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Il c.d. decreto Madia

Decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche
Approvato dal Consiglio dei Ministri come schema il 20 gennaio
2016 e in via definitiva il 16 maggio 2016
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Principali modifiche al D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (artt. 1 – 39)
● definizione del principio della trasparenza
● estensione dell’ambito soggettivo di applicazione
● disciplina dell’accesso civico (modificato)
● istituzione del sito “soldi pubblici” (AGID)
● cancellazione del PTTI come atto autonomo

● nuovi obblighi di pubblicazione di dati e informazioni: la sezione

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e il rinvio alle
banche dati
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Altre modifiche riguardano:
● i compiti del responsabile per la prevenzione della corruzione e la

trasparenza (art. 43)

● l’estensione dei compiti degli OIV (art. 44)

● i rapporti tra PTPC e Piano della performance (art.10)
● il rafforzamento delle sanzioni (artt. 46 e 47)
● i nuovi poteri dell’ANAC
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Ambito soggettivo di applicazione (art. 2 – bis)
● Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 , comma 2, del

d.lgs. 30.3.2001 , n. 165 e s.m. :
















Amministrazioni dello Stato (comprese scuole ed istituzioni educative)
Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Regioni
Province
Comuni
Comunità Montane
Consorzi ed associazioni di Enti locali
Istituzioni universitarie
Istituti autonomi case popolari
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN)
Agenzie di cui la decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300

● Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza 5 e

regolazione

Ambito soggettivo di applicazione (art. 2 – bis)

(segue)

e, in quanto compatibili :
● enti pubblici economici
● autorità portuali
● ordini professionali
● società in controllo pubblico non quotate
● associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato finanziati in modo
maggioritario da PA ed aventi la totalità o la maggioranza dei titolari
dell’amministrazione designata dalla PA

e, in quanto compatibili e limitatamente ai dati inerenti all’attività di
pubblico interesse:
● società partecipate direttamente da AP e da società a controllo pubblico
● associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato che esercitino funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle AP o di
gestione di servizi pubblici
● associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato nei quali sono riconosciuti
alle PA poteri di nomina dei componenti degli organi di governo
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La trasparenza
(art. 11 d.lgs. 150/2009 sostituito dall’ art. 1 d.lgs. 33/2013
modificato dall’art.1 del d.lgs. 20.1.2016)

Trasparenza =
Accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti fondamentali e favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali
di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità,
efficacia ed efficienza, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
E’ 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 un’amministrazione
aperta al servizio del cittadino.
Costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle A.P.(LEP)
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Accesso civico e pubblicazione
come veicolo della trasparenza
(art. 2 – Oggetto)

Libertà di accesso di chiunque ai dati detenuti dalle PA e dagli
altri soggetti tenuti tramite l’accesso civico e tramite la
pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti
l’organizzazione e l’attività delle PA e le modalità per la loro
realizzazione
Per pubblicazione si intende la pubblicazione nei siti istituzionali
degli enti dei documenti, delle informazioni e dei dati
concernenti l’organizzazione e l’attività delle PA cui corrisponde
il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione
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Dati pubblici aperti e accesso civico (modificato)
(Art. 5)

Disciplina il diritto di chiunque di accedere ai dati detenuti dalle PA,
anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati
giuridicamente rilevanti

-

-

L’istanza di accesso civico:
non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva
identifica chiaramente i dati richiesti
non richiede motivazione
è subordinata solo al rimborso del costo sostenuto dall’ente per il rilascio di dati
in formato elettronico o cartaceo
va trasmessa all’ufficio che detiene i dati, oppure all’URP o ad altro ufficio
indicato dall’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e, se riguarda la
richiesta di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza

L’amministrazione competente, se individua soggetti contro interessati , è tenuta
a dare comunicazione agli stessi. Entro 10 giorni dalla ricezione della
comunicazione, i contro interessati possono presentare una motivata opposizione
alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’amministrazione provvede sulla
richiesta
9
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Dati pubblici aperti e accesso civico (modificato)
(Art. 5)

(segue)

L’amministrazione competente provvede non oltre 30 giorni a trasmettere al
richiedente i dati richiesti e, se l’istanza riguarda dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria, provvede a pubblicare sul sito il dato richiesto e a comunicare al
richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento
ipertestuale

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nei
termini, il richiedente può presentare ricorso al TAR
Se la richiesta riguarda dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, il responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza è obbligato a segnalare
l’inadempimento o il parziale adempimento all’ufficio di disciplina, al vertice
politico e all’OIV
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Trasparenza nell’utilizzo di risorse pubbliche
(Art. 4 – bis)

L’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) gestiste il sito internet
“Soldi pubblici”
che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle PA e ne
permette la consultazione.
Ciascuna AP pubblica, in una parte chiaramente identificabile
della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri
pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla
tipologia di spesa, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
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Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione (art.10)
1/3
L’articolo 10 non prevede più l’adozione del Piano triennale per la
trasparenza e l’integrità (PTTI), ma ne riprende i contenuti da
esporre in una apposita sezione del PTPC.
Stabilisce infatti:

Ogni amministrazione indica in un’apposita sezione del PTPC i
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti,
delle informazioni e dei dati
La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo
strategico che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e
individuali
Le AP garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di
gestione della performance
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Coordinamento con il PTPC
(art.10)

2/3

Le PA provvedono annualmente a individuare i servizi erogati agli utenti
finali e intermedi, alla contabilizzazione dei costi, all’evidenziazione dei
costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonché al monitoraggio del loro andamento pubblicando i relativi
dati ai sensi dell’art.32
Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla
performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di
ricerca e a ogni altro osservatore qualificato nell’ambito di apposite
giornate della trasparenza
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Coordinamento con il PTPC
(art.10)

3/3

Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare nella sezione
“Amministrazione trasparente” :





Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC)
Il Piano e la Relazione sulla performance
I nominativi e i curricula dei componenti dell’OIV

La trasparenza rileva come dimensione principale ai fini della
determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici
da adottare con le carte dei servizi
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Integrazione obblighi di pubblicazione nella sezione
Amministrazione trasparente
1/4
● misure integrative di prevenzione della corruzione (art.12)
● documenti di programmazione strategico – gestionale (art. 12)
● dati e informazioni su:
- titolari di incarichi politici dello Stato, delle regioni e degli enti
anche se non elettivi (art. 14)
- titolari di cariche di governo e di incarichi dirigenziali (obiettivi
di trasparenza), di collaborazione e di consulenza (art.15)
- incarichi conferiti nelle società controllate (art:15-bis)
● bandi di concorso, criteri di valutazione delle commissioni, tracce delle
prove scritte (art. 19)
● criteri di misurazione e valutazione della performance per
l’assegnazione del trattamento accessorio al personale ( art.20)
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Integrazione obblighi di pubblicazione nella sezione
Amministrazione trasparente
2/4

● atti degli Organi Indipendenti di Valutazione (OIV), relazioni degli
organi di revisione sul bilancio e sul conto, tutti i rilievi della Corte dei
conti (art. 31)
● dati e informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e
forniture (artt.37 e 38):
- struttura proponente
- oggetto del bando
- elenco operatori invitati
- aggiudicatario
- importo dell’aggiudicazione
- tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
- importo somme liquidate
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Integrazione obblighi di pubblicazione nella sezione
Amministrazione trasparente
3/4

dati e informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e
forniture (segue):
- provvedimenti di adozione delle varianti
- procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere, lavori pubblici
servizi e forniture struttura proponente
- formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione
- delibere a contrarre
- elenco delle transazioni e degli accordi bonari stipulati
- informazioni sui Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
- atti di programmazione delle opere pubbliche
- tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
in corso o completate
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Integrazione obblighi di pubblicazione nella sezione
Amministrazione trasparente
4/4

In materia di pubblicazione di documenti, dati e informazioni
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture occorre
ricordare l’art. 29 del Nuovo codice dei contratti pubblici approvato con
d.lgs 50/2016 collocato tra i “Principi in materia di trasparenza “
Art. 29
“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla
programmazione, alle procedure di affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni devono essere pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”
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ANAC: nuovi poteri in materia di trasparenza
● intervento sui dati (Art. 3 c. 1- bis D.Lgs. 33/2013):
l’ANAC può identificare i dati, le informazioni e i documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina
vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita
con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione.
● controlli (Art. 45 D.Lgs. 33/2013):
-

l’ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente (rispetto dei
tempi e regole di comportamento)

-

L’ ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza e
può richiedere informazioni all’OIV

-

L’ ANAC segnala l’illecito disciplinare relativo al mancato
rispetto degli obblighi di pubblicazione ai sensi della disciplina
vigente
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ANAC: nuovi poteri in materia di trasparenza

(segue)

● norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza
(Art. 48 D. Lgs. 33/2013):

l’ANAC definisce criteri, modelli e schemi standard per
l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria nonché relativamente all’organizzazione della sezione
“Amministrazione trasparente”
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In altri contenuti:
- PTPC
- Accesso civico
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Schema decreto legislativo approvato dal Consiglio
dei Ministri il 20.01.2016 (articolo 40)
Principali modifiche alla legge 6.11.2012, n.190 “Disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (art.40)

● l’adozione del PNA e le nuove regole per l’adozione del Piano
triennale di prevenzione da parte degli enti pubblici
● l’aggregazione facoltativa di piccole amministrazioni per la
formazione del PTPC (art. 2 bis, c. 3)
● la nuova definizione dei compiti di :
- organi di indirizzo (artt. 7 e 8)
- responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (artt. 7 e 14)
- OIV (art. 8 bis)
● contenuti ulteriori del PTPC (art. 9)
● le funzioni di controllo dell’ANAC (art. 2 bis, c. 6)
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Principali compiti dell’ANAC previsti dal nuovo Codice dei
contratti relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016)
● in generale:

vigilanza e controllo sui contratti pubblici e attività di regolazione
sugli stessi anche al fine di prevenire e contrastare l’illegalità
● attività di regolazione:
-

emanazione di linee guida concernenti bandi-tipo, capitolatitipo, contratti-tipo ed altri strumenti per garantire la
promozione dell’efficienza e della qualità delle stazioni
appaltanti

- supporto e collaborazione con le stazioni appaltanti
● attività di vigilanza:

- sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari e speciali
- sull’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici
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Principali compiti dell’ANAC previsti dal nuovo Codice dei
contratti relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016)
● attività di vigilanza:

(segue)

- sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici
di lavori
-

sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure
diverse da quelle ordinarie

-

vigilanza collaborativa con protocolli d’intesa con le stazioni
appaltanti richiedenti

-

può disporre ispezioni, anche in collaborazione con la Guardia di
Finanza, per gli accertamenti IVA e IRE

● attività di gestione:
- gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
avvalendosi dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture
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Principali compiti dell’ANAC previsti dal nuovo Codice dei
contratti relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016)
● attività di gestione:

(segue)

- gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
- gestisce e aggiorna l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici delle gare
-

gestisce l’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house

- gestisce l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

● funzioni sanzionatorie:
-

l’ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative e
pecuniarie nei casi previsti dalla legge

-

nell’ambito dell’attività di vigilanza, qualora accerti irregolarità,
trasmette gli atti e i rilievi agli organismi di controllo, alle
Procure della Repubblica, alla Corte dei conti.
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