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Registro della Trasparenza
Nuove norme per le Imprese in 
Amministrazione Straordinaria

Strumenti

Trasparenza nelle relazioni tra il 
MiSE e i suoi interlocutori

Trasparenza nella designazione e 
nella remunerazione dei 

Commissari delle Amministrazioni 
Straordinarie

Trasparenza nelle regole di 
accesso al MiSE…

… nella gestione delle 
amministrazioni

Obiettivi
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Progetto Trasparenza del MiSE
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• Il Registro della Trasparenza è uno strumento di partecipazione attiva che si ispira al modello utilizzato 
dalla Commissione Europea e si aggiunge alle disposizioni già esistenti in tema  di Trasparenza e 
Accountability, con l’obiettivo di fornire ai cittadini informazioni su chi sono gli interlocutori del Ministero e 
in che modo interagiscono con lo stesso

Perché il Registro della Trasparenza

• Per garantire che il processo decisionale del Ministero sia il più tr asparente e partecipativo possibile 
garantendo la visibilità sulle interazioni tra il MiSE e i suoi interlocutori

• Per favorire il controllo diffuso da parte di cittadini e utenti sull’operato dell’Amministrazione

A cosa serve il Registro della Trasparenza

• Il Registro ha lo scopo di garantire una rappresentanza equilibrata ed evitare un accesso privilegiato alle 
informazioni o ai responsabili delle decisioni.
Grazie all’istituzione del Registro sarà possibile rispondere a domande quali:

- Quali interessi sono rappresentati presso il MiSE e con quali dotazioni finanziarie

- Chi rappresenta questi interessi e per conto di chi

Il Registro della Trasparenza
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Il Registro della Trasparenza consiste in un insieme di strumenti e procedure :

• Un sito web pubblico per la registrazione delle organizzazioni che rappresentano
interessi di un soggetto o di una categoria di soggetti (imprese, associazioni, etc.)

• Una lista degli incontri del Ministro, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari con
associazioni e imprese

• Un Codice di condotta che disciplina le relazioni dei rappresentanti di interessi con le
strutture del MiSE

• Un Patto d’integrità a cui dovranno aderire le organizzazioni o i singoli iscritti al
Registro

• Un meccanismo di segnalazioni e contestazioni che consente a chiunque di
sollecitare un controllo sulle informazioni fornite dalle organizzazioni o dalle persone
fisiche registrate

• Linee Guida per i soggetti registrati e un helpdesk di supporto

Sito WEB

Incontri 

Codice di 
condotta

Patto 
d'Integrità

Contestazioni 
e 
segnalazioni

Helpdesk

Caratteristiche del Registro della Trasparenza
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• Le organizzazioni, le imprese e i liberi professionisti  che rappresentano interessi di un soggetto 
o di una categoria di soggetti per le attività volte a influenzare, direttamente o indi rettamente, 
i processi decisionali e l'elaborazione e attuazione delle politiche presso il MiSE

• Si dimostra un forte impegno all'apertura riguardo agli interessi che si  rappresentano presso 
il MiSE

• Si usufruisce di una serie di benefici
• Si dimostra ai propri partner e concorrenti che si rispetta un codice di condotta e si aderisce a 

un patto di integrità

• Riunioni con il Ministro, Vice Ministri e Sotto Seg retari : le organizzazioni, le imprese e i liberi 
professionisti che svolgono attività rientranti nell’ambito di applicazione del Registro devono 
registrarsi per poter partecipare a tali incontri

• Consultazioni pubbliche : il MiSE invia segnalazioni automatiche ai soggetti registrati riguardo a 
consultazioni nei settori di interesse da essi indicati; differenziazione tra soggetti registrati e non 
registrati in sede di pubblicazione dei risultati

• Gruppi di esperti : le strutture del MiSE che gestiscono tali gruppi sono invitate a verificare se 
l’organizzazione a cui appartiene un determinato esperto è registrata. Se non lo è, le sarà chiesto 
di farlo

• Indirizzari ( mailing list): le organizzazioni interessate che figurano nelle mailing list create per 
informare i rispettivi membri circa determinate attività del MiSE o iniziative saranno invitate a 
registrarsi

Chi può 
registrarsi

Perché 
registrarsi

Obblighi e 
incentivi alla 
registrazione

Chi deve registrarsi e quali sono i reciproci contr ibuti 


