
 principio di trasparenza 

 1) Significato

 5) Natura giuridico di principio

 La trasparenza è termine che deriva dal  latino «trans parere», ossia far 
apparire,  mostrare, lasciare conoscere. 

 conoscibilità di ogni aspetto  dell’organizzazione e dell’azione delle  pubbliche 
amministrazioni

 2) ratio

 principio di democraticità introducendo forme diffuse di controllo dei  pubblici 
poteri nel rispetto dei principi  di buon andamento e imparzialità

 3) Definizione

 dell’amministrazione come «casa di vetro» (F.Turati)

 La trasparenza è definita come  chiarezza e comprensibilità  dell'azione  
amministrativa,

  dal lato passivo un obbligo di esposizione intellegibile del potere 

 implica dal lato attivo un diritto del  cittadino all'informazione 

 trasparenza principio generale della p.a.,  costituisce a sua volta un livello  
essenziale delle prestazioni che, ai sensi  dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost.  
che va garantito in maniera uniforme su  tutto il territorio nazionale (cfr. L. 
190/  2012, cd. legge anticorruzione).

 5) Classificazioni

 1) quella orizzontale che riguarda i  rapporti tra pubblica amministrazione  
amministrati;

 2) quella verticale che è correlata al  rapporto intercorrente tra due  pubbliche 
amministrazioni, che risponde  a logiche gerarchiche o, come indicato  
dall'articolo 22 comma quinto della  legge 241 del 90, al principio di leale  
collaborazione

  è anche soggettiva, nel senso che si  atteggia a canone regolatore del 
potere  pubblico nei confronti della collettività e  quindi della relativa 
conoscibilità totale;

 è Oggettiva, dal momento che detta le  modalità di estrinsecazione 
delle  funzioni pubbliche

 7) applicazioni pratiche

 a) della trasparenza verticale 

 Accesso ai documenti amministrativi e  alle informazioni

 Obbligo di motivazione dei provvedimenti

 -Istituti della partecipazione al  procedimento amministrativo

 b) della trasparenza orizzontale

 obblighi di pubblicazione ex dlgs 33-13

 accesso civico ex dlgs 33-13
 accesso generalizzato ex dlgs 33-13

 4) Fondamento normativo

 principio è una norma giuridica avente  contenuto generale e struttura 
aperta,  che esprime i valori ai quali si  conformano altre norme dello  
ordinamento giuridico. funzione  interpretativa, integrativa e ordinante

 art.1 legge 241-90 e legge 15-05 entra  trasparenza

 6) Finalità triplice della trasparenza

 1. trasparenza intesa come principio  finalizzato ad imporre 
all'amministrazione la  conoscibilità all'esterno del suo operato-  accesso 241

 2. Trasparenza intesa come accessibilità  totale alle informazioni. - obblighi  
pubblicazione e accesso civico

 3. Trasparenza come controllo diffuso- Foia  ovvero accesso generalizzato

dgs 33-13, obblighi pubblicazione e accesso civico

Il D.Lgs n. 97/2016 che modifica dlgs 33-13 accesso generalizzato e foia

principi connessi
1. principio di imparzialità e buon andamento;
2. principio di legalità sostanziale;
3. principio di giusto procedimento
4. principio di pubblicità

 garanzia per i cittadini 
 condizione imprescindibile al fine di una 

composizione “amichevole” (perché 
partecipata) dei conflitti di interessi.

 strumento di prevenzione della 
corruzione (anac e trasparenza)

disciplina URP

POSSIBILI CONFLITTUALITA'
 trasparenza potrebbe ostare ad esigenze di 

efficienza e di speditezza dell’azione 
amministrativa; 

 trasparenza  potrebbe contrastare con 
l’esigenza di segretezza di determinati atti; 

 la pubblicità del procedimento e degli atti 
può porsi in contrapposizione con il diritto 
alla riservatezza.

obblighi di trasparenza 
delle società pubbliche

istituti antinomici sono 
quelli che si fondano sul silenzio

è l’aspirazione a una democrazia intesa come 
regime del potere visibile (N.Bobbio) citato 
anche da parere del CDS sez atti normativi su 
dlgs 33-13

21 cost e 97 cost, nonché 

Il d. lgs. n. 150/2009, che 
introduce il concetto di 
“accessibilità totale” delle 
informazioni, al fine di
testare efficienza e 
produttività 
dell’organizzazione delle 
amministrazioni;

 La trasparenza  non è dunque un fine, ma 
uno strumento perché l’amministrazione 
operi in maniera corretta

CAD- 2011 modificato nel 2016 introduce
la trasparenza digitale
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