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Sommario: 1. La riforma del c.d. Codice della trasparenza e l’ambito soggettivo di applicazione. 2. Le 
diverse soluzioni prospettate dal legislatore. 3. La total disclosure delle pubbliche amministrazioni. 4. 
L’uniforme attuazione delle regole di trasparenza su tutto il territorio nazionale. 5. L’originaria platea dei 
destinatari delle regole di trasparenza. 6. L’indirizzo interpretativo del Governo: la trasparenza come 
«valore aggiunto». 7. Il «primo correttivo» all’articolo 11 del decreto legislativo n. 33/2013. 8. Le Linee 
guida dell’ANAC: il regime differenziato di applicazione della normativa anti-corruzione e trasparenza. 
9. Gli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati. 10. Il «secondo correttivo»: le tre macro 
categorie di soggetti obbligati. 11. La ridefinizione e la precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione 
delle regole di trasparenza. 12. La total disclosure negli enti pubblici economici, negli ordini professionali, 
nelle società in controllo pubblico e partecipate e negli altri enti di diritto privato assimilati. 13. La 
compatibilità del regime di trasparenza con le diverse tipologie di destinatari. La trasparenza nelle società 
quotate. 14. La generalizzazione della trasparenza pubblica.  
 

1. La riforma del c.d. Codice della trasparenza e l’ambito soggettivo di applicazione 

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 971, ha modificato, per molti e rilevanti aspetti, il quadro 

dispositivo in materia di trasparenza pubblica disegnato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 332, 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Recante «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». Pubblicato nella GU Serie Generale n. 132 del 
8/6/2016, è entrato in vigore il 23/06/2016. Per una ampia e puntuale disamina dei contenuti del provvedimento 
v. P. CANAPARO (a cura di), La trasparenza della pubblica amministrazione dopo la riforma Madia, Roma, luglio 2016. 
2 Recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  da parte delle 
pubbliche amministrazioni». Per una descrizione del regime di trasparenza disegnato dal d.lgs. n. 33/2013, v., tra l’altro, 
P. CANAPARO, Le regole di governo della trasparenza dell’azione amministrativa, in Diritto e giurisprudenza, n. 5/2014, pp. 
94-112; B. PONTI  (a cura di),  La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013,  n. 33, Rimini, 2013; A. M. 
BONOMO, Il Codice della  trasparenza e  il  nuovo  regime  di conoscibilità dei dati pubblici, in Ist. fed., 2013, p. 725 ss.; M. MAGRI, Diritto 
alla trasparenza e tutela giurisdizionale, in Ist. fed., 2013, p. 425 ss. 
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adottato in attuazione della delega di cui al comma 35 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 1903. 

Si tratta di un intervento delegato estremamente corposo4 che riforma profondamente un testo normativo 

entrato in vigore poco più di tre anni fa, destinato, nell’intendimento del legislatore, evidenziato dai 

principi e criteri direttivi di delega individuati dalla citata c.d. legge anticorruzione, a definire una disciplina 

in tema di pubblicità dell’azione amministrativa organica, chiara e stabile, così segnando una netta 

discontinuità rispetto ad una legislazione in materia estremamente frammentata e stratificata e, in quanto 

tale, di difficile applicazione ed interpretazione. Le leve di tale intervento correttivo al c.d. Codice della 

trasparenza – tradotte nella articolata platea di principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 1 

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 1245 - sono sostanzialmente ascrivibili, da un lato, all’esigenza 

di superare le difficoltà organizzative ed operative emerse in sede di prima attuazione (c.d. interventi 

manutentivi), che hanno impedito alle pubbliche amministrazioni l’effettiva adesione al nuovo regime di 

pubblicità dell’azione amministrativa e, per molte di esse, hanno costituito il facile alibi per limitarsi ad 

un rispetto meramente formale, o anche definito burocratico, del nuovo quadro dispositivo6; dall’altro, 

alla forte spinta a livello internazionale e nazionale a compiere un ulteriore passo per il definitivo 

allineamento delle regole nazionali di trasparenza al modello di total disclosure di origine anglosassone del 

                                                           
3 I principi e criteri direttivi prevedevano: ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi 
di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche; previsione di forme di pubblicità, sia in ordine all’uso delle 
risorse pubbliche, sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative; precisazione degli 
obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di 
poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione 
obbligatoria devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento 
dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti 
entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica; ampliamento 
delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli 
incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001), sia con riferimento 
a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità 
degli uffici di diretta collaborazione; definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono 
pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati; obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le 
informazioni anche in formato elettronico elaborabile e in formato di dati aperti; individuazione della durata e dei 
termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria; individuazione delle responsabilità e delle 
sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
4 Si evidenzia che il d.lgs. n. 97/2016 interviene non soltanto sul d.lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza, ma 
anche sulla l. n. 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione. In questo ultimo caso, le novelle sono volte a precisare i contenuti ed i 
procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della 
corruzione, ridefinendo ruoli, poteri e responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi. 
5 Recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (c.d. delega Madia).  
6 Sul punto si richiama la Relazione dell’ANAC al Parlamento per l’anno 2014, datata 2 luglio 2015 e disponibile 
sul sito istituzionale, che ha rilevato un livello di pubblicazione dei dati nel complesso molto elevato e quasi 
prossimo alla totalità delle amministrazioni, con riferimento alla grande maggioranza degli obblighi previsti dalla 
legge. Tale aspetto positivo si scontrava, però, con la scarsa attenzione alla qualità e alla completezza dei dati, che 
evidenziava la considerazione dell’adempimento di pubblicità come obbligo formale-burocratico, piuttosto che 
come dovere civico e di accountability. 
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Freedom of Information Act (FOIA)7, mediante l’introduzione dell’accesso civico «libero», nella definizione 

del Consiglio di Stato nel parere reso all’originario schema di provvedimento governativo8. Questa nuova 

forma di accesso civico – definito anche di seconda generazione - riconosce a chiunque il diritto di 

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto 

di pubblicazione, nel  rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti - pubblici e 

privati - secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del riformato decreto legislativo n. 33 del 20139. 

L'esercizio non è sottoposto ad alcuna limitazione della legittimazione soggettiva del richiedente e non 

necessita di alcuna motivazione. Tale forma di accesso civico si aggiunge peraltro e non sostituisce quella 

prevista dall’originario articolo 5 del detto decreto10, che si sostanzia nella richiesta gratuita di accesso – 

analogamente senza limitazioni alla legittimazione attiva ed obbligo di motivazione – a quei documenti, 

informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali, con ciò 

costituendo, più che un autonomo diritto, uno strumento azionabile per ottenere riscontro in tutte le 

ipotesi di inosservanza di quei vincoli di diffusione sui siti istituzionali imposti da una espressa 

prescrizione normativa11. 

                                                           
7 Sul punto v. M. SAVINO, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, in Gior. dir. amm., 2016,  p. 593 ss.; Id., La 
nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in Gior. dir. amm., 2013, p. 9 ss.; G. GARDINI, Il codice della trasparenza: un primo passo 
verso il diritto all’informazione amministrativa?, in Gior. dir. amm., 2014, p. 875 ss.. 
8 Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, parere del 24 febbraio 2016, n. 515. Il testo è 
reperibile in https://www.giustizia-amministrativa.it.  
9 Per un primo esame del nuovo istituto dell’accesso civico introdotto dal d.lgs. n. 97/2016 v. E. SOTTILE, La 
nuova tipologia di accesso civico:(finalmente) il pieno riconoscimento del diritto alla conoscibilità delle informazioni pubbliche, in P. 
CANAPARO (a cura di), La trasparenza della pubblica amministrazione, cit., p. 57 ss.. V. anche M. SAVINO, Il FOIA 
italiano. La fine della trasparenza di  Bertoldo,  cit. . 
10 Si rammenta che l’intervento normativo del d.lgs. n. 97/2016 ha lasciato inalterato il primo comma dell’art. 5 del 
d.lgs. n. 33/2013 e sostituito/integrato i rimanenti commi. Tale scelta di inserire il nuovo istituto giuridico 
all’interno del testo originario dell’art. 5 appare discutibile dal punto di vista della tecnica legislativa in quanto il 
detto articolo era già destinato a disciplinare l’accesso civico agli atti, documenti e informazioni per i quali sussista 
l’obbligo di pubblicazione. Per l’effetto, ora convivono all’interno del medesimo articolo due istituti giuridici che 
differiscono profondamente per la relativa disciplina, condividendo, in effetti, esclusivamente le finalità ultime. Da 
notare, peraltro, che il legislatore delegato non si è limitato ad inserire i due differenti istituti giuridici nel medesimo 
articolo, ma ha assegnato anche al nuovo istituto la denominazione di “accesso civico”, alimentando così ulteriore 
confusione. Sulla discutibile scelta di disciplinare congiuntamente due forme di accesso diverse v. G.GARDINI, Il 
paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure le cose semplici, in Federalismi.it, n. 1/2017, p. 1-18. 
11 Sulla natura e sulle caratteristiche dell’accesso civico previsto dall’originario art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, v. P. 
CANAPARO, La via italiana alla trasparenza pubblica: il diritto di informazione indifferenziato e il ruolo proattivo delle pubbliche 
amministrazioni, in Federalismi.it, n. 4/2014, pp. 1-60. Per una distinzione tra le due tipologie di accesso civico v. S. 
VILLAMENA, Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti consimili, in Federalismi.it, 
n. 23/2016, pp. 1-17. Sul punto v. anche D.U. GALETTA, Accesso civico e trasparenza della Pubblica amministrazione 
alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013, in Federalismi.it, n. 5/2016, p. 5, che 
nota come l’accesso  civico dell’originario d.lgs. n. 33/2013 «è limitato  in  due  sensi: in  primo luogo, esso è circoscritto ai 
soli documenti, informazioni e dati oggetto degli obblighi di pubblicazione imposti alle  amministrazioni dal  Decreto;  in  secondo  
luogo, esso non è identificato  quale  diritto autonomo, ma quale sanzione rispetto al mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione». 

https://www.giustizia-amministrativa.it/
http://federalismi.it/
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Tra gli interventi manutentivi di carattere generale di maggior rilievo al c.d. Codice della trasparenza 

rientrano le modificazioni ed integrazioni all’ambito soggettivo di applicazione12, adottate in attuazione 

dello specifico criterio e principio di delega di cui alla lettera a) del citato comma 1 dell’articolo 7 della 

c.d. delega Madia, che aveva previsto la «ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di 

applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza», riconoscendo, dunque, sul punto 

ampi spazi di discrezionalità al legislatore delegato13.  Tali modificazioni – apportate dal decreto legislativo 

n. 97 del 2016 mediante la sostituzione dell’articolo 11 del c.d. Codice della trasparenza con l’articolo 2-

bis14 e la sua contestuale abrogazione da parte dell’articolo 43 - delineano un ambito di applicazione del 

regime di total disclosure diverso, e più ampio, rispetto a quello dei soggetti tenuti ad applicare le altre misure 

di prevenzione della corruzione, distinti tra soggetti che sono tenuti ad adottare il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione (PTPC) e quelli che devono definire le misure di prevenzione della 

corruzione integrative di quelle individuate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23115.  

 

2. Le diverse soluzioni prospettate dal legislatore 

Il correttivo del decreto legislativo n. 97 del 2016 fa seguito ad un analogo intervento adottato poco meno 

di due anni prima dall’articolo 24-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 9016, convertito, con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tale successione nel breve periodo è ascrivibile 

all’esigenza di superare le persistenti criticità attuative e interpretative più volte evidenziate, tra l’altro, 

dall’Autorità nazionale anticorruzione, competente a vigilare sulla corretta applicazione delle misure di 

trasparenza dell’azione amministrativa, con sollecitazioni al Governo e al Parlamento a chiarire e 

correggere la portata e l’ampiezza delle regole di pubblicità, eliminando in particolare quelle 

sovrapposizioni, duplicazioni ed incertezze in grado di ingenerare confusione nei soggetti interessati e di 

                                                           
12 V. P.CANAPARO, Il decreto legislativo n. 97/2016: i correttivi e le innovazioni alla legge anticorruzione  e al Codice della 
trasparenza, in Il nuovo diritto amministrativo, n. 5/2016, pp. 28-43. 
13 Per un esame dei principi e criteri direttivi della c.d. delega Madia in materia di trasparenza, v., tra l’altro, P. 
CANAPARO, La delega dell’articolo 7 della legge n. 124/2015 e l’adozione del decreto legislativo n. 97/2016, in P. 
CANAPARO (a cura di), La trasparenza della pubblica amministrazione, cit., pp. 1-17. 
14 Entrambi gli articoli sono stati rubricati “Ambito soggettivo di applicazione”. 
15 Per quanto riguarda le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, il co. 1, lettere a) e b), 
dell’art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. n. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei 
propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231,(…)». Dalla lettura della disposizione emerge che solo i soggetti individuati al co. 2 dell’art. 1 
della legge n. 165/2001 ed al co. 2 dell’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 devono adottare i Piani triennali 
anticorruzione, mentre i soggetti indicati al co. 3 del detto ultimo articolo risultano esonerati. Tra i soggetti esclusi 
dall’adozione del PTPC  rientrano anche le società quotate, siano esse in controllo o a partecipazione pubblica. 
16 Recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. 
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compromettere così la loro effettiva ed uniforme applicazione17. Le diverse soluzioni prospettate dal 

legislatore – ambedue di origine governativa, la prima, con la presentazione di un emendamento in sede 

di conversione del citato decreto-legge n. 90 del 2014, e la seconda, nell’ambito dell’esercizio della 

specifica delega conferita dalla legge n. 124 del 2015 – sono comunque ascrivibili anche al progressivo 

consolidamento del principio della trasparenza pubblica nel panorama ordinamentale18, con riferimento 

tanto all’organizzazione e al funzionamento che all’azione dei soggetti pubblici ed equiparati, che ha 

assunto una rilevante dimensione costituzionale, pur in assenza di un riferimento espresso nella Carta 

costituzionale, peraltro previsto dalla recente riforma costituzionale naufragata per l’esito non 

confermativo del referendum dello scorso dicembre 201619, in ragione dell’incidenza, anche in maniera 

                                                           
17 Sul punto v. ANAC, Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, 27 dicembre 2013, p. 
43, disponibile sul sito istituzionale. Analoghe osservazioni nella Relazione annuale sull’attività svolta. 1 gennaio – 22 
aprile 2014, disponibile sul sito istituzionale. Le criticità rilevate dall’ANAC e le sollecitazioni più volte rivolte al 
Governo sono evidenziate, tra l’altro, da P. CANAPARO, L'anticorruzione e la trasparenza: le questioni aperte e la delega 
sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, in Federalismi.it, n. 1/2016, pp. 1-56. 
18 Nell’ordinamento nazionale, il principio di trasparenza è stato inizialmente introdotto quale criterio generale 
dell’attività amministrativa dall’art. 1, co. 1, della legge n. 241/1990, recante Nuove norme sul procedimento 
amministrativo, che, significativamente, fin dalla sua entrata in vigore, è stata definita, oltre che «legge generale sul 
procedimento amministrativo», «legge sulla trasparenza amministrativa», pur prevedendo, per la verità, 
inizialmente, il solo principio di pubblicità dell’azione amministrativa, atteso che quello di trasparenza è stato 
aggiunto espressamente solo con la successiva legge n. 15/2005. Il principio è, poi, stato ripreso anche negli 
ordinamenti regionali, con l’approvazione di leggi sul procedimento amministrativo (su cui si veda C. CUDIA, 
Trasparenza amministrativa e diritti di informazione del cittadino nei riguardi delle amministrazioni regionali, in F. MERLONI 
(a cura di), La trasparenza amministrativa, Giuffrè, Milano, 2008, p. 131 ss.). La rilevanza del principio di trasparenza 
è stata confermata dal d.lgs. n. 165/2001, che, all’art. 2, co. 1, lett. d), ha previsto che l’organizzazione 
amministrativa debba sempre essere connotata in modo da rispettare, fra gli altri, il criterio della «… garanzia 
dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l'informazione 
ai cittadini e l’attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso». L’importanza 
della trasparenza è stata ulteriormente ribadita dall’art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 82/2005, in base al quale le pubbliche 
amministrazioni devono assumere la stessa tra i gli obiettivi quando utilizzano le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per organizzare autonomamente la propria attività. Alla trasparenza amministrativa hanno poi 
fatto riferimento il d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti), all’art. 2, e soprattutto il d.lgs. n. 150/2009, che, all’art. 
11, ne ha dato una prima definizione espressa, poi ripresa ed ampliata dall’art. 1 del d.lgs. n. 33/2013, poi novellato 
dal d.lgs. n. 97 del 2016. Per una ricostruzione del processo normativo in tema di trasparenza pubblica v. F. 
MERLONI, La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione tra legge n. 190 del 2012 e d. lgs. n. 33 del 2013, in B. 
PONTI (a cura di),  La Trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, Santarcangelo, Maggioli, 2013. 
19Il riconoscimento della rilevanza costituzionale  del principio della trasparenza dell’azione amministrativa era 
stato operato dalla recente legge di riforma costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo 
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del 
CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», che aveva previsto due specifici interventi modificativi: 
la sostituzione del co. 2 dell’art. 97 (che così recitava: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo 
che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione») e l’inserimento al primo comma 
dell’art. 118 del seguente periodo: «Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la 
trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori». Il richiamato esito 
del referendum costituzionale non ha consentito tale riconoscimento. 
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notevole, su principi di rango costituzionale, su diritti e libertà fondamentali20. Così il novellato comma 1 

dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013, accanto alla finalizzazione del principio della 

trasparenza a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche», con una modifica assai significativa, lo assume ora come strumento 

per «tutelare i  diritti dei cittadini» e «promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 

amministrativa». Si aggiungono i confermati contenuti del comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 

n. 33 del 2013 secondo cui la trasparenza dell’azione amministrativa 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. In 

tal senso, la trasparenza è individuata come principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini21, anche e non solo ai fini della prevenzione 

della corruzione22, e, riprendendo le considerazioni dell’ANAC nell’atto di segnalazione al Parlamento e 

al Governo n. 1 del 2 marzo 2016, la promozione di suoi maggiori livelli «diviene un obiettivo strategico 

di ogni amministrazione che deve tradursi nel diritto di informare quale canone fondamentale dell’azione 

dei pubblici poteri. Chiarezza, comprensibilità e qualità dell’attività amministrativa divengono un 

significativo mezzo di contrasto al perseguimento di interessi personali e di gruppo».  

Di tale processo di graduale consolidamento del principio di trasparenza è parte integrante il passaggio 

dalla originaria ristretta perimetrazione dell’ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 33 

del 2013, che replicava quello del comma 34 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012, all’attuazione della 

c.d. delega Madia che giunge a ricomprendere tra i destinatari del detto provvedimento i soggetti 

disciplinati dal codice civile ma strettamente collegati alle pubbliche amministrazioni e quelli formalmente 

                                                           
20 Sul punto v., da ultimo, A. PATRONI GRIFFI, Il fondamento costituzionale della legislazione in tema di trasparenza e di 
lotta alla corruzione: alcune riflessioni, in forumcostituzionale.it, 29 marzo 2016, e i riferimenti ivi citati: F.  MERLONI,  
Trasparenza delle  istituzioni  e principio democratico,  in  F. MERLONI (a cura di),  La trasparenza amministrativa, cit. , p. 
3 ss.; D. DONATI,  Il principio di trasparenza in Costituzione, ivi, 102 ss.; C. COLAPIETRO, Trasparenza  e  democrazia:  
conoscenza  e/è  potere,  in  L.  CALIFANO e C. COLAPIETRO (a cura di) , Le nuove frontiere della trasparenza nella  
dimensione costituzionale, Napoli,  2014;  C. COLAPIETRO,  Il processo di democratizzazione della pubblica amministrazione: 
dalla segretezza alla trasparenza totale, in G. DALLA TORRE, C. MIRABELLI (a cura di), Verità e metodo in 
giurisprudenza, Città del Vaticano 2014, 187  ss.;  A.  BONOMO,  Informazione  e  pubbliche  amministrazioni  -  dall'accesso  
ai  documenti  alla disponibilità  delle  informazioni,  Cacucci,  Bari,  2012;  F.  MANGANARO,  Evoluzione  del  principio  
di trasparenza amministrativa, in  F.G. SCOCA (a cura di), Studi in memoria di Roberto Marrama, Napoli, 2012, ma anche 
su www.astridonline.it;  M.  BOMBARDELLI,  Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza, 
in Istituzioni del federalismo, 2013, p. 658 ss. 
21 Sul punto v. M. CERIONI, Il cittadino-utente delle informazioni pubbliche. Linee di tendenza dal d.lgs. n. 33/2013 sino alla 
“Riforma Madia”, in Federalismi.it, n. 22/2015, pp. 1-19. 
22 Su tale aspetto, presente soprattutto nella l. 190/2012, v. B.G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione in 
Italia, in Giorn. dir. amm. , 2013, pp. 123 ss., e F.MERLONI, La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione tra legge 
n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 33 del 2013, in B. PONTI (a cura di), La trasparenza dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, cit, 
pp. 17-18. 
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privati chiamati a svolgere funzioni o servizi di interesse generale o finanziati a carico di bilanci pubblici, 

nella considerazione che tanto più è penetrante l’influenza pubblica, tanto maggiore deve essere la 

garanzia di conoscibilità, e nella evidente difficoltà di declinare categorie soggettive, in ragione di un 

panorama organizzativo caratterizzato da una crescente complessità, in cui, anche per rispondere alla 

diversità dei bisogni da soddisfare, si fa spesso ricorso alla c.d. “ibridazione” delle forme giuridiche e si 

attenuano i confini tra diritto pubblico e diritto privato23. 

Come vedremo più dettagliatamente in seguito, il primo intervento sostitutivo, adottato in sede di 

conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, aveva confermato, secondo l’impostazione dell’originario 

decreto legislativo n. 33 del 2013, un duplice regime di pubblicità, in quanto limitato, per taluni dei soggetti 

diversi dalle pubbliche amministrazioni, al rispetto degli obblighi correlati agli adempimenti di cui ai 

commi da 15 a 33 dell’articolo 1 della c.d. legge anticorruzione24. Di converso, l’ultimo correttivo adottato 

                                                           
23 Sul punto assume interesse la recente sentenza 11 luglio 2016, n. 3043, del Consiglio di Stato, sez. VI, che, 
intervenendo sulla applicabilità degli obblighi di trasparenza delle università non statali legalmente riconosciute 
(c.d. libere), negandola, ha evidenziato come non corrisponda all’attuale assetto ordinamentale lo scenario in cui 
legislatore attribuisce univocamente e formalmente la qualifica di ente pubblico ad una cerchia delimitata di 
soggetti, i quali, in virtù della qualificazione pubblicistica formalmente ricevuta, soggiacciono in maniera fissa ed 
immutevole, ad ogni tipo di disciplina dedicata all’ente pubblico. Secondo il giudice di appello «l’ordinamento si è 
ormai orientato verso una nozione funzionale e cangiante di ente pubblico. Si ammette senza difficoltà che uno stesso soggetto possa 
avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad 
altri istituti regimi normativi di natura privatistica». Il nuovo scenario appare, infatti, caratterizzato dal ricorso a formule 
organizzative sempre più sulla linea di confine tra “pubblico” e “privato” con forme giuridiche privatistiche che 
vengono così utilizzate per perseguire interessi pubblicistici e, all’opposto, figure soggettive pubblicistiche che 
vengono sempre spesso sottoposte a regimi di diritto privato. Significativa conferma di questa fungibilità delle 
forme giuridiche è fornita – secondo il Consiglio di Stato – proprio dall’art. 1 della legge n. 241/1990. L’articolo 
prevede, infatti, al co. 1-bis, la c.d. amministrazione secondo strumenti di diritto privato (“La pubblica amministrazione, 
nell’adozione degli atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme del diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente”) 
e al co. 1-ter, quasi simmetricamente, l’attività amministrativa procedimentalizzata svolta da soggetti privati (“I 
soggetti preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1”). In questo 
contesto, un approccio meramente formalistico non pare adeguato all’evoluzione normativa e giurisprudenziale 
che ha interessato la nozione di pubblica amministrazione. Risulta, al contrario, preferibile un criterio che, 
valorizzando opzioni ermeneutiche che hanno trovato spesso riscontro nella giurisprudenza comunitaria, 
nell’ambito  della quale la nozione di “pubblica amministrazione” (spesso invocata dai trattati  anche per delimitare 
il campo di operatività delle libertà fondamentali) si allarga e si restringe in funzione dell’istituto e dell’esigenza 
sostanziale da soddisfare, privilegi più la sostanza che la forma e consenta così di risolvere i casi incerti dando 
rilievo centrale ai criteri teleologico e sistematico. Senza che in ciò debba rilevarsi alcuna violazione del principio 
di legalità sancito dall’ancora vigente art. 4 della l. n. 70/1975, perché tra i criteri di interpretazione della legge l’art. 
12 delle preleggi richiama espressamente, specie  per sopperire a carenze del dato testuale/letterale, proprio il 
criterio teleologico (“l’intenzione del legislatore”) e il sistema normativo nel suo complesso (“secondo la connessione di 
esse”).  
24 Tali adempimenti prevedono: la pubblicazione nei siti web delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi (art. 1, co. 15), ivi inclusi quelli posti in essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 1, co. 26); il 
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (art. 1, co. 28); i bilanci e conti consuntivi (art. 1, co. 
15); i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, co. 
15); le autorizzazioni o concessioni (art. 1, co. 16); la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a 
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con il decreto legislativo n. 97 del 2016 prevede ora l’applicazione di una comune disciplina della 

trasparenza pubblica, quella del decreto legislativo n. 33 del 2013, ad una ampliata e dettagliata platea di 

destinatari, mitigata dal limite generale «in quanto compatibile» con i diversi ordinamenti, nella 

considerazione che si tratta in ogni caso di una normativa disegnata per le amministrazioni pubbliche ed 

applicata a soggetti di diversa natura, o la cui attività presenta caratteri diversi da quella delle pubbliche 

amministrazioni ex articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 200125, e comunque modulata 

in ragione della diversa intensità dei rapporti di questi con le pubbliche amministrazioni, delle peculiarità 

organizzative e del tipo di attività svolta. Da questa ultima considerazione discende la differenziazione 

del legislatore delegato del decreto legislativo n. 97 del 2016 tra i soggetti per i quali, nel richiamato limite 

generale, è prevista l’applicazione totale del c.d. Codice della trasparenza e quelli per i quali, invece, è 

circoscritta all’ambito di attività di rilevanza pubblicistica, individuato con la conferma del ricorso alla 

locuzione contenuta nell’originario testo dell’articolo 11 («attività di pubblico interesse disciplinata dal 

diritto nazionale o dell'Unione europea»).  Tale ultima limitazione discende dalla esigenza di contemperare 

l’interesse pubblico generale alla più ampia diffusione dei dati e delle informazioni con quello alla 

riservatezza di attività economiche e commerciali svolte in regime concorrenziale (si pensi alle distorsioni 

del funzionamento del mercato e della concorrenza e ai pregiudizi alla competitività e al valore economico 

di una impresa che possono derivare dalla diffusione di certe informazioni e dati) e di corrispondere al 

canone di proporzionalità degli adempimenti, tenuto conto che il right to know comprime la libertà 

imprenditoriale e per garantirlo occorre sostenere dei costi organizzativi e gestionali, a volte anche elevati.  

 

3. La total disclosure  delle pubbliche amministrazioni  

La prima categoria di soggetti individuati dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sono le pubbliche 

amministrazioni identificate replicando l’espresso richiamo del primo periodo del comma 34 dell’articolo 

1 della legge delega all’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 201126, 

ovverosia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e 

le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le 

                                                           
lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006 (art. 1, commi 16 e 32); le concessioni ed erogazioni di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, co. 16); i concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale (art. 
1, co. 16). Le pubbliche amministrazioni devono, inoltre, rendere noto almeno un indirizzo di posta elettronica 
certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e 
ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, co. 29). 
25 Sul punto v. P.CANAPARO, L’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della trasparenza e l’introduzione del limite 
generale della compatibilità della disciplina, in P. CANAPARO (a cura di), La trasparenza della pubblica amministrazione, cit., 
pp. 35-55. 
26 Recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
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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 pubblici 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), le Agenzie previste dal decreto legislativo n. 300/1999, e, fino alla 

revisione organica della disciplina di settore, il CONI. Per questi soggetti pubblici l’applicazione del c.d. 

Codice della trasparenza è diretta e completa.  

Tale generalizzata applicazione alle pubbliche amministrazioni è stata confermata in entrambi gli 

interventi correttivi all’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013, che hanno lasciato 

invariata la originaria formulazione del comma 1 dell’articolo 11. In tal senso, il coinvolgimento diretto e 

totale delle pubbliche amministrazioni ha costituito il punto fermo della legislazione di ampliamento 

soggettivo del regime di accessibilità pubblica, discendendo, peraltro, dalle scelte già operate dal 

legislatore della legge n. 190 del 2012, fatte proprie dal legislatore delegato. La c.d. legge anticorruzione, 

infatti, al comma 58 dell’articolo unico, prevede che «le disposizioni di prevenzione della corruzione di 

cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del  principio di imparzialità di cui  

all'articolo  97 della  Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo 

1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni». Tra le dette 

disposizioni rientrano anche quelle in materia di trasparenza, che, come anticipato, per una parte, 

disegnano direttamente un dettagliato regime di pubblicità dell’azione amministrativa (commi da 15-33 

dell’articolo unico) e, per un’altra, disciplinavano una specifica delega per il riordino complessivo degli 

obblighi di pubblicazione (commi 35 e 36), esercitata con il decreto legislativo n. 33 del 2013. Il comma 

15 dell’articolo unico della stessa legge n. 190 del 2012 ha poi aggiunto che la trasparenza dell’attività 

amministrativa «costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 

dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»27 e il successivo comma 36 che le disposizioni delegate ai 

sensi del comma 35 «integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva 

amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione28, e 

                                                           
27 V. F. MERLONI, L’applicazione della legislazione anticorruzione nelle Regioni e negli enti locali tra discipline unitarie e 
autonomia organizzativa, in Ist. fed., n. 2/2013, pp. 348-376, nota che, quanto ai titoli di legittimazione  dello  Stato, 
sia la l. n. 190/2012, sia il d.lgs. n. 33/2013, seguono la strada  già tracciata dalla legislazione  precedente 
(legge n .  69/2009, modificativa dell’art. 29 della  legge  n. 241/2009  e d.lgs. n . 150/2009, che  introduceva 
la nuova  allargata nozione  di trasparenza-pubblicazione).   
28 La Corte costituzionale in diverse circostanze ha precisato che la determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni dei diritti civili e sociali sia molto più che una materia riferita a degli elementi oggettivi caratterizzati da 
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costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei 

dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della 

Costituzione»29. Quest’ultimo duplice (e indistinto) richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni e alla 

funzione statale di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati è replicato dal legislatore 

delegato nell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, in cui è fatto riferimento, non 

solo alle norme contenute nel provvedimento stesso, ma anche a quelle di relativa attuazione, adottate ai 

sensi dell’articolo 48 del decreto, così riconoscendo anche alla fonte secondaria la capacità di uniformare 

in modo vincolante tutte le amministrazioni individuate per relationem30.  

 

 

 

                                                           
contenuti omogenei e abbia, invece, un portato disciplinare molto variegato e trasversale rispetto a materie 
omogenee, in grado di incidere anche sulle potestà legislative e regolamentari regionali e locali. La qualificazione di 
materia trasversale attribuita alla determinazione dei livelli essenziali è sancita dal giudice delle leggi sin dalle prime 
sentenze emesse su questo punto; cfr. Corte cost., 26 giugno 2002. n. 282; Corte cost., 27 marzo 2003, n. 88. È 
altresì riconosciuto che tra questi contenuti possono esserci adempimenti o regole che attengono a procedimenti 
amministrativi. Significativa la posizione assunta dalla Corte a proposito degli istituti di semplificazione, per i quali 
ha stabilito la riconduzione all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost.; cfr. Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 322. Altresì 
la Corte non ha mancato di dare sostegno anche alle soluzioni in cui le norme hanno auto-qualificato determinati 
istituti come livelli essenziali delle prestazioni: cfr. Corte cost., 20 novembre 2006, n. 398; Corte cost., 1 dicembre 
2006, n. 399. 
29 Sul tema del coordinamento dei dati nel nuovo Titolo V Cost., v. B. PONTI, I dati di fonte pubblica: coordinamento, 
qualità e riutilizzo, in F. MERLONI (a cura di), La trasparenza amministrativa, cit.; F. MERLONI, Coordinamento e governo 
dei dati nel pluralismo amministrativo, in B. PONTI (a cura di), Il regime dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento 
nazionale, Maggioli, 2008. La definizione del contenuto e dell’ambito di estensione del predetto coordinamento 
statale, con riferimento ai sistemi informativi degli enti territoriali, si presenta tuttavia problematico, potendo 
incidere sulle competenze dei medesimi enti, parimenti costituzionalmente garantite, in materia di organizzazione 
e ordinamento dei propri uffici e servizi. Al riguardo, la Corte costituzionale (sent. 23 giugno 2005, n. 271) ha 
anzitutto sancito che il predetto coordinamento statale non preclude alle Regioni la possibilità di organizzare, 
nelle materie di propria competenza, un proprio sistema informativo «in cui far confluire i diversi dati conoscitivi … che 
sono nella disponibilità delle istituzioni regionali e locali o di altri soggetti interessati», purché siano rispettate le norme statali 
in materia di tutela dei dati personali. La Corte rileva la strumentalità del patrimonio informativo all’esercizio delle 
competenze proprie dell’ente, costituendo l’informazione in sé il necessario supporto conoscitivo delle stesse. In 
ragione del nesso esistente tra la gestione delle informazioni e l’esercizio delle competenze, la Corte Costituzionale 
ha dunque ridotto la portata del contenuto del coordinamento di cui al cit. art. 117, comma 2, lett. r), 
attribuendogli una natura meramente “tecnica”. Stabilire tuttavia se un determinato intervento normativo sia 
riconducibile alla nozione di coordinamento tecnico non è operazione agevole. La Corte (sent. n. 36/04) rileva 
l’esistenza di un coordinamento tecnico quando l’intervento normativo è diretto ad assicurare una comunanza di 
linguaggi, di procedure e a definire standard omogenei che permettano la comunicazione tra sistemi informatici 
dell’Amministrazione.  
30 V. F. MERLONI, L’applicazione della legislazione anticorruzione nelle Regioni e negli enti locali tra discipline unitarie e 
autonomia organizzativa, in Ist. fed., n. 2/2013, pp. 348-376, nota che, quanto ai titoli di legittimazione  dello  Stato, 
sia la l. n. 190/2012, sia il d.lgs. n. 33/2013, seguono la strada  già tracciata dalla legislazione  precedente 
(legge n .  69/2009, modificativa dell’art. 29 della  legge  n. 241/2009  e d.lgs. n . 150/2009, che  introduceva 
la nuova  allargata nozione  di trasparenza-pubblicazione).   
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4. La garanzia dell’uniforme attuazione delle regole di trasparenza su tutto il territorio nazionale 

Il duplice richiamo alle lettere m) e r) del secondo comma dell'articolo 117 Cost., contenuto sia nella 

norma di delega, sia nel decreto delegato, è ascrivibile al fatto che la trasparenza-pubblicazione è 

configurata dal legislatore, da un lato, come un diritto ad una prestazione che rientra nell’alveo dei diritti 

sociali e civili, che deve essere, in tal senso, garantita con carattere di generalità a tutti i consociati per la 

quale sono fissati livelli strutturali (ovverosia organizzativi) e qualitativi standard,  e, dall’altro, come un 

obbligo gravante su tutte le pubbliche amministrazioni, che comporta una necessaria opera di 

coordinamento a livello statale al fine di garantire non solo l’effettiva pubblicazione dei dati e delle 

informazioni, ma anche la qualità del patrimonio informativo diffuso e la facilità dell’accesso. Tale 

richiamo è peraltro diretto a garantire, in assenza di titoli di legittimazione espliciti, la più ampia 

"copertura" costituzionale all’intervento normativo statale31, che, oltre a definire una disciplina sostanziale 

organica della trasparenza, si preoccupa di garantirne l’efficacia, introducendo una articolata platea di 

misure e di strumenti previsti nel dettaglio, con rilevanti effetti sul piano organizzativo e delle attività di 

tutti i livelli di governo territoriali. 

Si tratta, evidentemente, di una correzione sostanziale dell’indirizzo assunto con il decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, la c.d. riforma Brunetta, emanato in attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 

2009, n. 15, il cui comma 4 aveva assunto, per la prima volta, la trasparenza amministrativa tra i livelli 

essenziali delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, comma, lett. m), 

Cost., così intendendone assicurare l’uniforme applicazione sull’intero territorio nazionale, nel rispetto 

del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 Cost.. La detta assunzione era replicata al 

comma 1 dell’articolo 11 del citato decreto delegato. Quest’ultimo decreto definiva un quadro dispositivo 

comune in materia di trasparenza che, comunque, era estremamente limitato e prevedeva il ricorso alla 

tecnica dell’adeguamento degli ordinamenti locali alle indicazioni nazionali. In tale direzione, il comma 1 

                                                           
31 Sul punto v. F. GIGLIONI, L’ambito di applicazione (artt. 1, comma 3, 11, 48. 49, commi 2 e 4), 132, in B. PONTI (a 
cura), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Maggioli, 2013. Sui titoli di legittimazione statale 
v. anche la delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015, recante Individuazione dell’autorità amministrativa competente 
all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013). In essa si 
evidenzia come la competenza statale esclusiva si desuma, in primo luogo, dall’art. 1, co. 15, della l. n. 190/2012 
secondo cui «ai fini della presente legge» la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle 
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m), Cost.. Il legislatore ha ribadito la 
qualificazione della trasparenza come livello essenziale delle prestazioni in altre due norme: nell’art. 1, co. 36, della 
stessa l. n. 190/2012 e nell’art. 1, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 specificando che i contenuti del decreto delegato 
integrano l’individuazione del «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, 
prevenzione, contrasto alla corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione». In 
secondo luogo, l’art. 1, co. 3, prevede che la medesima disciplina costituisce esercizio della funzione statale di 
coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale di cui 
all’art. 117, co. 2, lett. r), Cost.. 
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dell’articolo 16 del detto decreto prescriveva espressamente che, negli  ordinamenti delle regioni, anche 

per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli  enti  locali,  

dovessero trovare  diretta  applicazione  le  disposizioni dell’articolo 11, commi 1 e 3, concernenti, 

rispettivamente, gli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali 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, e la garanzia della massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della 

performance. Ciò in quanto, ex successivo articolo 74, tali disposizioni erano espressamente fatte rientrare 

nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere 

l) ed m), della Costituzione. Era poi rimessa a scelte ordinamentali differenziate a livello territoriale, 

nell’ambito della autonomia organizzativa di ciascun ente, la definizione delle necessarie misure attuative, 

fatta salva l’applicazione delle disposizioni generali vigenti, nelle more dei diversi interventi regolamentari 

e decorso il termine di legge riconosciuto per l’adattamento del quadro dispositivo nazionale da parte dei 

singoli enti e sino all’emanazione della disciplina regionale e locale32.  

Diversamente dalla c.d. riforma Brunetta, il legislatore della legge n. 190 del 2012, con i criteri di delega, 

e, più approfonditamente, quello delegato del decreto legislativo n. 33 del 2013 superano tale scelta 

“minimale” chiarendo direttamente le implicazioni della disciplina della trasparenza e, soprattutto, 

specificando quegli adempimenti organizzativi e procedurali che costituiscono il contenuto minimo, 

inderogabile, della prestazione informativa che deve essere garantita da parte di tutte le pubbliche 

amministrazioni e degli altri soggetti a diverso titolo vincolati. In particolare, per assicurare l’uniforme ed 

effettiva applicazione della regole di trasparenza, è la stessa legislazione primaria che definisce una 

comune normazione di dettaglio, di attuazione diretta ed immediata, senza alcuna subordinazione ad un 

adeguamento al contesto locale, rimettendo in sede delegata, e poi, in quella attuativa, l’individuazione 

delle ulteriori necessarie prescrizioni organizzative ed operative per tutti i livelli di governo33, comprensive 

delle modalità della gestione del patrimonio informativo in possesso34. In questo modo, una puntuale 

                                                           
32 Sul punto v. P. CANAPARO, La via italiana alla trasparenza pubblica: il diritto di informazione indifferenziato e il ruolo 
proattivo delle pubbliche amministrazioni, cit.. 
33 V. F. MERLONI, L’applicazione della legislazione anticorruzione nelle Regioni e negli enti locali tra discipline unitarie e 
autonomia organizzativa, cit.. L’A. evidenzia come alla tendenza della legislazione anticorruzione e sulla trasparenza 
pubblica ad imporre soluzioni uniformi per l’intero sistema amministrativo abbia spinto «la pressione internazionale, 
di regola indifferente all’articolazione istituzionale e amministrativa interna dei paesi che sottoscrivono le convenzioni internazionali: 
ciò che conta è che lo Stato adotti tutte le misure che consentono al complesso delle istituzioni comprese nel suo sistema amministrativo 
di combattere la corruzione».  
34 Spetta all’ANAC – in ragione delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 all’originario art. 48 – la disciplina 
del coordinamento tecnico attraverso anche la definizione di criteri sui modelli e sugli schemi necessari a garantire 
la qualità dei dati e delle informazioni da pubblicare, nonché individuare standard, modelli e schemi, sentiti il 
Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia italiana digitale, e l'Istat, modificando 
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disciplina nazionale è rivolta a garantire l'omogeneità dell’adempimento degli obblighi di trasparenza 

anche sotto il profilo della definizione della nomenclatura di dati ed informazioni e delle modalità del 

loro trattamento, al fine di evitare che l'autonomia organizzativa si possa tradurre in confusione, ovvero 

si realizzi un trattamento parcellizzato e separato del patrimonio informativo35, rendendo, di fatto, 

inesigibile il diritto indifferenziato alla conoscibilità dell’azione amministrativa o, per meglio dire, 

rendendo insoddisfacenti le utilità tratte dall'esercizio di tale diritto. Il coordinamento assicurato è così 

funzionale a garantire la confrontabilità delle informazioni e le modalità di elaborazione, permettendo di 

verificare la qualità degli adempimenti anche attraverso un controllo diffuso, reso così semplificato. 

L’introduzione di un ampio e dettagliato quadro dispositivo comune ed inderogabile per l’attuazione del 

principio di trasparenza costituisce, peraltro, una scelta maturata nel corso dell’esame del disegno di legge 

governativo in tema di prevenzione della corruzione in seconda lettura alla Camera dei Deputati, laddove 

il testo originario del disegno di legge, poi approvato in prima lettura, si limitava a prevedere, in continuità 

con il richiamato modello attuativo della c.d. riforma Brunetta, che gli enti territoriali dovessero adeguare 

i propri ordinamenti alle disposizioni di legislazione primaria36. Il testo finale della legge n. 190 del 2012 

ha poi segnato una correzione sostanziale di questo prima soluzione normativa, limitandosi a prevedere 

per gli enti territoriali (ed anche per gli enti pubblici ed i soggetti di diritto privato sottoposti al loro 

controllo) la definizione – ex commi 60 e 61 dell’articolo 1 – di specifiche modalità attuative attraverso la 

conclusione di Intese in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali37. L’Intesa è stata 

dunque prevista a valle della disciplina statale, chiamata a fissare, in solitudine, gli adempimenti gravanti 

su tutti i livelli di governo territoriale, senza alcun necessario coinvolgimento della detta Conferenza, 

interessata soltanto ai fini dell’acquisizione di un semplice parere38. Ai sensi dell'articolo 49, commi 2 e 4, 

                                                           
eventualmente anche modelli e schemi che il decreto ha già definito in sede di allegato. Si osserva che la detta 
disposizione ammette l'acquisizione di un parere preventivo espresso dalla Conferenza unificata. Si tratta di un 
blando coinvolgimento delle Autonomie, peraltro per profili attuativi meramente tecnici, rispetto ad una 
regolazione che rimane esclusivamente statale.  
35 Sul punto si rimanda alle considerazioni di E. CARLONI, Le verità amministrative. L'attività conoscitiva tra procedimento 
e processo, Giuffré, Milano, 2011, spec. pp. 136-140, il quale sottolinea l’esigenza di una forte integrazione del 
patrimonio informativo che diventa decisiva per garantire anche una fruizione qualitativamente apprezzabile. Si 
veda anche E. MENICHETTI, Tutela e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, in F. MERLONI (a cura di), 
Introduzione all'e.Government. Pubbliche amministrazioni e società dell'informazione, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 161-164. 
36 Testualmente, l’art. 6 dell’originario ddl, rubricato “Principi generali per Regioni ed enti locali”, recitava «1. Le Regioni e 
le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, nonché gli enti locali adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione 
in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli artt. da 1 a 5 della presente legge». 
37 Si rammenta che l’Intesa è stata raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013. Sui contenuti 
dell’Intesa v. P. CANAPARO, Anticorruzione, intesa sugli adempimenti di Regioni ed Enti locali, in Guida agli enti locali, 
quotidiano on line per le autonomie, in http://www.entilocali.ilsole24ore.com/, 5 agosto 2013.  
38 Si evidenzia che sia sul d.lgs. n. 33/2013, sia sul d.lgs. n. 97/2016, sono stati semplicemente acquisiti i pareri 
della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281. Nel primo caso, la 
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è stato peraltro attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni a statuto speciale e alle 

province autonome di Trento e Bolzano, in ragione della loro posizione costituzionale distinta, il potere 

di definire direttamente e in solitudine le modalità con cui adeguare gli obblighi del decreto legislativo n. 

33 del 2013 ai loro specifici ordinamenti. La distinzione della loro posizione non deve peraltro intendersi  

come una presunta capacità di sottrarsi al rispetto degli obblighi generalmente imposti, anche da parte 

delle autonomie speciali, costituzionalmente tutelate. Per queste ultime, l’ANAC, nelle recenti Linee guida 

recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 201639,  

ha evidenziato infatti che, anche alla luce dell'esperienza maturata nell'esercizio della attività di vigilanza 

e controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, non possono ritenersi ammissibili ex comma 4 

dell’articolo 49 deroghe ai contenuti del c.d. Codice della trasparenza, che limitino o condizionino i 

contenuti degli obblighi total disclosure. 

                                                           
norma delegante di cui al co. 35 dell’art. 1 della l. n. 190/2012 non aveva peraltro indicato alcuna modalità di 
coinvolgimento del c.d. sistema delle Conferenze, laddove, nel secondo caso, invece, l’acquisizione di tale parere 
era stata espressamente prevista dal co. 2 dell’art. 7 della l. n. 124/2015 (c.d. delega Madia) che aveva fissato anche 
il termine ultimo per la sua espressione (quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dello schema di decreto 
legislativo), decorso il quale il Governo avrebbe potuto comunque provvedere. Sul punto appaiono interessanti le 
considerazioni della recente decisione della Corte costituzionale n. 251 dello scorso 25 novembre 2016, per la parte 
in cui ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Veneto in merito alle 
disposizioni del decreto legislativo n. 179 del 26 agosto 2016, recante modifiche ed integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124. Secondo il giudizio della Corte costituzionale, le dette disposizioni, che pure intersecano 
sfere di attribuzione regionale come il turismo e l’organizzazione amministrativa regionale, costituiscono, in via 
prevalente, espressione della competenza statale nella materia del «coordinamento informativo statistico e informatico dei 
dati dell’amministrazione statale, regionale e locale» (art. 117, secondo comma, lett. r, Cost.). Esse sono anzitutto 
strumentali per «assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la 
comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione» (sent. n. 17 del 2004; nello stesso senso, fra le altre, 
sent. n. 23 del 2014 e n. 46 del 2013). Assolvono, inoltre, all’esigenza primaria di offrire ai cittadini garanzie uniformi 
su tutto il territorio nazionale, nell’accesso ai dati personali, come pure ai servizi, esigenza che confina anche con 
la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni. Tanto basta – secondo la Corte costituzionale - per 
confermare la piena competenza dello Stato. Tale riconduzione alla competenza legislativa statale della normativa 
impugnata esclude ogni profilo di violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., in 
particolare con riguardo alla procedura di adozione dei decreti legislativi, subordinata, ai sensi del co. 2 dell’art. 1 
della l. n. 124/2015, soltanto all’acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, senza la previsione, quindi, 
del raggiungimento di una intesa. Coordinamento informativo e livelli essenziali delle prestazioni sono i medesimi 
titoli di legittimazione del potere normativo statale individuati dal d.lgs. n. 33/2013 per dare copertura 
costituzionale alla definizione del dettagliato quadro dispositivo che vincola direttamente tutti gli enti territoriali, 
con il richiamato coinvolgimento del sistema delle Conferenze limitato alla mera espressione di un parere. Per un 
commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 9 novembre 2016 v., tra l’altro, A. POGGI, G. 
BOGGERO, Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali: la Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad 
un Titolo V incompiuto, in Federalismi.it, n. 25/2016, e Servizio studi del Senato, La sentenza della Corte costituzionale n. 
251 del 2016 sulla legge n. 124 del 2015 di delega per la riorganizzazione della amministrazioni pubbliche,  Nota breve n. 140, 
dicembre 2016. 
39 Adottate in via definitiva con la delibera n. 1310 nell’adunanza del 28 dicembre 2016, disponibile sul sito 
istituzionale dell’ANAC. 

http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/04/riforma-pubblica-amministrazione
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La scelta di ricorrere a soluzioni unitarie, senza limitazioni o condizionamenti da parte dei poteri legislativi 

e regolamentari delle regioni e degli enti locali, non esclude comunque interventi autonomi per garantire 

livelli ulteriori e più elevati di tutela dei diritti fondamentali del cittadino o di interessi pubblici oggettivi40. 

Ciò in quanto la qualificazione dei contenuti normativi del decreto legislativo n. 33 del 2013 come livello 

essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, secondo comma, 

lett. m), Cost non può escludere differenziazioni “virtuose”, che introducano misure, anche organizzative, 

adottate dai soggetti pubblici nell’ambito delle rispettive competenze, in grado di implementare i 

contenuti e rafforzare l’efficacia del principio di trasparenza, nel rispetto di quella platea comune di diritti 

e obblighi, che rappresenta la garanzia di quel livello minino di total disclosure che deve essere assicurato in 

modo omogeneo su tutto il territorio nazionale41. 

 

5. L’originaria applicazione delle regole di trasparenza  

I richiamati correttivi all’originario ambito di applicazione del c.d. Codice della trasparenza, con la 

conferma dell’applicazione completa e diretta delle regole del decreto 33 a tutte le pubbliche 

amministrazioni così come individuate dall’elenco dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 

del 2001, hanno rideterminato i contenuti dell’assoggettamento di tutti quegli enti a queste totalmente o 

parzialmente equiparati ai fini della total disclosure. 

In assenza di uno specifico criterio e principio di delega afferente l’ambito soggettivo di applicazione, il 

legislatore dell’originario decreto legislativo n. 33 del 2013, al comma 2 dell’articolo 11 , aveva replicato 

le categorie soggettive utilizzate dal comma 34 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012. In particolare, 

aveva fatto riferimento, analogamente al secondo periodo del comma 34, alle società partecipate dalle 

pubbliche amministrazioni ed a quelle da esse controllate, circoscrivendo comunque l’applicazione degli 

obblighi di pubblicità a quelli relativi ai commi da 15 a 33 della legge n. 190 del 2012 e, in ogni caso, 

limitatamente all’ «attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea». 

Si tratta, peraltro, della medesima locuzione utilizzata dal comma 1, lett. e), dell’articolo 22, della legge n. 

                                                           
40 V. F. MERLONI, L’applicazione della legislazione anticorruzione nelle Regioni e negli enti locali tra discipline unitarie e 
autonomia organizzativa, cit.. 
41 Sul punto v. F. MERLONI, Politiche di prevenzione della corruzione e autonomia degli enti territoriali, in Le regioni, n. 5-
6/2014, ritiene, in tal senso, che il modello di trasparenza disegnato dalla l. n. 190/2012 è soltanto apparentemente 
accentrato, ciò in quanto «nella realtà lascia alle autonomie territoriali consistenti margini di intervento e di differenziazione».  
Quelli del decreto 33 costituiscono, infatti, «livelli essenziali di trasparenza, liberi, regioni ed enti locali di innalzare quei limiti 
per raggiungere livelli di trasparenza superiori». Si è in presenza di regole nazionali che lasciano spazio a discipline 
differenziate non di mera attuazione, ma di superamento innovativo delle regole statali. Riflette l’A. che «si tratta, 
in sostanza, di un possibile equilibrio, che vede lo Stato fissare regole generali che non abbiano la funzione di ridurre la capacità di 
differenziazione e quindi l’autonomia degli enti territoriali, ma di assicurare, (……), che tutto il sistema repubblicano dia adeguata 
garanzia ad interessi considerati unitari perché comuni all’intero sistema (l’equilibrio della finanza pubblica, l’imparzialità e la legalità) 
che vincolano, insieme, il “centro” e la “periferia”».  
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241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che, ai fini dell’applicazione della normativa sull’accesso 

documentale, definisce «pubblica amministrazione, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto 

privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 

comunitario»42. Sul punto, il primo Piano nazionale anticorruzione, approvato con la deliberazione n. 72 

dell’11 settembre 201343, notava «come in entrambe le leggi si è compiuta quindi una scelta parallela sulla 

trasparenza, nelle sue due diverse forme della tutela del diritto di accesso e di pubblicità attraverso il sito 

istituzionale, dando rilievo allo svolgimento dell’attività piuttosto che alla natura soggettiva dell’agente»44. 

Aggiungeva che, conseguentemente, «l’ambito di estensione del regime della trasparenza deve essere 

valutato di volta in volta, a seconda del tipo di attività svolta, tenendo presente l’orientamento della 

giurisprudenza amministrativa, potendo ritenersi escluse dal regime della pubblicità solo quelle attività 

che difettano della finalizzazione del pubblico interesse, non ponendosi neppure come mezzo al fine 

ovvero in termini di strumentalità rispetto allo scopo»45. 

L’originario comma 2 dell’articolo 11, a differenza del secondo periodo del comma 34 dell’articolo 1 della 

legge n. 190 del 2012, non richiamava, peraltro, tra i soggetti destinatari del regime di pubblicità, gli enti 

pubblici nazionali, da intendersi, comunque, come quelli economici, tenuto conto che quelli non 

economici rientrano espressamente nella definizione di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del 

decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamato dal comma 1 dello stesso articolo 11. La delibera ANAC 

n. 50 del 4 luglio 201346 e il detto primo PNA avevano comunque fatto chiarezza sul punto, ritenendo 

che gli enti pubblici nazionali dovessero assumersi tra i soggetti tenuti – insieme alle società a 

                                                           
42 In argomento, A. DE ROBERTO, Prime riflessioni sulle nuove norme generali in tema di azione amministrativa (leggi n. 15 e 
n. 80 del 2005 modificative della legge n. 241 del 1990), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 431 ss.; A. SANDULLI, La casa 
dai vetri oscurati: i nuovi ostacoli all’accesso ai documenti, in Giornale di dir. amm., 2007, p. 669 ss. 
43 Nell’Allegato 1, Soggetti, azioni e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione. 
44 A. FUSCO, Le nuove frontiere del diritto di accesso, in M. SANTISE (a cura di), Coordinate ermeneutiche di diritto 
amministrativo, Torino, Giappichelli, 2014, richiama sul punto la c.d. logica delle “geometrie variabili”, propria del 
diritto europeo. 
45 Si rammenta che il primo PNA faceva riferimento ad una giurisprudenza amministrativa consolidatasi negli ultimi 
anni in materia di delimitazione del diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione e dei soggetti a tali 
fini equiparati (Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2012, n. 3768; sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569), la quale ritiene 
che, per assimilare l’attività delle società private a quella delle amministrazioni, serva una regolamentazione 
nazionale o comunitaria che disciplini o condizioni le scelte imprenditoriali di un soggetto privato. In dottrina, 
peraltro, viene rilevata la complessità dei parametri sulla base dei quali vanno stabiliti i criteri che individuano le 
attività di interesse pubblico ai fini del diritto comunitario, dove manca una definizione positivizzata di soggetto 
pubblico, per la cui individuazione si deve procedere sulla base di caratteri, non meramente formali, ma sostanziali 
(F. FERRARO-S. GAMBACURTA, Anticorruzione. Commento alla riforma, Maggioli, 2013, 110). 
46 Recante Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, disponibile sul 
sito istituzionale. La detta delibera faceva espressamente riferimento all’esigenza di un coordinamento delle misure 
del decreto 33  con quanto previsto dall’art. 1, co. 34, della l. n. 190/2012 secondo cui anche gli enti pubblici 
nazionali, da intendersi come enti pubblici economici, sono tenuti all’applicazione dei commi da 15 a 33 dell’art. 1 
della medesima legge, che riguardano, in gran parte, obblighi di trasparenza. 
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partecipazione pubblica e a quelle da queste controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. - agli adempimenti di 

pubblicità relativi ai citati commi da 15 a 33 della legge n. 190 del 2012 per tutta la parte di attività di 

pubblico interesse. Lo stesso PNA evidenziava come, ai sensi dell’articolo 2247 del decreto legislativo n. 

33 del 2013, gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate 

(secondo le accezioni offerte dalla norma) fossero poi tenuti ad attuare le misure ivi previste con 

particolare riferimento al rinvio del comma 3 agli articoli 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti 

degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza)48.  

Conclusivamente, l’originaria definizione dell’ambito soggettivo da parte del legislatore delegato faceva 

proprie, dunque, le scelte già operate dal legislatore della legge n. 190 del 2012, laddove confermava 

l’adozione di un doppio regime di pubblicità. L’accessibilità totale doveva essere assicurata soltanto dai 

soggetti pubblici così come individuati per relationem. Per gli enti pubblici economici e le società 

partecipate, senza alcuna diversa considerazione se con o senza controllo da parte pubblica e delle 

correlate differenti esigenze di trasparenza dell’organizzazione e delle attività esercitate, sussisteva, invece, 

una duplice limitazione concernente la platea degli obblighi di pubblicità da rispettare, circoscritta a quelli 

relativi alle prescrizioni della c.d. legge anticorruzione, con l’esclusione, dunque, di quelli introdotti in 

sede di esercizio della delega, e l’attività soggetta a pubblicità, che era soltanto quella di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale e dell’Unione europea. Ciò nella necessaria considerazione che 

l’introduzione in via legislativa di regole poste a presidio della total disclosure nelle società pubbliche non si 

presta, né ad una lettura precontrattuale, nel senso di tecnica di protezione dei contraenti deboli, né ad 

una lettura conformativa, tesa a ridurre le asimmetrie. Non sono, infatti, i rapporti con i terzi a rilevare, 

bensì le esigenze del modello di trasparenza pubblica diretto a favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, così da prevenire eventuali abusi volti 

ad ottenere vantaggi privati. 

                                                           
47 Recante «Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, 
nonché alle partecipazioni in società di diritto privato». 
48 In base alle norme menzionate, il primo PNA riassumeva così gli obblighi di pubblicazione degli enti pubblici, 
degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate e delle società da queste controllate ai 
sensi dell’art. 2359 c.c.: collaborare con l’amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle 
informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013; provvedere alla pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013; assicurare tutti gli 
adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell’art. 1, co. 16, della l. n. 190/2012, seguendo le 
prescrizioni del d.lgs. n. 33/2013 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e 
di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del 
contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento 
alla “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea” (art. 11, co. 2, d.lgs. n. 33/2013).  
Erano sottratte a questo complesso di obblighi solo le società quotate nei mercati azionari e le loro controllate. 
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La sottrazione di taluni dei detti soggetti alle regole di trasparenza del decreto legislativo n. 33 del 2013 

non era, peraltro, totale, laddove, infatti, in attuazione del citato articolo 22, questi erano tenuti al rispetto 

di significativi obblighi di pubblicazione, sia pure parzialmente e, per altri versi, in via indiretta, con alcuni 

adempimenti traslati sulle pubbliche amministrazioni di riferimento, mentre altri - molto circoscritti – di 

loro diretta competenza.  

Una specifica categoria soggettiva era individuata, infine, nelle autorità amministrative indipendenti, per 

le quali, l’originario articolo 11 prevedeva, al terzo ed ultimo comma, nel rispetto del loro status di 

indipendenza, che provvedessero ad attuare le prescrizioni del c.d. Codice della trasparenza secondo i 

rispettivi ordinamenti. Ciò significava il riconoscimento del loro assoggettamento all’intero regime di total 

disclosure e la contestuale ammissione di un quadro regolatorio diversificato, rimesso a scelte 

autonomamente adottate, con l’emanazione degli appositi regolamenti attuativi, senza, peraltro, la 

previsione di alcuna misura transitoria o, comunque, di interventi sostitutivi in caso di perdurante inerzia 

da parte dei soggetti interessati49. 

 

6. L’indirizzo interpretativo del Governo: la trasparenza come «valore aggiunto»  

Le difficoltà interpretative ed operative derivanti dalla limitatezza ed incertezza del descritto originario 

quadro dispositivo inerente l’ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013 

hanno indotto il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ad intervenire con la 

circolare n. 1 del 14 febbraio 201450 per provvedere, in risposta alle numerose richieste di chiarificazione 

provenienti dalle amministrazioni e per assicurare l’uniforme attuazione delle misure di trasparenza, un 

vero e proprio “riordino” in via interpretativa delle regole d’applicazione del regime di accessibilità 

pubblica, «tenendo conto delle disposizioni in vigore e sulla base di una loro lettura sistematica e orientata 

secondo i principi comunitari». 

                                                           
49 Sull’evoluzione della normativa in tema di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, v. C. RAIOLA, La trasparenza nelle 
autorità indipendenti, in Gior. dir. amm., n. 2/2015, 164-170. 
50 Recante “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e al 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate” pubblicata sulla G.U. 
Serie Generale n. 75 del 31-3-2014. Si rammenta che tale circolare faceva seguito a quella n. 2/2013 del 19 luglio 
2013, recante Primi indirizzi applicativi in tema di «attuazione della trasparenza», che, per quanto concerne l’ambito 
soggettivo del d.lgs. n. 33/2013, era stata meramente ricognitiva del testo dell’articolo 11. Gli interventi governativi 
sono stati realizzati prima del completo trasferimento all’ANAC delle competenze sulla prevenzione della 
corruzione e sulla trasparenza, operato dall’art. 19, co. 15, del d.l. 90/2014, conv. dalla legge n. 114/2014. Prima 
di tale trasferimento, la l. n. 190/2012 distingueva, infatti, tra l’organo preposto all’elaborazione delle politiche 
anticorruzione a livello internazionale (Dipartimento della funzione pubblica) e quello incaricato del 
coordinamento dell’attuazione a livello nazionale (CiVIT, poi ANAC), nonché tra le funzioni di elaborazione della 
strategia nazionale di prevenzione e coordinamento della sua attuazione (in capo al detto DFP) e quella di controllo 
e vigilanza sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle amministrazioni (in capo alla detta 
Autorità). 
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L’atto di indirizzo governativo evidenziava come «la trasparenza può costituire per molte realtà aziendali 

motivo di eccellenza e di competitività» e «un accesso completo alle informazioni più rilevanti che 

investono gli aspetti organizzativi e gestionali di una società, o più in generale di un soggetto operante sul 

libero mercato o in mercati ad accesso limitato, consente di disporre di informazioni aggiornate e 

complete sullo stato di salute del singolo operatore economico nell'ambito di un determinato settore o 

area di attività». La stessa circolare notava come «la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dei soggetti, pubblici e privati, operanti sul mercato, 

consente a chiunque sia portatore di un interesse rilevante, di tipo anche economico, una migliore 

valutazione degli investimenti e degli indici di rischio che una determinata operazione economica può 

avere in un dato momento storico o mercato di riferimento». 

Queste considerazioni di merito costituivano le premesse per «chiarire e delineare l’ambito soggettivo e 

oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza e degli obblighi di pubblicazione di dati contenuti 

nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, con particolare riferimento agli enti e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati 

e vigilati da pubbliche amministrazioni». La stessa circolare aggiungeva come essa stessa fosse la sede per 

una «interpretazione necessaria a chiarire la portata delle norme, in relazione alla natura sostanziale 

dell'attività svolta, alla sottoposizione al controllo pubblico e all'uso di risorse finanziarie pubbliche». La 

finalità espressa era «di offrire alle amministrazioni e agli enti un indirizzo interpretativo uniforme circa 

gli ambiti di applicazione della disciplina prevista in materia di trasparenza e di obblighi di pubblicazione 

di dati, che tenga conto delle diverse possibili situazioni di fatto alle quali si applica la normativa di 

riferimento, anche in relazione alle previsioni generali del Piano nazionale anticorruzione51». 

Prima di passare all’individuazione dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza, l’atto di 

indirizzo governativo precisava che «l’attuazione della disciplina in tema di trasparenza interessa tutte le 

pubbliche amministrazioni in un’accezione che va necessariamente declinata al plurale, includendovi tutti 

i soggetti che perseguono finalità di interesse generale con l’utilizzo di risorse pubbliche». Appariva, 

infatti, evidente «la volontà del legislatore di includere nell’ambito soggettivo delle pubbliche 

amministrazioni tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla loro normale veste giuridica, perseguono 

finalità di interesse pubblico, in virtù di un affidamento diretto o di un rapporto autorizzatorio o 

concessorio (e che, proprio in ragione di tale rapporto privilegiato con la pubblica amministrazione, 

possono vantare una posizione differenziata rispetto agli altri operatori di mercato) e che gestiscono o 

dispongono di risorse pubbliche». Il c.d. pacchetto anticorruzione, in cui rientrano anche le disposizioni 

                                                           
51 Il riferimento era al primo Piano nazionale anticorruzione approvato in data 11 settembre 2013 dalla CIVIT, poi 
divenuta ANAC, su proposta del Dipartimento della Funzione pubblica. 
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sugli obblighi di trasparenza – aggiungeva la circolare – «ha tra i suoi principali obiettivi quello di evitare 

che possano esservi aree di opacità sui flussi e sulle destinazioni delle risorse pubbliche». 

In linea con tale generale ratio della legislazione anticorruzione, la circolare riteneva, quindi, di dover 

estendere l’ambito di applicazione delle regole di trasparenza anche a soggetti diversi dalle società 

controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o partecipate, richiamate espressamente dal testo dell’articolo 

11, che, riferendosi, per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti di diritto privato destinatari di tali 

regole, esclusivamente alle dette società, conteneva «una nozione sicuramente più ristretta di quella di 

“enti di diritto privato in controllo pubblico” del successivo articolo 22 e dell'articolo 1 del decreto 

legislativo n. 39 del 2013 ( in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi) »52.  

La circolare addiveniva così ad individuare la categoria soggettiva generale degli enti di diritto privato che 

svolgono attività di pubblico interesse, con ciò estendendo l'ambito di applicazione delle regole di 

trasparenza anche a quei soggetti di diritto privato non aventi la forma della società (quali, ad esempio, 

fondazioni e associazioni) e comunque svolgenti attività di rilevanza pubblicistica. In tale categoria 

rientravano gli enti che svolgevano tale attività in virtù di un rapporto di controllo. In questo caso, le 

norme sulla trasparenza dovevano essere applicate all’intera organizzazione (e all’attività) dell’ente 

considerato, salvo che si dimostrasse che il controllo non fosse finalizzato allo svolgimento di “attività di 

pubblico interesse”, ma di mere attività economiche o commerciali di rilievo esclusivamente privatistico 

(circostanza quest’ultima che, nella maggior parte dei casi, strideva fortemente con le finalità istituzionali 

dell’Amministrazione pubblica controllante). Rientravano nella detta categoria soggettiva gli enti che 

svolgevano attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di partecipazione minoritaria. In questo 

caso, le disposizioni sulla trasparenza non dovevano essere applicate all’intera organizzazione dell’ente 

considerato, ma solo a quella parte dell’organizzazione (e dell’attività) che consistesse in «attività di 

pubblico interesse». 

                                                           
52 L'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, recante “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di 
diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”, include nel novero degli “enti di 
diritto privato in controllo pubblico”: gli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati da una pubblica amministrazione; 
le società partecipate; gli enti di diritto privato, comunque denominati, sottoposti al controllo dell'amministrazione. 
Esso pone a loro carico una serie di obblighi di pubblicità volti a rendere conoscibili, mediante la pubblicazione 
sul sito dell'amministrazione interessata, tutte le scelte organizzative da essa compiute relativamente alla cura degli 
interessi pubblici che le sono assegnati dalla legge. Nei confronti delle società, cosiddette di secondo livello, 
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni per il tramite di società direttamente controllate, l'art. 
22 del d.lgs. n. 33/2013 pone, invece, a carico di queste ultime l’obbligo di “promuovere” l'applicazione dei 
“principi” di trasparenza. La Tabella 1, allegata al predetto decreto, riprende la definizione contenuta nell'art. 22 e 
individua tra gli “Enti controllati”, soggetti agli obblighi di trasparenza: a) gli enti pubblici vigilati, b) le società 
partecipate, c) gli enti di diritto privato controllati. 
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Per definire tale ultima attività, la circolare ricorreva alla disposizione dell’articolo 1, comma 2, lett. c), del 

decreto legislativo n. 39 del 2013, «presso che coeva all’articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

e rispondente alle stesse finalità», in cui, per la definizione degli enti in controllo pubblico, si fa riferimento 

a «le società e gli altri enti di diritto privato, comunque denominati, che esercitano funzioni 

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di 

gestione di servizi pubblici». Si trattava – notava la circolare – dell’adozione di una serie di criteri 

sostanziali e di contenuto delle attività svolte dagli enti, che – come indicato nella relazione illustrativa 

del citato decreto legislativo n. 39 del 2013 – consentivano di ricomprendere «una vasta serie di soggetti 

formalmente privati ma sostanzialmente pubblici, la cui azione deve, quando svolgono funzioni 

pubbliche o attività di interesse pubblico, essere ispirata agli stessi principi di imparzialità che si applicano 

alle amministrazioni e agli enti pubblici». La circolare rilevava così che «come le norme sulla inconferibilità 

e incompatibilità sono volte a superare l'elemento formale della natura giuridica dell'ente a favore della 

natura sostanziale delle attività svolte, lo stesso vale per la trasparenza: se gli enti di diritto privato 

svolgono attività del tipo esemplificato, corrispondenti alle attività di pubblico interesse, ad esse (e per 

quella parte dell'organizzazione che le coinvolge) si devono applicare le regole sulla trasparenza». 

In merito al “rapporto di controllo”, rilevante per distinguere il regime di trasparenza applicabile, la 

circolare ricorreva ad una lettura integrata delle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 22 del decreto 

legislativo n. 33 del 2013, che conduceva a considerare come “controllati”: a) in primo luogo, gli enti di 

diritto privato e non le sole società partecipate, in tal modo estendendo, coerentemente con le finalità 

indicate dalla c.d. legge anticorruzione, l'ambito di applicazione degli obblighi di pubblicità anche a 

soggetti di diritto privato non aventi la forma della società (quali, ad esempio, fondazioni e associazioni); 

b) in secondo luogo, gli enti che fossero, da un lato, sottoposti al controllo azionario, di cui all'articolo 

2359 c.c., e, dall'altro, fossero «costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano 

riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei 

componenti degli organi», secondo la definizione dell'articolo 22. Si trattava dei soggetti di natura 

privatistica nei quali le amministrazioni pubbliche avessero assunto un controllo effettivo, per titolarità 

della maggioranza delle azioni o per il riconoscimento, anche in caso di posizioni di minoranza, di poteri 

di influire fortemente sull’attività dell’ente, quali, soprattutto, di nomina degli amministratori. Qui non si 

era nel campo dell’amministrazione in senso ampio, ma in quello, opposto, del mondo delle imprese 

private. La sussistenza, nei sensi predetti, di un rapporto “qualificato” tra soggetto privato e 

amministrazione giustificava l’assoggettamento agli adempimenti di trasparenza, dovendosi, in ogni caso, 

trattare non di un qualsiasi esercizio di poteri regolatori da parte della pubblica amministrazione, ma solo 

di quelli incidenti con carattere di continuità, o, comunque, per durate significative, sullo svolgimento 
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dell’attività “principale” del soggetto privato. Dovevano ritenersi, quindi, rientrare nella detta definizione 

quelle regolazioni che comportassero autorizzazioni, concessioni e l’esercizio di poteri di vigilanza e 

controllo sull’attività, non altre diverse regolazioni. Nei casi in cui il controllo fosse esercitato da parte di 

più amministrazioni, la disciplina doveva essere interpretata nel senso che si avesse controllo pubblico 

quando questo e i poteri di nomina relativi allo stesso ente di diritto privato fossero attribuiti anche a più 

di una pubblica amministrazione. 

Tale soluzione interpretativa – rilevava la circolare – doveva intendersi del tutto aderente e conforme 

all'orientamento, ormai ampiamente consolidato, della giurisprudenza amministrativa interna e, 

soprattutto, di quella comunitaria, per la quale nel novero dei soggetti, comunque tenuti al rispetto degli 

obblighi di trasparenza, debba essere distinto «l'ente o il soggetto, il quale, indipendentemente dalla sua 

forma giuridica, sia stato incaricato, con atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo o la 

vigilanza di quest'ultima, un servizio o un'attività di interesse pubblico e che disponga a questo scopo di 

poteri più ampi di quelli risultanti dalle disposizioni che si applicano nei rapporti tra privati». 

Conclusivamente, la circolare, anticipando sostanzialmente il successivo primo correttivo all’articolo 11 

del decreto legislativo n. 33 del 2013, assumeva come minimo comune denominatore la nozione di 

"soggetto di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse", ricomprendendovi in essa qualunque 

soggetto, che, in virtù di un rapporto di controllo (come sopra definito), o di una partecipazione pubblica, 

si trovasse a svolgere - e nei limiti di essa - una qualche attività di pubblico interesse. Nel primo caso 

(controllo), conseguiva l’applicazione totale delle regole di trasparenza e riguardava le fondazioni e le 

associazioni private in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, destinati a svolgere la 

propria attività sul mercato o nell'erogazione di servizi pubblici secondo regole e con strumenti di diritto 

privato. Dovevano, poi, ritenersi rientrare tra gli enti privati in controllo pubblico le «società controllate 

ai sensi dell'articolo 2359 c.c.». Nel secondo caso (partecipazione minoritaria), l’assoggettamento alle 

regole di trasparenza era limitato, e con le conseguenze che ne derivano, alla attività di pubblico interesse, 

con l’esclusione, dunque, di quella di rilevanza economica e commerciale, e riguardava le società 

partecipate (con partecipazione minoritaria, o, comunque, diversa da quella descritta dall'art. 2359 c.c.). 

Rimanevano sottratte agli obblighi di trasparenza indicati dal decreto legislativo n. 33 del 2013 le società 

partecipate da amministrazioni pubbliche che emettono strumenti finanziari, quotati in mercati 

regolamentati, al pari delle società partecipate quotate in mercati regolamentati e delle loro controllate. 

 

7. Il «primo correttivo» all’articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

Anche in ragione delle richieste di intervento normativo formulate dall’ANAC, che, in generale, 

denunciava la persistente genericità delle previsioni normative e, nonostante le descritte linee di indirizzo 
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impartite dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, i continui tentativi promossi 

da più parti per rimanere al di fuori dell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 201353, 

l’articolo 24-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 

2014, trascorso poco più di un anno dall’entrata in vigore del detto decreto legislativo, sostituiva 

integralmente l’articolo 11, per definire nuovamente, questa volta in maniera più puntuale, l’ambito 

soggettivo di applicazione delle regole di trasparenza, al fine di garantirne l’effettiva e più estesa 

applicazione. 

Nel dettaglio, il novellato articolo 11 confermava, al comma 1, l’applicazione diretta del c.d. Codice della 

trasparenza alle pubbliche amministrazioni, da intendersi «tutte le amministrazioni di cui all’articolo l, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Apportava, tuttavia, un’importante modifica, 

laddove prevedeva tale applicazione diretta anche nei confronti delle autorità amministrative indipendenti 

di garanzia, vigilanza e regolazione, con ciò superando la previsione dell’originario articolo 11 nella parte 

in cui, per esse, disponeva il recepimento delle disposizioni sulla trasparenza secondo i relativi 

ordinamenti. Per l’effetto, esse perdevano gli iniziali margini di autonomia per definire gli adempimenti 

in base alle peculiarità organizzative e funzionali e venivano sottoposte, senza alcuna deroga, alla 

disciplina del decreto legislativo n. 33 del 2013. 

Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, il comma 2, lettera a), del nuovo articolo 11 chiariva la piena 

applicazione delle norme del decreto legislativo n. 33 del 2013 «agli enti di diritto pubblico non territoriali 

nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica 

amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati». I 

requisiti «istituiti», «vigilati» e «finanziati» dalla pubblica amministrazione» e i poteri riconosciuti alla 

pubblica amministrazione di nomina degli amministratori costituivano, anche alternativamente, gli 

indicatori di sostanziale pubblicità delle attività svolte, determinando l’applicazione diretta del c.d. Codice 

della trasparenza, prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165 del 200154.  

                                                           
53 Il riferimento è al documento dell’ANAC trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, e successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, nel quale erano riportati i Problemi 
aperti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e performance e proposte di semplificazione. Nel documento, tra 
l’altro, si manifestava al Ministro la preoccupazione per alcuni aspetti della circolare n. 1/2014 che fornivano 
un’interpretazione che limitava l’ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla trasparenza alle società 
partecipate, un settore che, come testimoniato anche da recenti fatti di cronaca, dovrebbe essere, invece, oggetto 
di particolare attenzione nelle politiche di prevenzione.  
54 Sulla difficoltà di addivenire ad una definizione univoca di ente pubblico v. le interessanti considerazioni di S. 
CIMINI, L’attualità della nozione di ente pubblico, in Federalismi.it, n. 24/2015. L’A. ha notato come, a partire 
dall’unificazione – o meglio, dal secondo decennio del secolo scorso (quando si fece ampio ricorso agli enti 
“parastatali”) e, soprattutto, durante il periodo fascista – si è assistito nel nostro ordinamento ad un processo di 
moltiplicazione e di diversificazione degli enti pubblici che ha fatto perdere loro i tratti comuni. Il legislatore ha 
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L’ANAC, nella delibera n. 144 del 7 ottobre 201455, in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti 

gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni, evidenziava, a poco più di due mesi 

dall’entrata in vigore della novella all’articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come la richiamata 

formulazione assumesse nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista per le pubbliche 

amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, «tutti gli enti aventi 

natura di diritto pubblico, economici e non economici»56. Ne conseguiva la comune sorte degli enti 

pubblici economici e non, laddove, invece, il precedente contesto normativo differenziava tra gli enti 

pubblici non economici, ricompresi nella definizione di pubbliche amministrazioni richiamata dal comma 

1 dell’articolo 11, e, pertanto, tenuti a rispettare interamente  la disciplina del c.d. Codice della trasparenza, 

e quelli economici, obbligati, invece, al rispetto del regime di trasparenza “attenuato” (bilanci e conti 

consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, 

informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli 

affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) e, comunque, 

limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea.  

La lettera b) del comma 2 del novellato articolo 11, sostanzialmente normando i contenuti della descritta 

circolare,  prevedeva l’applicazione del regime di trasparenza disegnato dal decreto legislativo n. 33 del 

2013 agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato 

che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 

2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti 

alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei 

vertici o dei componenti degli organi».  

Da tale quadro emergeva, con evidenza, l’intenzione del legislatore di estendere le regole di trasparenza a 

soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, fossero controllati dalle amministrazioni 

pubbliche, si avvalessero di risorse pubbliche, svolgessero funzioni pubbliche o attività di pubblico 

                                                           
disciplinato, infatti, tante specie diverse di modelli organizzativi di ente pubblico. Il risultato è che «il quadro 
complessivo dell’amministrazione pubblica, come oggi si presenta, è assai diverso dal quadro originario: alla semplicità è seguita la 
complicazione; alla uniformità la differenziazione dei modelli; all’accentramento il decentramento e l’affermazione delle autonomie». 
L’A. aggiunge come non va dimenticato, peraltro, che il problema della proliferazione degli enti pubblici non è 
altro che una conseguenza di un fenomeno più generale, vale a dire quello delle dimensioni della sfera pubblica: 
all’interno di questo fenomeno l’articolazione o meno in enti è un problema meramente organizzativo. 
55 Disponibile sul sito istituzionale. 
56 La delibera rinviava la delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle stesse disposizioni con 
riferimento agli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni ad una successiva 
distinta deliberazione. 
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interesse. L’assoggettamento alle regole di trasparenza era, comunque, circoscritto ai casi in cui l’ente 

svolgesse «attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea». Tale 

limitazione al segmento dell’attività di rilevanza pubblicistica svolta dal soggetto privato era da ricondursi 

alla considerazione che soltanto le amministrazioni pubbliche debbano ritenersi perseguire l’interesse 

pubblico in relazione a qualsiasi ambito della propria attività, anche quando la esercitino ricorrendo agli 

strumenti del diritto privato, e con ciò esse soltanto possano e debbano essere sottoposte integralmente 

al regime di accessibilità assoluta disegnato dal decreto legislativo n. 33 del 201357. 

La limitazione alla «attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» 

era replicata al comma 3 del novellato articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013 che definiva il 

regime di trasparenza applicabile alle società meramente partecipate, ossia quelle in cui la partecipazione 

non fosse idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 

2, del codice civile. Per queste ultime, il regime di trasparenza era comunque circoscritto ai soli obblighi 

afferenti i commi da 15 a 33 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012, a differenza dei soggetti della lettera 

b) dello stesso comma 2, che, invece, come visto, erano vincolati a tutti gli adempimenti imposti dal c.d. 

Codice della trasparenza. 

In questo modo, l’articolo 11, così come sostituito dall’articolo 24-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, 

introduceva una netta distinzione in tema di regime di trasparenza applicabile tra le società controllate e 

quelle meramente partecipate, accomunate, invece, dal medesimo destino nella versione originaria dello 

stesso articolo. Nel nuovo contesto normativo, la loro distinzione non assumeva più, infatti, un carattere 

meramente formale, in quanto, alla comune limitazione al segmento di attività di rilevanza pubblicistica, 

si accompagnava la considerazione del diverso grado di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni 

all’interno della compagine societaria come profilo determinante per perimetrare l’ambito di applicazione 

della normativa anticorruzione e di quella in tema di trasparenza. Per le società in controllo pubblico 

restavano, infatti, escluse dall’applicazione delle regole del c.d. Codice della trasparenza solo le attività 

che non fossero qualificabili di pubblico interesse, mentre dovevano ritenersi soggette, sia le restanti 

                                                           
57 V. D. DAMIANO, Le società partecipate e gli obblighi di trasparenza finalizzati a scongiurare il verificarsi di fenomeni corruttivi, 
in Munus, n. 3/2014, rilevava che «il punto è che accostando il problema della tutela del segreto societario alla tutela delle risorse 
pubbliche, nell’ottica della valorizzazione di un impegno di maggiore trasparenza, si incontrano/scontrano, perlopiù, due esigenze 
uguali e contrarie. Da un lato quella al controllo ab exsterno della società, specie con riguardo all’utilizzazione delle risorse pubbliche: 
il cui ancoraggio “di principio”, (costituzionale, quindi anche di un certo livello) è facilmente individuabile nel principio di buona 
amministrazione. Dall’altro lato, quella alla tutela del patrimonio conoscitivo aziendale, che, in questi ambiti (ma non solo), si identifica 
con la tutela del patrimonio economico aziendale. Senza contare che se la società opera anche nel settore pubblico, è chiaro su chi 
andrebbe a riverberarsi una eventuale diminutio patrimoniale». M. MACCHIA, Gli obblighi di trasparenza per le società pubbliche: 
prevale il sostantivo o l’aggettivo, in Gior. di dir. amm., n. 5/2014, pp. 767-775 come «la trasparenza è uno strumento di controllo 
che impone comunque un bilanciamento tra interessi contrapposti, da un lato il right to know, dall’altro il fatto che la società può avere 
interesse a proteggere i propri segreti industriali, le proprie strategie di commercializzazione». 
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attività, sia l’organizzazione, pur con i necessari adattamenti discendenti dalla natura privatistica delle 

società stesse. 

 

8. Le Linee guida dell’ANAC: il regime differenziato di applicazione della normativa anti-

corruzione e trasparenza   

Le indicazioni operative per l’attuazione del descritto quadro dispositivo erano impartite dalle «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», adottate dall’Autorità nazionale corruzione con la determinazione n. 8 del 17 

giugno 201558. 

Tale atto di indirizzo – i cui contenuti costituivano l’esito dei lavori svolti dal Tavolo congiunto istituito 

dall’Autorità nazionale anticorruzione e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – era indirizzato alle 

società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, nonché agli 

enti pubblici economici. Esse erano rivolte anche alle amministrazioni controllanti, partecipanti e 

vigilanti, tenute, in ragione dei poteri esercitati, ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario 

che li correla ai soggetti controllati o partecipati, ad attivarsi per assicurare o promuovere, in relazione al 

tipo di controllo o partecipazione, l’adozione delle misure di prevenzione e trasparenza. L’applicazione 

delle Linee guida era, comunque, sospesa per le società con azioni quotate e per le società con strumenti 

finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate. Ad avviso dell’Autorità e del MEF 

anche per queste società doveva ritenersi sussistere, senza dubbio, un interesse pubblico alla prevenzione 

della corruzione e alla promozione della trasparenza. Poiché, tuttavia, esse sono sottoposte ad un 

particolare regime giuridico, specie in materia di diffusione di informazioni, a tutela degli investitori e del 

funzionamento delle regole del mercato concorrenziale, le indicazioni circa la disciplina ad esse applicabile 

erano rinviate alle risultanze del tavolo di lavoro che l’ANAC e il MEF avevano attivato con la CONSOB.   

Le Linee guida prevedevano espressamente che «per definire l’ambito oggettivo di applicazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di quella in materia di trasparenza alle società 

pubbliche (...) occorre tenere distinte le società direttamente o indirettamente controllate dalle 

amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, c.c., e quelle, come 

definite all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, a partecipazione pubblica non 

maggioritaria, in cui, cioè, la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di 

controllo». Pertanto, il discrimine tra società controllate e società partecipate non controllate è 

                                                           
58 Disponibile sul sito istituzionale. 
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rappresentato dalla nozione di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1) e 2), c.c., così che dovevano 

ritenersi controllate le società in cui le pubbliche amministrazioni disponessero della maggioranza dei voti 

esercitabili nell’assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, n. 1), oppure dei voti sufficienti per esercitare 

una influenza dominante nell’assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, n. 25). A tali fini era richiamato il 

comma 2 dell’art. 2359 c.c. che prevede che si computino anche i voti spettanti a società controllate, a 

società fiduciarie e a persona interposta e non si debbano computare, invece, i voti spettanti a terzi. Il 

controllo, inoltre, doveva ritenersi sussistente quando esercitato congiuntamente da una pluralità di 

amministrazioni, cioè in caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare 

una situazione in cui la società fosse in mano pubblica. 

Le Linee Guida precisavano, inoltre, che dalla nozione di controllo dovesse ritenersi esclusa la fattispecie 

di cui al n. 3 del comma 1 dell’art. 2359 c.c. (il c.d. controllo contrattuale o controllo esterno), in quanto 

non presuppone alcuna partecipazione della pubblica amministrazione al capitale di una società. Sul punto 

l’ANAC precisava come tale soluzione interpretativa trovasse il suo fondamento nel  criterio  di  

individuazione  dei  soggetti  sottoposti alla normativa anticorruzione privilegiato dal legislatore, anche 

alla luce dell’articolo 11, comma 3, del c.d. Codice della trasparenza e dell’articolo 1, comma 2, lett. c), 

del decreto legislativo n. 39 del 2013, connesso alla presenza di una partecipazione al capitale, o 

all’esercizio di poteri di nomina dei vertici, o dei componenti degli organi. 

Dal diverso grado di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni all’interno delle due categorie di 

società conseguiva la necessità di prevedere un regime differenziato di applicazione della normativa anti-

corruzione e trasparenza. Ciò in quanto – come evidenziava l’ANAC – lo spirito della normativa era, 

d’altronde, quello di prevenire l’insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti dove risultano 

coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici: poiché l’influenza 

che l’amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quella che deriva 

dalla mera partecipazione, ciò consente di ritenere che le società controllate siano esposte a rischi analoghi 

a quelli che il legislatore intende prevenire in relazione all’amministrazione controllante. Queste stesse 

esigenze si ravvisavano anche quando il controllo sulla società fosse esercitato congiuntamente da una 

pluralità di amministrazioni, cioè in caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di 

determinare una situazione in cui la società è in mano pubblica. Conseguentemente, per le società in 

controllo pubblico, la trasparenza doveva essere garantita, sia relativamente all’organizzazione, sia alle 

attività di pubblico interesse effettivamente svolte. In ogni caso, le dette società erano tenute a comunicare 

le informazioni di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto n. 33 del 2013 ai soci pubblici, così come gli 

amministratori societari erano tenuti a comunicare i dati concernenti il proprio incarico, pena la sanzione 

pecuniaria prevista dall’articolo 47 del medesimo decreto. Le società controllate erano tenute anche ad 
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adottare autonomamente – prescrivevano le Linee guida - le misure organizzative necessarie al fine di 

assicurare l’accesso civico (articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013) ed a pubblicare, nella sezione 

“Società trasparente”, le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di 

posta elettronica cui gli interessati potevano inoltrare le relative richieste. Per le società in house, le Linee 

guida ritenevano applicabili tutti gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, 

senza alcun adattamento; ciò in quanto, pur non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto organizzate secondo il modello 

societario, dette società, affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo 

particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituivano, nei fatti, parte integrante delle 

amministrazioni controllanti. 

Per le società a partecipazione pubblica non maggioritaria, ossia quelle in cui le amministrazioni 

detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, 

co. 1, n. 1 e 2, del codice civile, in considerazione del minor grado di controllo che l’amministrazione 

esercita, ad avviso dell’Autorità, l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 

doveva comportare oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Ne conseguiva 

che le società a partecipazione pubblica non di controllo dovessero assicurare la pubblicazione nei propri 

siti web delle informazioni previste dai commi da 15 a 33 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012, 

comunque, limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte. 

L’atto di indirizzo dell’ANAC specificava che le «attività di pubblico interesse regolate dal diritto 

nazionale o dell’Unione europea» erano certamente da considerarsi quelle così qualificate da una norma 

di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste dall’art. 11, comma 

2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di 

produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici. 

Come orientamento di carattere generale, era onere delle singole società, d’intesa con le amministrazioni 

controllanti o, ove presenti, con quelle vigilanti, indicare chiaramente all’interno del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità, quali attività rientrassero fra quelle di «pubblico interesse regolate dal diritto 

nazionale o dell’Unione europea» e quelle che, invece, non lo fossero. Le amministrazioni controllanti o 

quelle vigilanti – laddove dette funzioni fossero in capo ad amministrazioni diverse – erano chiamate ad 

una attenta verifica circa l’identificazione delle attività di pubblico interesse volta ad assicurare il pieno 

rispetto della normativa in materia di trasparenza. Data la natura di alcune attività, espressione di funzioni 

strumentali, ad esempio di acquisto di beni e servizi, ovvero di svolgimento di lavori e di gestione di 

risorse umane e finanziarie, l’ANAC presumeva che le stesse fossero volte a soddisfare anche esigenze 

connesse allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Dette attività, pertanto, dovevano ritenersi 
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sottoposte alla normativa sulla trasparenza, salvo specifiche e motivate indicazioni contrarie da parte 

dell’ente o della società interessata. In prospettiva, doveva comunque considerarsi di sicura utilità – 

aggiungeva l’ANAC – che le società distinguessero più chiaramente le due tipologie di attività (di pubblico 

interesse e commerciali), sotto i profili dell’organizzazione (individuando ad esempio distinti uffici), delle 

modalità di gestione (individuando distinte regole applicate nello svolgimento delle attività) e della 

gestione contabile (dando distinta rilevanza nei bilanci alle risorse impiegate, ai costi e ai risultati). 

 

9. Gli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati 

Analogamente alle società in controllo pubblico e partecipate, l’ANAC distingueva tra enti di diritto 

privato in controllo pubblico e partecipati. 

Per i primi, l’Autorità prevedeva che, così come per le società in controllo pubblico, la trasparenza 

dovesse essere assicurata sia sull’attività, limitatamente a quella di pubblico interesse disciplinata dal diritto 

nazionale e dell’Unione europea, sia sull’organizzazione. La stessa Autorità evidenziava come dalla 

disciplina positiva e dall’analisi giurisprudenziale emergesse la particolare complessità del fenomeno degli 

enti di diritto privato in controllo pubblico. Tali enti – rilevavano le Linee guida - hanno, infatti, 

caratteristiche e struttura eterogenee che non li rendono riconducibili ad una categoria unitaria e non 

sussiste, per la loro individuazione, una nozione di controllo analoga a quella dettata dall’art. 2359 del 

codice civile per le società. Si tratta di enti, in particolare associazioni e fondazioni, che hanno natura 

privatistica, non necessariamente con personalità giuridica, rispetto ai quali sono riconosciuti in capo alle 

amministrazioni pubbliche poteri di controllo che complessivamente consentono di esercitare un potere 

di ingerenza sull’attività con carattere di continuità, ovvero un’influenza dominante sulle decisioni 

dell’ente. 

Spettava, innanzitutto, alle amministrazioni specificare, anche sulla base delle indicazioni fornite 

dall’ANAC, quali fossero gli enti di diritto privato in loro controllo. Detta ricognizione era, d’altronde, 

resa necessaria dall’articolo 22, comma 1, lett. c), del decreto n. 33 del 2013, secondo cui ciascuna 

amministrazione è tenuta a pubblicare l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, 

controllati con l’indicazione delle funzioni attribuite, delle attività svolte in favore dell’amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico affidate. Fermo restando il potere di ingerenza, al fine di identificare tali 

enti, l’ANAC suggeriva l’utilizzazione di alcuni indici, la cui ricorrenza nel caso concreto poteva 

considerarsi sintomatica della sussistenza di un controllo pubblico59. In alcuni casi era possibile che la 

                                                           
59 Le Linee guida indicavano i seguenti indici in via esemplificativa: 1. l’istituzione dell’ente in base alla legge o atto 
dell’amministrazione interessata, oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di 
una disciplina speciale;  2. la nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte 



 

 
31                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 3/2017 

 

 

 

  

presenza anche di uno solo degli indici suggeriti dall’ANAC fosse già idonea a determinare un controllo 

vero e proprio, come, ad esempio, nel caso in cui all’amministrazione competesse la nomina della 

maggioranza dei componenti degli organi direttivi e/o di indirizzo. Nella maggioranza dei casi, invece, 

verificata la presenza dei predetti indici, occorreva procedere ad un’analisi in concreto del rapporto tra 

amministrazione ed ente. Sempre in via generale, secondo l’indirizzo dell’ANAC, poteva avere rilievo il 

carattere delle attività svolte, quali la finalizzazione alla realizzazione di un interesse pubblico. In 

particolare, secondo il tenore letterale del decreto n. 33 del 2013 e del decreto n. 39 del 2013, occorreva 

ricondurre alla categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico quelli che esercitavano funzioni 

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, gestivano 

servizi pubblici, ossia servizi qualificati tali perché – secondo l’indirizzo dell’ANAC - l’attività in cui 

consistono si indirizza istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare esigenze della collettività in 

coerenza con i compiti dell’amministrazione pubblica. 

Gli “altri enti di diritto privato partecipati” dovevano ritenersi quegli enti di natura privatistica, diversi 

dalle società, non sottoposti a controllo pubblico, cioè quelli le cui decisioni e la cui attività non 

risultavano soggette al controllo dell’amministrazione nelle forme e nei modi predetti. Questi enti erano 

considerati rilevanti ai fini della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza in 

quanto, comunque, partecipati da amministrazioni, e quindi legati da rapporti, pur tenui, con il settore 

pubblico. Nonostante l’autonomia statutaria e gestionale loro riconosciuta, all’amministrazione erano 

attribuiti poteri di vigilanza in ragione della natura pubblica dell’attività svolta. Detti poteri potevano 

sostanziarsi, ad esempio, nell’approvazione da parte dell’amministrazione degli atti fondamentali, nella 

formulazione di rilievi sui bilanci, nei compiti di verifica dell’effettiva tutela dei beneficiari secondo le 

forme individuate negli statuti. Nella categoria degli enti di diritto privato solo partecipati da pubbliche 

amministrazioni dovevano ritenersi rientrare, anche sulla base della giurisprudenza, ordinaria e 

costituzionale, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza dei liberi professionisti, le associazioni e le 

fondazioni derivanti dalla trasformazione per legge di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, 

                                                           
dell’amministrazione; 3. il prevalente o parziale finanziamento dell’attività istituzionale con fondi pubblici o il 
riconoscimento agli enti del diritto di percepire contributi pubblici. Ciò comporta che la gestione finanziaria degli 
stessi sia soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall’art. 2 della legge n. 259 del 1958 
per la gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;  4. il riconoscimento in capo 
all’amministrazione di poteri di vigilanza, tra i quali, ad esempio: - l’approvazione, da parte dell’amministrazione, 
dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento;  - l’approvazione, da parte 
dell’amministrazione, delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione 
economico – finanziaria;  - l’attribuzione all’amministrazione di poteri di scioglimento degli organi e di 
commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità 
o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto; 5. la limitazione, da parte della 
legge, dell’apporto di capitale privato o della partecipazione dei privati; 6. per le associazioni, la titolarità pubblica 
della maggioranza delle quote. 



 

 
32                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 3/2017 

 

 

 

  

nonostante l’indubbio rilevo di interesse generale delle funzioni ad esse attribuite. Per ragioni di coerenza 

complessiva nell’interpretazione sistematica delle norme, non essendo tali enti destinatari diretti delle 

disposizioni contenute nell’articolo 11, comma 3, del decreto. n. 33 del 2013, le Linee guida ritenevano 

che le amministrazioni partecipanti dovessero essere tenute a promuovere, all’interno dei protocolli di 

legalità, l’applicazione anche da parte di tali enti degli obblighi di trasparenza individuati per le società a 

partecipazione pubblica non di controllo. 

 

10. Il «secondo correttivo»: le tre macro categorie di soggetti obbligati  

Con le descritte linee guida, l’ANAC evidenziava come l’ambito soggettivo di applicazione del decreto 

legislativo n. 33 del 2013 continuasse a mostrare, comunque, numerose incertezze interpretative, solo in 

parte risolte a seguito della modifica dell’articolo 11. In particolare, il quadro normativo permaneva 

particolarmente complesso e non coordinato e non teneva adeguatamente conto delle esigenze di 

differenziazione in relazione ai soggetti, pubblici e privati, destinatari delle regole di trasparenza. Pertanto, 

auspicava un nuovo intervento normativo per risolvere e superare lacune, dubbi e difficoltà operative e 

favorire, così, una più efficace applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e di total disclosure. 

Tale necessità era successivamente ribadita dalla stessa ANAC nella sua Relazione sull’attività svolta nel 

2014, pubblicata nel luglio 201160, in cui premetteva come «la chiarezza nell’individuazione dei contenuti 

oggettivi degli obblighi e dei soggetti tenuti a rispettarli incide sull’effettività dell’obbligo e 

conseguentemente sull’attuazione del principio di trasparenza». Aggiungeva come «con riguardo 

all’ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013, le modifiche operate con il 

decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 11, non consentono ancora con chiarezza di individuare i soggetti 

tenuti al rispetto della normativa. Piuttosto lacunosa è ancora la disposizione relativa alle società, con 

particolare riferimento a quelle quotate e al concetto di “attività di pubblico interesse” disciplinata dal 

diritto nazionale e dell’UE». 

Anche sulla base di tali “qualificate” sollecitazioni, il legislatore della legge n. 124 del 2015, nell’ambito 

della più ampia delega alla revisione del quadro dispositivo del decreto legislativo n. 33 del 2013, 

prevedeva così, alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7, lo specifico principio e criterio di delega che ha 

trovato attuazione con l’introduzione dell’articolo 2-bis nel c.d. Codice della trasparenza da parte del 

recente decreto legislativo n. 97 del 2016 e la contestuale soppressione dell’articolo 11. 

Con il detto correttivo, i destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre macro categorie 

di soggetti: le pubbliche amministrazioni, «ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità 

                                                           
60 Disponibile sul sito istituzionale. 
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amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione»61, destinatarie dirette della disciplina del 

c.d. Codice della trasparenza (art. 2-bis, co. 1); gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le 

società in controllo, le fondazioni e le associazioni e gli altri enti di diritto privato assimilati, sottoposti 

alla medesima disciplina delle pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» (art. 2-bis, co. 2); le 

società a partecipazione pubblica, le altre associazioni e fondazioni e gli altri enti di diritto privato 

assimilati, soggetti alla medesima disciplina delle pubbliche amministrazioni «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)62. La moratoria di sei mesi concessa per l’attuazione 

delle nuove regole di trasparenza pubblica, rispetto alla data di entrata in vigore del decreto correttivo (23 

giugno 2016), ha trovato la sua motivazione nella necessità di permettere ai soggetti obbligati di adeguare 

i propri assetti organizzativi tenuto conto del carattere dirompente delle novità introdotte, come 

osservato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016, che 

aveva, quindi, proposto una moratoria più lunga, di almeno un anno. Fino al 23 dicembre 2016 è rimasta 

ferma la disciplina vigente e l’attività di vigilanza dell’ANAC ha avuto ad oggetto gli obblighi di 

                                                           
61 Si segnala che il testo definitivo del correttivo al c.d. Codice della trasparenza ha recepito le osservazioni espresse 
dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di regolamento in cui suggeriva, con riguardo alle autorità 
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, la sostituzione delle parole “ivi comprese” del 
testo proposto dal Governo con la parola “nonché”, in quanto le dette autorità non fanno parete delle 
amministrazioni pubbliche come definite dall’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001. 
62 Si rammenta, peraltro, che il d.lgs. n. 97/2016 ha ridefinito anche gli obblighi di pubblicazione di dati e 
informazioni posti in capo alle amministrazioni con riguardo alle società a cui partecipano (in termini di 
rafforzamento), che devono essere correlati con le previsioni del d.lgs. n. 175/2016, c.d. Testo unico sulle 
partecipate, le quali prevedono specifici adempimenti in termini di pubblicizzazione per atti relativi alle relazioni 
tra le amministrazioni e gli organismi partecipati di tipo societario. Le novità riguardano così: a) in base alla lettera 
d-bis), introdotta nel co. 1 dell'art. 22, del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni sono ora tenute a pubblicare anche 
i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società 
già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a 
controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti 
dal citato decreto 175; b) in base allo stesso Testo unico sulle partecipate, le pubbliche amministrazioni titolari di 
partecipazioni di controllo in società, oltre che le medesime società, sono tenute a pubblicare i provvedimenti con 
cui esse fissano per le stesse società gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e del personale e i 
provvedimenti con cui le società in controllo pubblico recepiscono i medesimi obiettivi. Gli atti che definiscono 
gli obiettivi di contenimento e i provvedimenti di recepimento degli stessa da parte delle società devono essere 
pubblicati dalle amministrazioni controllanti anche mediante collegamento ipertestuale, nella sotto-sezione di 
secondo livello «Società partecipate/provvedimenti società partecipate» della sezione «Amministrazione 
trasparente». Il complesso delle innovazioni apportate dal d.lgs. n. 97/2016 riguarda anche il sistema sanzionatorio 
definito specificamente per gli obblighi previsti dall'art. 22. Per i casi di mancata o incompleta pubblicazione dei 
provvedimenti che definiscono gli obiettivi di contenimento dei costi e che li recepiscono in ambito societario il 
co. 7 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 prevede l'applicazione delle sanzioni disposte dall'articolo 22, co. 4, del d.lgs. 
n. 33/2013 (divieto di erogare somme), dall'art. 46 (responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità 
per danno all'immagine dell'amministrazione, valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato 
e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili) e dall'art. 47, co. 2 (sanzione 
amministrativa pecuniaria). 



 

 
34                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 3/2017 

 

 

 

  

trasparenza non modificati dal decreto legislativo n. 97 del 2016. In relazione ai nuovi obblighi, invece, 

l’attività di vigilanza ha avuto avvio nella fase immediatamente successiva al termine del periodo di 

adeguamento63. 

 

11. La ridefinizione e la precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle regole di 

trasparenza   

Nel dettaglio, l’articolo 2-bis del novellato decreto legislativo n. 33 del 2013 replica l’impianto del comma 

1 dell’originario articolo 11, prevedendo l’applicazione diretta della disciplina del c.d. Codice della 

trasparenza a tutte le amministrazioni pubbliche così come individuate dall’articolo l, comma 2, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001. Vi è così la conferma da parte del decreto legislativo n. 97 del 2016 

che la collocazione delle pubbliche amministrazioni a livelli distinti di governo non assume alcun 

significato per eventualmente differenziare il regime di total disclosure, che rimane unico su tutto il territorio 

nazionale, senza alcuna ipotesi di deroga e fatti salvi interventi ampliativi e migliorativi del detto regime. 

Il correttivo al decreto legislativo n. 33 del 2013 si limita ora a riconoscere all’ANAC la possibilità, per 

quanto concerne il regime di pubblicazione obbligatoria di dati ed informazioni, di individuare, nel Piano 

nazionale anticorruzione, «modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 

(…)» (comma 1-ter dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come sostituito dall’articolo 

4 del decreto legislativo n. 97 del 2016), ciò tenuto conto delle loro limitate capacità organizzative. Come 

evidenziati dall’ANAC, nelle recenti Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2013 come 

modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016,  i correttivi non hanno, peraltro, interessato le norme 

transitorie e finali contenute nell'articolo 49 del c.d. Codice della trasparenza. Ne consegue che resti 

fermo, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, la possibilità di 

individuare forme e modalità di applicazione in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. 

Con la richiamata locuzione «ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative 

indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione», il legislatore delegato del decreto legislativo n. 97 del 

2016 ha compiuto una duplice operazione. Da un lato, infatti, ha confermato l’assoggettamento diretto e 

totale al regime di total disclosure delle autorità amministrative indipendenti, già previsto a seguito della 

sostituzione dell’articolo 11 da parte dell’articolo 24-bis del decreto-legge n. 90 del 2014. Con riguardo a 

tali Autorità, la relazione illustrativa del decreto correttivo al c.d. Codice della trasparenza contiene 

un’elencazione che ricomprende l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la Commissione 

                                                           
63 Sul punto v. delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016. 
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nazionale per le società e la borsa, l’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Autorità per l’energia elettrica, 

il gas il sistema idrico, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati 

personali, l’Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la 

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la Banca 

d’Italia. 

Dall’altro, lo stesso legislatore delegato ha definitivamente chiarito in merito al totale assoggettamento 

delle Autorità portuali alle regole della trasparenza del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo che, nel 

precedente contesto normativo, erano inizialmente sorti dubbi circa le modalità applicative delle dette 

regole nei loro confronti. Infatti, il Piano nazionale anticorruzione approvato nel 2013 aveva imposto alle 

Autorità portuali i medesimi adempimenti degli enti pubblici economici, così limitando il regime di 

trasparenza a quello disegnato dalla legge c.d. anticorruzione64. A tale indirizzo aveva fatto seguito una 

diversa interpretazione del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, che aveva, invece, ritenuto applicabili ad esse le disposizioni relative agli enti pubblici non 

economici, assunti espressamente tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001 e, pertanto, assoggettati totalmente al c.d. Codice della trasparenza65. 

Quest’ultima soluzione interpretativa è ora confermata dalla previsione del comma 1 dell’articolo 2-bis 

che indica espressamente le Autorità portuali tra i soggetti pubblici sottoposti direttamente e interamente 

alla disciplina del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il Consiglio di Stato, nel parere allo schema di decreto 

legislativo, aveva, peraltro, espresso perplessità su tale soluzione normativa «considerato che la loro natura 

di enti pubblici non economici appare sufficientemente consolidata, e, sempre per le stesse, tale natura è, 

in ogni caso, prossima ad essere ribadita per legge con il decreto attuativo dell’articolo 8 della legge n. 124 

del 2015, con il quale le autorità portuali sono destinate ad essere soppiantate dalle Autorità di Sistema 

Portuale (AdSP)». Tale ultima delega è stata attuata con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 16966, che, 

nei sensi descritti dal parere del Consiglio di Stato, ha introdotto le Autorità di Sistema Portuali, 

espressamente riconosciute come enti pubblici non economici di rilevanza  nazionale ad ordinamento 

speciale e dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. (art. 

7, c. 5). 

                                                           
64 Il PNA 2013 aveva espressamente disposto che «i contenuti sono inoltre rivolti agli Enti Pubblici Economici (ivi 
comprese l’Agenzia del Demanio e le Autorità Portuali)». 
65 Il riferimento è alla nota prot. 0048261 del 24 ottobre 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio Studi e Consulenza trattamento del personale. 
66 Recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 
28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Per un primo esame 
delle innovazioni introdotte v. G. Torelli, Le Autorità portuali e l’attuazione del principio di concorrenza, in Federalismi.it, 
n. 23/2016. 
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L’ANAC, nelle richiamate Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto n. 33 del 2013, come modificato dal 

decreto legislativo n. 97 del 2016, ha precisato che, per l’individuazione degli enti pubblici non economici 

nazionali, regionali e locali,, stante le numerose tipologie di soggetti, che a tale definizione possono 

ricondursi, occorre considerare la natura di ciascun ente derivata dalla qualificazione normativa, o dalle 

rispettive disposizioni statutarie e regolamentari, nonché dagli indici di riconoscimento della natura 

pubblica elaborati dalla giurisprudenza. Riguardo alle Agenzie fiscali, evidenzia come il decreto legislativo 

n. 97 del 2016 abbia abrogato la norma contenuta nell'articolo 1, comma 611, lett. f), della legge  27 

dicembre 2013, n. 147, che prevedeva alcune limitazioni alla pubblicazione di dati. Attualmente due delle 

tre agenzie fiscali, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono enti pubblici 

non economici, mentre l'Agenzia del demanio è ente pubblico economico, come chiaramente si evince 

dal decreto legislativo n. 173/2003. Ciò vuol dire – rileva l’ANAC - che alle prime due agenzie si deve 

applicare la trasparenza con gli stessi criteri validi per tutte le altre pubbliche amministrazioni; all'Agenzia 

del demanio, con gli adattamenti, secondo il principio della compatibilità, previsti per gli enti pubblici 

economici ai sensi delle Linee guida che l’Autorità sta per adottare. La stessa Autorità ha notato, infine, 

come, nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013, il legislatore non abbia 

considerato direttamente gli organi costituzionali e gli organi a rilevanza costituzionale e i loro apparati. 

Pur nell'assenza di specifici riferimenti nella legislazione ordinaria, tuttavia, appare auspicabile un 

progressivo autonomo adeguamento di detti organi alle disposizioni del decreto, nel rispetto 

dell'autonomia e delle prerogative loro riconosciute dalla legge e dalla Costituzione. 

 

12. La trasparenza negli enti pubblici economici, negli ordini professionali, nelle società in 

controllo pubblico e partecipate e negli altri enti di diritto privato assimilati  

Il comma 2 dell’articolo 2-bis del novellato decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede l’applicazione de «la 

medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni», «in quanto compatibile», 

indipendentemente dalla natura giuridica e con riguardo sia all’organizzazione, sia all’attività svolta, a: 

a) gli enti pubblici economici e gli ordini professionali; 

b) le società in controllo pubblico come definite, con un richiamo per relationem, dal decreto legislativo 

predisposto in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con esclusione di quelle 

quotate, come definite dallo stesso decreto legislativo67;  

                                                           
67 Si tratta del decreto legislativo n. 175/2016, Testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione  pubblica. In particolare, 
l’art. 2, co. 1, lett. m) definisce «società a controllo pubblico: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri 
di controllo ai sensi della lettera b)», che, a sua volta, definisce «controllo: la situazione descritta nell’art. 2359 del codice civile. Il 
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c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di  personalità 

giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo 

maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche 

amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di 

indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 

Nel richiamato limite generale della compatibilità, le disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 

sono applicabili, innanzitutto, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali (co. 2, lett. a)). Ciò 

laddove, nel previgente testo dell’articolo 11, alla lettera a) del comma 2, si faceva riferimento agli enti di 

diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, 

finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero in cui gli amministratori siano da questa ultima 

nominati. Il richiamo espresso agli enti pubblici economici non costituisce un elemento di sostanziale 

novità in quanto, come già evidenziato, ancorché esercenti attività di impresa, sono stati ormai da tempo 

assunti tra i soggetti destinatari della normativa del c.d. Codice della trasparenza68. 

L’espresso assoggettamento degli organi e dei collegi professionali alle regole del c.d. Codice della 

trasparenza è stato accompagnato dal riconoscimento all’ANAC del potere di precisare, in sede di Piano 

nazionale anticorruzione, gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione da parte di essi, 

riconoscendone la peculiare natura e la conseguente necessità dell’adeguamento del regime generale di 

trasparenza disegnato dal legislatore delegato. Tale assoggettamento espresso è peraltro funzionale a 

sgomberare il campo da ogni dubbio emerso in sede attuativa. Premessi i limiti di compatibilità indicati, 

non sussistono così più incertezze che tali ordini rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al 

decreto legislativo n. 33 del 2013, in linea con l’orientamento espresso dall’ANAC con la delibera n. 145 

del 201469, impugnata dal Consiglio Nazionale Forense, il cui ricorso era stato respinto dal Tar Lazio – 

sez. III, con la sentenza n. 11391 del 24 settembre 2015. Tale orientamento aveva tenuto conto della 

previsione dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 68 del 1986, che ha assunto all’interno del comparto 

del personale degli enti pubblici non economici anche quello degli ordini e dei collegi professionali e 

                                                           
controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e 
gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo». L’art. 2, 
c.1, lett. p), specifica che sono società quotate «le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati 
regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati 
regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni 
pubbliche». 
68 Sul punto si richiama la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, recante Aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione, in cui si affermava che gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di 
trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni. 
69 Recante “Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali”, 
disponibile sul sito istituzionale. 
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relative federazioni, consigli e collegi nazionali. A sostegno di tale interpretazione, la detta delibera 

richiamava la sentenza della Corte di cassazione n. 21226/2001, riguardante la Federazione degli ordini 

dei farmacisti italiani, con la quale, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei conti sugli ordini 

professionali, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, aveva, nel contempo, stabilito la natura di 

ente pubblico nazionale di detta Federazione70. 

Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 2-bis, occorre notare 

come l’applicazione de «la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni» riguardi tutte 

le attività esercitate e non solamente quella di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 

dell’Unione europea, diversamente da quanto disposto dal previgente comma 2, lett. b), dell’articolo 11 

del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dall’articolo 24-bis del decreto-legge n. 90 del 

2014. 

«La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni» è applicabile (art. 2-bis, comma 3), 

sempre nel limite generale della compatibilità con gli ordinamenti interni, alle società partecipate dalle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016, alle associazioni, 

alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che esercitino funzioni 

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di 

gestione di servizi pubblici o nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina 

di componenti degli organi di governo. Per tutti questi soggetti è previsto, comunque, il limite specifico 

dell’applicazione delle regole di trasparenza «ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea». Nelle dette linee guida, l’ANAC ha dato 

significato a tale delimitazione del campo di applicazione, sottolineando come l’intento del legislatore sia 

quello di garantire che la cura concreta di interessi della collettività, anche ove affidati a soggetti esterni 

all’apparato amministrativo vero e proprio, risponda, comunque, a principi di imparzialità, del buon 

andamento e della trasparenza. In particolare, ritiene che, nel novero di tali attività, possano rientrare 

quelle qualificate come tali da una norma di legge, dagli atti costitutivi o dagli statuti delle società, 

l’esercizio di funzioni amministrative, la gestione di servizi pubblici nonché le attività che, pur non 

costituendo diretta esplicazione della funzione o del servizio pubblico svolti, sono ad esse strumentali. Al 

riguardo ha poi rinviato alle precisazioni che saranno contenute nelle Linee guida, in corso di adozione, 

di adeguamento al decreto legislativo n. 97 del 2016 della delibera ANAC n. 8/2015. 

 

                                                           
70 In particolare, la suddetta sentenza, richiamando precedenti pronunce, recitava: «la loro natura è quella di enti pubblici 
non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano 
un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell’ente». 
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13. La compatibilità del regime di trasparenza con le diverse tipologie di enti. La trasparenza 

nelle società quotate 

Il richiamato limite generale «in quanto compatibile» con l’ordinamento interno costituisce il necessario 

correttivo, di natura meramente tecnica, alla applicazione in modo unitario, in via residuale e speciale, di 

una disciplina che si applica alle pubbliche amministrazioni ed è espressamente estesa ad una pluralità di 

soggetti di natura privatistica71. Sul punto, l’ANAC, nelle richiamate Linee guida sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto n. 33 del 2013 come 

modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016,  ha evidenziato come il criterio della compatibilità debba 

essere inteso come la necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle 

peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di 

ogni singolo ente. Diversamente, si avrebbe, infatti, un’applicazione estremamente diversificata e 

disomogenea delle regole di trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non 

rispondente alla scopo delle innovazioni e all’obiettivo di potere effettuare, tra le altre cose, comparazioni 

e confronti. Nelle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 

limiti all'accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 201372, l’ANAC ha 

precisato inoltre come il criterio della compatibilità non debba ritenersi operare per quel che concerne 

l’accesso generalizzato. Ciò in quanto tale istituto, stante la sua ratio e la funzione, deve ritenersi, senza 

dubbio, “compatibile” con la natura di tutti i soggetti destinatari del c.d. Codice della trasparenza e le loro 

finalità, considerato che l’attività svolta da tali soggetti è volta alla cura di interessi pubblici.  

La stessa ANAC, nel PNA 2016, ha notato come le società quotate e quelle che emettono strumenti 

finanziari in mercati regolamentati risultino espressamente escluse dal comma 2 dell’art. 2-bis del decreto 

legislativo n. 33 del 2013, che indica i soggetti cui si applica, in quanto compatibile, il regime di trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni, mentre non sono espressamente escluse dal comma 3 del medesimo art. 

2-bis, che definisce quello per le società partecipate da pubbliche amministrazioni. E’ plausibile allora 

ritenere, per l’ANAC, che, in assenza della richiamata specifica esclusione, in considerazione delle 

peculiarità delle società soggette a quotazione delle azioni e alla contendibilità delle società poste sul 

mercato, indice dello svolgimento di attività prevalentemente in regime di libera concorrenza, e valutata 

                                                           
71 In tal senso si esprime il Piano nazionale anticorruzione per l’anno 2016. 
72 Adottate in via definitiva con la delibera n. 1309 nell’adunanza del 28 dicembre 2016, disponibile sul sito 
istituzionale dell’ANAC. Per un primo commento alle Linee guida sul “nuovo” accesso civico, v. E. CARLONI, 
Prime considerazioni a margine dello Schema di Linee guida in materia di accesso civico “generalizzato”, in Astrid Rassegna, n. 
21/2016, pp. 1-12; B. PONTI, Rafforzare la libertà di ricercare le informazioni e rendere più chiare (e nette) le indicazioni per le 
amministrazioni: indicazioni per la valorizzazione del criterio del “pregiudizio concreto”, ivi, pp. 1-8; M. SAVINO, Commento 
allo schema di Linee guida per l’attuazione dell’accesso “generalizzato” alle informazioni in possesso delle amministrazioni (c.d. modello 
FOIA), ivi, pp. 1-8. 



 

 
40                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 3/2017 

 

 

 

  

l’esistenza di una specifica regolamentazione di settore, le società quotate, o che emettono strumenti 

finanziari quotati in mercati regolamentati, possano essere ritenute, ai fini della trasparenza e della 

prevenzione della corruzione, alla stregua delle società partecipate, indipendentemente dall’esistenza di 

una situazione di effettivo controllo pubblico o meno. Da tale interpretazione discende l’applicazione alle 

dette società della normativa sulla trasparenza nell’ambito circoscritto dal comma 3 dell’articolo 2-bis del 

decreto legislativo n. 33 del 2013, in questo modo garantendo adeguati livelli di total disclosure anche in 

settori di rilevante interesse pubblico, che, altrimenti, risulterebbero inopinatamente esclusi da un disegno 

legislativo volto al riconoscimento di un generalizzato diritto alla conoscibilità. 

 

14. La generalizzazione della trasparenza pubblica  

Il descritto riordino dell’ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013 supera, 

dunque, il duplice regime di trasparenza dell’originario testo dell’articolo 11 per giungere ad imporne uno 

comune, quello, più ampio, contenuto nel detto decreto, ad una pluralità di soggetti diversi dalle pubbliche 

amministrazioni. Tale scelta del legislatore delegato è stata condivisa dall’ANAC che, nel già richiamato 

atto di segnalazione al Parlamento e al Governo n. 1 del 2 marzo 2016, ha rilevato come «risulta evidente», 

dalla lettura dell’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 97 del 2016, «che la trasparenza diviene un obbligo 

generalizzato che coinvolge qualsiasi ente e/o attività di rilievo pubblicistico», ciò anche se l’applicazione 

del regime di total disclosure rimane comunque differenziata laddove, per taluni soggetti, è modulata in 

ragione di una valutazione meramente tecnica, legata alla compatibilità della disciplina con i loro 

ordinamenti, e, per altri, è circoscritta ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.  

Il modello di trasparenza adottato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, ispirato a quello di matrice 

anglosassone, contenuto nel Freedom of Information Act, che, peraltro, negli Stati Uniti ha già mezzo secolo 

di vita e nel Regno Unito, prima di diventare operativo, ha potuto giovarsi di ben 5 anni di 

sperimentazioni sul campo, segna il passaggio “dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere”, così 

come ricordato dal Consiglio di Stato nel parere n. 515 del 24 febbraio 2016. E tale diritto di conoscere 

non è fine a se stesso, ma rivolto a due obiettivi di grandissima rilevanza: il “controllo diffuso” delle 

attività pubbliche, già previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e in precedenza dal decreto legislativo 

n. 150 del 2009, e la piena “partecipazione dei cittadini” alla gestione dell’amministrazione. Ciò significa 

che, nella pratica attuazione delle norme, l’indirizzo da seguire non dovrà essere quello, prettamente 

“difensivo”, di rispondere ad una richiesta individuale, ma al contrario quello di avviare un rapporto di 

collaborazione e di condivisione con il cittadino che ha valenza e portata generale. Importante è aver 

presente quella che l’Autorità nazionale anticorruzione ricorda essere la “ratio” della riforma: 
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“Accessibilità totale... non più solo finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, ma soprattutto, con una modifica assai 

significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli 

interessati non solo all’attività amministrativa delle pubbliche amministrazioni ma anche a quella di una 

ampia platea di soggetti ad esse assimilate, totalmente o parzialmente, ai fini della trasparenza. Per usare 

l’efficace espressione inglese, “qualsiasi informazione che deve essere rilasciata in base al Foia è rivolta al 

mondo intero”. 

Sullo sfondo rimangono i «limiti» della trasparenza. Essi consistono nei costi, anche in termini di aggravio 

dell’attività amministrativa, che l’amministrazione deve sostenere per assicurarla; nelle distorsioni possibili 

sia nell’applicazione del principio generale, come l’adempimento solo formale degli obblighi di 

pubblicazione, o addirittura la manipolazione da parte dell’amministrazione delle informazioni da 

pubblicare, sia a seguito dell’applicazione del principio, come la manipolazione da parte di terzi delle 

informazioni pubblicate, o il condizionamento dei processi decisionali dell’amministrazione; nell’eccesso 

di informazione e, quindi, nella confusione che questo può creare. Da un lato, l’approccio «generalista» 

della normativa potrebbe indurre le amministrazioni e i soggetti ad esse equiparati a ritenere esauriti i 

vincoli di trasparenza del decreto legislativo n. 33 del 2013 nell’adempimento burocratico delle 

prescrizioni organizzative e diffusione di dati ed informazioni, con un approccio riduttivo e chiaramente 

distorsivo rispetto alla dimensione complessiva che si è vista essere propria del principio. Dall’altro lato, 

invece, coloro che sono interessati a conoscere i dati e le informazioni potrebbero subire gli effetti di un 

eccesso di informazione disponibile, divenendo, purtroppo, è una costante nelle comunicazioni via web, 

soltanto «rumore» e finendo, non solo per creare disorientamento, ma anche per alimentare un generico 

sospetto nei confronti dell’amministrazione, anziché favorire la buona amministrazione73. Per evitare 

questi rischi assume rilevanza cruciale la fase attuativa delle nuove disposizioni per evitare che prassi 

amministrative conservative ne depotenzino il significato74. Assume importanza determinante che le 

amministrazioni e l’ampia platea dei soggetti equiparati sappiano gestire correttamente la trasparenza, 

corrispondendo in modo consapevole e adeguato ad adempimenti informativi che devono essere 

considerati come obbligazioni di risultato e, in quanto tali, sottoposti alla valutazione dell’effettivo 

soddisfacimento del bisogno di conoscere del cittadino-utente. 

                                                           
73 Per più ampie riflessioni su questo punto v. M. BOMBARDELLI, Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione 
del principio di trasparenza, in Ist. fed., 2013, p. 657 ss. 
74 Cfr. P. FALLETTA, Il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale, in Federalismi.it, n. 23/2016, p. 10. 


