification, improvement of normative regulation and transparency, 

understood as three instruments that may be used to promote a more modern and efficient 

administrative culture. With this goal, it is much needed a model of regulation based in the 

principles of necessity, proportionality and competitive concurrence. This model of regulation 

should allow the cutback or elimination of unnecessary barriers to entrepreneurs, citizens and 

the actual public administrations. Furthermore, this model should lead to significant savings 

in time and money. 
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1. Introduzione 

Il recupero economico e la promozione del progresso economico e sociale equilibrato e 

sostenibile sono stati e sono, senza dubbio, delle priorità strategiche nelle politiche 

dell’Unione Europea e degli Stati membri. 

 

In quest’ultimo decennio abbiamo assistito a grandi cambiamenti legislativi, come 

l’implementazione di politiche pubbliche innovative orientate alla riforma della pubblica 

amministrazione, la semplificazione amministrativa, il miglioramento della regolazione 

normativa e la trasparenza. 

 

In questo processo di modernizzazione amministrativa, i principi di stabilità del bilancio, 

legittimo affidamento, razionalità amministrativa, tutela dei diritti dei cittadini e 

proporzionalità nell’intervento amministrativo, acquisiscono un ruolo fondamentale e 

decisivo. Tutto questo, fatto salvo un intervento minimo dell’amministrazione sull’attività dei 

cittadini e delle aziende per garantire e proteggere l’interesse generale. 
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2. Direttiva servizi: il punto di svolta 

Il recepimento e la successiva applicazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
3
 ha 

costituito una sfida importante nel miglioramento del funzionamento del mercato unico dei 

servizi, ma allo stesso tempo ha configurato un nuovo modello d’intervento amministrativo. 

 

Al fine di garantire il progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, la Direttiva 

servizi ha favorito soprattutto la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera 

circolazione dei servizi all’interno dell'Unione europea mediante l’eliminazione di barriere 

ingiustificate, la semplificazione del quadro normativo, nonché il contributo alla 

modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.  

Senza dubbio, il recepimento della Direttiva servizi è stato un punto di svolta molto 

importante per creare un quadro giuridico basato sull’eliminazione in modo prioritario, di 

molte delle barriere esistenti e iniziare così un processo di valutazione, consultazione e 

maggiore armonizzazione di questioni specifiche per permettere di armonizzare in modo 

progressivo e coordinato i sistemi nazionali di regolazione delle attività dei servizi. 

 

D’altra parte, il metodo di intervento adottato ha motivato la creazione di sportelli unici per 

offrire informazione ed assistenza nei procedimenti amministrativi e garantire che molte delle 

pratiche amministrative si possano realizzare per via telematica. 

 

 

3. Semplificazione amministrativa e miglioramento della regolazione  

3.1. Recepimento della Direttiva sui servizi da parte dello Stato spagnolo  

Nello Stato spagnolo, lo sforzo di semplificazione amministrativa e di miglioramento della 

regolazione normativa è stato realmente importante. Il punto di partenza, rispetto ad altri paesi 

dell’Unione Europea con delle politiche pubbliche molto sviluppate e consolidate in questi 

settori, esigeva delle grandi sfide a livello parlamentare e governativo vista l’eccessiva 

regolazione normativa e la complessa burocrazia amministrativa. 

 

I precedenti più rilevanti delle politiche di semplificazione amministrativa e riduzione degli 

oneri sono i seguenti: 

                                                           
3
 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.376, del 27 dicembre 2006. In seguito, Direttiva servizi. 
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- Legge 4/1999, del 13 gennaio, di modificazione della Legge 30/1992, del 26 novembre, 

del Regime Giuridico delle Pubbliche Amministrazioni e del Procedimento 

Amministrativo Comune
4
. 

- Real Decreto 670/1999, del 23 aprile, con il quale si crea la Commissione 

Interministeriale della Semplificazione Amministrativa
5
. 

- “Programma del Miglioramento della Regolamentazione e della Riduzione degli Oneri 

Amministrativi”
6
, approvato conformemente al “Programma di Attuazione per la 

riduzione degli Oneri Amministrativi nella UE”
7
, messo in atto all’inizio del 2007 dalla 

Commissione Europea. 

- Legge 11/2007, del 22 giugno, di accesso telematico dei cittadini ai Servizi Pubblici
8
. 

- Piano d’Azione per la Riduzione degli Oneri Amministrativi
9
, del giugno 2008. 

- Recepimento nell’ordinamento giuridico spagnolo della Direttiva /123/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 

mercato interno, mediante due norme, con rango di legge. In primo luogo, la Legge 

17/2009, del 23 novembre, sul libero accesso alle attività di servizi ed il loro esercizio
10

 

-denominata “Legge Ombrello”- e in secondo luogo, la Legge 25/2009, del 22 

dicembre, di modificazione di diverse leggi per adattarle alla precedente
11

 –denominata 

“Legge Omnibus”-. 

- Guida Metodologica per l’Elaborazione della Memoria dell’Analisi dell’impatto 

Normativo per Accordo del Consiglio dei Ministri l’11 dicembre 2009, in applicazione 

della prima Disposizione aggiuntiva del Real Decreto 1083/2009, del 3 luglio, con la 

quale si regola l’analisi dell’impatto normativo
12

.  

- Legge 2/2011, del 4 marzo, sull’ Economia Sostenibile
13

. 

                                                           
4
 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) n.12, del 14 gennaio 1999. 

5
 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE)  n.109, del 7 maggio 1999. 

6
 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE)  n.140, del 12 giugno 2007. Risoluzione del 23 maggio 2007, della 

Segreteria Generale per la Pubblica Amministrazione, in seguito alla quale si pubblica l’Accordo del Consiglio 

dei Ministri del 4 maggio 2007, sull’impulso del programma di miglioramento della regolamentazione e 

riduzione degli oneri amministrativi. 
7
 Comunicazione COM (2007) 23 finale della Commissione Europea al Consiglio, al Parlamento Europeo, al 

Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni, del 24 gennaio 2007. 

http://eurlex.europa.eu 
8
  Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) n.150, del 23 giugno 2007. 

9
  http://www.seap.minhap.gob.es 

10
 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) n.283, del 24 novembre 2009. 

11
 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) n.308, del 23 dicembre 2009. 

12
 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) n.173, del 18 luglio 2009. 

13
 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) n.55, del 5 marzo 2011. 
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- Real Decreto-Legge 8/2011, del 1 luglio, sulle misure di ai debitori ipotecari; sul 

controllo della spesa pubblica e cancellazione dei debiti con imprese e professionisti 

autonomi contratti dagli enti locali; sulla promozione dell’attività imprenditoriale e 

incentivi alla ripresa e della semplificazione amministrativa
14

. 

- Legge 12/2012, del 26 dicembre, sulle Misure Urgenti di Liberalizzazione del 

Commercio e di Determinati Servizi
15

. 

- Leggi 14/2013, del 27 settembre, di sostegno agli Imprenditori e la loro 

Internazionalizzazione
16

, 20/2013, del 9 dicembre, sulla garanzia dell’unità del 

mercato
17

 e 25/2013, del 27 dicembre, sulla promozione della fatturazione elettronica e 

sulla creazione del registro contabile delle fatture nel Settore    Pubblico
18

. 

 

Successivamente, al fine di eliminare ostacoli burocratici e semplificare le procedure a 

beneficio dei cittadini e delle imprese è stata istituita la Commissione per la Riforma delle 

Pubbliche Amministrazioni (CORA)
19

, incaricata di realizzare uno studio integrale della 

Pubblica Amministrazione spagnola con lo scopo di adottare dei miglioramenti di efficienza e 

flessibilità per facilitare la crescita economica e la prestazione effettiva dei servizi pubblici. 

Frutto dei lavori di questa Commissione è stata la pubblicazione del Manuale della 

semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri per la l' Amministrazione Generale 

dello Stato (AGE)
20

. Il Manuale ha come obiettivo stabilire modelli e criteri metodologici 

basati su piani d’azione annuali, con l’intenzione di diventare uno strumento decisivo per 

contribuire positivamente alla dinamizzazione dell’economia e la flessibilizzazione delle 

relazioni dell’Amministrazione Generale dello Stato con i cittadini, le imprese, gli 

imprenditori e le organizzazioni del terzo settore. Si tratta di uno strumento applicabile 

all’Amministrazione Generale dello Stato, con vocazione di applicazione alle altre 

amministrazioni pubbliche spagnole, che possono adottarlo quando non dispongono di uno 

strumento proprio con caratteristiche e contenuti similari.    

 

                                                           
14

 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) n.161, del 7 luglio 2011. 
15

 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) n.311, del 27 dicembre 2012. 
16

 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) n.233, del 28 settembre 2013. 
17

 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) n.295, del 10 dicembre 2013. 
18

 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) n.311, del 28 dicembre 2013. 
19

 Accordo del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012. 
20

 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) n.245, del 9 ottobre 2014. Risoluzione del 7 ottobre 2014, della 

Segreteria di Stato e delle Pubbliche Amministrazioni, con la quale si pubblica l’Accordo del Consiglio dei 

Ministri, del 19 settembre 2014, con il quale si prende atto del Manuale della semplificazione amministrativa e 

riduzione degli oneri per l’Amministrazione Generale dello Stato. 
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3.1.1. Catalogna: verso un quadro normativo efficiente 

Anche il Governo della Catalogna ha dato un impulso decisivo alla cultura della regolazione 

normativa con delle politiche pubbliche rigorose ed esigenti. Tra i precedenti possiamo 

evidenziare l’approvazione del Decreto 93/2008, del 29 aprile, sulla ristrutturazione del 

Dipartimento sulla Presidenza
21

 ed il Decreto 106/2008, del 6 maggio, sulle misure per 

l’eliminazione delle procedure e la semplificazione dei procedimenti per facilitare l’attività 

economica
22

. Per poter conseguire gli obiettivi di sviluppo economico regolati dalla normativa 

menzionata in precedenza è stata approvata la Guida delle Buone Pratiche per l’elaborazione e 

la revisione della normativa con incidenza sull’attività economica
23

. 

 

Inoltre, l’approvazione delle denominate Leggi Omnibus da parte del Parlamento della 

Catalogna ha avuto un impatto economico e sociale rilevante –Legge 9/2011, del 29 

dicembre, sulla promozione dell’attività economica
24

, Legge 10/2011, del 29 dicembre, sulla 

semplificazione e miglioramento della regolazione normativa
25

, Legge 111/2011, del 29 

dicembre, sulla ristrutturazione del settore pubblico per agevolare l’attività amministrativa
26

, 

Legge 2/2012, del 22 febbraio, sulla modifica di diverse leggi del settore audiovisivo
27

, Legge 

3/2012, del 22 febbraio, sulla modifica del testo rivisto della Legge di Urbanistica, approvato 

dal Decreto Legislativo 1/2010, del 3 agosto28. Queste norme modificano un totale di 87 

leggi, ne derogano 6 nella sua totalità e 23 parzialmente. 

 

In seguito, il Governo della Catalogna ha accordato il progetto e dato l’impulso definitivo al 

Piano per la Riforma della Amministrazione della Generalità di Catalogna e del suo settore 

                                                           
21

 Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.5123, del 2 maggio 2008. Norma non vigente. 
22

 Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.5131, del 15 maggio 2008.  
23

 Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.5609, del 16 aprile 2010. Accordo GOV/63/2010, 

del 13 aprile, con il quale si approva la Guida delle Buone Pratiche per l’elaborazione e la revisione della 

normativa con incidenza sull’attività economica. 
24

  Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.6035, del 30 dicembre 2011 e Gazzetta Ufficiale 

dello Stato (BOE) n.12, del 14 gennaio 2012.   
25

 Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.6035, del 30 dicembre 2011 e Gazzetta Ufficiale 

dello Stato (BOE) n.12 del 14 gennaio 2012. 
26

 Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.6035, del 30 dicembre 2011 e Gazzetta Ufficiale 

dello Stato (BOE) n.12 del 14 gennaio 2012. 
27

 Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.6075, del 27 febbraio 2012 e Gazzetta Ufficiale 

dello Stato (BOE) n.60, del 10 marzo 2012. 
28

 Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.6077, del 29 febbraio 2012 e Gazzetta Ufficiale 

dello Stato (BOE) n.60, del 10 marzo 2012. 
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pubblico
29

, al fine di fissare le basi di un nuovo modello di governance e organizzazione 

ispirato ai principi d’integrità, coordinazione, trasparenza, accessibilità, partecipazione e 

responsabilità. Il Piano per la Riforma si articola sui seguenti punti: trasparenza, etica, risorse 

umane, direzione pubblica professionale, Governo digitale e semplificazione delle pratiche 

amministrative, innovazione e merito, organizzazione dell’Amministrazione della Generalità, 

settore pubblico dell’Amministrazione della Generalità di Catalogna e partenariato pubblico-

privato. 

 

Acquisisce un interesse rilevante anche l’approvazione della Legge 16/2015, del 21 luglio, 

sulla semplificazione dell’attività amministrativa dell’Amministrazione della Generalità e dei 

governi locali della Catalogna e d’impulso dell’attività economica
30

. Il Preambolo della Legge 

contiene una solida dichiarazione d’intenti del legislatore. In particolare, stabilisce che “Una 

società moderna ed efficiente deve semplificare le strutture amministrative, eliminare le 

duplicazioni degli interventi e garantire il principio di stabilità di bilancio e sostenibilità 

finanziaria delle pubbliche amministrazioni, fatto salvo che l’intervento amministrativo 

sull’attività dei cittadini e delle imprese deve continuare a garantire l’interesse generale”. Con 

ciò, si vuole promuovere un cambio di modello della relazione fra le imprese e la pubblica 

amministrazione che faciliti l’attività economica, che dia fiducia al settore imprenditoriale e 

che, allo stesso tempo, riduca l’eccesso di oneri e pratiche burocratiche. 

 

Alla fine, il pasato 3 d’agosto il Governo della Catalogna ha approvato l’Accordo 

GOV/114/2016, del 2 di agosto, con il quale si approva il Piano per la semplificazione 

normativa 2016-2017, documento  che ha come obiettivo quello di fornire un quadro giuridico 

catalano di maggiore coerenza, agilità e sicurezza. L'accordo ha tre principali obiettivi 

strategici: in primo luogo, di stabilire norme comuni nell'ambito dell'Amministrazione della 

Generalità in materia di deroghe, al fine di fornire una maggiore semplificazione normativa; 

in secondo luogo, consolidare e riconfermare le norme con forza di legge vigenti e abrogare 

espressamente quelle che hanno perso la loro validità o non sono più applicabili; e la 

                                                           
29

 Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.6654, del 1 luglio 2014. Risoluzione 

GRI/1487/2014, del 20 giugno, con la quale si rende pubblico l’Accordo del Governo del 3 giugno 2014, con il 

quale s’incarica al Dipartimento della Governance e Relazioni Istituzionali, mediante la Segreteria 

dell’Amministrazione e Funzione Pubblica e del Consiglio per l’impulso e l’Ordinamento della Riforma 

dell’Amministrazione, il progetto, lo sviluppo, la governance e l’impulso definitivo per il piano di riforma 

dell’Amministrazione della Generalità di Catalogna e del suo settore pubblico. 
30

 Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.6920, del 24 luglio 2015 e Gazzetta Ufficiale dello 

Stato (BOE) n.195, del 15 agosto 2015. 
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terza stabilire una pianificazione congiunta dei vari dipartimenti dell’Amministrazione della 

Generalità, per consolidare e riconfermare i decreti in vigore, in particolare per abrogare i 

decreti e gli ordini che hanno perso la loro validità o non più applicabili. 

 

 

3.2. Riforme amministrative in Italia  

In Italia, la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
31

 costituisce un autentico 

quadro normativo di riferimento, perché per la prima volta si regolano in un unico testo delle 

norme di diritto amministrativo e il diritto d’accesso ai documenti amministrativi. 

Nell’articolo 1 della Legge si stabiliscono i principi che devono prevalere nell’attività 

amministrativa e si stabilisce che “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 

Legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 

trasparenza secondo le modalità previste dalla presente Legge e dalle altre disposizioni che 

disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”. 

Nel procedimento amministrativo acquisisce un ruolo fondamentale l’uso e sviluppo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Ciò ha influenzato positivamente la forma ed il contenuto delle relazioni fra le pubbliche 

amministrazioni, i cittadini e le imprese. Concretamente, l’articolo 3-bis della suddetta Legge 

regola l’uso della telematica da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di ottenere una 

maggior efficienza dell’attività amministrativa.  

 

In questi casi, l’ordinamento giuridico italiano regolamenta l’istituzione 

dell’autocertificazione (art. 18), che costituisce un’autentica dichiarazione di veridicità e di 

verifica della legalità per gli atti o documenti che il cittadino inoltra all’amministrazione. In 

concreto, quando l’interessato dichiara che fatti, stati o qualità sono attestati in documenti già 

in possesso dell’amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni, il 

responsabile del procedimento procede d’ufficio per ottenere i suddetti documenti o delle 

copie. Allo stesso modo, il responsabile del procedimento accerta d’ufficio i fatti, gli stati e le 

qualità che l’amministrazione procedente o altre pubbliche amministrazioni siano tenute a 

certificare.  

 

                                                           
31

 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 1990, n.241. 
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Negli articoli 19 e 20 della Legge n.241 del 1990 osserviamo un grande progresso nel 

processo di semplificazione amministrativa. 

 

Nell’ articolo 19 della suddetta Legge si regola la segnalazione di inizio di attività. In questi 

casi, l’interessato comunica all’amministrazione l’inizio di un’attività economica, per il cui 

esercizio dichiara di avere tutti i requisiti stabiliti dalla Legge. Tale segnalazione permetterà, 

con carattere generale, il riconoscimento o dell’esercizio di un diritto o dell’ inizio di una 

attività, dal giorno della sua presentazione, fatti salvi i poteri di verifica, controllo e ispezione 

che sono attribuiti alle pubbliche amministrazioni. 

 

Inoltre, nell’articolo 20 della Legge si regola in modo generale il silenzio assenso 

amministrativo, ad eccezione di casi ben determinati. Tutto ciò al fine di facilitare l’attività 

economica e agevolare l’attività amministrativa. In questo senso, l’interessato non deve 

aspettare una risoluzione amministrativa per avviare la sua attività. Non dimentichiamo che la 

riduzione degli obblighi eccessivi, offre alle imprese più tempo da impiegare nella propria 

attività produttiva, riducendo i costi di produzione e migliorando la produttività e la 

competitività dell’economia. 

 

Mediante il silenzio assenso, la pubblica amministrazione si assume la responsabilità nei 

procedimenti regolametati o con livello molto basso di discrezionalità, della esistenza dei 

requisiti per l’esercizio di una attività. Questo meccanismo particolarmente positivo per 

l’interessato contribuisce anche ad accelerare l’attività amministrativa. 

 

Dobbiamo riconoscere il ruolo fondamentale che riveste l'approvazione della Legge 7 agosto 

2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche
32

”, conosciuta come Legge Madia di Riforma della Pubbliche Administrazioni.  

 

La Legge è costituita da 23 articoli, così suddivisi: artt. 1-7: Semplificazioni amministrative; 

artt. 8-10: Organizzazione; artt. 11-15: Personale; artt. 16-23: Deleghe per la semplificazione 

normativa. 

 

                                                           
32

 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 2015, n. 187. 
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La Legge di riforma della pubblica amministrazione apporta novità rilevanti in materia di 

semplificazioni amministrative, carta della cittadinanza digitale, conferenza di servizi, 

silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di 

beni o servizi pubblici, norme per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti 

amministrativi, autotutela amministrativa, revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, organizzazione, deleghe per 

la semplificazione normativa. 

 

Il testo affida al Governo oltre 15 deleghe da adottare entro termini che vanno da 90 a 180 

giorni e da 12 a 18 mesi. 

 

I principali aspetti introdotti con la Legge in materia di semplificazione amministrativa e 

miglioramento della regolazione sono i seguenti:  

- Carta della cittadinanza digitale (art. 1).- Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, 

anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il 

diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità 

digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla 

persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è 

delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche 

disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui 

al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
33

, di seguito denominato «CAD». 

 

- Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori 

di beni o servizi pubblici (art. 3).- La Legge regola l’inserimento di un nuovo articolo 

17-bis nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di silenzio assenso tra 

amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi 

pubblici. 

 

                                                           
33

 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2005, n. 112, Suppl. Ordinario n. 93. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm
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- Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi (art. 

4).- La Legge prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione con cui sono 

dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi. 

 

- Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzaziione espressa e 

comunicazione preventiva (art. 5).- Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la 

precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio 

attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 

241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i 

quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e criteri 

direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea 

relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e 

proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate 

ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di 

presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della 

procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli 

effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti 

interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali 

l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio 

dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda. 

 

 

4. Trasparenza, acceso all’informazione pubblica e buon governo 

4.1. Normativa statale di base 

L’articolo 105 della Costituzione Spagnola
34 

stabilisce una riserva di legge per tre ambiti 

diversi. Uno di questi, quello relativo al paragrafo b) riconosce “l’accesso agli archivi ed ai 

registri amministrativi”. 

 

Secondo questa disposizione, l’articolo 37 della Legge 30/1992, del 26 novembre, del Regime 

Giuridico delle Pubbliche Amministrazioni e del Procedimento Amministrativo Comune, 

sviluppa essenzialmente l’articolo 105.b) della Costituzione e stabilisce espressamente che “I 

                                                           
34

 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) n.311, del 29 dicembre 1978. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#19
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#19
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cittadini hanno diritto ad accedere all’informazione pubblica, archivi e registri nei termini e 

con le condizioni stabilite dalla Costituzione Spagnola, dalla Legge di trasparenza, accesso 

all’informazione pubblica e buon governo e da altre leggi che siano applicabili.”. 

Questo sistema di garanzie è completato dall’approvazione di diverse leggi che regolano il 

diritto d’accesso agli archivi e registri amministrativi. Ne sono esempi la Legge 27/2006, del 

18 luglio, con la quale si regolano i diritti d’accesso all’informazione, di partecipazione 

pubblica e di accesso alla giustizia in materia di 

ambiente
35

, e la Legge 37/2007, del 16 novembre, sulla riutilizzazione dell’informazione del 

settore pubblico
36

. 

Merita una menzione speciale l’approvazione della Legge 19/2013, del 9 dicembre, di 

trasparenza, accesso all’informazione pubblica e buon governo
37

. Il Preambolo della Legge 

stabilisce che “la trasparenza, l’accesso all’informazione pubblica e le norme di buongoverno 

devono essere le linee fondamentali di ogni azione politica”. Senza dubbio, l’approvazione di 

una norma con queste caratteristiche rappresenta un cambiamento di paradigma nella cultura 

amministrativa, con l’obbiettivo di consentire ai cittadini di avere conoscenza e informazione 

ampia sull’organizzazione interna dell’amministrazione, degli elementi determinanti nel 

processo decisionale e dei motivi che giustificano la sua implementazione, compresi gli 

impegni finanziari che comporta. 

 

A tale scopo, il diritto d’accesso all’informazione pubblica si configura come vero e proprio 

diritto soggettivo di carattere universale, dal momento che tutte le persone hanno diritto ad 

accedere all’informazione pubblica. Il diritto d’accesso potrà essere limitato nei casi 

espressamente previsti dalla Legge (sicurezza nazionale; difesa; affari esteri; pubblica 

sicurezza; prevenzione; indagini e sanzioni degli illeciti penali, amministrativi o disciplinari; 

parità delle parti nei processi giudiziari e tutela giudiziaria effettiva, funzioni amministrative 

di vigilanza, ispezione e controllo; interessi economici e commerciali; politica economica e 

monetaria; segreto professionale e proprietà intellettuale e industriale; garanzie di riservatezza 

o di segretezza richieste nei processi decisionali e tutela dell’ambiente; protezione dei dati 

personali). 

 

                                                           
35

  Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE)  n.171, del 19 luglio 2006.  
36

  Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE)  n.276, del 17 novembre 2007. 
37

  Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE)  n.295, del 10 dicembre 2013. 
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La richiesta di accesso all’informazione pubblica può essere inoltrata con qualsiasi mezzo che 

permetta di constatare l’identità del richiedente, l’informazione che richiede, un indirizzo di 

contatto preferibilmente elettronico per eventuali comunicazioni e in questo caso, la modalità 

che si preferisce per accedere all’informazione richiesta. Il richiedente non è obbligato a 

giustificare la sua richiesta di accesso all’informazione. Dopo il periodo massimo di un mese 

per deliberare senza che sia stata redatta e notificata una risoluzione esplicita si intenderà che 

la richiesta è stata respinta. 

 

Mediante il Portale della Trasparenza si facilita l’accesso di tutti i cittadini all’informazione 

pubblica. Pertanto, l’accesso all’informazione si effettuerà preferibilmente per via telematica, 

salvo quando non sia possibile. 

 

È di rilevanza anche la creazione e regolamentazione del Consiglio di Trasparenza e Buon 

Governo
38

, un organismo indipendente al quale si assegnano competenze di promozione della 

cultura della trasparenza nell’attività della pubblica amministrazione, il controllo 

dell’applicazione degli obblighi di pubblicità attiva e di garanzia del diritto di accesso 

all’informazione pubblica e dell’osservanza delle disposizioni di buon governo. Da questo 

punto di vista, contro ogni risoluzione esplicita o presunta in materia di accesso può essere 

presentato un ricorso presso il Consiglio di Trasparenza e Buon Governo previamente alla sua 

impugnazione per via contenziosa-amministrativa.  

Infine, la Legge stabilisce gli obblighi di buon governo che devono adempiere i responsabili 

pubblici e le conseguenze giuridiche derivanti dal loro inadempimento.  

 

 

4.1.1. Sviluppo normativo in Catalogna 

Lo Statuto di Autonomia della Catalogna
39

 dispone nel suo Preambolo che tutti i poteri 

pubblici sono al servizio dell’interesse generale e dei diritti dei cittadini e stabilisce 

nell’articolo 71.4 che l’Amministrazione della Generalità, nel rispetto del principio di 

trasparenza deve rendere pubblica l’informazione necessaria ai cittadini per poter valutare la 

sua gestione. 

                                                           
38

 Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) n.268, del 5 novembre 2014. Real Decreto 919/2014, del 31 ottobre, con 

il quale si approva lo Statuto del Consiglio di Trasparenza e Buon Governo. 
39

 Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.4680, del 20 luglio 2006. Gazzetta Ufficiale dello 

Stato (BOE)  n.172, del 20 giugno 2006. Legge Organica 6/2006, del 19 luglio, sulla riforma dello Statuto di 

Autonomia della Catalogna. 
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Da questo punto di vista, l’articolo 22 della Legge 26/2010, del 3 agosto, sul regime giuridico 

e procedimento delle Pubbliche Amministrazioni della Catalogna
40

, stabilisce il diritto dei 

cittadini ad una buona amministrazione, che include il diritto di partecipare al processo 

decisionale, il diritto di formulare proposte e suggerimenti e il diritto a che l’azione 

amministrativa sia proporzionale allo scopo perseguito, fra gli altri, diritti vincolati 

direttamente alla trasparenza e al buon funzionamento dell’azione pubblica. Prevede anche il 

principio di trasparenza e il principio di partecipazione civica nei commi 7 e 8 dell’articolo 

31.2, relativi ai principi generali che devono regolare l’adempimento delle funzioni attribuite 

alle pubbliche amministrazioni. 

 

In questo senso, l’articolo 4 della Legge 29/2010, del 3 agosto, sull’uso dei mezzi elettronici 

nel settore pubblico della Catalogna
41

 riassume i principi di trasparenza, accessibilità, 

partecipazione e semplificazione, tra i principi che devono informare l’utilizzo dei mezzi 

elettronici nelle azioni del settore pubblico. 

 

Inoltre, merita una menzione speciale l’approvazione della Legge 19/2014, del 29 dicembre, 

sulla trasparenza, accesso all’informazione pubblica e buon governo
42

. La Legge ha come 

principale ambito soggettivo di applicazione le Pubbliche Amministrazioni della Catalogna, 

nonché tutti gli organismi ed entità di natura amministrativa dipendenti o collegati a queste 

amministrazioni. La Legge estende il suo campo di applicazione anche alle persone fisiche 

che esercitano delle attività pubbliche o d’interesse pubblico, fermo restando che in questi 

casi l’adempimento degli obblighi di trasparenza e informazione si attua mediante le 

pubbliche amministrazioni responsabili del servizio o della sua tutela, nonché alle 

organizzazioni, associazioni e fondazioni che hanno entrate che provengono in modo 

significativo da sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. 

 

La Legge esplica i suoi effetti anche su tutte le altre istituzioni pubbliche che non sono 

pubbliche amministrazioni, quando svolgono funzioni amministrative in ragione del loro 

                                                           
40

 Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.5686, del 5 agosto 2010 e Gazzetta Ufficiale dello 

Stato (BOE)  n.203, del 21 agosto 2010. 
41

 Diario Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.5687, del 6 agosto 2010 e Gazzetta 

Ufficiale dello Stato (BOE)  n.217, del 7 settembre 2010. 
42

 Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.6780, del 31 dicembre 2014. Gazzetta Ufficiale 

dello Stato (BOE)  n.18, del 21 gennaio 2015. 
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funzionamento o negli aspetti istituzionali, anche alle quali è richiesto un dovere di 

trasparenza e informazione, senza pregiudicare l’autonomia organizzativa e di funzionamento 

che la Legge riconosce loro. 

 

La Legge ha come oggetto: 

 

- Regolare e garantire la trasparenza dell’attività pubblica.  

- Regolare e garantire il diritto d’accesso delle persone all’informazione e 

documentazione pubbliche. 

- Stabilire i principi e gli obblighi di buon governo in  base ai quali devono agire i 

dirigenti, il personale al servizio dell’amministrazione e le altre persone alle quali si 

applica la presente Legge.  

- Applicare una governance aperta e promuovere la partecipazione e la collaborazione 

civica. 

- Regolare il regime di garanzie e responsabilità in caso d’inadempimento dei doveri e 

degli obblighi stabiliti dalla Legge. 

 

La trasparenza si configura come un obbligo a carico dell’amministrazione, che deve fornire 

in modo proattivo, senza specifica richiesta, l’informazione su dati e contenuti di diversa 

natura che sono referenziali per quanto riguarda la sua organizzazione, il funzionamento, i 

processi decisionali più importanti e la gestione delle risorse pubbliche. 

 

La Legge determina in modo molto ampio i diversi contenuti dell’obbligo di trasparenza 

(informazione istituzionale e organizzativa; gestione economica, contabile, di bilancio e 

patrimoniale; informazione di rilevanza giuridica; informazione relativa al personale, relativa 

ai posti di lavoro e regime retributivo; procedimenti amministrativi legati all’esercizio delle 

proprie competenze: contratti e convenzioni; bandi e concessioni delle sovvenzioni e 

agevolazioni pubbliche; rapporti, studi, piani e memorie generali; informazione statistica, 

informazione geografica, ambiti e prestazioni la cui pubblicità si stabilisce per norma; 

qualunque campo d’interesse pubblico e le informazioni richieste con più frequenza mediante 

l’esercizio del diritto d’accesso all’informazione pubblica) e le regole alle quali sono 

sottomessi, specialmente quelle che devono garantire il suo facile accesso, consultazione e 
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comprensione, la sua neutralità, il suo aggiornamento, nonché i limiti derivanti dalla tutela di 

altri diritti. 

 

I soggetti obbligati devono garantire la trasparenza dell’informazione pubblica mediante un 

sistema integrale d’informazione e conoscenza in formato elettronico. 

Il sistema integrale deve permettere alle persone un accesso facile e gratuito all’informazione 

pubblica, al fine di promuovere la sua conoscenza e facilitare la partecipazione e la 

collaborazione responsabile agli affari pubblici. Per garantire la conoscenza dell’informazione 

pubblica al cittadino, il sistema si basa sul Portale della Trasparenza, che è uno strumento 

basilare e generale della gestione dei documenti pubblici per adempiere con efficienza agli 

obblighi di trasparenza stabiliti dalla Legge, e sedi elettroniche o siti web corrispondenti. 

 

L’accesso all’informazione pubblica può essere esercitati dalle persone a titolo personale o 

per conto di qualunque persona giuridica legalmente costituita. Inoltre, l’esercizio di questo 

diritto non è condizionato dalla sussistenza d’interessi personali, non è vincolato a 

motivazioni e non richiede l’invocazione di nessuna norma. Il diritto d’accesso 

all’informazione pubblica può essere esercitato a partire dai sedici anni. 

 

Le richieste d’accesso all’informazione pubblica possono essere inoltrate con qualunque 

mezzo, incluso quelli elettronici, a condizione che permettano di registrare i requisiti 

d’identificazione del richiedente. L’accesso all’informazione pubblica è gratuito. 

 

Per quanto riguarda i limiti che possono condizionare il diritto d’accesso all’informazione 

pubblica, la Legge li determina in modo obbiettivo, nel rispetto della tutela degli altri diritti o 

interessi che devono essere preservati in conformità con l’ordinamento giuridico. Rispetto alla 

normativa statale di base, la legislazione catalana incorpora come limite, i diritti dei 

minorenni. 

 

Per quanto riguarda il silenzio amministrativo, a differenza della normativa di base, se 

l’amministrazione non decide e notifica entro il termine stabilito, la richiesta si considera 

accolta, salvo che una norma con rango di legge stabilisca espressamente un diniego, totale o 

parziale, relativamente a determinate informazioni.  
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La Legge stabilisce un sistema di garanzie di speciale rilevanza. In contrapposizione al regime 

ordinario dei ricorsi amministrativi, la Legge ha optato per un’apposita procedura di ricorso 

che si basa sulla creazione di un organismo indipendente e specializzato: la Commissione di 

Garanzia del Diritto d’Accesso all’Informazione Pubblica, che sarà incaricata di risolvere i 

conflitti e allo stesso tempo di configurare una dottrina sull’applicazione dei limiti che 

possono escludere o restringere il diritto d’accesso. La Legge stabilisce che questa 

Commissione può adottare le sue decisioni attraverso una risoluzione o mediante un accordo 

di mediazione, se le parti in conflitto lo richiedono e lo accettano. 

 

Inoltre, la Legge crea il Registro dei gruppi d’interesse
43

, al fine di rendere di pubblico 

dominio i nomi delle persone influenti o intermediari e stabilisce gli obblighi ai quali sono 

soggetti i gruppi d’interesse, tra i quali quello di accettare e rispettare un codice di condotta 

che deve garantire che le procedure contro le autorità, cariche pubbliche ed i funzionari 

rispettino sempre il quadro giuridico. Uno degli obbiettivi di questo registro è diventare un 

meccanismo di partecipazione civica ed uno strumento per fornire un maggior grado di 

trasparenza alla pubblica amministrazione. È un registro nel quale si devono iscrivere le 

persone e le organizzazioni che lavorano per conto proprio e partecipano all’elaborazione e 

applicazione delle politiche pubbliche dell’Amministrazione della Generalità e del suo settore 

pubblico in difesa degli interessi di terzi o di organizzazioni.  

 

La Legge stabilisce anche i principi che devono rendere possibile il buon governo, i quali 

devono essere sviluppati attraverso dei codici etici e di buona condotta
44

.  

 

Per lo sviluppo e implementazione della Legge 19/2014, del 29 dicembre, di trasparenza, 

accesso all’informazione pubblica e buon governo, il 7 luglio 2015 il Governo della 

Catalogna ha approvato il Piano Strategico sulle politiche di trasparenza della Generalità di 

                                                           
43

  Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.6924, del 30 luglio 2015. Decreto 171/2015, del 

28 luglio, sul Registro dei gruppi d’interesse della Amministrazione della Generalità e del suo settore pubblico. 
44

 Il Libro Bianco sulla riforma amministrativa adottato dalla Commissione Europea il 1 marzo 2000 rileva i 

principi fondamentali che devono prevalere in una Pubblica Amministrazione europea focalizzata sul servizio, 

l’indipendenza, la responsabilità, l’efficacia e la trasparenza. La Commissione Europea ha fatto un passo 

importante nell’applicazione, di questi principi adottando, il 13 settembre 2000, un Codice di buona condotta 

Amministrativa per il personale della Commissione Europea nelle sue relazioni con il pubblico. Questo Codice è 

una guida preziosa per i funzionari della Commissione per la loro relazione con il pubblico. Pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee con il numero DO L 267, del 20 ottobre 2000. 
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Catalogna 2015-2017
45

. Il Piano sviluppa le linee strategiche in materia di trasparenza 

nell’azione pubblica, accesso all’informazione pubblica, buon governo, promozione del 

governo aperto e della partecipazione civica, responsabilità e misure di promozione 

sull’applicazione della Legge, e formazione, divulgazione e sensibilizzazione.  

 

4.2. Regolazione normativa in Italia 

La Costituzione della Repubblica Italiana
46

 non contiene il principio di trasparenza tra le sue 

disposizioni, pur essendo considerato un principio inerente a tutta l’attività amministrativa.  

 

Tuttavia, nell’ordinamento giuridico italiano esistono diversi testi normativi che regolano in 

modo esaustivo e specifico la trasparenza, l’accesso all’informazione pubblica e il buon 

governo. 

 

Tra questi, la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
47

” stabilisce che solo può 

accedere ai documenti amministrativi in modo motivato e gratuito chi dimostra di avere una 

legittimazione soggettiva e diretta tra il documento di cui si è richiesto l’accesso ed il vincolo 

giuridico dell’interessato. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta, se non 

viene data una risposta esplicita, si considera che la richiesta d’accesso è stata respinta 

mediante silenzio rigetto. 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 7 agosto 1990, n.241, è stata creata la 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. Questo organo, mediante il quale i 

cittadini e le amministrazioni possono chiedere informazioni, è stato incaricato di monitorare 

l’applicazione del principio di comunicazione e trasparenza della pubblica amministrazione. 

Le parti interessate potranno fare ricorso per via amministrativa alla Commissione contro le 

decisioni (negativa, espressa o implicita, o il differimento dell’accesso) in relazione al diritto 

d’accesso adottate dall’amministrazione statale o dagli organi assimilati dell’amministrazione 

locale (comunale e provinciale) e regionale. A differenza dell’ordinamento giuridico 

spagnolo, nel quale questo organo risolve i reclami in materia di diritto d’accesso di carattere 

                                                           
45

 Gazzetta Ufficiale della Generalità di Catalogna (DOGC) n.6909, del 9 aprile 2015. Accordo GOV/107/2015, 

del 7 luglio, con il quale si approva il Piano Strategico sulle politiche di trasparenza della Generalità di 

Catalogna 2015-2017. 
46

 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 1947, n.298. Costituzione della Repubblica Italiana.  
47

 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 1990, n.241. 
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potestativo al ricorso contenzioso amministrativo, la Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi emette un rapporto obbligatorio che riesamina la decisione di diniego della 

richiesta e della concessione di accesso ai documenti, previamente alla risoluzione 

dell’organo amministrativo competente. Una volta che la risoluzione sia stata adottata 

l’interessato può presentare un ricorso contenzioso amministrativo. 

 

D’altra parte, in virtù del Decreto Legislativo n.33, del 14 marzo 2013 “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
48

, la richiesta d’accesso 

non esige nessun tipo di autenticazione o identificazione (art.2.2), a differenza di quanto 

avviene nella normativa spagnola in questa materia, che esige che la richiesta debba essere 

presentata mediante qualunque mezzo che permetta di accertare l’identità del richiedente. In 

tal senso, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi 

quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e 

chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli
49

 (art. 

3.1). Così facendo, la digitalizzazione dell’informazione acquista un ruolo fondamentale.  

 

Un’altra novità che ci offre il Decreto Legislativo n.33, del 14 marzo 2013 è il cosiddetto 

“Accesso civico a dati e documenti”
50

 previsto nell’articolo 5. L’obbligo, regolato dalla 

normativa vigente, di pubblicare i documenti, le informazioni o i dati da parte delle pubbliche 

amministrazioni comporta il diritto di qualunque persona a richiederlo nel caso in cui sia stata 

omessa la pubblicazione. Secondo la procedura prevista, la richiesta d’accesso civico non è 

soggetta a nessun tipo di limitazione, giacché la legittimazione soggettiva del richiedente non 

deve essere motivata ed è totalmente gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente 

sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. 

L’amministrazione, in un termine di trenta giorni, procede alla pubblicazione del documento, 

informazione o dato richiesto e lo notifica al richiedente. In caso di ritardo o mancanza di 

risposta, il richiedente può presentare ricorso al titolare dell’amministrazione competente.  
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 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2013, n.80. Vedi, anche, il Protocollo del 15 Iuglio 2014 e la 

Determinazione del 17 giugno 2015, n.8. 
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 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2005, n.112. Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 recante 

“Codice dell’amministrazione digitale”. 
50

 Per il regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in materia d’accesso civico, vedi la 

Deliberazione del 2 ottobre 2013, n.74/2013. 
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L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla 

tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a (art. 5- bis comma 1): 

 

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico 

b) la sicurezza nazionale  

c) la difesa e le questioni militari  

d) le relazioni internazionali 

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato 

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento 

g) il regolare svolgimento di attività ispettive 

 

D’altra parte, l'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 

concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati (art. 5- bis comma 2):  

 

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia  

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza 

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la 

proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali  

 

Il diritto di accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di 

accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato 

dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di 

cui all'articolo 24, comma 1, della Legge n. 241 del 1990.  

 

L'approvazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
51

, riforma Madia, suppone un impulso 

definitivo e importante per la modernizzazione della pubblica amministrazione 

 

L’articolo 7 della Legge delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente Legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e 
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 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 2015, n. 187. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#24
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
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diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e 

criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

A tal fine, la delega in materia di trasparenza stabilisce i seguenti criteri e principi direttivi: 

ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle 

misure in materia di trasparenza; previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione 

nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni; riduzione e concentrazione 

degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; precisazione dei contenuti e del 

procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della 

corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, 

anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore 

efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del 

coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché 

dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei 

ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi 

processi; razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito 

istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti 

attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni; 

definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e 

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 della Legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive 

modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti 

amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, 

nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a 

tutela di interessi pubblici e privati; individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione 

delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza. 

 

Il primo decreto legislativo attuativo della riforma Madia, in tema di trasparenza è il Decreto 

Legislativo 25 maggio 2016 n.97
52

 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 

Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
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 Pubblicato nella Gazzeta Ufficiale il 8 giugno 2016, n. 132. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.32
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in attuazione della delega contenuta nell'articolo 7, comma 1, della Legge 124/2015 di riforma 

della pubblica amministrazione. 

 

Tra le principali innovazioni introdotte, si rileva l'introduzione del nuovo diritto di accesso ai 

documenti delle pubbliche amministrazioni - sul modello del Freedom of Information Act -

FOIA statunitense- basato sulla possibilità di chiunque di accedere alle informazioni detenute 

dalle autorità pubbliche, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di 

riservatezza. Rimane fermo il diritto di accesso, introdotto dal Decreto Legislativo 33/2013, 

alle informazioni per le quali esiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

Inoltre, sono previste diverse misure di riduzione degli oneri e di semplificazione delle 

procedure in materia di pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni. Tra queste 

particolarmente rilevante è la possibilità di sostituire la pubblicazione di informazioni con 

l'accesso libero alle banche dati detenute dalle pubbliche amministrazioni.  

 

5. Considerazioni finali  

Una pubblica amministrazione moderna ed efficiente deve riformare e semplificare le 

strutture amministrative, eliminare le duplicazioni, sopprimere o ridurre gli oneri 

amministrativi affinché le imprese e i professionisti possano avviare in modo veloce ed 

efficiente un’attività economica con bassi costi. 

 

La semplificazione dell’attività amministrativa deve servire a migliorare i procedimenti 

amministrativi, senza rinunciare alla tutela dell’interesse generale, la riduzione dei tempi e 

l’aumento dell’efficienza dei ricorsi nelle procedure di autorizzazione e controllo delle attività 

economiche, affinché si ripercuota direttamente sulla riduzione dei costi per le imprese al fine 

di rilanciare l’attività economica e l’occupazione. 

 

Per questo, il miglioramento della regolazione esige delle politiche pubbliche attente 

all’attività economica ed allo stesso tempo ai principi di necessità, proporzionalità, coerenza, 

trasparenza, accessibilità e semplicità. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;124~art7-com1

