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PremessePremesse

- Con la legge 190/12 l'Italia ha onorato un impegno 
internazionale (Convenzione ONU di Merida del 2003);

-  Intento di acquisire nuova credibilità per la Pubblica 
Amministrazione. 

- Secondo la classifica 2013 stilata da Trasparency 
International, l'Italia risulta essere il 69° paese più 

corrotto tra i 182 presi in esame (nella UE precede solo 
Grecia, Bulgaria e Romania); 
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Altre normative nazionali in tema di anticorruzioneAltre normative nazionali in tema di anticorruzione

- D. Lgs. 39/2013  in tema di inconferibilità ed 
incompatibilità di incarichi presso la P.A.; 

- D.Lgs 33/2013  riordino disciplina riguardante gli →
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte della P.A.;

- D.Lgs 235/2012  Testo unico in materia di →
incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di 
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna 

per delitti non colposi 
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Altre normative nazionali in tema di anticorruzioneAltre normative nazionali in tema di anticorruzione

- DPR 62 del 14.04.2013  Codice di Comportamento dei →
dipendenti della P.A.;

- D. Lgs. 165/2001 (pubblico impiego);

- CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali.
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Altre normative nazionali in tema di anticorruzioneAltre normative nazionali in tema di anticorruzione

- Circolare n.1/2013 del Dip. Funzione Pubblica  in →
particolare per la disciplina del ruolo e delle 

responsabilità del RAC;

- Intesa sancita dalla Conferenza Unificata del 24.7.2013;

- D.P.C.M. del 2/10/2008 e DM 25/05/2011  individuazione →
e disciplina dell'Autorità Anticorruzione; 
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Rapporto annuale dell'ANACRapporto annuale dell'ANAC

- Offre un primo bilancio dello stato di attuazione della 
normativa anticorruzione;

- Prevale la logica dell'adempimento;

-  Solo il 43% dei Comuni Toscani ha nominato il RPC (dati 
aggiornati a dicembre 2013);

- Prevalenza numerica di casi di micro-illegalità diffusa 
rispetto ai casi di macro-corruzione;
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Rapporto annuale dell'ANACRapporto annuale dell'ANAC

- La maggior parte dei citati in giudizio appartenente al livello 
politico sono sindaci, assessori e consiglieri comunali (dato in 

controtendenza);

- Nel periodo 2006/2011 si registra un aumento di casi di 
concussione (da 0,43 a 0,72 casi per ogni 100.000 abitanti) 

ed una diminuzione di casi di corruzione (da 1,54 a 1,24);

- La durata dei processi penali è diminuita (da 7,8 a 4,24 anni 
per la concussione – da 4,8 a 3,7 anni per la corruzione);
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Rapporto annuale dell'ANACRapporto annuale dell'ANAC

- I settori in cui si rilevano maggiormente fenomeni di 
corruzione e concussione sono: affari economici, 

commerciali e del lavoro (40%), servizi generali comprensivi 
dell'amministrazione fiscale e finanziaria (19%),  sanità (12%), 

ordine pubblico e sicurezza (12%).

- Il 22% delle condanne per corruzione e concussione 
riguardano gli appalti. 

 
- Le condanne sono equamente distribuite tra le 

macrocategorie di dirigenti, funzionari ed impiegati.
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Rapporto dipartimento della Funzione Pubblica – Rapporto dipartimento della Funzione Pubblica – 
Maggio 2014Maggio 2014

- Il 22% delle Amministrazioni non è in regola con gli 
adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013;

-  Gli Enti di dimensioni ridotte incontrano maggiori difficoltà;

-  L'Anac sta raccogliendo le “buone pratiche” poste in 
essere dalle singole P.A.;
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Date e scadenzeDate e scadenze

6 novembre 2012  approvazione della legge→
28 novembre 2012  entrata in vigore→

16 gennaio 2013  Istituito il Comitato interministeriale →
12 marzo 2013  Pubblicate le linee guida per l'elaborazione del P.N.A.→

11 settembre 2013  Approvato il Piano Nazionale Anticorruzione→
31 gennaio  termine per l'aggiornamento dei piani triennali per la →

prevenzione della corruzione (PTPC) e per la trasparenza e integrità 
(PTTI)

15 dicembre  relazione circa l'attività svolta  nell'anno precedente→
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Obiettivi della 
Legge 190/2012

Prevenzione e 
contrasto dei 
fenomeni di 
corruzione

Modifiche al Codice 
Penale

 e nuove fattispecie di 
reato

(finalità repressiva)
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Gli strumenti previsti dalla normativaGli strumenti previsti dalla normativa

1) Adempimenti di trasparenza;

2) Codice di comportamento contenente la disciplina specifica in 
materia di conflitto di interesse;

3) Rotazione del personale;

4) Disciplina specifica in materia di conflitto di interesse, inconferibilità 
ed incompatibilità di incarichi presso la P.A.;

5) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;

6) Formazione in materia di prevenzione della corruzione, etica, 
integrità e trasparenza

7) Protocolli di legalità  (Linee Guida ANAC – Ministero dell'Interno) del 
15 luglio 2014
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STUDIO GIURI
  AVVOCATI

 

Ma cosa si intende per “corruzione”?

Accezione ampia (PNA):Accezione ampia (PNA): “situazione in cui, nel corso dell’attività  “situazione in cui, nel corso dell’attività 
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del 

potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. 

Comprende l’intera gamma dei delitti contro la pubblica Comprende l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione disciplinati nel Titolo II – Capo I del codice penale amministrazione disciplinati nel Titolo II – Capo I del codice penale 

agli artt. 314 e ss. (corruzione, peculato, concussione, ecc.)agli artt. 314 e ss. (corruzione, peculato, concussione, ecc.)
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Le fattispecie di reato Le fattispecie di reato 
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 Modifiche al codice penale
PECULATO (ART. 314 C.P.)PECULATO (ART. 314 C.P.)

L’ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per 
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la 

disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è 
punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il 
colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, 

e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente 
restituita(c.d. Peculato d’uso).

          UTILIZZO ILLECITO DI APPARECCHI DELLA P.A. UTILIZZO ILLECITO DI APPARECCHI DELLA P.A. 
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L’innalzamento del minimo edittale a quattro anni di reclusione L’innalzamento del minimo edittale a quattro anni di reclusione 
rende più difficile la possibilità di fruire (ex art. 317-bis c.p.) della rende più difficile la possibilità di fruire (ex art. 317-bis c.p.) della 

pena accessoria della pena accessoria della interdizione temporaneainterdizione temporanea e non già  e non già perpetua perpetua 
dai pubblici ufficidai pubblici uffici. . 
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Art. 317 c.p.Art. 317 c.p.
(Concussione)(Concussione)

Il pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizioo l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando , che, abusando 
della sua qualità o dei suoi poteri costringe della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induceo induce taluno a dare o a  taluno a dare o a 
promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è 

punito con la reclusione da sei punito con la reclusione da sei (quattro)(quattro) a dodici anni. a dodici anni.

Art. 319 quater c.p. Art. 319 quater c.p. 
(Induzione indebita a dare o promettere utilità)(Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Articolo aggiunto dalla L. 190/2012Articolo aggiunto dalla L. 190/2012

[..] il pubblico ufficiale o [..] il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico serviziol'incaricato di pubblico servizio che, abusando  che, abusando 
della sua qualità o dei suoi poteri, della sua qualità o dei suoi poteri, induce talunoinduce taluno a dare o promettere  a dare o promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione da tre a otto anni.reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità 

è punito con la reclusione fino a tre anni.è punito con la reclusione fino a tre anni.

* in rosso il testo previgente* in rosso il testo previgente
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ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico 
ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle 

funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è 

punito con la reclusione da uno a quattro anni (Da sei mesi a tre 
anni). 

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un 
carattere di rilevante gravità.
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ABUSO D'UFFICIOABUSO D'UFFICIO

Diventa possibile:Diventa possibile:

- l’- l’arresto facoltativo in flagranzaarresto facoltativo in flagranza  di cui all’art. 381 c.p.p. di cui all’art. 381 c.p.p.  
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Art. 319 c.pArt. 319 c.p
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione 

propria)propria)

““Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso 
o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver 

compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un 
terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la 

reclusione da quattro ad otto anni di reclusione”.reclusione da quattro ad otto anni di reclusione”.

PRIMA: da due a cinque anni di reclusionePRIMA: da due a cinque anni di reclusione



21

 

Art. 318 c.p.Art. 318 c.p.
PRIMA: Corruzione per un atto d’ufficio (corruzione impropria)PRIMA: Corruzione per un atto d’ufficio (corruzione impropria)

COMMA 1: “pubblico ufficiale che, per compiere un COMMA 1: “pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficioatto del suo ufficio, , 
riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzioneretribuzione che  che 

non gli è dovuta o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno non gli è dovuta o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno 
a cinque anni” a cinque anni” 

COMMA 2: “se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto COMMA 2: “se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto 
d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno” d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno” 

ORA: Corruzione per l’esercizio della funzioneORA: Corruzione per l’esercizio della funzione

UNICO COMMA: “il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue UNICO COMMA: “il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, 
denaro o altra utilità o ne accetta la promessa”. denaro o altra utilità o ne accetta la promessa”. 
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Art. 320 c.pArt. 320 c.p

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizioCorruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 (corruzione per l’esercizio della Le disposizioni degli articoli 318 (corruzione per l’esercizio della 
funzione) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) funzione) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) 
si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso 

le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.



23

 

 
Art. 326 c.pArt. 326 c.p

Rivelazione ed utilizzazione di segreto d’ufficioRivelazione ed utilizzazione di segreto d’ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che, Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che, 
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio (…) rivela notizie violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio (…) rivela notizie 

d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi 
modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l’agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione fio ad un Se l’agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione fio ad un 

anno.anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che, per Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che, per 

procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale 
illegittimamente di notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, illegittimamente di notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, 
è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso 
al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale 

o di cagionare un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino o di cagionare un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino 
a due anni.a due anni.
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Art. 328 c.pArt. 328 c.p

Rifiuto di atti d’ufficio. OmissioneRifiuto di atti d’ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che 
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di 

giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene o giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene o 
sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la 

reclusione da sei mesi a due anni.reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o 

l’incaricato di un pubblico servizio che entro trenta giorni dalla l’incaricato di un pubblico servizio che entro trenta giorni dalla 
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e 

non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la 
reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad € 1.032.reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad € 1.032.

Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di 
trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.



25

Art. 346 bis c.p.Art. 346 bis c.p.
(Traffico di influenze illecite)(Traffico di influenze illecite)

Articolo aggiunto dalla L. 190/2012Articolo aggiunto dalla L. 190/2012

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter, Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter, 
sfruttando relazioni sfruttando relazioni esistentiesistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un  con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un 
pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o 

altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecitamediazione illecita  verso  verso 
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in 
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al 

ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro 

vantaggio patrimoniale.vantaggio patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé 

o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico 
ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio 
di attività giudiziarie.di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
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Art. 346 c.p.Art. 346 c.p.
(Millantato credito)(Millantato credito)

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso 
un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa 
dare o fa promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, come dare o fa promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, come 

prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o 
impiegato, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con impiegato, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con 

la multa da Euro 309 a Euro 2.065.la multa da Euro 309 a Euro 2.065.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 516 La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 516 
a Euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad a Euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad 

altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di 
un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.
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SCOPOSCOPO

Evitare il rischio di distorsioni della funzione amministrativa nei casi Evitare il rischio di distorsioni della funzione amministrativa nei casi 
in cui il pubblico ufficiale sia destinatario di pressioni da parte di in cui il pubblico ufficiale sia destinatario di pressioni da parte di 
gruppi o personaggi influenti che, in forza della loro posizione gruppi o personaggi influenti che, in forza della loro posizione 
dominante, riescono a piegare la sua azione al soddisfacimento di dominante, riescono a piegare la sua azione al soddisfacimento di 
interessi privati (lobby).interessi privati (lobby).

  DIFFERENZE CON IL MILLANTATO CREDITODIFFERENZE CON IL MILLANTATO CREDITO

Natura dei rapporti tra l'intermediario ed il pubblico agenteNatura dei rapporti tra l'intermediario ed il pubblico agente

Millantato credito                                 Traffico di influenze illeciteMillantato credito                                 Traffico di influenze illecite

VANTATI                                                                  ESISTENTIVANTATI                                                                  ESISTENTI
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MILLANTATO CREDITOMILLANTATO CREDITO

Componente ingannatoria ai danni del privato, che potrà avanzare Componente ingannatoria ai danni del privato, che potrà avanzare 
pretese risarcitorie nei confronti del millantatore.pretese risarcitorie nei confronti del millantatore.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITETRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Questa componente non c'è ed anzi il privato risponde del reato Questa componente non c'è ed anzi il privato risponde del reato 
con l'intermediario.con l'intermediario.

Tale distinzione rappresenta anche il motivo per il quale il Tale distinzione rappresenta anche il motivo per il quale il 
trattamento sanzionatorio per il traffico di influenze illecite è più trattamento sanzionatorio per il traffico di influenze illecite è più 
lieve rispetto al millantato credito.lieve rispetto al millantato credito.
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Il codice di comportamento dei 
dipendenti della P.A.
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CONFLITTO DI INTERESSE
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Articolo 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti Articolo 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti 
d'interessed'interesse

Il dipendente, all'atto di assegnazione all'ufficio, deve informare per Il dipendente, all'atto di assegnazione all'ufficio, deve informare per 
iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione che lo iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione che lo 
stesso abbia (o abbia avuto stesso abbia (o abbia avuto negli ultimi 3 anninegli ultimi 3 anni) con soggetti privati ) con soggetti privati 
specificando:specificando:

a) se lui stesso, i suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il a) se lui stesso, i suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il 
convivente convivente abbiano ancoraabbiano ancora rapporti finanziari con tali soggetti rapporti finanziari con tali soggetti

b) se tali soggetti hanno interessi b) se tali soggetti hanno interessi in attività o decisioni inerenti in attività o decisioni inerenti 
all'ufficioall'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate, limitatamente alle pratiche a lui affidate

l dipendente l dipendente si astienesi astiene  dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti  dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti 
alle sue mansioni alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenzialein situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi , di interessi 
con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 
entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi 
natura, anche natura, anche non patrimonialinon patrimoniali,,
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Articolo 7 - Obbligo di astensioneArticolo 7 - Obbligo di astensione

Il dipendente Il dipendente si astienesi astiene  dal partecipare all’adozione di decisioni o ad  dal partecipare all’adozione di decisioni o ad 
attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi 
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 
oppure di persone con le quali abbia oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione rapporti di frequentazione 
abitualeabituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il , ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 
coniuge abbia coniuge abbia causa pendentecausa pendente  o  o grave inimiciziagrave inimicizia  o  o rapporti di rapporti di 
credito o debito significativicredito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni , ovvero di soggetti od organizzazioni 
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti 
di cui sia amministratore o gerente o dirigente. di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si Il dipendente si 
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di 
appartenenzaappartenenza..
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CONTENUTI – Prevenzione della corruzione e obblighi sulla CONTENUTI – Prevenzione della corruzione e obblighi sulla 
trasparenza e tracciabilità (artt. 8 e 9).trasparenza e tracciabilità (artt. 8 e 9).

Viene esplicitato il dovere del dipende a rispettare le prescrizioni Viene esplicitato il dovere del dipende a rispettare le prescrizioni 
previste nel PTPC ed a fornire piena collaborazione al RPC ove previste nel PTPC ed a fornire piena collaborazione al RPC ove 
richiesto, segnalando al proprio superiore gerarchico eventuali richiesto, segnalando al proprio superiore gerarchico eventuali 
situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenzasituazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza

Il dipendente assicura la piena collaborazione anche Il dipendente assicura la piena collaborazione anche 
nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti 
all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Il codice deve operare dei richiami al PTPC e al PTTI, prevedendo Il codice deve operare dei richiami al PTPC e al PTTI, prevedendo 
regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte 
dei titolari degli uffici.dei titolari degli uffici.
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Il Responsabile della prevenzione Il Responsabile della prevenzione 



35

Il Responsabile della prevenzione (nomina)Il Responsabile della prevenzione (nomina)

- Il responsabile della prevenzione della corruzione viene 
individuato, di norma, nella figura del Segretario salva diversa e 
motivata determinazione.

- Il Responsabile è nominato dal Sindaco con proprio decreto, 
quale organo responsabile dell'indirizzo politico-amministrativo 
dell'Ente. 

- Non è configurabile che tale incarico venga affidato all'esterno; 

-L'affidamento dell'incarico a dirigenti titolari ex art. 19 comma 
5bis e 6 del d.lgs. 165/2001 dovrà essere motivato; 
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Il Responsabile della prevenzione (nomina)Il Responsabile della prevenzione (nomina)

- In caso di revoca del segretario per violazione dei doveri 
d'ufficio, il relativo provvedimento deve essere trasmesso 
all'Anac 

- Necessaria assenza, in capo al nominando, di provvedimenti 
giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari;

- Evitare, per quanto possibile, di scegliere dirigenti più esposti al 
rischio corruzione (ufficio contratti, gestione del patrimonio, 
ecc) o titolari dell'ufficio procedimenti disciplinari.
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Il Responsabile della prevenzione (compiti)Il Responsabile della prevenzione (compiti)

elaborare il p.t.p.c.,  curarne l’attuazione  e proporre le modifiche 
annuali dello stesso.

 effettuarne l’invio al Dipartimento della funzione pubblica.

verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, riferendo 
sulla propria attività ogni volta che lo ritiene opportuno o gli è 
richiesto dall’organo politico.

- individuare il personale da inserire nei piani di formazione e definire 
le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 
dell’ente che operano nei settori più esposti.
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Il Responsabile della prevenzione (compiti) Il Responsabile della prevenzione (compiti) 

redigere una relazione sui risultati della propria attività e 
trasmetterla entro il 15/12 di ogni anno al consiglio comunale, 
pubblicandola sul sito istituzionale del Comune.

 provvedere alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, 
dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che 
siano commessi reati di corruzione.
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I ReferentiI Referenti

Svolgono attività informativa nei confronti del RPC affinchè 
questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed 
attiività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio 
sull’attività svolta dagli uffici “a rischio” corruzione.

Devono essere individuati nel PTPC ed hanno compiti specifici di 
relazione e segnalazione.

Non sollevano il RPC dalla responsabilità collegata al suo ruolo.

Ne viene consigliata la designazione all’interno delle 
amministrazioni complesse o articolate per centri di 
responsabilità (dipartimenti o strutture territoriali).
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Le RisorseLe Risorse

Le amministrazioni devono assicurare al responsabile della 
prevenzione un adeguato supporto, anche con assegnazione di 
appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti 
della disponibilità di bilancio.

Nonostante i vincoli legali esistenti in materia di dotazioni 
organiche (in particolare art. 2 co. 10 bis del D.L. 95/2012) l’ente 
può istituire un apposito ufficio dedicato allo svolgimento della 
funzione di responsabile della corruzione.
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Le responsabilità Le responsabilità 
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Le responsabilità del RPC (comma 12)Le responsabilità del RPC (comma 12)
In caso di commissione di un reato di corruzione all'interno della 
P.A. (accertato con sentenza passata in giudicato), il 
responsabile risponde per:
Responsabilità dirigenziale  (art. 21, commi 1 e 1 bis D.Lgs 
165/2001)  revoca dell'incarico, decurtazione della retribuzione →
di risultato, ecc;

Responsabilità disciplinare (art.2106 C.C.; artt.55 e seguenti del 
D.Lgs 165/2001; CCNL)  sanzione minima che non può essere →
inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione da 1 a 6 mesi ma può arrivare fino al licenziamento; 

Responsabilità per danno erariale e per l’immagine della 
pubblica amministrazione  (L. 20/1994, così come integrata 
dall’art.1, comma 62 della L. 190/12).
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Le responsabilità (comma 62)Le responsabilità (comma 62)

Presunzione di responsabilità con inversione dell’onere della 
prova. 

Per escludere la colpevolezza, il responsabile della prevenzione 
della corruzione deve dar prova :

A) di aver predisposto il Piano triennale;

B) di aver osservato le prescrizioni della legge circa l’attuazione 
del Piano stesso e la vigilanza sul suo funzionamento e 
osservanza all'interno della P.A. 
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Le responsabilità in casi particolariLe responsabilità in casi particolari

Art. 1 co. 8 L. 190/2012: Prevede una responsabilità dirigenziale in 
capo al RPC in caso di mancata predisposizione del PTPC e di 
mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione 
dei dipendenti. 

Art. 1 co. 14 L 190/2012 prevede, in caso di ripetute violazioni 
delle misure di prevenzione previste dal piano, una 
responsabilità dirigenziale e disciplinare per omesso controllo 
da parte del responsabile.
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Dovere di attivarsi del responsabile della prevenzioneDovere di attivarsi del responsabile della prevenzione

- Nel caso in cui il responsabile riscontri dei fatti che possono 
avere rilevanza disciplinare   informare il dirigente preposto 
all’ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente 
sovraordinato o, in mancanza, al dirigente apicale responsabile 
della gestione del personale; l'informativa deve essere rivolta 
anche all’ufficio procedimenti disciplinari.

Ove riscontri fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità 
amministrativa  denuncia alla procura della Corte dei Conti.

 Ove riscontri dei fatti che costituiscano notizia di reato  
denuncia alla Procura della Repubblica o alla PG.
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1- La responsabilità dirigenziale (art. 21 D.lgs 165/2001)1- La responsabilità dirigenziale (art. 21 D.lgs 165/2001)

Comma 1: “Il mancato raggiungimento degli obiettivi (...) in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero 
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, 
previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità 
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto 
collettivo, l'impossibilità di rinnovo  dello stesso incarico 
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione 
può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del 
contraddittorio, revocare  l'incarico collocando il dirigente a 
disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere  dal 
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto 
collettivo”. 
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1- La responsabilità dirigenziale (art. 21 D.lgs 165/2001)1- La responsabilità dirigenziale (art. 21 D.lgs 165/2001)

Comma 1-bis: “Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei 
confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel 
rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure 
previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole 
violazione del dovere di vigilanza  sul rispetto, da parte del 
personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e 
qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli 
indirizzi deliberati dall'Anac, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' 
decurtata, sentito il Comitato dei garanti,  in relazione alla gravita' 
della violazione di una quota fino all'ottanta per cento”. 
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1- La responsabilità dirigenziale  (art. 16 d.lgs. 165/2001)1- La responsabilità dirigenziale  (art. 16 d.lgs. 165/2001)

Ulteriori ipotesi di responsabilità a carico dei dirigenti che sono 
tenuti, ex art. 16  d. lgs 165/2001, a:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e 
contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto 
da parte dell'ufficio cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per 
l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato 
il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla 
prevenzione del rischio;
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle 
quali è più elevato il rischio svolte nell'ufficio a cui sono preposti, 
predisponendo la rotazione del personale nei casi di avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per condotte corruttive.
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2- la responsabilità disciplinare (Il licenziamento)2- la responsabilità disciplinare (Il licenziamento)
Il licenziamento disciplinare era già previsto dal D.Lgs 150/2009 
che ha introdotto l'Art. 55 quater del d. lgs. 165/2001:

“ Il licenziamento in sede disciplinare  e' disposto, altresì, nel caso 
di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non 
inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di 
appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e 
contrattuali concernenti la valutazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente 
rendimento e questo e' dovuto alla reiterata  violazione degli 
obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme 
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, 
da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o 
dai codici di comportamento di cui all'articolo 54”.
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2- la responsabilità disciplinare (Il licenziamento)2- la responsabilità disciplinare (Il licenziamento)

La legge 190/2012 ha inasprito la portata della sanzione così 
modificando l'art. 54 del d.lgs 165/2001:

“La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, 
compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione 
della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La 
violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità 
civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse 
responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, 
leggi o regolamenti. Violazioni gravi  o  reiterate  del codice 
comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-
quater, comma 1”
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3-Responsabilità per danno erariale e all'immagine della P.A.3-Responsabilità per danno erariale e all'immagine della P.A.

RESPONSABILITA' PER 
DANNO ERARIALE

Danno Materiale:
Minori entrate

Maggiori spese 
Diminuzioni patrimoniali

Danno Morale:
Pregiudizio all'immagine ed alla 

reputazione della P.A.
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3- la responsabilità per danno erariale3- la responsabilità per danno erariale

Presupposti per la configurabilità di un danno all'immagine:

-  la qualifica di dipendente pubblico posseduta dal soggetto al 
momento dell'illecito;

- il notevole disvalore sociale connesso alla gravità della 
condotta che ha causato il danno;

- la diffusione della notitia criminis da parte dei mass media ed il 
rilievo ed il clamore destato nell'opinione pubblica dalla vicenda 
(c.d. Clamor fori)
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3- la responsabilità per danno erariale3- la responsabilità per danno erariale

Soggetti chiamati, in ipotesi di reato, a rispondere del danno 
erariale:

1) Il soggetto che ha posto in essere la condotta criminosa;

2) Il responsabile della prevenzione;

3) Dirigente preposto all'ufficio in cui è avvenuto il fatto;

4) Soggetti componenti organi politici in malafede.
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3- la responsabilità per danno erariale3- la responsabilità per danno erariale
 
- La legge 190/2012  (Art. 1 comma 62) ha apportato delle 
modiche alla legge 20/1994 “Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, aggiungendo due 
nuovi commi all'art. 1 (comma 1 sexies e comma 1 septies).

Comma 1-sexies: “Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno 
all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla 
commissione di un reato contro la stessa pubblica 
amministrazione  accertato con sentenza passata in giudicato si 
presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di 
denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente 
percepita dal dipendente” 
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3- la responsabilità per danno erariale3- la responsabilità per danno erariale

Comma 1-septies: “Nei giudizi di responsabilità aventi ad 
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies,  il sequestro 
conservativo  (...), è concesso in tutti i casi di fondato timore di 
attenuazione della garanzia del credito erariale”.

Si applica la disciplina del sequestro prevista dall'art. 671 c.p.c.
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Il piano triennaleIl piano triennale
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  IIl Piano nazionale anticorruzionel Piano nazionale anticorruzione

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)
Predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica 

e approvato dalla C.I.V.I.T

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
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Il Piano Triennale di prevenzione della corruzioneIl Piano Triennale di prevenzione della corruzione

Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale 
dell’amministrazione per la definizione della strategia di 
prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione.
Doveva essere approvato entro il 31.1.2014, pubblicato sul sito 
istituzionale con evidenza del nominativo del RPC e comunicato 
alla Regione.

Il link alla sezione del sito contenente il Piano deve essere 
comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il PTPC deve essere strutturato come un documento di 
programmazione, con l’indicazione di obiettivi, indicatori, 
misure, responsabili, tempistica e risorse
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I contenuti del Piano: i SoggettiI contenuti del Piano: i Soggetti

Devono essere indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione ed i 
relativi compiti e responsabilità:

- Responsabile della prevenzione;

- Dirigenti e altri dipendenti che operano nelle aree di rischio;

- Eventuali referenti.
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I contenuti del piano: le aree di rischioI contenuti del piano: le aree di rischio

Individuazione delle attività a rischio corruzione. Alcune di 
queste attività sono già individuate dalla legge: 

a)Procedimenti di autorizzazione e concessione; 
b)procedimenti di scelta del contraente per affidamento di 

lavori, forniture, servizi, sussidi, ecc.; 
c)concessione e erogazione di utilità e vantaggi di qualunque 

genere a persone, enti pubblici e privati; 
d)concorsi e prove selettive per assunzioni e progressioni di 

carriera.

Le eventuali ulteriori aree a rischio devono essere individuate da 
ciascuna amministrazione in base alle proprie specificità.
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La Gestione del rischio La Gestione del rischio 
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Gestione del RischioGestione del Rischio

Valutazione del rischio per ciascun processo

Mappatura dei processi attuati nell’amministrazione

Trattamento del rischio

Monitoraggio e controllo
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Mappatura dei processiMappatura dei processi

Consiste nell’individuazione di tutti i processi (e delle loro fasi) 
che si svolgono nelle aree a rischio.

Ciascuna area avrà uno o più processi al suo interno. 
Es: la sotto-area “reclutamento e progressioni di carriera” 
includerà:
- il procedimento concorsuale
- le assunzioni mediante liste di collocamento
- le assunzioni per chiamata nominativa
- ecc.

Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento 
amministrativo ricomprendendo anche le procedure di natura 
privatistica.



65

Aree di RischioAree di Rischio

I suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di 
rischio:

a)Acquisizione e progressione del personale;
 
       b)Affidamento di lavori, servizi e forniture; 

      c)Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
privi di effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario; 

     d)Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
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Valutazione del rischioValutazione del rischio

Occorre, innanzitutto, individuare il rischio insito in ciascun 
processo  a tal fine può essere utilizzata l’esperienza 

pregressa: precedenti giudiziali (penali, civili, amministrativi) o 
disciplinari

Si deve poi operare la valutazione della probabilità che il rischio 
si realizzi e le conseguenze che il rischio produce (impatto 

economico, organizzativo ma anche reputazionale) si 
stabilisce il livello del rischio, rappresentato da un valore 

numerico
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Trattamento del rischioTrattamento del rischio

Nel Piano devono essere indicate le misure di prevenzione che 
l’amministrazione programma di introdurre per ciascuna area a 

rischio, l’indicazione degli obiettivi, della tempistica, degli 
indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione.

Le misure si dividono in:

OBBLIGATORIE: introdotte o rafforzate dalla L.190/2012 e dai 
decreti attuativi

ULTERIORI: introdotte con il PTPC
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AggiornamentoAggiornamento

Il PTPC deve essere revisionato ogni anno.

L’aggiornamento annuale tiene conto dei seguenti fattori:

Normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti 
o che modificano i compiti istituzionali dell’amministrazione;

Emersione di nuovi rischi non considerati in precedenza;

Nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.
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La trasparenza amministrativa La trasparenza amministrativa 
D. Lgs 33/2013D. Lgs 33/2013
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A CHI SI APPLICA?

Pubbliche amministrazioni: cioè tutte le 
amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del 
d.lgs 165/2001
Alle società partecipate
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
La trasparenza è intesa come accessibilità totale  delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, 
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. (art. 1 D.Lgs 
33/2013)

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, 
di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, 
concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla 
nazione.  Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, 
nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona 
amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione 
aperta, al servizio del cittadino. 
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Pubblicazione
per pubblicazione  si intende la pubblicazione, 
in conformità alle specifiche e alle regole 
tecniche di cui all'allegato A , nei siti 
istituzionali delle pubbliche amministrazioni 
dei documenti, delle informazioni e dei dati 
concernenti l'organizzazione e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il 
diritto di chiunque di accedere ai siti 
direttamente ed immediatamente, senza 
autenticazione ed identificazione. 
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Pubblicità e diritto alla conoscibilità 

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto 
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente sono pubblici e chiunque ha 
diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e 
di utilizzarli e riutilizzarli
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Effetti del D. Lgs. 33/2013
- Riordino degli obblighi già esistenti di pubblicazione posti a 

carico delle P.A.

- Art. 3: riconosce nel nostro sistema una nuova pretesa 
informativa in capo al cittadino 

- Il principio della pubblicità dei dati della P.A diviene 
“regola”. .
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Pubblicità / Trasparenza
La pubblicità di un atto o un procedimento è una situazione 

statica mentre la trasparenza attiene ad una “dinamica 
relazionale”

Ex: Un atto pubblicato sull'albo pretorio ma non 
facilmente individuabile sul sito o non comprensibile, è 
un atto pubblico ma non improntato ai criteri di 
trasparenza
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Qualità delle informazioni (art. 6)
I dati oggetto di pubblicazione devono essere:

a)Costantemente aggiornati: processo di continua verifica 
dell’attualità del dato 

b)Completi

c)Pubblicati tempestivamente: ossia nell’immediatezza 
dell’adozione del documento o della produzione del dato

d)Comprensibili, di facile accesso, conformi agli originali in 
possesso della P.A., riutilizzabili
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Limiti alla trasparenza

SEGRETI RISERVATEZZA
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Limiti alla trasparenza 

Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati 
sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, 
lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , 
comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi 
attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo 
modalità che ne consentono la indicizzazione e la 
rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro 
riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul 
trattamento dei dati personali. 
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Limiti alla trasparenza
La pubblicazione nei siti istituzionali di dati relativi a titolari di organi 
di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, 
nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata 
alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità 
di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia 
di protezione dei dati personali. 

Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel 
proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non 
hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla 
base di specifica previsione di legge regolamento, fermi restando i 
limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, 
procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente 
presenti. 
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Limiti alla trasparenza
Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la 
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non 
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto 
alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
 
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di 
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa 
valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di 
appartenenza. 
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Limiti alla trasparenza
Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla 
legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli 
impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal 
lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie 
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e 
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di 
cui all' articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 
196 del 2003 . 

Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle 
informazioni quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare 
lo stato di salute e la vita sessuale. 
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Accesso Civico
In caso di omissione della P.A., chiunque può richiedere la 

pubblicazione di documenti, dati o informazioni 

L’istanza deve essere indirizzata al responsabile della trasparenza 

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione 
nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo 
trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al 
medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento 
ipertestuale a quanto richiesto. 
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Accesso Civico
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al 

titolare del potere sostitutivo di cui all' articolo 2, comma 9-bis 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni,
che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei 
termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai 
sensi del comma 3

. 
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile 

della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all' articolo 43 , 
comma 5 D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

L'accesso civico finirà per operare come fattore di stimolo per la 
individuazione delle modalità più appropriate per assolvere agli 
obblighi di pubblicazione e diffusione
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Decorrenza e durata della 
pubblicazione

I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati 
tempestivamente sul sito istituzionale 
dell'amministrazione e mantenuti aggiornati. 

I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati per un 
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno 
successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati 
producono i loro effetti 
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Aspetti grafici e di presentazione
del sito istituzionale
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La sezione "Amministrazione trasparente"  deve essere organizzata 
in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia 
possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o 
all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in 
una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. 

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da 
considerarsi i contenuti minimi  che devono essere presenti nella 
sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-
sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, 
riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, 
ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. 
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Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e 
non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono 
essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti". 

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione 
"Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che 
sono gia' pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, 
all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un 
collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare 
duplicazione di informazioni all'interno del sito 
dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai 
contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione 
trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive. 
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VERIFICA DI CONFORMITA'

http://www.magellanopa.it/bussola/ 

http://www.magellanopa.it/bussola/
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Programma Triennale

Definisce le misure, i modi e le iniziative volti 
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi.

Le misure del programma sono collegate, sotto l’indirizzo 
del responsabile, con le misure e gli interventi previsti 
dal PTPC 
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Programma Triennale

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
contiene i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli 
strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative.

Il Programma deve essere pubblicato insieme a:

1) relazione ex art. 10 D.Lgs. 150/2009 validata 
dall'OIV;

2) Nominativi e curricula dei compontenti OIV;
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Programma Triennale
Struttura

Il Programma deve essere suddiviso nelle seguenti 
sezioni:

1) Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amm.ne 

2) Procedimento di elaborazione e adozione del 
programma 
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Programma Triennale

Struttura 
3) Iniziative di comunicazione della trasparenza

4) Processo di attuazione del programma 
   
    5) Dati ulteriori
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Programma Triennale 
Referenti

E' quindi possibile individuare, per ciascun settore  
interessato agli obblighi di pubblicazione, un referente il 
quale avrà il compito di:

- Garantire l’aggiornamento dei dati da pubblicare;

-  Verificare che i dati siano integri, completi, tempestivi, 
di facile consultazione, comprensibili ed omogenei
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Programma Triennale
Tabella riepilogativa

Parte integrante del Programma Triennale, dovrà essere 
aggiornata ad ogni monitoraggio

Deve indicare il referente dell’aggiornamento e la 
scadenza ai fini della pubblicazione
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Il Responsabile
All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la 

prevenzione della corruzione, svolge, di norma, le 
funzioni di Responsabile per la trasparenza

Il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità

Svolge stabilmente un'attività di controllo 
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
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Il Responsabile
Segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente 

di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei 
casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione

Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza

I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono 
il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai 
fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge
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Il Responsabile
Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione 

dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente 
decreto.

In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di 
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in 
materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio 
di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento 
disciplinare. 

Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico 
dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre 
forme di responsabilità
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Bilanciamento tra Privacy e 
Trasparenza
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Elementi da valutare

1. Principi generali – PRIVACY;

2. Aspetti grafici e sezione amministrazione 
trasparente – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE;

3. Privacy e trasparenza amministrativa: tra tutela della 
riservatezza e diffusione del dato;

4. L'accesso civico;

5. Qualità dei dati e loro utilizzo.
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Riepilogo dei “pilastri” della trasparenza che possono 
incidere sulla Privacy:

1. Accesso Civico;

2. Qualità delle informazioni;

3. Durata della pubblicazione / diffusione;

4. Finalità.
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Linee Guida 
Garante Privacy 

n. 243 del maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 

2014) 

Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri 

enti obbligati
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Annullano e sostituiscono 
precedenti LINEE GUIDA del 2011!!

ATTENZIONE: SI DISTINGUE FRA
PUBBLICITA' PER FINALITA' 
TRASPARENZA DLGS 33/2013

E
PUBBLICITA' LEGALE 
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IN ENTRAMBI I CASI VANNO 
CONTEMPERATE ESIGENZE 

PUBBLICITA' E TRASPARENZA E 
DIRITTI INDIVIDUO (DIGNITA', 
PRIVACY, PROTEZIONE DATI)
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COSA RISCHIO? CHI CONTROLLA?
CONTROLLA IL GARANTE PRIVACY: 
può sindacare operato del 
RESPONSABILE TRASPARENZA
SANZIONI: 162 COMMA 2 BIS8 (da 
10.000 a 120.000 sanzione amm.tiva)
167: da 6 mesi a 24 mesi
RISARCIMENTO DANNI IN SEDE 
CIVILE
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Limiti alla trasparenza
I principi e la disciplina di protezione dei dati 
personali – come peraltro previsto anche dagli 
artt. 1, comma 2, e 4 del d. lgs. n. 33/2013 (v. 
altresì art. 8, comma 3) – devono essere 
rispettati anche nell'attività di pubblicazione di 
dati sul web per finalità di trasparenza.

ECCO I PASSAGGI DA RISPETTARE:
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Limiti alla trasparenza
A) C'E' LEGGE DELLA TASAPRENZA CHE MI 
OBBLIGA A PUBBLICARE? SI? COSA?
B) SELEZIONE: PAROLA D'ORDINE!!
Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza 
di un obbligo normativo che impone la 
pubblicazione dell'atto o del documento nel 
proprio sito web istituzionale è necessario 
selezionare i dati personali da inserire in tali atti 
e documenti, verificando, caso per caso, se 
ricorrono i presupposti per l'oscuramento  di 
determinate informazioni
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Limiti alla trasparenza
I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di 
protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo 
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed 
evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite 
nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati 
anonimi o altre modalità che permettano di identificare 
l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di 
necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del Codice). Pertanto, 
anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o 
documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti 
chiamati a darvi attuazione non possono comunque 
"rendere […] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se 
sensibili o giudiziari,  non indispensabili rispetto alle 
specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 4, 
comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).
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Limiti alla trasparenza
ATTENZIONE DIVIETO ASSOLUTO

Sempre vietata la diffusione di dati idonei a 
rivelare ANCHE INDIRETTAMENTE lo "stato di 
salute" (art. 22, comma 8, del Codice) e "la vita 
sessuale" (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).
ESEMPIO
NO INVALIDITA'
NO DISABILITA'
NO HANDICAP FISICI O PSICHICI
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Limiti alla trasparenza
In particolare, con riferimento ai dati idonei a 
rivelare lo stato di salute degli interessati, è 
vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione 
da cui si possa desumere, anche indirettamente, 
lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei 
soggetti interessati, compreso qualsiasi 
riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità 
o handicap fisici e/o psichici(5)  (art. 22, comma 
8, del Codice).
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Limiti alla trasparenza
SI COMINCIA DALLA REDAZIONE DEGLI ATTI!!!

Gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere la massima 
attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin 
dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a 
pubblicazione, in particolare quando vengano in 
considerazione dati sensibili. In proposito, può risultare utile 
non riportare queste informazioni nel testo dei 
provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, 
nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a 
disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del 
provvedimento e consultabili solo da interessati e 
controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di 
disagio personale  solo sulla base di espressioni di carattere 
più generale o, se del caso, di codici numerici.
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 Pubblicazione di dati personali ulteriori 
(art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)

NON POSSO PUBBLICARE TUTTO QUELLO CHE VOGLIO!!
Le pubbliche amministrazioni non sono libere di diffondere 
"dati personali" ulteriori, non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 
o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, 
comma 3, del Codice).
L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, 
che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima solo 
"procedendo alla anonimizzazione  dei dati personali 
eventualmente presenti" (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 
33/2013).
LE INZIALI VANNO BENE? NO!!
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Qualità delle informazioni (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013)

L'art. 6 del d. lgs. n. 33/2013 sancisce che "Le pubbliche 
ammini-strazioni garantiscono la qualità delle informazioni 
riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, 
il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, 
la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 
l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai 
documenti originali in possesso dell'amministrazione, 
l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità 
secondo quanto previsto dall'articolo 7" e che "L'esigenza 
di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non 
può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata 
pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti".
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Qualità delle informazioni (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013)

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  DEVE 
INTERVENIRE PER CONTROLLARE ATTUALITA' 
DELLE INFORMAZIONI MA ANCHE PER 
- MODIFICARLE
- AGGIORNARLE 
ALL'ESITO DI SUOI CONTROLLI (DA FARE) O DI 
RICHIESTE DELL'INTERESSATO AI SENSI 
DELL'ART 7 DEL CODICE PRIVACY
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Modalità di pubblicazione online dei dati personali 
(art. 7 del d. lgs. n. 33/2013)

L'art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 prevede che "I documenti, le 
informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 
sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito 
dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato 
di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori 
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne 
l'integrità"
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QUALE E' LO SCOPO?

La disposizione citata persegue, peraltro, lo scopo di 
non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi 
proprietari o a pagamento per la fruizione  – e, quindi, 
per la visualizzazione – dei file contenenti i dati oggetto 
di pubblicazione obbligatoria. Infatti, il "formato di tipo 
aperto" è "un formato di dati reso pubblico, 
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli 
strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati 
stessi" (art. 68, comma 3, lett. a, del d. lgs. 7 marzo 
2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale-CAD
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FORMATO TIPO APERTO E DATO DI TIPO APERTO

ATTENZIONE SONO 2 COSE DIVERSE!
DATO DI TIPO APERTO: LO PUO' USARE CHIUNQUE ANCHE PER 
FINALITA' COMMERCIALI O IN FORMATO DISAGGREGATO!!

VEDIAMO ALLORA QUESTI LIMITI AL RIUTILIZZO!!!
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 Limiti al "riutilizzo" di dati personali 
(artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013)

Gli artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013 stabiliscono che il riutilizzo dei 
dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti 
previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle 
specifiche disposizioni del d. lgs. del 24 gennaio 2006 n. 36 di 
recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo 
dell'informazione del settore pubblico. Tale direttiva è stata 
oggetto di recente revisione (v. direttiva 2013/37/UE entrata in 
vigore dopo l'approvazione del decreto legislativo sulla 
trasparenza
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Ciò significa che il principio generale del libero riutilizzo  di 
documenti contenenti dati pubblici, stabilito dalla disciplina 
nazionale ed europea, riguarda essenzialmente documenti 
che non contengono dati personali  oppure riguarda dati 
personali opportunamente aggregati e resi anonimi.

In altri termini, il semplice fatto che informazioni personali 
siano rese pubblicamente conoscibili online per finalità di 
trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente 
riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, bensì impone al 
soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di 
determinare – qualora intenda rendere i dati riutilizzabili – se, 
per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni eventuali 
utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi 
leciti alla luce del "principio di finalità" e degli altri principi di 
matrice europea in materia di protezione dei dati personali
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In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui 
all'art. 11 del Codice, il riutilizzo dei dati personali conoscibili 
da chiunque sulla base delle previsioni del d. lgs. n. 33/2013 
non può essere consentito "in termini incompatibili" con gli 
scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili 
pubblicamente (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, art. 6, comma 1, 
lett. b, direttiva 95/46/CE; art. 11, comma 1, lett. b, del 
Codice)
IMPORTANTE: INSERIRE UN ALERT GENERALE  SU 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN CUI IL PUBBLICO 
VENGA INFORMATO CHE I DATI SONO RIUTILIZZABILI SOLO 
ALLE CONDIZIONI DELLA NORMATIVA VIGENTE E NEL 
RISPETTO DELLA PRIVACY
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Una volta effettuata la pubblicazione online dei 
dati personali prevista dalla normativa in materia 
di trasparenza, il soggetto pubblico può rendere 
riutilizzabili tali dati o accogliere eventuali 
richieste di riutilizzo degli stessi da parte di terzi, 
solamente dopo avere effettuato una rigorosa 
valutazione d'impatto in materia di protezione 
dei dati, al fine di ridurre il rischio di perdere il 
controllo sulle medesime informazioni o di dover 
far fronte a richieste di risarcimento del danno 
da parte degli interessati. 
ECCO LA VALUTAZIONE DA FARE:
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All'interno del quadro generale delineato, è 
illecito, ad esempio, riutilizzare a fini di 
marketing o di propaganda elettorale i recapiti 
e gli indirizzi di posta elettronica del personale 
della p.a. oggetto di pubblicazione obbligatoria, 
in quanto tale ulteriore trattamento deve 
ritenersi incompatibile con le originarie finalità di 
trasparenza per le quali i dati sono resi 
pubblicamente disponibili.
I DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI SONO 
ESPRESSAMENTE ESCLUSI DAL RIUTILIZZO!!! 
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ANCORA SULLA VALUTAZIONE.....
NON è ammesso l'incondizionato riutilizzo di dati 
personali oggetto di pubblicazione obbligatoria sulla 
base di mere licenze aperte che non pongano alcuna 
limitazione all'ulteriore trattamento dei dati.
Laddove, infatti, il soggetto che ha assolto gli obblighi 
di pubblicazione dei dati personali online voglia rendere 
gli stessi – dopo avere effettuato la predetta 
valutazione d'impatto privacy – anche riutilizzabili, è 
invece indispensabile che lo stesso predisponga sul 
proprio sito istituzionale  licenze standard, in formato 
elettronico e rese facilmente conoscibili ai potenziali 
utilizzatori, le quali stabiliscano chiaramente le 
modalità di carattere giuridico e tecnico che 
presiedono al corretto riutilizzo di tali dati
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Licenza standard

Dovrebbero avere almeno una CLAUSOLA DI PROTEZIONE 
DATI quando riuso riguarda dati personali o dati anonimi 
derivanti da dati personali.
Nel caso di DATI PERSONALI: LA LICENZA deve indicare le 
finalità e le modalità di ulteriori trattamenti consentiti
Nel caso di DATI ANONIMI: la licenza deve vietare di re-
identificare gli interessati.
ACCORGIMENTI TECNICI?
SI! controllo accessi con blocco per evitare di scaricare o 
duplicare in maniera massiva le informazioni.
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 Durata degli obblighi di pubblicazione 
(artt. 8, 14, comma 2, 15, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013)

L'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 88/2013 prevede che i dati, le 
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione "sono 
pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati 
producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla 
normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto 
previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4".

Ai sensi di tale disposizione, dunque, il periodo di mantenimento 
di dati, informazioni e documenti sul web coincide in linea di 
massima con il termine di cinque anni.
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 Durata degli obblighi di pubblicazione 
(artt. 8, 14, comma 2, 15, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013)

DEROGHE AI 5 ANNI
- atti producono ancora loro effetti dopo i 5 anni
- titolari incarichi politici, collaborazione, consulenza: per i 3 
anni dopo fine incarico

NOVITA' GARANTE: Laddove atti, documenti e informazioni 
pubblicati per finalità di trasparenza abbiano all'interno 
DATI PERSONALI, questi ultimi DEVONO ESSERE OSCURATI, 
ANCHE PRIMA DEL TERMINE DI 5 ANNI, quando sono stati 
raggiunti gli scopi per cui sono stati pubblicati o gli atti 
hanno prodotto i loro effetti
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Le sezioni di "archivio" dei siti web istituzionali
(art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013)

L'art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 prevede che 
"Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di 
pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i 
documenti, le informazioni e i dati sono comunque 
conservati e resi disponibili, con le modalità di cui 
all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di 
archivio, collocate e debitamente segnalate 
nell'ambito della sezione "Amministrazione 
trasparente". I documenti possono essere trasferiti 
all'interno delle sezioni di archivio anche prima della 
scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3
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Con riferimento alla documentazione 
contenente dati personali, si precisa che la 
predetta ipotesi di "messa a disposizione" della 
documentazione nella sezione di archivio non 
comporta l'accesso e la conoscenza 
indiscriminata degli stessi una volta scaduti i 
diversi periodi di pubblicazione previsti dall'art. 
8, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013
STRUMENTI:
a) attribuzione codice identificativo per accesso
b) oscuramento dati personali
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Indicizzazione tramite motori di ricerca 
(art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013)

L'art. 9 del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce che "Le 
amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni 
tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di 
indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione 
"Amministrazione trasparente".
Vale solo per questi dati e NON per altri! ATTENZIONE NON 
VALE PER DATI PUBBLICATI CON ALTRE FINALITA' (ES 
PUBBLICITA' LEGALE).
Devono essere sottratti all'indicizzazione anche i dati 
sensibili e giudiziari.



130

Indicazioni per 
specifici obblighi di pubblicazione

- CURRICULA 
- DICHIARAZIONE REDDITI ORGANI 
INDIRIZZO POLITICO
- CORRISPETTIVI E COMPENSI
- CONCORSI E PROVE SELETTIVE
- SOVVENZIONE, CONTRIBUTI, SUSSIDI ETC
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PARTE SECONDA

PUBBLICITA' PER ALTRE FINALITA' 
DELLA PA
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Limiti alla diffusione di dati personali 
nella pubblicazione di atti e documenti sul web per

 finalità diverse dalla trasparenza
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Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un 
obbligo normativo che impone la pubblicazione 
dell'atto o del documento nel proprio sito web 
istituzionale è necessario selezionare i dati personali da 
inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per 
caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di 
determinate informazioni.
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I soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo 
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi 
(art. 4, comma 1, lett c, del Codice), ed evitare il relativo 
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli 
casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o 
altre modalità che permettano di identificare 
l'interessato solo in caso di necessità (c.d. "principio di 
necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del Codice)
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 Accorgimenti tecnici in relazione alle
finalità perseguite

A fronte della messa a disposizione online di atti e 
documenti amministrativi contenenti dati personali per 
finalità di pubblicità dell'azione amministrativa, occorre 
assicurare forme corrette e proporzionate di 
conoscibilità di tali informazioni. 

A tal fine, è necessario impedire la loro indiscriminata e 
incondizionata reperibilità in Internet e garantire il 
rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati, 
delimitando la durata della loro disponibilità online.
NO INDICIZZAZIONE MOTORI DI RICERCA!! SOLO 
RICERCHE INTERNE AL SITO WEB, NO DA ESTERNO!!
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 Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della 
diffusione dei dati personali nel web

I soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto 
delle specifiche disposizioni di settore che individuano 
circoscritti periodi di tempo per la pubblicazione di atti 
e provvedimenti amministrativi contenenti dati 
personali, rendendoli accessibili sul proprio sito web 
solo per l'ambito temporale individuato dalle 
disposizioni normative di riferimento, anche per 
garantire il diritto all'oblio degli interessati
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Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non 
stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli 
atti, vanno individuati – a cura delle amministrazioni 
pubbliche titolari del trattamento – congrui periodi di 
tempo entro i quali mantenerli online(53) . Tale lasso di 
tempo non può essere superiore al periodo ritenuto, 
caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi 
per i quali i dati personali stessi sono resi pubblici

E A FINE PUBBLICAZIONE?: RIMOSSI O PRIVATI DEGLI 
ELEMENTI IDENTIFICATIVI!!!
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Evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati 
personali

Devono essere adottate opportune cautele per 
ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file 
contenenti dati personali da parte degli utenti della 
rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni 
pubbliche, mediante l'utilizzo di software o programmi 
automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e 
riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti 
differenti.
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Dati personali esatti e aggiornati

Per garantire la qualità dei dati personali trattati, le 
amministrazioni pubbliche, nel procedere alla 
divulgazione online nei casi previsti dalla disciplina di 
settore di dati e informazioni, sono tenute a mettere a 
disposizione soltanto dati personali esatti e aggiornati 
(art. 11, comma 1, lett. c, del Codice).

INDICAZIONE DEI DATI DI CONTESTO (data di 
aggiornamento, periodo validità, amministrazione, 
protocollo) + SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE
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Fattispecie esemplificative
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Albo pretorio
Deliberazioni e determine: 15 gg
Dati comuni: controllo norma di legge
Dati sensibili e giudiziari: norma di legge che prescriva 
affissione

Non si applica regola dei 5 anni della Trasparenza!!
Se vogliono metterli in archivio: vanno oscurati


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47
	Pagina 48
	Pagina 49
	Pagina 50
	Pagina 51
	Pagina 52
	Pagina 53
	Pagina 54
	Pagina 55
	Pagina 56
	Pagina 57
	Pagina 58
	Pagina 59
	Pagina 60
	Pagina 61
	Pagina 62
	Pagina 63
	Pagina 64
	Pagina 65
	Pagina 66
	Pagina 67
	Pagina 68
	Pagina 69
	Pagina 70
	Pagina 71
	Pagina 72
	Pagina 73
	Pagina 74
	Pagina 75
	Pagina 76
	Pagina 77
	Pagina 78
	Pagina 79
	Pagina 80
	Pagina 81
	Pagina 82
	Pagina 83
	Pagina 84
	Pagina 85
	Pagina 86
	Pagina 87
	Pagina 88
	Pagina 89
	Pagina 90
	Pagina 91
	Pagina 92
	Pagina 93
	Pagina 94
	Pagina 95
	Pagina 96
	Pagina 97
	Pagina 98
	Pagina 99
	Pagina 100
	Pagina 101
	Pagina 102
	Pagina 103
	Pagina 104
	Pagina 105
	Pagina 106
	Pagina 107
	Pagina 108
	Pagina 109
	Pagina 110
	Pagina 111
	Pagina 112
	Pagina 113
	Pagina 114
	Pagina 115
	Pagina 116
	Pagina 117
	Pagina 118
	Pagina 119
	Pagina 120
	Pagina 121
	Pagina 122
	Pagina 123
	Pagina 124
	Pagina 125
	Pagina 126
	Pagina 127
	Pagina 128
	Pagina 129
	Pagina 130
	Pagina 131
	Pagina 132
	Pagina 133
	Pagina 134
	Pagina 135
	Pagina 136
	Pagina 137
	Pagina 138
	Pagina 139
	Pagina 140
	Pagina 141

