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Ida Nicotra spiega le importanti novità in tema 

di Trasparenza della Pubblica 

Amministrazione 
01/02/2016  SIMONA SCANDURA   
 

La costituzionalista catanese componente dell’Anac  spiega i decreti attuativi in materia di Pubblica 
Amministrazione. La riforma Madia e le ripercussioni nelle Pubbliche amministrazioni locali. 
Adesso i cittadini hanno diritto di sapere. Singolare che l’intervista sia stata realizzata a 
margine di un evento al Teatro Massimo Bellini di Catania che proprio in tema di 
trasparenza è zero totale. 

Quando è stata emanata negli Stati Uniti era il 1966. Dopo 50 anni  arriva in Italia la normativa sul Freedom of 
Information Act (FOIA), “atto per la libertà di informazione”. Il decreto,  composto da 42 articoli, modifica il decreto 
legislativo 33 del 2013 e la legge Severino del 2012. 

Grazie a questo nuovo decreto sarà possibile accedere ai documenti delle amministrazioni pubbliche senza le 

stringenti limitazioni sinora opposte da quanti si ergevano a tutori dei più reconditi segreti amministrativi. 
 

Per ottenere anche la più banale notizia era infatti necessario dimostrare non solo un interesse legittimo ad avere 
conoscenza di quello specifico atto, ma anche un interesse concreto ed immediato, con ciò consentendo al destinatario 
della richiesta di opporre quasi sempre netto rifiuto. 

Adesso, si spera, la musica cambia e si va verso quel principio di “ostensibilità assoluta” che dovrebbe rendere 
finalmente trasparenti, almeno nella forma, tutti gli atti della pubblica amministrazione. 

A contribuire in maniera essenziale al raggiungimento di questo importante traguardo le proposte formulate dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione che hanno trovato ampio riscontro nella legge definitiva, la quale assegna proprio all’ANAC un 
ruolo rilevante nel sistema dei controlli sul rispetto di questa normativa.  

Sono rilevanti le novità introdotte dal decreto legislativo, anche se alcuni lamentano una certa carenza sotto il profilo 
sanzionatorio nel caso di inosservanza. 

In realtà è stato scelto una sorta di “sanzionamento indiretto”, con la previsione dell’avvio dei procedimenti 
disciplinari, anche per danno all’immagine, per i dirigenti che non adempiono agli obblighi di trasparenza fino ad 
arrivare alla sospensione dei contributi per gli enti che non adempiono alla pubblicazione dei loro atti. 

Altra novità rilevante, l’obbligo in capo all’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), di realizzare e gestire un sito internet 
denominato “Soldi Pubblici”, tramite il quale sarà possibile accedere ai dati dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni con l’indicazione dei soggetti destinatari di tutti i pagamenti. 

Viene ampliata la disciplina in materia di accesso che prima prevedeva l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 
provvedere alla pubblicazione dei dati, mentre ora le si obbliga anche a fornire i dati e per l’accesso civico non è più 
richiesto un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una sttuazione giuridicamente tutelata e collegata al 
dato al quale è chiesto l’accesso, ma viene consentito a chiunque di poter accedere ai dati detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, con l’indicazione tassativa dei casi in cui l’amministrazione può rifiutarsi al rilascio dei dati, ad 
esempio opponendo il segreto di Stato o la sicurezza nazionale. 

Nel caso di inerzia da parte dell’amministrazione richiesta, è previsto l’intervento dell’ANAC in tempi molto stretti. 

Obbligatoria diventa anche la pubblicazione degli incarichi ottenuti per conto delle pubbliche amministrazioni, con 
l’indicazione delle indennità percepite da ogni singolo soggetto, compresi gli incarichi di gestione di beni 
sequestrati e confiscati per i quali l’Agenzia Nazionale dovrà pubblicare apposito albo dei professionisti 
incaricati e dei loro compensi, obbligo che coinvolge anche le singole prefetture per le nomine di loro 
competenza. 

Viene infine disciplinato e tutelato il ricorso al cosiddetto “whistbowling” (letteralmente “soffiatore nel fischietto”), un 

istituto anch’esso di derivazione anglosassone che indica l’attività del dipendente che rileva e denuncia, riservatamente 
secondo protocolli predefiniti, il rischio di attività corruttive o anche semplici inefficienze di cui viene a conoscenza 
nell’ambito della sua attività. 

http://www.sudpress.it/ida-nicotra-spiega-le-importanti-novita-in-tema-di-trasparenza-della-pubblica-amministrazione/
http://www.teatromassimobellini.it/attipub.asp?id=14
http://www.teatromassimobellini.it/attipub.asp?id=14


Di questi temi abbiamo discusso con la giurista catanese Ida Nicotra, componente dell’ANAC e Professore Ordinario 

di Diritto Costituzionale, che spiega ai nostri lettori i contenuti di questa rivoluzionaria normativa. 


