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Premessa 

La diffusione del Covid 19 ha messo in luce i problemi incontrati dalla nostra 

burocrazia nel dare attuazione a una pioggia di ausili finanziari sparsi in una 

molteplicità di decreti-legge e Dpcm contenti norme corrette da altre norme a distanza 

di pochi giorni. Gli interventi di sostegno a cittadini e imprese si sono dispersi in mille 

rivoli e assoggettati a decine di adempimenti burocratici. L’esito è stato che gli ausili 

sono stati erogati a cittadini e imprese solo in parte e in grave ritardo rispetto alle 

esigenze del paese. Da qui il crescere nell’opinione pubblica di un senso di sfiducia in 

merito alle effettive capacità delle istituzioni di dare risposta ai problemi generati dalla 

epidemia. 

Di fronte all’emergenza l’accesso ai documenti e ai dati pubblici è stato annoverato tra 

le funzioni non prioritarie: sono stati quindi sospesi i termini per le richieste di accesso 

civico generalizzato (cd. “Foia”) e l’ANAC ha rinviato a fine luglio la scadenza della 

periodica attestazione degli Organismi Indipendenti della Valutazione – OIV sulla 

completa e tempestiva pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013 

sui siti web delle singole amministrazioni. Questa scelta, che implicitamente ammette 

il deficit di capacità del sistema amministrativo nel fronteggiare l’emergenza, non è 

isolata: diversi altri paesi, come ad esempio la Spagna, hanno sospeso i termini dei 

procedimenti di accesso.  

Tuttavia, per affrontare questa crisi è essenziale che cittadini e imprese abbiano fiducia 

nelle proprie istituzioni. È opinione diffusa che una amministrazione aperta generi 

maggiore fiducia nella misura in cui le informazioni rese disponibili siano 

effettivamente utilizzabili, in quanto sono di buona qualità, e soprattutto siano 
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effettivamente utilizzate. In Italia, però, la trasparenza è nata per sovrapposizione di 

almeno sei diversi istituti. A partire dagli anni Ottanta si sono stratificati tra loro 

l’accesso ambientale, quello degli enti locali, quello procedimentale, quello sui 

contratti pubblici e quello ai dati pubblicati sui siti web delle pubbliche 

amministrazioni, mentre solo nel 2016 è stato introdotto l’accesso civico generalizzato. 

Da un lato, chi voglia accedere alle informazioni si trova dunque a scegliere tra 

molteplici procedure la cui stessa conoscenza non è alla portata di tutti. Dall’altro lato, 

le amministrazioni sono chiamate a qualificare istanze spesso non immediatamente 

riconducibili a uno degli istituti previsti dalla legge, un aggravio che si aggiunge a 

quelli associati all’assolvimento dell’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali 

oltre duecento categorie di informazioni. 

L’evoluzione delle norme sulla trasparenza ha generato istituzioni e regole ridondanti, 

incomprensibili per i cittadini che dovrebbero usufruirne e particolarmente gravose per 

le amministrazioni, come evidenziato anche dai risultati di una recente consultazione 

su trasparenza e anticorruzione conclusa sulla piattaforma “ParteciPa”1. Anche per la 

grave crisi finanziaria generata dal coronavirus e le sue severe implicazioni per la 

finanza pubblica, a nostro giudizio occorre che questo assetto sia profondamente 

modificato per risparmiare risorse e aumentare l’efficacia delle norme. La crisi può 

essere la finestra di opportunità per operare una riforma radicale in tema di trasparenza.  

Di seguito avanziamo alcune proposte che ruotano attorno a due considerazioni 

preliminari. La prima riguarda l’ingresso nel nostro ordinamento del Foia: una volta 

che i cittadini sono ormai titolari del diritto di chiedere senza costi e senza dover 

motivare le proprie richieste ogni dato e documento (con alcune eccezioni), molti degli 

obblighi normativi di pubblicare le stesse informazioni sui siti web sono diventati un 

inutile appesantimento a carico delle amministrazioni pubbliche e ciò genera una 

opportunità di semplificazione.  

                                                
1www.partecipa.gov.it.  
Si veda anche il recente monitoraggio conoscitivo dell’ANAC sulla “esperienza della trasparenza” 
basato su una survey dei Responsabili della prevenzione della corruzione: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudi. 
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La seconda considerazione riguarda invece il rapporto tra norme e progetti di 

innovazione digitale. L’evoluzione della trasparenza è stata caratterizzata dal 

succedersi di riforme basate sulla introduzione di norme che hanno previsto obblighi, 

controlli e sanzioni. È stato invece trascurato il fatto che per rendere veramente aperte 

le amministrazioni pubbliche occorre in primo luogo trasformare le loro organizzazioni 

e i loro sistemi informativi. Noi proponiamo una rivoluzione copernicana: avviare 

prima l’innovazione dei processi necessaria a rendere trasparenti le amministrazioni 

valorizzando al massimo le opportunità offerte dalle tecnologie digitali per 

accompagnarle poi, solo laddove necessario, con alcune puntuali revisioni normative. 

 

Semplificare gli obblighi di pubblicazione 

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, come già rilevato, ad assolvere a centinaia 

di obblighi di pubblicazione. Il catalogo di questi obblighi, peraltro, non è racchiuso 

solo nel Codice della trasparenza (d.lgs. n. 33/2013), ma è continuamente arricchito da 

disposizioni contenute in nuove norme che anche l’ANAC fatica a raccogliere se si 

considera che l’ultimo censimento dei dati la cui pubblicazione è obbligatoria risale 

alla delibera ANAC n. 1310/2016. La larghissima parte di questi obblighi, inoltre, è 

prescritta in modo uniforme per tutte le tipologie di amministrazioni pubbliche 

prescindendo dalla pronunciata articolazione e differenziazione del sistema 

amministrativo. A pagare il prezzo dell’ipertrofia degli obblighi sono soprattutto le 

amministrazioni di piccole dimensioni che si vedono imposti oneri, peraltro definiti in 

passato dal legislatore senza il riscontro di una consultazione pubblica. 

In notevole misura le informazioni di cui è richiesta dalle norme la pubblicazione 

obbligatoria sui siti web delle pubbliche amministrazioni dal d.lgs. n. 33/2013 sono 

oggetto anche di comunicazione a banche dati istituite presso amministrazioni centrali 

per esigenze conoscitive o di controllo. Partendo da questa constatazione, il decreto 

legislativo n. 97/2016 ha introdotto (almeno sulla carta) una notevole semplificazione 

prevedendo che, nel momento in cui le amministrazioni avessero effettuato questa 

comunicazione, l’obbligo di pubblicazione fosse trasferito ai titolari delle banche dati 
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centrali (l’all. 2 di quella disposizione indicava 10 banche dati i cui titolari andavano 

dalla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero dell’Economia e delle finanze, 

all’ARAN, al Ministero delle infrastrutture, alla Corte dei Conti e all’ANAC). 

L’attuazione di questo principio innovativo si è infranta contro uno scoglio: in molti 

casi le informazioni oggetto di obbligo di comunicazione per livello di dettaglio, 

ambito delle amministrazioni considerate e tempestività della comunicazione, sono in 

parte difformi da quelle oggetto di pubblicazione. Si è quindi opposto che ci volesse 

un altro specifico atto normativo per farli coincidere e rendere effettiva questa 

semplificazione. A questo scoglio, si è aggiunta l’assenza di qualsiasi meccanismo di 

responsabilità per le amministrazioni centrali titolari delle banche dati che non avessero 

posto le condizioni per poter assumere il compito di pubblicare le informazioni 

disponibili allo scadere della moratoria di un anno.  

La nostra proposta è quella di rilanciare l’attuazione di questo principio innovativo ma 

con modalità diverse. A nostro avviso il governo, sulla base dei poteri di cui già 

dispone, dovrebbe varare da subito un atto di indirizzo che imponga ai titolari delle 

banche dati centrali di adottare un programma di interventi che entro un periodo 

prestabilito di un anno renda disponibili sui siti istituzionali le informazioni trasmesse 

dalle amministrazioni. Questo atto di indirizzo dovrebbe contenere una clausola 

valutativa per cui allo scadere di questo termine, a seguito di una verifica del rispetto 

del programma di intervento prefissato, dovrebbe essere adottato un atto normativo 

volto a sopprimere gli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole 

amministrazioni e a far insorgere obblighi analoghi in capo ai titolari delle banche dati 

centrali. In questo modo non solo gli obblighi di pubblicazione a carico delle singole 

amministrazioni sarebbero drasticamente semplificati (noi stimiamo una riduzione 

almeno del 50%) ma anche la vigilanza esercitata dall’ANAC sull’adempimento di 

questi obblighi sarebbe agevolata in quanto relativa a un numero molto ridotto di 

soggetti da controllare.  

Per gli obblighi di pubblicazione che resterebbero fuori da questa semplificazione, la 

nostra proposta prende atto del fatto che, a differenza del momento in cui è stato redatto 
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il d. lgs. 33/2013, dal 2016 è stato introdotto anche in Italia il Foia. Per cui si può ora 

lasciare che siano pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” solo le 

informazioni necessarie all’amministrazione per presentare ai cittadini la propria 

organizzazione, le modalità di accesso ai servizi e i provvedimenti la cui pubblicazione 

è una condizione di efficacia. Per le altre informazioni, le quali in base al Foia restano 

comunque accessibili su richiesta da parte dei cittadini, si valuterà in seguito la 

necessità di renderne obbligatoria la pubblicazione sulla base di una valutazione della 

loro effettiva domanda.  

In questo modo eviteremo di sovraccaricare le amministrazioni con la pubblicazione 

di informazioni, che peraltro non consentono al momento di operare confronti tra le 

amministrazioni in quanto disperse nei siti istituzionali di migliaia di soggetti, di cui 

nessuno avverte il bisogno a giudicare dal numero ridotto di richieste di accesso civico 

semplice riportate nella generalità dei Registri degli accessi. Questa soluzione 

lascerebbe a quelle amministrazioni che dispongano delle risorse e dell’impegno 

politico e/o che siano incalzate dalla domanda sociale la facoltà di continuare a rendere 

disponibili proattivamente dati un tempo obbligatori. Ciò consentirebbe anche di 

valorizzare la trasparenza come strumento flessibile che ogni amministrazione adatta 

alla propria strategia di prevenzione della corruzione e di servizio al pubblico. 

 

Una sola richiesta di accesso 

Come rilevato sopra, abbiamo al momento sei diverse tipologie di accesso. Questa 

frammentazione determina confusione nei cittadini che devono capire di volta in volta 

quale diritto esercitare e seguendo quale procedimento. Costringe, inoltre, le singole 

amministrazioni a fare riferimento a discipline giuridiche diverse non di rado cercando 

di stabilire da caso a caso quale sia il tipo di accesso al centro della richiesta 

dell’interessato. Genera, infine, un contenzioso perché alcune amministrazioni hanno 

ritenuto che le richieste del Foia, per la norma non soggette a motivazione, fossero 

ammissibili solo se volte a soddisfare un interesse conoscitivo generale, con valenza 

pubblica. Nel caso in cui si possa ritenere che la richiesta sia invece volta a soddisfare 
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un interesse particolare, si dovrebbe invece utilizzare la più complessa e dispendiosa 

via dell’accesso documentale. Il Consiglio di Stato ha recentemente provveduto a 

chiarire che la richiesta Foia non ha bisogno di alcuna motivazione, ma il fatto che la 

stessa informazione possa essere richiesta con procedimenti diversi crea equivoci.  

La soluzione che auspichiamo è quella di sopprimere le tipologie di accesso relative a 

enti locali, ambiente e contratti e di ricondurre le rimanenti tipologie in una unica 

procedura di accesso indirizzata al RPCT. Quest’ultimo rappresenta nelle 

amministrazioni la figura specializzata in materia di trasparenza che gode di adeguate 

competenze per qualificare le istanze e inoltrarle agli uffici che detengono i dati o i 

documenti richiesti. Questa soluzione, dunque, semplificherebbe l’invio della richiesta 

rafforzando al contempo il grado di coordinamento in seno all’amministrazione. 

 

Un solo portale dell’accesso alle informazioni 

Nell’attuale sistema della trasparenza i cittadini che vogliano accedere a un dato o a un 

documento non solo devono districarsi tra molteplici norme di legge ma devono anche 

capire come e a chi presentare le proprie richieste. Tuttavia le informazioni sui 

procedimenti di accesso, sebbene siano dettagliate in linee guida adottate dall’ANAC 

e dal Dipartimento della funzione pubblica, sono contenute nei siti istituzionali delle 

singole amministrazioni nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri 

Contenuti/Accesso civico”. Queste sezioni dedicati all’accesso civico nei fatti hanno 

contenuti molto eterogenei, sono molto difficili da rintracciare e in molti casi, relativi 

soprattutto ad amministrazioni di piccole dimensioni, sono prive anche delle 

informazioni strettamente necessarie a presentare l’istanza (ad es. recapiti e 

modulistica). 

Questo disordine informativo penalizza inevitabilmente i cittadini che non sanno a chi 

e come rivolgere la propria richiesta di accesso. Per risolvere questo problema sarebbe 

opportuno avviare un progetto di innovazione digitale relativo all’istituzione di un 

portale nazionale che consenta al cittadino di inoltrare direttamente la richiesta di 

accesso alle singole amministrazioni. Lo stesso portale conterrebbe anche i Registri 
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degli accessi, anch’essi attualmente dispersi nei siti istituzionali. Questi Registri sono 

realizzati in modo disomogeneo e con diversi gradi di completezza e aggiornamento. 

In sostanza, si tratta di una rendicontazione che non rende possibile avere dati aggregati 

e operari confronti tra amministrazioni relativamente all’iter delle richieste di accesso.  

L’introduzione di un portale come punto unico di accesso consentirebbe di semplificare 

la vita non solo ai cittadini che vogliono accedere ai dati delle amministrazioni, ma 

anche alle stesse burocrazie che non dovrebbero più accollarsi l’onere di gestire la 

sezione dedicata all’accesso civico. Si avrebbe una economia di scala concentrando in 

un unico sito risorse attualmente dedicate a migliaia di siti e verrebbe nettamente 

potenziata la capacità di vigilanza sull’andamento delle richieste.  

In particolare, l’istituzione del portale consentirebbe di tracciare ogni richiesta di 

accesso prevenendo il rischio, non affatto remoto, che le amministrazioni non diano 

risposta alle richieste di accesso ricevute evitando di lasciarne traccia nei Registri degli 

accessi pubblicati sui siti istituzionali. Inoltre, diventerebbe possibile svolgere in tempo 

reale, a basso costo e in una prospettiva diacronica una valutazione complessiva e 

comparativa delle richieste di accesso pervenute, dei tempi e degli esiti delle risposte 

delle singole amministrazioni: la base minima per fondare la politica della trasparenza 

su adeguate basi empiriche. 

 

Una sola Autorità per la trasparenza 

Ognuna delle tipologie di accesso ai documenti e alle informazioni pubbliche è oggi 

disciplinato da differenti norme la cui attuazione è demandata a diverse autorità di 

vigilanza. La proposta che avanziamo è che la funzione di oversight sulla trasparenza 

sia concentrata in un’unica Autorità nazionale chiamata a svolgere il riesame delle 

richieste di accesso. Ciò andrebbe a rafforzare anche la funzione di regolazione per cui 

l’elaborazione di linee guida per l’applicazione delle norme sull’accesso alle 

informazioni poggerebbe sul riesame di casi concreti. Inoltre, verrebbe sanata l’attuale 

asimmetria tra trasparenza e privacy per cui il Garante per la protezione dei dati 

personali è coinvolto nel procedimento di riesame delle richieste di accesso 
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generalizzato mentre l’ANAC ne è esclusa. All’Autorità per la trasparenza andrebbe 

affidata anche una funzione di accompagnamento e monitoraggio riferendo al 

Parlamento attraverso un rapporto annuale su costi, modelli e risultati della trasparenza 

amministrativa.  

Qualora si optasse per affidarle le nuove competenze in materia di trasparenza, 

l’ANAC dovrebbe colmare il deficit di capacità evidenziato dal notevole ritardo 

accumulato dall’ANAC nell’aggiornamento di linee guida operative in materia di 

obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato la cui ultima versione risale al 2016 

(delibere nn. 1309-1310/2016). Immaginiamo che ciò possa avvenire nell’ambito di un 

riassetto dell’ANAC – auspicato da molti – che la sgravi dei compiti relativi alla 

regolazione dei contratti pubblici. 

All’interno delle singole amministrazioni suggeriamo di affidare ai Responsabili della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPCT il compito di attestare 

l’effettivo rispetto degli obblighi di trasmissione e pubblicazione nell’ambito della 

relazione annuale sull’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione prevista 

dall’articolo 1 comma 14 della legge n. 190/2012. Ciò avrebbe il pregio di concentrare 

in un unico documento i rilievi dei RPCT che prenderebbero il posto degli OIV. Questi 

ultimi hanno infatti dimostrato nel corso degli anni di svolgere in materia di trasparenza 

una funzione meramente notarile che non ha prodotto un effettivo miglioramento della 

vigilanza sul livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione. Inoltre, la nostra 

proposta consentirebbe di acquisire dati strutturati sull’assolvimento degli obblighi di 

trasparenza grazie alla Piattaforma per la raccolta dei Piani triennali e delle relazioni 

dei RPCT di recente introduzione. 

 

Una proposta irrealistica? 

Le proposte che abbiamo presentato, se realizzate, ridurrebbero in modo sensibile i 

costi della trasparenza amministrativa per le burocrazie e per i cittadini. Dalla 

frammentazione delle forme di accesso e dall’ipertrofia degli obblighi di pubblicazione 

si passerebbe a un sistema che mette i cittadini nelle condizioni di accedere alle 
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informazioni trasmesse dalle amministrazioni alle banche dati centrali e di richiedere 

l’accesso alle informazioni che restano nella disponibilità delle amministrazioni 

mediante una unica procedura attivabile su un portale nazionale.  

Tuttavia, è chiaro anche a noi che le nostre proposte di semplificazione, per quanto 

sostenute da molti tra coloro che hanno partecipato alla recente consultazione su 

trasparenza e anticorruzione, siano destinate a non trovare molti sostenitori. È facile 

prevedere che incontrino l’opposizione degli organismi che vedrebbero diminuito il 

proprio ruolo in uno scenario di semplificazione della governance della trasparenza. 

Inoltre, è vasta la schiera delle amministrazioni di tutti i livelli di governo che non 

hanno mai digerito completamente l’affermazione della trasparenza e che vedono la 

partecipazione dei cittadini come una intrusione e l’accesso al patrimonio informativo 

pubblico (al più) come una perdita di tempo.  

È probabile che la nostra proposta non sia condivisa anche da molti sinceri riformisti 

per il giustificato timore che la radicalità delle proposte qui avanzate abbia l’effetto di 

demolire quel poco di buono che si è consolidato nel tempo senza riuscire a consolidare 

un nuovo assetto. Lo scetticismo sulla capacità di innovare delle istituzioni italiane ha 

solide basi: è alimentato da decenni di riforme proclamate ma praticate solo in parte o 

abbandonate al primo cambio di governo. Per cui è comprensibile che si preferisca 

procedere per piccole manutenzioni, per miglioramenti al margine, per l’introduzione 

di qualcosa di nuovo che si somma al vecchio.  

Forse, però, è necessario anche riflettere sul fatto che è stato proprio questo 

pragmatismo a condurre negli anni a costituire un sistema della trasparenza che genera 

un carico di lavoro eccessivo per le amministrazioni e che risulta talmente complesso 

da scoraggiare la domanda di trasparenza dei cittadini. Forse questa crisi generata dal 

Covid19, che ci impone di spendere i soldi pubblici in modo più oculato di prima e di 

rafforzare la fiducia nelle istituzioni, può essere il momento per fare scelte più 

coraggiose. Scelte che saranno realistiche nella misura in cui saranno non solo scritte 

nelle disposizioni di legge ma anche basate su progetti di innovazione e 

riorganizzazione ben congegnati. 


