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Il Principio di segretezza: T.U. n. 3/1957 
La legge 241/1990: l’accesso 

procedimentale 
D. lgs.n. 150/2009: la pubblicazione sui siti 
Codice della trasparenza: d.lgs. n. 33/2013 
Piano d’azione open data nel 2012 
D.L. n. 902014 e legge n. 124/2015 
 

 
 

Il big bang della trasparenza 



I fattori che hanno influenzato il modo in cui si 
è affermato il principio della trasparenza 

 Si afferma molto tardi rispetto ad altri paesi avanzati 
e in un contesto in cui era consolidato il principio di 
segretezza 

 E’ sospinta dagli scandali: enfasi sulla prevenzione 
della corruzione; dopo molti ritardi si pretendono 
adempimenti non graduali 

 Ritardi e delegittimazione delle riforme 
amministrative: il cambiamento per 
obblighi/sanzioni 
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I nodi problematici 

 Il giardino dei sentieri che si biforcano: le tante trasparenze 
(accesso documentale, accesso per accountability, open data, 
pubblicazione sui siti, certezza legale) con tanti portali e tanti 
responsabili 

 La logica additiva: si aggiungono strutture, piani  e responsabilità a 
strutture e funzioni pensate secondo il principio della segretezza 

 La trasparenza dei dati e dei documenti già prodotti per la PA e non 
per appagare le esigenze conoscitive dei cittadini 

 Per costringere le amministrazioni a rispettare gli obblighi nascono 
complessi e macchinosi apparati che spingono alla uniformità e 
rigidità 

 La trasparenza in tempo reale è molto in ritardo rispetto a quella 
retrospettiva 

 La trasparenza  per gli aspetti di maggior richiamo per i giornali 
(stipendi e incarichi) è molto più avanti rispetto a quella 
sull’efficienza e la qualità del servizio 
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Le soluzioni della legge n. 124/2015 
 
 
 

• Si introduce la Foia che è 
autoapplicativa 

• Si chiariscono l’ambito soggettivo e 
le competenze in materia di sanzioni 

• Si evitano duplicazioni tra obblighi 
di comunicazione e di informazione 
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La politica della trasparenza per l’open 
government oltre le norme 

Rivedere le politiche pubbliche 

Ridefinire le strutture e i processi 

Far crescere e orientare la 
digitalizzazione 

Costruire il rapporto con centri di ricerca 
e mass media che sono essenziali per 
rendere efficace la trasparenza 
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