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Normativa di riferimento
Trasparenza amministrativa
Comunicazione istituzionale
Testo Unico sulla documentazione amministrativa
Accessibilità - AG.I.D. – Obiettivi di accessibilità
Albo on line
Codice Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.
Anticorruzione – Freedom Of Information Act
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Normativa
» Legge 241/1990 Trasparenza amm.va
» Legge 150/2000 Comunicazione amm.va
» DPR 445/2000 T.U. Documentazione amm.va
» Legge 4/2004 Accessibilità siti PA
» D.L.vo 82/2005 Codice Amm.ne Digitale
» D.P.R. 184/2006 Regolamento accesso agli atti amm.vi
» Legge 69/2009 Albo on line
» D.L.vo 235/2010 Nuovo Cod. Amm.ne Digitale
» Legge 183/2011 Decertificazione
» Legge 190/2012 Anticorruzione
» D.L.vo 33/2013 Amm.ne trasparente
» DPCM 3/12/2013 - 13/12/2013 - 13/11/2014    Regole tecniche
» Legge 114/2014 Modifiche al CAD -> Sanzioni
» D.L.vo 97/2016 Nuovo decreto trasparenza (FOIA)
» D.L.vo 179/2016                    Cod. Amm.ne Digitale 3.0
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Legge 241/1990
Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi

Pubblicità dell’azione amministrativa

Obbligo di conclusione del procedimento con l’adozione di 
un provvedimento esplicito 

Obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo 

Identificazione del responsabile del procedimento 

Partecipazione dei cittadini all’iter procedimentale 

Disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti 
amministrativi

MODIFICATA con Legge 15/2005 (rafforzamento della trasparenza)
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Legge 241/1990
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Legge 150/2000
Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni

La attività di informazione e di comunicazione
esterna delle PA sono finalizzate a:

• illustrare le disposizioni normative per facilitarne l’applicazione

• illustrare l’attività ed il funzionamento delle istituzioni

• favorire l’accesso ai servizi pubblici

• promuovere conoscenze allargate su temi di rilevante interesse
pubblico e sociale

• favorire processi interni di semplificazione e di modernizzazione,
nonché la conoscenza dell’avvio del percorso dei procedimenti
amministrativi
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Legge 150/2000

Comunicazione interna
= attività di informazione e di comunicazione 
intra/inter-istituzionale

Strumenti per la comunicazione interna:

 TRADIZIONALI: bacheche, affissioni, lettere circolari

 EVOLUTI: Siti web della PA e Posta elettronica 
(strumento privilegiato), sistema economico, semplice, 
veloce che consente archiviazione automatica e invii 
multipli ed è integrabile con altri strumenti informatici
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DPR 445/2000
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa      

Riordina e semplifica tutte le 
disposizioni vigenti in materia di documentazione  amministrativa 
(sia di rango legislativo, che di rango regolamentare)

Disciplina (Art.2 D.P.R. 445):
A. la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la

gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di
organi della pubblica amministrazione

B. la produzione di atti e documenti agli organi della
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza
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Legge 4/2004
Disposizioni per favorire l’accesso dei 
soggetti disabili agli strumenti informatici
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TERMINE – 31 Marzo Webquest

E' disponibile la nuova applicazione Obiettivi di accessibilità,

che consente alle pubbliche amministrazioni di redigere e

pubblicare gli obiettivi di accessibilità annuali. La nuova

applicazione sostituisce il precedente “Modello B”: sono

comunque fatti salvi gli obiettivi di accessibilità 2016 già

pubblicati nella precedente modalità.

L'applicazione Obiettivi di accessibilità è la novità principale

della circolare n.1/2016 di AgID, che aggiorna e attualizza la

circolare n.61/2013.

» VAI al sito dell'AGID

http://accessibilita.agid.gov.it/
http://www.agid.gov.it/circolare-n12016
http://www.agid.gov.it/notizie/2016/03/23/disponibile-lapplicazione-obiettivi-accessibilita


C.A.D. 
una delle norme MENO applicate dalla PA !
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. D.L.vo 179/2016 – CAD 3.0 



DPR 184/2006
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi 
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Il diritto di accesso è esercitabile nei confronti di tutti i 
soggetti pubblici e di tutti i soggetti privati coinvolti in 
attività di pubblico interesse, limitatamente a tale attività

La richiesta di accesso può essere anche informale (anche 
verbale) nel caso in cui non risulti l'esistenza di 
controinteressati, sempre però specificando l'interesse
connesso alla richiesta e dimostrando la propria identità

Il regolamento identifica il responsabile del procedimento 
di accesso e delinea le modalità di accoglimento della 
richiesta e dell'accesso



Legge 69/2009
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile

OBIETTIVO: promuovere la massima conoscenza
possibile dell’attività amministrativa

CONTENUTO: il valore di pubblicità legale è riconosciuto 
SOLO agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati 
dalle Pubbliche Amministrazioni sui propri siti informatici 
nell’ALBO ON LINE – Attenzione alle conseguenze !

DECORRENZA: 1° gennaio 2011

EFFETTO: passaggio da un regime di pubblicità legale 
mediante affissione degli atti in un luogo fisico (ad es. l‘Albo 
pretorio) ad uno virtuale (Albo on line del sito istituzionale)
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Legge 69/2009                   Webquest
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile

Le pubblicazioni di cui all’articolo 32, comma 2, 
della Legge 69 del 2009 devono essere effettuate nella sezione del sito web dell’ente 
pubblico destinata alla affissione degli atti, che deve essere:

• raggiungibile dalla home page del sito;

• denominata:
“Pubblicità legale” nelle PA

“Albo pretorio” o “Albo pretorio on line” negli enti pubblici territoriali

I documenti devono essere accessibili in un formato elettronico non 
modificabile (ad esempio .pdf oppure .pdf/A), firmati digitalmente, 
pubblicati per un periodo, in genere, di 15 gg, numerati 
progressivamente su base annua e conservati in un Repertorio delle 
pubblicazioni aggiornato a cura del Responsabile dell’Albo
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C.A.D. 2.0
D.L.vo 235/2010
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una delle norme MENO applicate dalla PA !
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C.A.D. 2.0
D.L.vo 235/2010
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C.A.D. 2.0
D.L.vo 235/2010



L’Agenzia per l’Italia digitale
(ex DigitPA) è stata istituita con il

Decreto Sviluppo n. 83
del 22 giugno 2012

In particolare, la nuova Agenzia svolge attività di
progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche
per la più efficace erogazione di servizi in rete della PA a
cittadini e imprese. Essa dovrà elaborare gli indirizzi, le
regole tecniche e le linee guida per la piena interoperabilità
e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici;
assicurare l'uniformità dei sistemi informativi pubblici
destinati ad erogare servizi.
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Art. 15 Legge 183/2011
Legge Finanziaria 2012

“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, 
qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.  
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di 
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” (AUTOCERTIFICAZIONI)

Pertanto, sui certificati rilasciati dalle IISS deve essere sempre apposta la 
dicitura:

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 

DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011).

In breve questo significa che l’amministrazione pubblica rilascia solo 
certificati in bollo da € 14,62 16,00.  Infatti, i certificati esenti dal bollo sono 
quelli destinati alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico 
servizio (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.) per 
acquisizione di ufficio (Verifica autocertificazioni) e quelli esenti da bollo ex 
D.P.R. 642/72 Tab. All. "B“.
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Legge 190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalita' nella PA

Art. 1 comma 32: Obbligo di pubblicazione/trasmissione

CIG (codice identificativo gara, rilasciato dall'Autorità); 

struttura proponente (codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente); 

oggetto del bando identificato dal CIG; 

procedura di scelta del contraente; 

elenco degli operatori invitati e degli operatori economici partecipanti e operatore 
aggiudicatario, con importo di aggiudicazione;

tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura e importo liquidato

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, 
sono trasmesse all’ANAC e pubblicate in tabelle riassuntive liberamente scaricabili in 
un formato digitale standard aperto.
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Legge 190/2012
Percorso normativo e sovrapposizione degli obblighi di pubblicità
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«Collegato Lavoro»

«Decreto sviluppo» AGID «Decreto sviluppo 2,0»



SANZIONI: PA che non ottemperano all'obbligo di 
erogazione dei servizi in rete e di accesso telematico alle 
basi di dati, secondo quanto prescritto dall'art. 63 della L. 
114 e dall'art. 52 modificato del CAD.

DECORRENZA: 19 febbraio 2015

IMPORTO SANZIONI: sanzione amministrativa
da 1.000 euro a a 10.000 euro

Entro 30 gg dall’entrata in vigore: 19 settembre 2014 
Comunicazione all’AGID l’elenco delle basi di dati e degli 
applicativi che le utilizzano (BDAP)

Legge 114/2014  per le modifiche al CAD
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
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 Collegamento diretto fra trasparenza e prevenzione
della corruzione

 Accesso libero e gratuito a dati e documenti della PA
Freedom Of Information Act

0

D.L.vo 97/2016
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della Legge 190 
/2012 e del 33/2013, n. 33, /2013 ai sensi dell'art. 7 della Legge 
124/201 in materia di riorganizzazione delle  AP
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http://trasparenza.unica.it/files/2016/07/MANCOSU_4_3_Corso_Unica_trasparenza_luglio_2016_rev_esteso.pdf
http://trasparenza.unica.it/files/2016/07/MANCOSU_4_3_Corso_Unica_trasparenza_luglio_2016_rev_esteso.pdf


C.A.D. 3.0
D.L.vo 179/2016 
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D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 179 Modifiche ed 
integrazioni al Codice dell’amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82. Entrato in vigore il 14.09.2016

Clicca qui per guardare il video
Avv. Ernesto Belisario

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-13&atto.codiceRedazionale=16G00192&elenco30giorni=true
https://www.facebook.com/diritto2punto0/videos/828407507294941/
https://www.facebook.com/diritto2punto0/videos/828407507294941/
https://www.facebook.com/diritto2punto0/videos/828407507294941/


C.A.D. 3.0
D.L.vo 179/2016 
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Entrato in vigore il 14.09.2016
PRINCIPALI NOVITA’
Responsabile per la transizione al digitale
cfr. Animatore digitale
Difensore civico digitale
a tutela dei diritti digitali dei cittadini
e delle imprese
Sospensione regole tecniche Switch off
Obbligo del Domicilio digitale



C.A.D. 
Il CAD è finalizzato a promuovere e regolare l’informazione 
digitale sotto diversi aspetti (conferire certezza e validità giuridica 
ai nuovi strumenti digitali e fissare i diritti dei cittadini nell’uso 
delle tecnologie informatiche):
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C.A.D. 
Il CAD è modernizzazione e digitalizzazione della PA
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Prossima scadenza – 11 Aprile 2017
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C.A.D. 
Innovazione = riorganizzazione delle funzioni, delle strutture e degli 
strumenti per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei servizi 
al cittadino.  Innovare comporta di legiferare/regolamentare per 
sostituire tecnologie ICT ai procedimenti amministrativi tradizionali nei 
sistemi documentari 

RISCHIO: progettare il futuro con i limiti e i difetti del presente
RISCHIO: pianificare interventi minimali per la gestione degli archivi dei 
documenti

SOLUZIONE: implementare soluzioni che non riducano, anzi 
aumentino, le tradizionali funzioni di certezza della documentazione, 
archiviazione e conservazione su supporto cartaceo
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Integrità ImmodificabilitàAutenticità

1 2 3



Grazie per l’attenzione
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Libero di Leo


