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1. L’affermazione della trasparenza amministrativa nello Stato de-
mocratico e pluriclasse

Il principio di trasparenza, nonostante sia nato e si sia svilup-
pato dapprima nel diritto dei privati – specialmente per regolare il
funzionamento di alcuni mercati caratterizzati da un elevato livello di
complessità e tecnicalità, come quello bancario e finanziario1 – costi-
tuisce ormai un principio immanente al diritto pubblico e, in parti-
colare, al diritto amministrativo2. E infatti la trasparenza rappresenta
non solo uno dei criteri fondamentali sottesi ai più importanti pro-
cessi di riforma delle amministrazioni pubbliche nell’ultimo venten-
nio, ma costituisce anche uno dei parametri ermeneutici maggior-
mente utilizzati in sede di interpretazione dei rapporti tra ammini-
strazione e cittadini.

Tuttavia è proprio la grande diffusione del principio di traspa-
renza nell’ordinamento amministrativo a fare dello stesso uno dei
concetti giuridici più controversi e di difficile definizione, stante la

* Il presente lavoro si inserisce nell’ambito della ricerca PRIN su “Corruzione e
Pubblica Amministrazione” (responsabile scientifico: Prof. Marco D’Alberti).

1 Su cui si veda, ex multis, P. RESCIGNO, «Trasparenza» bancaria e diritto «comune»
dei contratti, in Banca, borsa e titoli di credito, 1990, I, 297 ss.; G. ALPA, La trasparenza
dei contratti bancari, Bari, 2003; P. GAGGERO, La trasparenza del contratto, Milano, 2011;
S. PAGLIANTINI, Trasparenza contrattuale, in Enc. dir., Annali V, Milano, 2012, 1280 ss.;
A. MIRONE, La trasparenza bancaria, Padova, 2012; O.M. CALLIANO (a cura di), Informa-
zione e trasparenza nei contratti asimmetrici bancari, finanziari e assicurativi e diritti del
consumatore europeo, Torino, 2013.

2 Sottolinea tale profilo M. D’ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, Torino,
2013, 52.
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pluralità di finalità e istituti che ad esso sono stati ricondotti3. In par-
ticolare, se da un lato la trasparenza costituisce ex se una finalità a
cui deve tendere l’operato dei pubblici poteri, dall’altro essa rappre-
senta uno strumento cui si è fatto riferimento anche per il persegui-
mento di ulteriori obiettivi di rilievo pubblico4, quali, ad esempio, la
promozione del merito nell’accesso alle cariche pubbliche, l’effi-
cienza e la concorrenza in determinati mercati come quello degli ap-
palti pubblici – il contenimento della spesa e, da ultimo, la lotta alla
corruzione.

Da un punto di vista meramente etimologico, il concetto di tra-
sparenza rimanda all’idea di una separazione conoscitiva tra una di-
mensione interna (da disvelare o da proteggere) e una dimensione
esterna (da cui si osserva o si vorrebbe osservare)5: tale separazione
attribuisce una posizione di supremazia a chi è in possesso di deter-
minate informazioni riservate e, soprattutto, ha il potere di regolarne

3 Sull’eterogeneità e la complessità della nozione di trasparenza nel diritto pub-
blico, G. ARENA, Le diverse finalità della trasparenza amministrativa, in F. MERLONI (a
cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, 2008, 26, secondo cui «con l’espres-
sione trasparenza amministrativa si indica un insieme di istituti, di norme e di strumenti
che, complessivamente, delineano un modo di essere dell’amministrazione che per l’in-
determinatezza dei suoi contenuti può essere indicato quasi soltanto con l’uso di una
metafora». Si tratta di una vicenda che, peraltro, appare accomunare anche il principio
di trasparenza nell’ordinamento dei privati, come sottolineato da S. PAGLIANTINI, Tra-
sparenza contrattuale, cit., 1282, il quale evidenzia «la versatilità semantica del voca-
bolo» e «il multiforme impiego fattone dallo stesso legislatore» nei diversi settori in cui
esso ha trovato applicazione.

4 È stato sottolineato, da F. MERLONI, Trasparenza delle istituzioni e principio de-
mocratico, in ID. (a cura di), La trasparenza amministrativa, cit., 7 che la trasparenza in
alcuni casi si atteggia come «strumento», essendo «funzione del raggiungimento di altre
finalità rilevanti». Secondo E. CARLONI, L’amministrazione aperta. Regole strumenti li-
miti dell’open government, Rimini, 2014, 33 «da questa polifunzionalità emerge come la
trasparenza sia un antibiotico a largo spettro, che funge da cura nei confronti ora del-
l’arbitrio pubblico, ora dell’inefficienza, ora della corruzione e dei conflitti di interesse».

5 Sul punto G. ARENA, Le diverse finalità della trasparenza amministrativa, cit., 30
ha parlato di un «concetto eminentemente relazionale» che presuppone l’esistenza di un
«dentro» e di un «fuori» che, nell’ambito dei rapporti amministrativi è alimentato dalla
«barriera» del «segreto amministrativo». Sulla logica binaria e di contrapposizione che
caratterizza lo studio del segreto nell’esperienza giuridica rimangono fondamentali le
pagine di R. ORESTANO, Sulla problematica del segreto nel mondo romano, in AA.VV., Il
segreto nella realtà giuridica italiana (Atti del convegno nazionale tenutosi a Roma il 26-
28 ottobre 1981), Padova, 1983, 98 ss., secondo cui «il ‘segreto’ (…) è sempre bifronte»
(108).
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la loro diffusione6. E proprio in ragione di ciò, il tema della traspa-
renza (e quello del segreto) appare strettamente intrecciato con le
sorti e lo sviluppo del potere (specialmente pubblico) e, in partico-
lare, con l’evoluzione del rapporto tra Stato, società e cittadini7:
come è stato evidenziato, infatti, «uno dei criteri per distinguere il
regime democratico dal regime autocratico è (…) il diverso rapporto,
il diverso dosaggio tra pubblicità e segretezza»8.

Il problema della trasparenza rispetto all’operato dei pubblici
poteri si viene ad affermare soprattutto con il superamento dell’asso-
lutismo, quando prende avvio il processo di “sgretolamento” della
personificazione della sovranità nella figura del princeps e si diffon-
dono le prime assemblee parlamentari e le prime garanzie di con-
trollo democratico sull’operato dei pubblici poteri9. E tuttavia ciò
non segna ancora l’affermazione compiuta di un principio di traspa-

6 Come sottolineato da R. ORESTANO, Sulla problematica del segreto nel mondo ro-
mano, cit., 110 il segreto ha sovente un «carattere elitario», posto che esso si riferisce a
«un’élite di ceppi etnici, oppure di gentes, oppure di ‘autorità’ uniche o collegiali (…),
oppure di classi politiche ed economiche, oppure di giurisdizioni, di ‘bracci secolari’, di
‘corpi separati’».

7 Secondo R. ORESTANO, ult. op. cit., 115 «nel quadro delle strutture ordinamen-
tali, sono le grandi sedi decisorie e quindi del potere quelle in cui maggiormente oppu-
gnano – in una dialettica continua – ‘segretezza’ e ‘pubblicità’ ora prevalendo o facen-
dosi prevalere l’una, ora l’altra»; l’A. aggiunge poi che un’altra sede «privilegiata di
grandi decisioni è il ‘giudizio’» considerato che «anche in essa è dato riscontrare – lungo
l’arco dell’esperienza romana – la compresenza, la dialettica e la compromissione fra pa-
lam e secretim» (117).

8 Così, G. CORSO, Potere politico e trasparenza, in F. MERLONI (a cura di), La tra-
sparenza amministrativa, cit., 268. Sul tema rimane fondamentale il contributo di N.
BOBBIO, La democrazia e il potere invisibile, in ID., Il futuro della democrazia, Torino,
1984, 76 secondo cui «si può definire il governo della democrazia come il governo del
potere pubblico in pubblico»; Bobbio, richiamando il concetto Tacitiano degli arcana
imperii rispetto alla politica di Tiberio (P.C. TACITO, Annali, 2, 32) e sottolineando la
centralità che la «ragion di Stato» ha avuto nel pensiero di Bodin, Hobbes e Macchia-
velli, individua in Immanuel Kant il «punto di partenza di ogni discorso sulla necessità
della visibilità del potere». Nella prospettiva kantiana, infatti, «tutte le azioni relative al
diritto di altri uomini la cui massima non è conciliabile con la pubblicità sono ingiuste»:
così I. KANT, Per la pace perpetua. Progetto filosofico, in Scritti politici e di filosofia della
storia e del diritto (1795), trad. it., Torino, 1965, 300.

9 Sul punto, si veda G. PITRUZZELLA, Segreto I) Profili costituzionali, in Enciclope-
dia Giuridica, vol. XXVIII, Roma, 1992; sulla centralità che assume il «controllo del po-
polo sui governanti» nell’ordinamento democratico e sulle esigenze di visibilità del po-
tere che ne conseguono, G.U. RESCIGNO, La responsabilità politica, Milano, 1967, 132.
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renza nei rapporti tra Stato e cittadini. E infatti, proprio nell’ambito
dello Stato di diritto ottocentesco si assiste ad una sorta di “raziona-
lizzazione” di alcune garanzie di segretezza nell’esercizio del potere
che ricevono un primo fondamento legislativo10: alla base di tali ga-
ranzie non vi è più la necessità di proteggere il potere personale del
princeps, ma piuttosto quella di porre lo Stato al riparo da indebite
influenze esterne in grado di minare l’operato dei poteri pubblici11.
Con la formazione degli Stati nazionali, quindi, la segretezza, spe-
cialmente del potere amministrativo, viene ad essere funzionale ad
assicurare un più efficace perseguimento dell’azione pubblica12. Al
tempo stesso la segretezza e l’opacità diventano uno strumento di
rafforzamento del corpo burocratico nei rapporti con la società e gli
altri poteri dello Stato13. In Italia, ad esempio, a partire dall’unifica-
zione il principio del segreto amministrativo viene ad imporre a tutti
i dipendenti pubblici la riservatezza delle informazioni inerenti il
proprio ufficio14.

10 Il punto di partenza per la ricostruzione della disciplina giuridica del segreto si
rinviene, infatti, nel codice napoleonico del 1810 (Code pénal): si vedano in particolare
gli artt. 80, 81 e 82 sul segreto di Stato. Con riguardo all’ordinamento italiano, si veda
la ricostruzione di G. ARENA, Il segreto amministrativo. Profili storici e sistematici, vol. I,
Padova, 1983, il quale mette in luce una certa continuità che caratterizza la disciplina
del segreto sia negli stati preunitari (Regno di Sardegna, Granducato di Toscana, Regno
delle Due Sicilie), sia nell’ordinamento prerepubblicano.

11 Come sottolineato da G. ARENA, Il segreto amministrativo, cit., 78 s. il segreto
d’ufficio era funzionale a «garantire l’esistenza di una pubblica amministrazione ordi-
nata e gerarchicamente strutturata»; da questo punto di vista, esso può considerarsi
«uno strumento del potere disciplinare proprio perché consente lo sviluppo dell’ammi-
nistrazione senza danneggiare però quelle forze sociali che di essa hanno bisogno per il
dispiegamento delle libertà e attività individuali».

12 Sul punto, ancora, G. ARENA, Il segreto amministrativo, cit., 214 secondo cui il
segreto assicurava il «normale funzionamento della p.a.», poiché serviva quella che è
stata definita come «funzione di separazione».

13 Come è stato sottolineato da Weber il mantenimento di “zone d’ombra” e di
una certa “opacità” rispetto all’opinione pubblica è connaturato all’essenza stessa della
burocrazia: M. WEBER, Economy and societyEconomy and Society. An Outline of Inter-
pretive Sociology, a cura di C. Witttich, G. Roth, Berkley, Los Angeles-London, 1978,
992 secondo cui «burocratic administration always tends to esclude the public, to hide
its knowledge and action from criticism as well as it can».

14 A partire dalla disciplina contenuta nel Codice Zanardelli e, in particolare, nel-
l’art. 177 (r.d. 30 giugno 1889, n. 6133), sino agli interventi in materia di segreto d’uffi-
cio contenuti nella l. 25 giugno 1908, n. 290 nel r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960 per
quanto concerne l’ordinamento prerepubblicano; la normativa è poi confluita nello Sta-
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La necessità di assicurare la trasparenza e la visibilità dei poteri
pubblici si afferma in maniera più definita con l’avvento dello Stato
democratico e pluriclasse15. Lo sviluppo di una più completa inte-
grazione tra Stato, società e cittadini mediante la partecipazione at-
tiva alla vita politica delle classi sociali per lungo tempo escluse im-
pone, infatti, una maggiore conoscenza di notizie e informazioni con-
cernenti (anche) l’attività dei pubblici poteri e, in particolare, delle
amministrazioni16. L’informazione e la circolazione dei dati pubblici
divengono quindi il presupposto per la piena realizzazione della so-
vranità popolare e, al tempo stesso, per l’affermazione del principio
di uguaglianza sostanziale17.

Il problema della visibilità dell’operato dei pubblici poteri viene
pertanto a costituire uno dei capisaldi del costituzionalismo mo-
derno, fino a permeare la stessa struttura degli ordinamenti demo-
cratici e delle costituzioni del secondo dopoguerra18. Come dimostra
l’esperienza italiana, infatti, il principio di trasparenza nei confronti
dei pubblici poteri, pur non essendo espressamente menzionato nella

tuto sugli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) e nell’art. 326 del co-
dice penale, su cui G. ARENA, Il segreto amministrativo, cit., 211 ss.

15 Sui nessi tra trasparenza e democrazia, si veda ancora N. BOBBIO, La democrazia
e il potere invisibile, cit., passim. Come sottolineato da R. ORESTANO, Sulle problematica
del segreto nel mondo romano, cit., 141 «di ‘morale’, nel segreto (…) in verità mi sembra
vi sia ben poco e raramente»: da questo punto di vista, con limitatissime eccezioni, «la
necessità della chiarezza anche nei rapporti privati s’impone – a evitare machinationes e
‘trappolerie’ – s’impone, ripeto, come un valore altamente positivo».

16 Secondo E. CHELI, Informazione, decisione politica, controllo sociale: spunti per
un’analisi comparata, in Dir. inf., 1987, 813 «tutta la via delle democrazie contempora-
nee appare caratterizzata da questo complesso intreccio di flussi informativi, dalla so-
cietà verso lo Stato e dallo Stato verso la società, flussi che si legano tanto all’attività co-
noscitiva dello Stato, quanto all’attività informativa dello Stato e sullo Stato».

17 Sui nessi tra democrazia ed uguaglianza nell’accesso alle informazioni, D. BELL,
The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting, New York, Herper
Colophon Books, 1973. Secondo E. CHELI, Informazione, decisione politica, controllo so-
ciale, cit., 813 «proprio nella quantità e qualità di informazioni che circolano all’interno
di ciascun sistema – o, se vogliamo, nella trasparenza delle decisioni che consegue da
tale circolazione – sarebbe possibile individuare la misura di realizzazione del principio
di sovranità popolare».

18 Su cui G.M. SALERNO, Il nomos dell’invisibile, in F. RIMOLI, G.M. SALERNO (a
cura di), Conoscenza e potere. Le illusioni della trasparenza, Roma, 2006, 147 ss.; sul
tema, da ultimo, C. COLAPIETRO, Trasparenza e democrazia: conoscenza e/è potere, in L.
CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), Le nuove frontiere della trasparenza nella dimen-
sione costituzionale, Napoli, 2014, 3 ss.
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Costituzione, permea molteplici istituti democratici ed è sotteso al ri-
conoscimento di numerosi diritti civili e politici19: si pensi alle garan-
zie e agli istituti che disciplinano l’attività del Parlamento e del Go-
verno, ma anche alle garanzie nei confronti della magistratura20. Inol-
tre, la trasparenza nel settore pubblico, essendo in primo luogo
strumentale ad una migliore comprensione della realtà, e quindi alla
formazione di un’opinione razionalmente giustificata, appare con-
nessa anche al diritto di informazione21. Da questo punto di vista, è
la stessa complessità delle dinamiche sociali che impone la massima
circolazione di informazioni: «solo infatti in una società in cui tutti
siano messi in grado di conoscere i termini delle scelte e di scegliere
liberamente, il consenso maggioritario, su cui si basa l’esercizio del-
l’autorità, acquista significato»22. La trasparenza – anche della sfera

19 Come sottolineato da F. MERLONI, Trasparenza delle istituzioni e principio demo-
cratico, cit., 6 «la trasparenza, intesa come dovere generale che ricade poi soprattutto sui
soggetti titolari di poteri pubblici, costituisce un principio di rilevanza costituzionale,
anche se esso non si trova in modo esplicito nel testo della Costituzione del 1948». Se-
condo M.R. SPASIANO, Trasparenza e qualità dell’azione amministrativa, in M.P. CHITI, G.
PALMA (a cura di), I principi generali dell’azione amministrativa, Napoli, 2006, 156 ss., la
trasparenza garantisce il pieno sviluppo della persona umana, l’eguaglianza sostanziale e
l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

20 Su cui C. COLAPIETRO, Trasparenza e democrazia: conoscenza e/è potere, cit., 15
il quale evidenzia che nella Costituzione il principio di conoscibilità dell’azione dei pub-
blici poteri è previsto con riguardo alla funzione legislativa – art. 64, comma 2 (pubbli-
cità delle sedute delle Camere), artt. 73, comma 3 e 132, comma 1 (con riguardo alla
pubblicazione delle leggi statali e regionali) –, con riguardo alla funzione giurisdizionale
– rispetto al quale il principio di pubblicità si deduce dal principio del giusto processo
di cui all’art. 111 Cost. –, nonché con riguardo alla funzione di governo (il quale assu-
merebbe una «pubblicità indiretta») mediante il rapporto fiduciario: alla luce di ciò, se-
condo l’A., «il principio di trasparenza dell’agere pubblico (…) può essere senz’altro
qualificato come principio costituzionale immanente nel nostro ordinamento, il quale
(…) si fonda in primo luogo sull’interpretazione sistematica dei principi fondamentali
della nostra forma di Stato» (16).

21 Su cui A. GIULIANI, Osservazioni sul diritto all’informazione, in Studi in memo-
ria di D. Pettiti, Milano, 1973, II, 720 ss.

22 Così, V. ONIDA, I principi fondamentali della Costituzione, in G. AMATO, A. BAR-
BERA (a cura di), Manuale di Diritto pubblico, Bologna, 1984, 119. Come sottolineato
dalla Corte cost. n. 348/1990, «l’informazione nei sui risvolti attivi e passivi (libertà di
informare e diritto di essere informati esprime […] una condizione preliminare (o se vo-
gliamo un presupposto insopprimibile) per l’attuazione ad ogni livello, centrale o locale,
della forma propria dello Stato democratico». Secondo G. ARENA, Trasparenza, in Di-
zionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, t. VI, Milano, 2006, 5949, se la traspa-
renza è diritto a conoscere e comprendere – «cioè di sviluppare una propria visione del
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pubblica – appare in questa prospettiva il presupposto per la forma-
zione di una società realmente democratica e pluralista.

Venendo più specificatamente alla questione della trasparenza
nei confronti dell’amministrazione, pur non essendo presente un
esplicito riferimento nel testo della Costituzione23, la dottrina ha rin-
venuto un sicuro fondamento della stessa innanzitutto nel principio
di imparzialità di cui all’art. 97, co. 1, Cost.24 E infatti, tale principio,
presupponendo una valutazione comparativa di tutti gli interessi in
gioco da parte dell’amministrazione da realizzarsi mediante la proce-
dimentalizzazione dell’attività decisionale25, imporrebbe la partecipa-
zione attiva dei cittadini e, quindi, la conoscenza preliminare dei dati
e delle informazioni in possesso dell’amministrazione: tanto più vasta
è l’area del segreto, tanto più forte è il potere della burocrazia26. Al-

mondo sulla base della quale assumere decisioni, formulare scelte» –, essa va oltre la ne-
cessità di controllare i pubblici poteri: essa «costituisce infatti l’altra faccia della libertà
di manifestazione del pensiero».

23 Secondo E. BALBONI, Le riforme della pubblica amministrazione nel periodo co-
stituente e nella prima legislature, in U. DE SIERVO (a cura di), Scelte della costituente e
cultura giuridica, Bologna, 1993, 225 ss., la scelta del costituente italiano fu quella di de-
mandare ad una successiva legge generale sul procedimento amministrativo gli istituti di
garanzia delle posizioni giuridiche dei cittadini rispetto alle p.a. (diversi dal principio di
tutela giurisdizionale dinanzi agli atti della p.a.), con riferimento al dovere di motiva-
zione, all’accesso e agli istituti di partecipazione, anche se questi temi erano già al cen-
tro del primo progetto elaborato dalla Commissione Forti del 1946 (Relazione all’As-
semblea Costituente).

24 Secondo U. ALLEGRETTI, L’imparzialità amministrativa, Padova, 1965, 241, «il
segreto […] costituisce forse il punto culminante della concezione parziale della
pubblica amministrazione». Sull’art. 97, comma 1, Cost., C. PINELLI, Il “buon anda-
mento” e l’“imparzialità” dell’amministrazione, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di),
Commentario della Costituzione. La pubblica amministrazione (art. 97-98), Bologna,
1994, 31 ss.

25 A. CERRI, Imparzialità ed indirizzo politico nella pubblica amministrazione, Pa-
dova, 1973, 120 ss., muovendo da una nozione di imparzialità che presuppone la neces-
saria procedimentalizzazione dell’attività amministrativa per «ponderare tutti gli inte-
ressi legislativamente tutelati», evidenzia l’importanza della manifestazione dei diversi
interessi nel corso dell’azione dei pubblici poteri (128-129). Sulla centralità della proce-
dimentalizzazione in chiave partecipatoria dell’azione amministrativa, F. BENVENUTI,
Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir. pubb., 1952, 118 ss.

26 E infatti, come evidenziato da A. CERRI, Imparzialità ed indirizzo politico, cit.,
214, la «non conoscibilità all’esterno» dell’attività della p.a. comporta una grave lesione
dei diritti e degli interessi del privato, dal momento che «nessuno può riconoscere i vizi
del procedimento se non gli è consentito di prendere visione degli atti relativi». Da que-
sto punto di vista, quindi, la tutela dell’imparzialità altro non è che la «garanzia di de-
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tri hanno poi ricondotto il principio di trasparenza all’effettività
della tutela giurisdizionale nei confronti dei pubblici poteri ricava-
bile dagli artt. 24 e 113 Cost.: e infatti la conoscenza e la visibilità del
potere, essendo un presupposto per una tutela effettiva, deve prece-
dere la stessa fase processuale27. Infine, è stato sottolineato che la tra-
sparenza sarebbe sottesa anche al principio di responsabilità dello
Stato e dei dipendenti pubblici di cui all’art. 28 Cost28.

Oggi, tuttavia, il principio di trasparenza ha un chiaro fonda-
mento anche livello sovranazionale, appartenendo lo stesso – come
ha chiarito anche la Corte costituzionale – al patrimonio giuridico
comune degli Stati membri29. Nel contesto europeo, infatti, l’art. 41
della Carta di Nizza sancisce il diritto ad una buona amministrazione
che consta di una serie di strumenti funzionali a garantire la traspa-
renza30, mentre l’art. 42 disciplina espressamente il diritto di accesso.
Ma soprattutto, il TUE sancisce all’art. 1 l’importanza che nell’U-
nione tra i popoli dell’Europa «le decisioni siano prese nel modo più
trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini», per poi
sancire il diritto di ogni cittadino di partecipare alla vita democratica
dell’Unione (art. 10, par. 2) e, al contempo, il dovere dell’Unione di
assumere le decisioni pubbliche in maniera aperta (art. 10, par. 3),
mediante canali che assicurino un’adeguata pubblicità delle informa-
zioni e un’ampia consultazione delle parti interessate (art. 11)31.

mocraticità nello svolgimento della funzione» (216). Sui nessi tra le garanzie di pubbli-
cità e un’effettiva partecipazione, si veda M. D’ALBERTI, La visione e la voce”: le garanzie
di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubb., 2000, 1 ss.

27 Secondo G. BERTI, Procedimento, procedura, partecipazione, in Studi in memoria
di Guicciardi, Padova, 1975, 780 è un’«esigenza elementare che la conoscenza venga
prima della difesa».

28 Dal momento che, come evidenziato da E. CARLONI, L’amministrazione aperta,
cit., 59, «l’attivazione del circuito di responsabilità richiede, inevitabilmente, un’ade-
guata conoscenza di ciò che è stato, e di ciò che avrebbe potuto essere».

29 Secondo Corte cost., 17 marzo 2006, n. 104, «la pubblicità del procedimento
amministrativo è un principio del patrimonio costituzionale comune dei paesi europei».

30 In particolare, ai sensi dell’art. 41, par. 2, tale diritto comprende: «il diritto di
ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un prov-
vedimento individuale che gli rechi pregiudizio, il diritto di ogni individuo di accedere
al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del se-
greto professionale, l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni».

31 Ai sensi dell’art. 11, par. 2 e 3: «2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto,
trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. 3. Al fine di
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2. Il diritto di accesso come originario paradigma della trasparenza
amministrativa: limiti e problemi

Il problema della trasparenza amministrativa è per lungo tempo
venuto a coincidere, soprattutto nel dibattito scientifico, con la que-
stione dell’accesso dei cittadini alle informazioni pubbliche e ai do-
cumenti amministrativi. Al di là dell’isolato caso svedese – ove la
questione dell’accesso all’informazione pubblica è stato regolata sin
dal 1766 (Freedom of the Press Act) –, la legislazione in materia di ac-
cesso si è affermata, a partire dalla seconda metà del Novecento con
lo sviluppo delle moderne democrazie costituzionali: dapprima negli
Stati Uniti con il coraggioso Freedom of Information Act (Foia) del
1966, sul finire degli anni Settanta in Germania e in Francia32, per
poi diffondersi un po’ ovunque nell’ultimo ventennio33.

Nel nostro ordinamento – ove per oltre un secolo i dipendenti
pubblici sono stati vincolati alla disciplina del segreto d’ufficio34 – la
questione dell’accesso ai documenti amministrativi si è iniziata a
porre negli anni Ottanta con l’istituzione della Commissione Nigro
che ha poi portato all’emanazione della legge generale sul procedi-
mento amministrativo. Sebbene, infatti, alcune aperture avessero già

assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione, la Commissione europea
procede ad ampie consultazioni delle parti interessate».

32 Quanto alla Germania, con l’introduzione della legge generale del procedi-
mento del 25 maggio 1976 è stato disciplinato, all’art. 29, il diritto di accesso al fine di
assicurare una effettiva partecipazione dell’interessato al procedimento. La disciplina
francese della trasparenza (su cui B. LASSERE, N. LENOIR e B. STIRN, La trasparence
administrative, Paris, 1987) è stata invece introdotta da una serie di leggi emanate sul
finire degli anni Settanta con cui è stato razionalizzato il rapporto tra amministrazione e
cittadini dal punto di vista dell’obbligo di motivazione, delle garanzie di partecipazione
e della pubblicità delle informazioni pubbliche (l. n. 78/1978; l. n. 753/1978; l.
n. 587/1979).

33 In particolare, al modello statunitense del FOIA si sono poi ispirate negli anni
Ottanta le legislazioni dell’Australia, del Canada e della Nuova Zelanda e, nel 2000,
quella del Regno Unito: sulla diffusione a livello globale del modello statunitense, J.M.
ACKERMAN, I.E. SANDOVAL-BALLESTEROS, The Global Explosion of Freedom of Informa-
tion Acts, in 58 Administrative Law Review 85 (2006). Secondo A. SANDULLI, La traspa-
renza amministrativa e l’informazione dei cittadini, in G. NAPOLITANO (a cura di), Diritto
amministrativo comparato, Milano, 2007, 158 ss. ha evidenziato la possibilità di indivi-
duare due modelli di trasparenza, quello di matrice statunitense (a controllo diffuso) e
quello di origine francese fondato sull’acceso e, quindi, maggiormente restrittivo.

34 Come confermato dall’art. 15 dello statuto degli impiegati civili d.P.R. 10 gen-
naio 1957, n. 3.
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caratterizzato la giurisprudenza amministrativa35, solo con l’entrata
in vigore della l. n. 241/1990 prende avvio il processo di “supera-
mento” della tradizionale regola del segreto d’ufficio, attraverso il ri-
conoscimento del diritto dei cittadini a prendere visione e ad estrarre
copia dei documenti amministrativi in possesso delle p.a.36. È con
tale intervento, quindi, che si creano i presupposti per la realizza-
zione di quella «casa di vetro» auspicata da Turati sin dall’inizio del
Novecento37 e la «pubblicità» viene inserita tra i principi generali
dell’attività amministrativa, affianco a quelli di legalità, economicità e
efficacia.

Ciononostante, tale riforma non è riuscita ad assicurare la piena
realizzazione del principio di trasparenza. E ciò non solo per l’ampia
categoria di esclusioni ed eccezioni al principio di pubblicità, ma an-
che e soprattutto per la logica “difensiva” e “conflittuale” che l’ha
ispirata: come è stato evidenziato, infatti, la disciplina sull’accesso ha
contribuito a collocare la trasparenza «nell’ambito di un rapporto di
tipo bipolare tradizionale per la tutela di interessi di singoli soggetti
in conflitto con l’amministrazione, non per una valutazione comples-
siva dell’agire amministrativo da parte della società civile intesa in
senso lato»38.

In questa prospettiva, un primo limite è rappresentato dal fatto
che l’accesso è stato circoscritto alla visione di un documento speci-
fico, e non già all’ottenimento di una informazione detenuta dall’am-
ministrazione39: per tale ragione esso è stato escluso, ad esempio, là

35 Già Cons. St., Ad. Pl., 10 giugno 1980, n. 22, infatti, aveva iniziato a ricono-
scere l’esistenza di un «diritto di accesso di qualsiasi cittadino agli atti della amministra-
zione dello Stato», al di là della tutela giurisdizionale.

36 Si tratta della disciplina contenuta agli artt. 22 ss., l. n. 241/1990. Come sotto-
lineato da I.F. CARAMAZZA, Dal principio di segretezza al principio di trasparenza. Profili
generali di una riforma, in Riv. trim. dir. pubbl., 1995, 941 ss., fino alla l. 7 agosto 1990,
n. 241, in fatto o in diritto, il segreto era stato concepito come la regola generale dell’a-
zione amministrativa; al contrario, la conoscibilità di quest’ultima rimaneva relegata nel-
l’ambito delle eccezioni (urbanistica, ambiente, enti locali).

37 F. TURATI, Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, sessione 1904-
1908, 17 giugno 1908, secondo cui «dove un superiore, pubblico interesse non imponga
un segreto momentaneo, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro».

38 G. ARENA, Le diverse finalità della trasparenza amministrativa, cit., 36.
39 Come chiarito dall’art. 22, co. 4, a seguito della riforma del 2005 «non sono ac-

cessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano
forma di documento amministrativo». A tale risultato, peraltro, era giunta anche la giu-
risprudenza prima della riforma del 2005: si vedano, ad esempio, Cons. St., sez. V, 14
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dove si volessero acquisire informazioni che, prevedendo un’elabora-
zione da parte dell’amministrazione, non trovano diretta rappresen-
tazione in un documento amministrativo40. Inoltre, il legislatore ha
escluso numerose, e assai ampie, tipologie di documenti e di proce-
dimenti amministrativi dall’ambito oggettivo di applicazione della
normativa, andando ben oltre i settori ove tradizionalmente può ap-
parire giustificata la tutela della riservatezza41.

Ma al di là di ciò, i limiti maggiori sono da ricondursi alla scelta
di subordinare l’esercizio di tale diritto alla tutela di una posizione
soggettiva dell’amministrato nei confronti della p.a.42. E infatti, – in
difformità con quanto originariamente proposto della Commissione
Nigro del 1984 che non prevedeva alcuna restrizione soggettiva al-
l’accesso43 – il legislatore ha imposto all’istante l’onere di dimostrare
all’amministrazione la titolarità di uno specifico interesse all’ac-
cesso44: e ciò, al fine di scongiurare istanze di accesso preordinate ad

dicembre 1992, n. 1504; Cons. St., sez. V, 1 giugno 1998, n. 718; Cons. St., sez. V, 8 lu-
glio 2002, n. 3798. In generale, sul problema della distinzione tra documento nel com-
plesso di informazioni in esso detenute: A. MASUCCI, Il documento amministrativo infor-
matico, Rimini, 2000.

40 Si veda, in questo, Cons. St., sez. V, 31 gennaio 2007, n. 408.
41 In particolare, al di là dei documenti «coperti dal segreto di stato», l’art. 24,

comma 1 esclude gli atti concernenti i «procedimenti tributari» e, soprattutto, l’attività
diretta all’emanazione di «atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione». È rimessa alla decisione governativa, invece, l’esclusione dei docu-
menti la cui pubblicazione possa determinare una ipotesi di «lesione, specifica ed indi-
viduata» di interessi rientranti in ambiti quali la sicurezza, la difesa, l’esercizio della so-
vranità nazionale e le relazioni internazionali (art. 24, comma 6).

42 Come è stato sottolineato da G. ARENA, Le diverse finalità della trasparenza am-
ministrativa, cit., 31, l’accesso «pensato in origine come un nuovo diritto non solo egoi-
stico, come diritto cioè ad essere informati non solo nel proprio interesse, ma nel più ge-
nerale interesse alla trasparenza dell’azione amministrativa, ha finito così con il diven-
tare nel corso degli anni semplicemente un’arma in più per gli amministrati da usare
contro l’amministrazione».

43 Si tratta della Commissione per la delegificazione e la semplificazione dei rapporti
tra Stato e cittadini, istituita nel 1984 presso la Presidenza del Consiglio e presieduta da
Mario Nigro, la quale, nel progetto originario concernente il «diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi», riconosceva tale diritto a «chiunque», senza alcuna restrizione
di tipo soggettivo.

44 Come è noto l’art. 22 sanciva il diritto di accesso per coloro che «vi abbiano in-
teresse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti»; il d.P.R. n. 352/1992 specifi-
cava la necessità di dimostrare nella richiesta di avere un interesse all’accesso giustificato
dalla necessità di tutela un interesse «personale e concreto»; infine, le modifiche intro-
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un «controllo generalizzato» sull’amministrazione45. Come è stato
chiarito di recente dalla giurisprudenza, poiché l’art. 22 non ha in-
trodotto «alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta
di controllo generalizzato sull’Amministrazione», neanche la titola-
rità «di una situazione giuridicamente tutelata (…) è condizione suf-
ficiente perché l’interesse rivendicato possa considerarsi ‘concreto,
diretto e attuale’, essendo anche necessario che la documentazione a
cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale,
impedendone o ostacolandone il soddisfacimento»46.

Da questo punto di vista, la disciplina sull’accesso ai sensi della
l. n. 241/1990 appare distante dai modelli statunitensi e britannici
fondati sulla previsione di un diritto generalizzato all’informazione
da parte di “chiunque” senza un particolare onere motivazionale,
salvo il limite delle eccezioni stabilite preventivamente e in via gene-
rale. In particolare, il modello statunitense del FOIA prevede un di-
ritto all’informazione di cui è titolare «any person» senza alcun onere
di motivazione, pur con una serie di informazioni sottratte all’ac-
cesso47; parimenti, la disciplina inglese del Freedom of Information

dotte dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15 hanno ristretto ulteriormente l’ambito soggettivo
definendo «interessati» i titolari di un «interesse diretto, concreto e attuale» e, soprat-
tutto, richiedendo un collegamento tra tale situazione e il documento richiesto: in chiave
critica rispetto a tali ultime previsioni, A. SANDULLI, L’accesso ai documenti amministra-
tivi, in Giorn. dir. amm., 2005, 494.

45 Cons. St., sez. V, 26 settembre 2006, n. 5636. Con riguardo a tale profilo, G.
ARENA, Trasparenza amministrativa, cit., 5948 ha sottolineato che con la l. n. 241/1990
«si è cercato, in altri termini, di evitare che lo sguardo gettato sull’azione amministrativa
da parte dei destinatari di tale azione andasse oltre un ruolo meramente conoscitivo e ri-
cognitivo, assumendo invece un ruolo valutativo. La pubblicità non doveva in alcun
modo trasformarsi in strumento di controllo sull’azione amministrativa né di giudizio
sull’operato dei responsabili di tale azione».

46 Cons. St., Ad. Pl., 7 maggio 2012, n. 7.
47 La disciplina del Freedom of Information Act (FOIA), emanato il 4 luglio del

1966 dal Presidente Lyndon Johnson, è contenuta nella Section 552 dell’Administrative
Procedure Act; l’ambito soggettivo è contenuto alle lettere a) ed f ) della section 552; un
primo nucleo di norme (552, a, 1) sancisce un dovere di pubblicità attiva che opera a
prescindere da una istanza (proactive disclosure); altre norme disciplinano poi specifici
obblighi di rendere disponibili determinate informazioni su richiesta per l’esame e la
duplicazione (552, a, 2); viene poi sancito il diritto di accesso alle informazioni detenute
dalle amministrazioni (552, a, 3); quanto alle exemptions, si tratta di nove categorie con-
tenute nella Section 552 (b) che consentono alle amministrazioni di sottrarre all’acceso
determinate informazioni riguardanti, tra l’altro, la difesa nazionale e la politica estera
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Act sancisce, all’art. 1, par. 1 un diritto di accesso generalizzato nei
confronti di «recorded information», salvo poi prevedere una serie di
exemptions assolute e qualified48.

Diversamente, il sistema dell’accesso ai documenti amministra-
tivi di cui alla l. n. 241/1990 appare eccessivamente “esposto” al po-
tere delle amministrazioni di qualificare la consistenza dell’interesse
fatto valere dal privato, di valutare la coerenza tra tale interesse e il
documento richiesto in concreto e l’assolvimento dell’onere di moti-
vazione a corredo dell’istanza, oltreché di definire l’(incerto) ambito
di applicazione soggettivo di tale disciplina allorquando vengano in
considerazione soggetti privati titolari di funzioni o servizi pubblici49.
Allo stesso modo, anche il sistema di tutela che può essere attivato in

(ma se preventivamente individuate da un apposito executive order), il personale, le
informazioni giudiziarie e le informazioni di carattere geologico o geofisico. Va tuttavia
evidenziato che l’Executive Order 13526 del dicembre 2009 ha legittimato la possibilità
di escludere ex post una serie di informazioni per ragioni di national security. Sulla di-
sciplina del FOIA, S.G. BREYER, R.B. STEWART, C.R. SUNSTEIN, A. VERMEULE, M.E. HERZ,
Administrative Law and Regulatory Policy, New York, 2011, 720 ss., ove si sottolinea
che il «FOIA was first enacted in 1966 and has been amended about once a decade
since. In general the amendements have been in the direction of greater openness,
seeking to eliminate barriers such as excessive fees, speed up the process, reduce the
(legendary backlogs, and provide for meaningful judicial review of request denials».

48 La disciplina inglese del Freedom of Information Act del 2000 è entrata in vi-
gore il 1 gennaio 2005. Il diritto di accesso riconosciuto in via generale dall’art. 1 è sot-
toposto ad una serie di limitazioni volte ad escludere richieste vessatorie (art. 14), ec-
cessivamente costose per l’amministrazione (art. 12); ma soprattutto la seconda parte
del FOIA (artt. 21-44) contiene l’elenco delle informazioni sottratte all’accesso che si di-
stinguono in “assolute” (rispetto alle quali l’amministrazione non deve effettuar alcuna
valutazione) o “qualificate” (rispetto alle quali è riservato un potere di valutazione del-
l’interesse pubblico da parte dell’amministrazione): le esenzioni vanno da quelle relative
a informazioni che possono pregiudicare interessi finanziari (art. 28-29), o l’esercizio di
determinate funzioni o l’applicazione della legge (art. 31), fino a quelle che possono pre-
giudicare interessi commerciali (art. 43). Sul FOIA, P. CRAIG, Administrative Law, Lon-
don, 2008, 226 ss. ove si sottolinea che, in base al par. 1, «any person making a request
for information to a public authority is entitled to be informed in writing by the public
authority is entitled to be informed in writing by the public authority whether it holds
information of the description specified in the request, and if that is the case to have
that information communicated to him».

49 Sul punto, C. MARZUOLI, La trasparenza come diritto civico alla pubblicità, in F.
MERLONI, La trasparenza amministrativa, cit., 63 sottolinea la necessità di «evitare che i
doveri dell’amministrazione, sol perché imposti per ragioni di interesse pubblico, siano
ritenuti insuscettibili di concepire la situazione ad essi correlata in termini di diritto».
Nello stesso senso, G. ARENA, Trasparenza amministrativa, cit., 5953 ha messo in luce il
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sede giurisdizionale a seguito di un diniego all’accesso – il quale, del
tutto paradossalmente, può conseguire anche ad un mero silenzio
della p.a. – oltre ad essere costoso, non appare comunque in grado,
nonostante la specialità del rito applicabile, di fornire giustizia in
tempi rapidissimi.

Proprio in ragione di tali limitazioni alcuni hanno messo in dub-
bio la stessa capacità dello strumento dell’accesso di contribuire ad
un effettivo superamento del segreto, non essendo costruito come
vero diritto civico a legittimazione indifferenziata50. E infatti, «se
l’amministrazione deve essere trasparente non vi è ragione per ne-
gare che la trasparenza dell’amministrazione si risolva – necessaria-
mente – in un diritto in testa a chiunque», dal momento che «il di-
ritto di chiunque è l’altra faccia della trasparenza intesa come pub-
blicità»51. In questa prospettiva, l’accesso – per essere un vero
strumento di pubblicità – dovrebbe trovare soltanto le limitazioni
necessarie alla tutela di altri diritti o valori costituzionali52.

Da questo punto di vista – al di là di alcuni settori specifici ca-
ratterizzati da una legittimazione generalizzata (come quello ambien-
tale)53 – solo in alcuni ordinamenti regionali si è tentata la strada del-
l’affermazione di un vero e proprio diritto civico all’accesso, inteso
come strumento di pubblicità a prescindere dalla dimostrazione di

pericolo che «l’amministrazione possa utilizzare, come ha fatto negli ultimi anni, la
valutazione sulla legittimazione soggettiva dell’accesso come strumento per rafforzare la
propria posizione predominante nei confronti dei privati».

50 In questo senso ancora C. MARZUOLI, La trasparenza come diritto civico, cit., 51
ss. secondo cui «l’accesso non è il rovesciamento della segretezza, ma l’apertura di una
(ancorché larga) breccia in una (peraltro al tempo stesso ribadita) condizione di ogget-
tiva segretezza»; si tratta di uno strumento che dà luogo ad una «trasparenza limitata»,
essendo una «una finestra che si illumina solo per alcuni e non per altri». Ne discende
che il modello di accesso di cui alla l. 241/1990 «non è sinonimo di pubblicità» e anzi
esso «presuppone e ribadisce la segretezza».

51 Così, C. MARZUOLI, ult op. cit., 64.
52 E quindi, sempre secondo C. MARZUOLI, ult. op. cit., 64 «dovrà essere ritenuta

illegittima ogni limitazione che non sia giustificata da una considerazione ragionevole e
proporzionata dei contrapposti valori costituzionali. Con l’ulteriore precisazione che i
valori da considerare a confronto con la trasparenza saranno assai limitati quando non
venga in giuoco il diritto alla riservatezza dei privati, per la sola ragione che l’ammini-
strazione, in principio, è trasparente».

53 Si veda l’art. 3, comma 1, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 che assicura la disponi-
bilità della «informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che
questi debba dichiarate il proprio interesse».

488 ALFREDO MOLITERNI



un interesse del richiedente54; lo stesso dicasi del sistema di accesso
alle informazioni degli enti locali ove – nonostante le resistenze del
giudice amministrativo, ancora troppo vincolato all’impostazione
della l. n. 241/1990 – sembra operare un sistema di conoscenza delle
informazioni pubbliche che prescinde dalla dimostrazione di un in-
teresse qualificato55.

3. Trasparenza amministrativa e obblighi di pubblicazione

Anche in ragione di tali limiti, soprattutto nell’ultimo decennio
ha preso avvio un processo di progressiva “autonomizzazione” del
tema della trasparenza e della pubblicità rispetto all’istituto dell’ac-
cesso56. E infatti, al di là dell’inserimento, operato con le modifiche
del 2005, del principio di trasparenza tra i principi generali dell’atti-
vità amministrativa57, il legislatore è venuto progressivamente ad im-
porre una serie di obblighi di pubblicità e di trasparenza in capo alle
pubbliche amministrazioni, anche facendo leva sul (lento) processo
di informatizzazione e digitalizzazione della p.a.58.

54 Su cui si veda C. CUDIA, Trasparenza amministrativa e diritti di informazione del
cittadino nei riguardi delle amministrazioni regionali, in F. MERLONI (a cura di), La tra-
sparenza amministrativa, cit., 131 ss., con specifico riguardo all’art. 54 dello Statuto della
Regione Toscana che riconosce a tutti, e indipendentemente da una dimostrazione del-
l’interesse, il diritto di accedere ai documenti amministrativi.

55 Con riguardo al sistema degli enti locali e, in particolare, all’art. 10 d.lgs. il 18
agosto 2000, n. 267 (TUEL), si veda L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, Bo-
logna, 2011, 193. Sul punto di veda anche il parere della Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi (13 settembre 2011) secondo cui si tratterebbe di un diritto
«equiparabile all’attivazione di un’azione popolare finalizzata ad una più efficace e di-
retta partecipazione del cittadino stesso all’attività amministrativa dell’ente locale di re-
sidenza e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell’azione am-
ministrativa».

56 Sulla distinzione tra pubblicità e trasparenza, di recente, M. OCCHIENA, I prin-
cipi di pubblicità e trasparenza, in M. RENNA, F. SAITTA (a cura di), Studi sui principi del
diritto amministrativo, Milano, 2012, 143 ss.

57 Con le modifiche apportate nel 2005 alle legge sul procedimento, la «traspa-
renza» è inserita all’art. 1 tra i «principi generali dell’attività amministrativa».

58 Come chiarito dall’art. 12 del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n.
82/2005), infatti, le p.a. «utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzia-
lità, trasparenza, semplificazione e partecipazione». Sui nessi tra digitalizzazione e tra-
sparenza, F. COSTANTINO, Autonomia dell’amministrazione e innovazione digitale, Na-
poli, 2012, 107 ss.
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E così, il Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/
2005) ha innanzitutto introdotto un regime generale di conoscibilità,
fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge, imponendo
alla p.a. l’obbligo di formare, raccogliere, conservare e rendere dispo-
nibili e accessibili i propri dati «con l’uso delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione» (art. 50); inoltre è stata attribuita la
qualifica di «dato pubblico» (ovvero conoscibile da chiunque ai sensi
dell’art. 1, lett. n) ad una serie di dati e informazioni attinenti soprat-
tutto i profili organizzativi interni alle amministrazioni (elencati al-
l’art. 54 CAD) e, infine, sono stati imposti una serie di contenuti «ne-
cessari» ai siti delle amministrazioni pubbliche in via di formazione
(art. 54)59. Sempre nell’ottica della trasparenza veicolata dalla digita-
lizzazione, l’art. 32 della l. n. 69/2009 ha disciplinato le forme di pub-
blicità telematica, conferendo effetti di pubblicità legale60 alla pubbli-
cazione mediante l’utilizzo di siti informatici delle amministrazioni,
fatti salvi gli obblighi di pubblicazione nelle gazzette ufficiali.

Più di recente, la l. 4 marzo 2009, n. 15 – anche in un’ottica di
controllo della spesa e di valutazione della performance61 – ha dele-
gato il governo a garantire una maggiore trasparenza in sede di orga-
nizzazione del lavoro nelle p.a., al fine di valorizzare il merito me-
diante incentivi retributivi e realizzare un più rigoroso sistema di re-
sponsabilità (art. 2). In attuazione di tale delega il d.lgs. 27 ottobre
2009, n. 150 ha per la prima volta sancito che la trasparenza deve es-

59 Si veda l’art. 50 del Codice dell’amministrazione digitale secondo cui «i dati
delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e ac-
cessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne con-
sentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte
delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati».

60 Così art. 32 (poi modificato dall’art. 9, comma 6, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179).
Sul punto Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 13 dicembre 2011 ha chiarito che la pubbli-
cazione on line di un documento, con l’entrata in vigore dell’art. 32, «equivale a cono-
scenza legale di quest’ultimo e sostituisce la pubblicazione e comunicazione cartacea».

61 In particolare, ai sensi dell’art. 11, comma 8, ogni amministrazione ha l’obbligo
di pubblicare sul proprio sito istituzionale una serie di informazioni, tra cui: il Pro-
gramma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione (lett. a),
l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare
dei premi effettivamente distribuiti (lett. b), i curricula dei dirigenti e dei titolari di po-
sizioni organizzative (lett. f ), le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle
componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di ri-
sultato (lett. g), gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e
a soggetti privati (lett. i).
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sere intesa come «accessibilità totale» anche mediante la pubblica-
zione sui siti istituzionali di informazioni concernenti l’organizza-
zione delle p.a., gli indicatori gestionali, l’utilizzo delle risorse, i ri-
sultati dell’attività di misurazione e di controllo. Ma soprattutto è
stato previsto l’obbligo di adottare un «Piano triennale per la traspa-
renza e l’integrità» al fine di garantire «un adeguato livello di traspa-
renza» e «la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità»62.

Tale processo ha ricevuto un significativo impulso con la re-
cente introduzione della normativa “anti-corruzione”63. In partico-
lare, il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, muovendo da un’idea di traspa-
renza «come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’or-
ganizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle fun-
zioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche»64, da un lato,
ha esteso e razionalizzato gli obblighi di pubblicazione dell’ammini-
strazione (art. 3), dall’altro ha introdotto il diritto di accesso civico
da esercitarsi in caso di violazione dei medesimi obblighi da parte
delle amministrazioni (art. 5).

Sotto il primo punto di vista, il legislatore indica puntualmente
gli atti e i dati dei quali deve essere garantita in via automatica la

62 Si veda l’art. 11, comma 2 secondo cui «ogni amministrazione, sentite le asso-
ciazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente». E al
comma 9 si precisa che «in caso di mancata adozione e realizzazione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di ri-
sultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti».

63 Il Governo è stato delegato proprio dalla c.d. “legge anticorruzione” (l. 6 no-
vembre 2012, n. 190, su cui B.G. MATTARELLA, M. PELLISSERO (a cura di), La legge anti-
corruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013) ad adottare una di-
sciplina sulla trasparenza (art. 1, commi 35 e 36). Sulla base della delega è stato adottato
il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni».

64 Si tratta dell’art. 1 («Principio generale di trasparenza»); al comma 2 dello stesso
articolo è precisato che la trasparenza «concorre ad attuare il principio democratico e i
principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, ef-
ficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della
Nazione»; essa, infatti, «è 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».

491LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: RECENTI TENDENZE E PROSPETTIVE FUTURE



pubblicazione a tutti i cittadini65: in quanto «pubblici», infatti,
«chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di uti-
lizzarli e riutilizzarli». Si tratta, nello specifico, di informazioni che
afferiscono tanto all’organizzazione66, quanto all’attività amministra-
tiva, con particolare riferimento all’uso delle risorse pubbliche67;
obblighi specifici di informazione riguardano, inoltre, i contratti
pubblici, i dati relativi al governo del territorio, le informazioni con-
cernenti il Servizio Sanitario Nazionale e, infine, i dati concernenti
gli interventi straordinari di emergenza. Rispetto agli interventi pre-
cedenti, risulta quindi ampliato l’oggetto della trasparenza e, soprat-
tutto, muta la ratio dell’obbligo di pubblicazione che appare non più
limitata ad esigenze di contenimento della spesa e di controllo delle
performance, ma rispondendo all’idea che un «controllo diffuso» su
aspetti essenziali dell’attività delle amministrazioni, risulta funzionale
all’interesse generale di scongiurare o attenuare fenomeni corrut-
tivi68.

Ma al di là dell’obbligo di pubblicazione, la più rilevante novità
dell’intervento legislativo è rappresentata dalla previsione di un mec-
canismo sanzionatorio in caso di mancata o incompleta pubblica-

65 Ai sensi dell’art. 3, infatti, «tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha
diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi del-
l’articolo 7».

66 Vi sono obblighi concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
(art. 14), i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15), la
dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato (art. 16), il personale non a tempo indeterminato (art. 17), gli incarichi conferiti ai
dirigenti pubblici (art. 18), i bandi di concorso (art. 19), la valutazione della perfor-
mance e la distribuzione di premi al personale (art. 20), la contrattazione collettiva (art.
21), gli enti pubblici vigilati, quelli di diritto privato in controllo pubblico e le parteci-
pazioni in società di diritto privato (art. 22).

67 Vi rientrano gli obblighi concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23), i
dati aggregati relativi all’attività amministrativa (art. 24), i controlli sulle imprese (art.
25), gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e attribuzione di corri-
spettivi e compensi a persone fisiche ed enti privati (art. 26), l’elenco dei soggetti bene-
ficiari (art. 27).

68 G. NAPOLITANO, La logica del diritto amministrativo, Bologna, 2014, 229 ha sot-
tolineato tuttavia che alcuni obblighi di pubblicità sarebbero propriamente funzionali a
consentire un controllo diffuso sul personale e sull’azione amministrativa; altri sareb-
bero invece diretti a rafforzare l’accountability delle amministrazioni nel settore della ge-
stione finanziaria; altri ancora mirerebbero alla «customer satisfaction» e alla semplifica-
zione dei rapporti con l’amministrazione.
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zione di tali informazioni da parte della p.a.: si tratta del c.d. «ac-
cesso civico» che dovrebbe consentire a qualunque cittadino, indi-
pendentemente dalla dimostrazione di uno specifico interesse, di ac-
cedere alle informazioni sottese all’obbligo di pubblicazione (art. 5).

Sul punto è stato sottolineato che l’accesso civico si pone in di-
rezione opposta rispetto al tradizionale diritto di accesso, introdu-
cendo una sorta di «right to know» rispetto a quelle informazioni che
dovrebbero essere pubbliche69. E tuttavia, la reale portata di tale pre-
visione appare comunque limitata dal fatto che ci si trova dinanzi ad
un rimedio attivabile subordinatamente ad un’inadempienza della
p.a. e, quindi, limitatamente alle informazioni e ai dati su cui gravava
l’obbligo di pubblicazione70. Come è stato sottolineato, l’accesso ci-
vico, lungi dall’introdurre il principio dell’accessibilità totale alle
informazioni pubbliche, segna piuttosto il passaggio da una traspa-
renza garantita dalla richiesta dell’interessato ad una trasparenza dif-
fusa tramite pubblicazione di determinate informazioni71.

In definitiva, anche tale sistema non appare realmente sovrap-
ponibile al modello statunitense del Freedom of Information Act
(FOIA), non venendo a configurare un vero e proprio diritto civico
all’informazione72. In ragione di tali profili, è stata sottolineata l’im-
possibilità di ritenere del tutto superato il modello di pubblicità fon-

69 In questo senso E. CARLONI, L’amministrazione aperta, cit., p, 161 il quale parla
di un «diritto a conoscere ciò che è pubblico».

70 Come sottolineato da A. BONOMO, Il codice della trasparenza e il nuovo regime
di conoscibilità dei dati pubblici, in Le istituzioni del federalismo, 2013, 739, «così inter-
pretato, il riconoscimento dell’accesso generalizzato ex art. 5 perde parte della sua ca-
rica innovativa, in quanto sembra limitarsi a riconoscere in capo a chiunque unicamente
uno strumento per rimediare all’eventuale inadempienza delle amministrazioni rispetto
agli obblighi di pubblicazione». Secondo G. NAPOLITANO, La logica del diritto ammini-
strativo, cit., 231, «su questo punto la disciplina italiana si allontana dai modelli stranieri
più avanzati, dove il diritto di accesso di norma riguarda tutte le informazioni in pos-
sesso delle autorità pubbliche, al punto che esse sono spesso esplicitamente qualificate
come di “proprietà” della collettività e dei singoli, i quali attraverso l’accesso, esercitano
le facoltà connesse al diritto reale sul bene materiale».

71 In questo senso, E. CARLONI, I principi del Codice della trasparenza, in B. PONTI

(a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Santarcan-
gelo di Romagna, 2013, 34 ss. e, ivi, C. CUDIA, Il diritto alla conoscibilità (art. 3), 57 ss.

72 Come evidenziato da M. SAVINO, Le norme in materia di trasparenza e la loro co-
dificazione, in B.G. MATTARELLA, M. PELISSERO (a cura di), La legge anticorruzione, cit.,
113 ss., «contraddittoriamente, si vuole la “trasparenza totale” ma non il generale rico-
noscimento del right to know».
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dato sul diritto di accesso: esso, infatti, continua a costituire l’archi-
trave del sistema di pubblicità dei dati e delle informazioni pubbli-
che cui si affiancano, senza sostituirlo, gli obblighi di pubblicazione
previsti dalla legge e lo strumento dell’accesso civico attivabile dal
privato73.

4. Il principio di trasparenza oltre la pubblicità: la comprensibilità
dell’esercizio del potere

L’analisi del processo di affermazione del principio di traspa-
renza nei rapporti tra amministrazione e cittadino ha evidenziato
che, nel nostro ordinamento, esso è in larga parte venuto a coinci-
dere con il tema dell’accesso ai documenti amministrativi e, da ul-
timo, con l’imposizione di obblighi di pubblicazione alle ammini-
strazioni.

Va tuttavia evidenziato che, nonostante i passi in avanti che
sono stati compiuti dai più recenti interventi normativi, è la stessa
idea di trasparenza che è ad essi sottesa a non apparire pienamente
soddisfacente, continuando ad essere circoscritta ad un problema di
accessibilità e di pubblicità degli atti74.

In realtà, occorre evidenziare che la finalità “ultima” della tra-
sparenza nei diversi settori dell’ordinamento coincide con la necessità
di assicurare la comprensibilità dell’esercizio di un determinato po-
tere (pubblico o privato) con cui ci si relaziona e, quindi, di limitarlo,
soprattutto là dove ci si trovi in presenza di asimmetrie informative75.

73 Secondo F. MERLONI, La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione tra
legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 33 del 2013, in B. PONTI (a cura di), La trasparenza am-
ministrativa, cit., 19-20: «i due strumenti non possono escludersi reciprocamente, ma
debbono concorrere al raggiungimento delle finalità di trasparenza. […] La pubblica-
zione sui siti ufficiali non riesce ad andare fino alla diffusione di documenti e dati in-
terni a vicende amministrative (a procedimenti). L’accesso resta, quindi, insostituibile
strumento di garanzia di tutela delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e di ga-
ranzia della libertà individuale del cittadino di ricercare le informazioni che ritiene utili
allo svolgimento del suo ruolo di controllore dell’esercizio delle funzioni pubbliche».

74 Il legislatore, infatti, nel definire all’art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 la trasparenza
amministrativa, riduce tale «principio generale» alla «accessibilità totale delle informa-
zioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni».

75 La nozione di asimmetria informativa è stata elaborata da L. PHILIPS, The econo-
mics of imperfect information, Cambridge, 1988, 2, secondo cui l’informazione asimme-
trica ricorre laddove «complete information prevails on one side of the market […] while
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E così, nel diritto dei contratti – al di là delle specifiche caratterizza-
zioni che essa può assumere in ambito finanziario o creditizio, ove ap-
pare strumentale anche a garantire un più efficace funzionamento dei
mercati – la trasparenza appare funzionale alla costruzione di una
«informazione utile al formarsi di un consenso responsabile del con-
sumatore (o del cliente)»76. Non diversamente, nel diritto del lavoro il
principio di trasparenza viene richiamato per assicurare una migliore
conoscenza dei diritti del lavoratore e del regolamento contrattuale,
soprattutto in un’ottica di rafforzamento delle garanzie sindacali77, ma
anche quale limite ai poteri del datore di lavoro, specialmente in sede
di licenziamento o di attivazione della cassa integrazione78.

In una prospettiva non dissimile, nel diritto pubblico, e in par-
ticolare nel diritto amministrativo, la finalità ultima della trasparenza
è (o dovrebbe essere) quella di rendere effettivamente intellegibile e
comprensibile l’esercizio del potere: si tratta di una finalità che – es-
sendo alla base dello stesso processo di democratizzazione della p.a.
– precede e si impone sulle ulteriori (e spesso contingenti) finalità
che di volta in volta il legislatore ha voluto perseguire per mezzo

incomplete information characterizes the other side, or in that some agents have infor-
mation which other agents of the same side of the market do not have».

76 Così S. PAGLIANTINI, Trasparenza contrattuale, cit., 1287 ss., secondo cui la tra-
sparenza, venendo a coincidere con l’«informazione utile al formarsi di un consenso re-
sponsabile del consumatore (o del cliente)» si viene a comporre degli «attributi» dell’e-
saustività, della chiarezza, della comprensibilità, dell’accessibilità, della lealtà e corret-
tezza intrinseca dell’informazione, nonché della sua accessibilità.

77 E infatti, a fronte dell’inziale limitazione degli ambiti e degli spazi di informa-
zione del prestatore di lavoro rispetto alla gestione societaria e alla propria disciplina
contrattuale, si è assistito al riconoscimento di un ruolo più incisivo del lavoratore al-
l’interno della gestione di impresa anche attraverso una maggiore trasparenza: si veda il
d.lgs. n. 152/1997 (attuativo della dir. comunitaria n. 91/533/CEE), il quale impone
l’obbligo per il datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al
contratto o al rapporto di lavoro, al fine di agevolare la piena comprensione di tutte le
situazioni giuridiche (attive e passive) che il lavoratore stesso ha assunto; sul tema C. FA-
LERI, Asimmetrie informative e tutela del prestatore di lavoro, Milano, 2007.

78 E infatti, in tema di cassa integrazione, la mancata comunicazione alle organiz-
zazioni sindacali delle ragioni che impediscono di ricorrere al meccanismo della rota-
zione dei lavoratori – implicando la mancata attuazione del principio di trasparenza –
comporta l’illegittimità del provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa, con la
conseguenza che i lavoratori interessati possono agire in giudizio per ottenere il paga-
mento della retribuzione piena e non integrata: così, Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2010,
n. 11254 (nello stesso, più di recente, Cass. civ., sez. VI, 5 settembre 2014, n. 18796).

495LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: RECENTI TENDENZE E PROSPETTIVE FUTURE



della trasparenza (controllo della spesa, miglioramento delle perfor-
mance dei dipendenti pubblici, promozione della concorrenza, con-
trasto alla corruzione). Tale significato di trasparenza, lungi dal poter
essere circoscritto ad un singolo istituto, chiama evidentemente in
causa una pluralità di principi e di tecniche giuridiche di regolazione
dei rapporti tra amministrazione e cittadini79: come è stato sottoli-
neato, infatti, la trasparenza rappresenta un principio e un risultato
cui concorrono una pluralità di strumenti concernenti l’esercizio e
l’organizzazione del potere amministrativo80.

In primo luogo, il tema dell’intellegibilità del potere evoca la
questione preliminare dell’effettiva comprensibilità dello stesso da
parte dei cittadini e, quindi, il tema della qualità, integrità ed affida-
bilità delle informazioni pubbliche81: un problema che – diversa-
mente dalla più risalente tradizione statunitense in materia di «data
quality», – non sembra essere stato tenuto in sufficiente considera-
zione dagli ultimi interventi legislativi in materia di trasparenza82.

79 Si tratta di un profilo che emerge chiaramente dal documento predisposto dalla
presidenza OBAMA, Transaprency and Open Government, Memorandum from the Presi-
dent for the Heads of Executive Departments and Agencies, 74 Fed. Reg. 4685 (del 26
gennaio 2009), ove si sottolinea che l’amministrazione deve «ensure the public trust and
extablish a system of transparency, public participation and collaboration. Openness
will strengthen our democracy and promote efficiency and effectiveness in Govern-
ment».

80 Si veda R. VILLATA, La trasparenza dell’azione amministrativa, in Dir. proc. amm.,
1987, 528, il quale rileva che «la trasparenza dell’azione amministrativa appare il risul-
tato al cui raggiungimento cospirano e concorrono strumenti diversi». Nello stesso
senso G. ARENA, Trasparenza amministrativa, cit., 5497 5946, secondo cui «la traspa-
renza non è un istituto giuridico bensì un modo d’essere dell’amministrazione, un obiet-
tivo da raggiungere con vari mezzi, direttamente o indirettamente finalizzati alla sua
realizzazione, come il diritto di accesso o la partecipazione al procedimento ammini-
strativo».

81 Già M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1970, 951 ss. si era soffer-
mato sul problema della qualità dell’informazione pubblica, evidenziando la necessità
che essa venga ad essere caratterizzata dalla certezza e dall’affidabilità.

82 E infatti, nonostante gli artt. art. 6 e 48 del d.lgs. n. 33/2013 hanno introdotto
una disciplina che mira ad assicurare l’adeguatezza, l’affidabilità e la fruibilità delle
informazioni, i concreti strumenti di attuazione e controllo rispetto a tali obiettivi ap-
paiono del tutto insufficienti se si considera che le principali responsabilità sono affidate
alle stesse amministrazioni, sulla base di criteri che, in assenza di una loro specificazione
nel decreto, dovranno essere elaborati dall’ANAC. La disciplina statunitense contenuta
nell’Information Quality Act del 2001, invece, muovendo dal concetto di qualità delle
informazioni in termini di utilità, obiettività ed integrità, può condurre anche all’attiva-
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In questa prospettiva, inoltre, un’effettiva trasparenza non può
prescindere dalla chiarezza e dalla intellegibilità del linguaggio dei
pubblici poteri, sia per quanto riguarda il legislatore sia per quanto
riguarda la burocrazia83. Come è stato infatti sottolineato «the law
must be accessible and so far as possible intelligible, clear and predic-
table»84: e ciò non solo per favorire l’esercizio delle attività economi-
che private85, ma anche per rendere maggiormente trasparenti le di-
namiche sottese all’esercizio dei pubblici poteri, soprattutto in un’ot-
tica di reale contrasto ai fenomeni corruttivi86.

In sostanza, per non risultare una formula vuota, la trasparenza
deve poter garantire la reale comprensione delle informazioni rite-
nute rilevanti da parte del cittadino e non già limitarsi ad assicurare
una mera conoscenza di dati o documenti87. A tal fine viene in rilievo

zione di procedure volte ad ottenere le correzioni di informazioni che non abbiano le
caratteristiche richieste.

83 Su cui si veda M. AINIS, La legge oscura, Roma-Bari, 2002; B.G. MATTARELLA, La
trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, 2011; M. DE BENEDETTO,
M. MARTELLI, N. RANGONE, La qualità delle regole, Bologna, 2011; con riferimento al lin-
guaggio burocratico, A. FIORITTO, Manuale di stile dei documenti amministrativi, Bolo-
gna, 2012. Si tratta, peraltro, di una vicenda che, per certi versi, non riguarda solo l’età
contemporanea, come sottolineato da R. ORESTANO, Sulla problematica del segreto nel
mondo romano, 135 il quale, richiamando Svetonio, narra del fatto che «Caligola, do-
vendo cedere alle insistenze popolari per ottenere una certa legge, la fece affiggere ma a
caratteri così piccoli (minutissimis litteris) e in luogo così angusto (angustissimo loco)
che nessuno avesse modo di copiarla (uti ne cui describere liceret)».

84 Così, T. BINGHAM, The Rule of Law, London, 2010, 37, il quale inserisce il
problema della «accessibility of the Law» tra i presupposti stessi della «rule of law».

85 Lo stesso T. BINGHAM, ult. op. cit., 38 evidenzia che «the successfull conduct of
trade, investment and business generally is promoted by a body of accessible legal rules
governing commercial rights and obbligations».

86 Sui nessi tra politiche di semplificazione, soprattutto normativa, e lotta alla cor-
ruzione, si veda M. D’ALBERTI, Lotta alla corruzione e crescita economica, in L. PAGA-
NETTO, Giustizia sociale, occupazione e crescita, Roma, 2013, 65 ss.

87 Come già sottolineato da G. ARENA, M. BOMBARDELLI, Il diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi, in V. CERULLI IRELLI (a cura di), La disciplina generale dell’azione
amministrativa. Saggi ordinati in sistema, Napoli, 2006, 412 ss., «la conoscibilità non è
sufficiente, perché poi non tutti e non sempre sono in grado di passare dalla potenzia-
lità della conoscenza alla conoscenza vera e propria e da questa alla comprensione, in-
tesa come interpretazione della realtà». In questa prospettiva, E. CARLONI, L’ammini-
strazione aperta, cit., 29, sottolinea la necessità di evitare un «disallineamento tra i mec-
canismi di conoscenza e le effettive capacità di conoscitive dei destinatari, sia perché le
informazioni sono di fatto inaccessibili in concreto (…), o sono comunque incompren-
sibili quanto a contenuto».
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anche la necessità di selezionare e limitare lo stock di informazioni
che, specialmente tramite la rete internet, sono oggi a disposizione
dei cittadini. E infatti, un’eccessiva quantità di dati o di notizie ri-
schia, paradossalmente, di disorientare il cittadino, impedendo la
formazione di una conoscenza critica88: come è stato sottolineato con
riguardo ai più recenti interventi in materia di trasparenza – ove
sembra privilegiarsi una conoscenza e una pubblicità di tipo “quan-
titativo” piuttosto che “qualitativo”89 –, vi è il serio rischio che, senza
un’opera di mediazione, «la quantità schiacci la qualità, ovvero che il
cittadino, ‘sommerso’ da una così rilevante mole di dati finisca per
ricavarne immagini indistinte o fuorvianti del funzionamento della
macchina pubblica»90; ciò, peraltro, appare tanto più grave quanto
più si impone la pubblicazione di dati ed informazioni che appaiono
poco utili ad assicurare una reale comprensibilità del “come” e del
“perché” di un determinato esercizio del potere91.

Proprio rispetto a tale esigenze, assume invece un rilievo deci-
sivo la necessità di garantire un’adeguata motivazione delle decisioni
pubbliche, soprattutto al fine di assicurare la corretta rappresenta-
zione (anche postuma) dell’iter logico-razionale che ha ispirato l’i-
struttoria e le valutazioni poste a fondamento delle scelte ammini-
strative92. E infatti una motivazione realmente esaustiva, da un lato,

88 Su cui si veda D. HEALD, Transparency as an Instrumental Value, in C. HOOD, D.
HEALD (eds.), Transparency: The Key to Better Governance? Proceedings of the British
Academy 135, Oxford, 2006, 60.

89 Ciò sembra trovare conferma anche nel fatto che lo stesso d.lgs. n. 33/2013 al-
l’art. 6 riconosce maggiore importanza alla tempestività piuttosto che alla adeguatezza
delle informazioni, precisando che l’esigenza di garantire un’adeguata qualità delle
informazioni «non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubbli-
cazione dei dati, delle informazioni e dei documenti».

90 Così E. CARLONI, L’amministrazione aperta, cit., 242.
91 Si pensi alla chiara inutilità della diffusione delle informazioni concernenti la

retribuzione e la situazione patrimoniale dei titolari di incarichi di governo o degli alti
dirigenti rispetto alla primaria esigenza di comprensibilità del potere.

92 Come chiarito dalla Corte costituzionale anche di recente (5 novembre 2010, n.
310) l’obbligo di motivazione, essendo diretto a realizzare la conoscibilità, è riconduci-
bile al principio di trasparenza dell’azione amministrativa e, in particolare, agli artt. 97
e 113. Riconduce l’obbligo di motivazione al principio di trasparenza anche D. SORACE,
Diritto delle amministrazioni pubbliche, Bologna, 2012, 377. Come evidenziato da G.
ABBAMONTE, La funzione amministrativa tra riservatezza e trasparenza, in Quaderni regio-
nali, 1989, 989, il problema della trasparenza è anche quello «di una tempestiva ed age-
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può sopperire alla mancata conoscenza di molteplici atti puntuali ad
essa presupposti, i quali, peraltro, nella loro individualità potrebbero
essere difficilmente comprensibili; dall’altro, essa può consentire di
controllare – e quindi limitare ex post – l’esercizio di poteri alta-
mente discrezionali93. Non a caso, la giurisprudenza ha in più oc-
casioni ricondotto l’obbligo di motivazione al principio di traspa-
renza94.

Proprio ai fini dell’affermazione di una “trasparenza diffusa”,
inoltre, l’obbligo di motivazione viene ad assumere un rilievo deci-
sivo soprattutto nell’ambito dell’attività regolatoria a carattere gene-
rale o, comunque, di rilievo ultra-individuale: in tali casi, infatti, una
motivazione esaustiva può assicurare un adeguato controllo postumo
da parte di tutti gli amministrati, anche di coloro che non abbiano
potuto (o voluto) partecipare attivamente alla fase istruttoria. Come
dimostra chiaramente l’esperienza statunitense – ove è stato imposto
un obbligo stringente e assai rigoroso di motivazione anche nell’am-

vole conoscibilità degli indirizzi, delle motivazioni e delle decisioni dell’apparato nei
vari settori in cui opera, direttamente o attraverso direttive e controlli»; più di recente,
sull’importanza della motivazione come strumento per accrescere la conoscibilità della
p.a. e della sua attività, C. MARZUOLI, La trasparenza come diritto civico, cit., 50.

93 Sulla configurazione della motivazione come strumento di trasparenza, soprat-
tutto in chiave di controllo sull’operato della p.a., si veda anche M.S. GIANNINI, Motiva-
zione dell’atto amministrativo, in Enc. dir., vol. XXVII, Milano, 1977, 258 ss. il quale in-
dividua tre ruoli fondamentali dell’istituto: interpretazione dell’atto, controllo ammini-
strativo e giurisdizionale, controllo del cittadino sull’operato della p.a. Sottolinea la
“polifunzionalità” dell’obbligo di motivazione, soprattutto in funzione democratica, A.
ROMANO-TASSONE, Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legitti-
mità, Milano, 1987.

94 Si veda, ex multis, Cons. St., sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 5008 secondo cui: «La
finalità dell’obbligo di motivazione è di assicurare, con la piena comprensione della scelta
operata, la trasparenza dell’azione amministrativa e il sindacato sulla legittimità e sulla
correttezza del modo con cui la funzione è stata in concreto svolta. Quando viene in ri-
lievo l’atto di un organo collegiale, per quanto la deliberazione esprima essenzialmente
il giudizio e la volontà della maggioranza dei componenti, è utile a identificare il per-
corso logico seguito dall’organo anche l’insieme delle opinioni espresse nel dibattito dai
singoli suoi componenti, eventualmente anche di avviso contrario a quello poi prevalso»
(corsivo agg.).

95 L’Administrative Procedure Act, infatti, impone l’obbligo di motivazione per
ogni tipologia di decisione che sia stata presa dall’amministrazione procedente: «The re-
cord shall show the ruling on each finding, conclusion or exeption presented. All deci-
sion, including initial, recommended, and tentative decisions, are a part of the record
and shall include a statement of (A) findings and conclusions, and the reasons or basis
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bito dei procedimenti amministrativi di carattere generale95 – sussiste
un nesso inscindibile tra il dovere di “giving reasons” e la necessità di
assicurare un esercizio trasparente dell’azione amministrativa96.

E tuttavia, va evidenziata una certa arretratezza del nostro ordi-
namento derivante da una serie di limitazioni al principio di motiva-
zione che, di fatto, finiscono con pregiudicarne le potenzialità in ter-
mini di trasparenza dell’attività amministrativa97: si pensi all’irragio-
nevole esclusione dell’obbligo di motivazione per i provvedimenti a
carattere generale, recuperato solo da alcune normative di settore98;

therefor, on all the material issues of fact, law or discretion presented on the record»
(sez. 557, c); e anche per le procedure informali di rulemaking (sez. 553, c). Come di-
mostra il caso Motor Vehicle Manufacturers Association v. State Farm Mutual Automobile
Insurance Co. (463 U.S. 29 - 1983), con riguardo alla revoca di un atto regolatorio rela-
tivo all’installazione di dispositivi di sicurezza automatici (quali cinture di sicurezza e
airbags), il sindacato sulla motivazione dell’attività di rulemaking è assai stringente e
conduce all’annullamento della misura, senza alcuno spazio per una «post hoc rationali-
zation». Sull’importanza del dovere di motivazione come fattore di democratizzazione
rimane fodnamentale il controbuto di J.L. MASHAW, Reasoned Administration: The Eu-
ropean Union, the United States, and the Project of Democratic Governance, in Yale Law
School Faculty Scholarship Series, Paper 1179, 2007, 99 ss., secondo cui «reason giving
thus affirms the centrality of the individual in the democratic republic. It treats citizens
as rational moral agents who are entitled to evaluate and participate in a dialogue about
official policies on the basis of reasoned discussion. It affirms the citizen as subject
rather than object of the law» (118).

96 Secondo M. SHAPIRO, The Giving Reasons Requirement, in The University of
Chicago Legal Forum, 1992, 180, «giving reasons is a device for enhancing democratic
influence on administration by making government more transparent». Sul punto si
veda anche B. VESTERDORF, Transparency - Not Just a Vogue Word, in 22 Fordham Int’L.
Law Journal, 1999, 902 ss., il quale sottolinea che «inadequate reasoning means insuffi-
cient transparency, because the consequence is, firstly, that the parties affected by the
measure are unable to determine whether the measure is issued on a sound legal basis
or whether it could be challenged before the courts and, secondly, that the courts are
unable to examine whether the arguments on a given point are well-founded».

97 Su cui, di recente, B. MARCHETTI, Il principio di motivazione, in M. RENNA, F.
SAITTA (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, cit., spec. 526 ss.

98 Come è noto, al co. 2 dell’art. 3, l. n. 241/1990 sono previste rilevanti esclusioni
(per gli atti amministrativi generali) che disvelano la scarsa attenzione del ruolo della
motivazione al di là della tutela dei singoli e, quindi, in funzione di controllo: sulla pro-
spettiva «difensiva» che caratterizza anche la giurisprudenza amministrativa in sede di
controllo sulla motivazione, B. MARCHETTI, ult. op. cit., 523 ss. La motivazione degli atti
generali è stata tuttavia imposta in alcune discipline settoriali: ad esempio la c.d. “legge
sul risparmio” (l. n. 262/2005), proprio nell’ambito di un intervento ispirato alla traspa-
renza, all’art. 23, comma 1 ha chiarito che «i provvedimenti della Banca d’Italia, della
CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto ge-
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ma anche alla legittimazione di tecniche di “de-quotazione” dell’ob-
bligo di motivazione, come l’istituto della motivazione per relatio-
nem99, o alle diffusione di orientamenti che attenuano l’intensità del
controllo sulla motivazione100, anche facendo riferimento alla giuri-
sprudenza sui “vizi formali” dell’atto101.

nerale, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna, devono essere motivati con ri-
ferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui
vertono». Tale prospettiva appare maggiormente compatibile con l’ordinamento euro-
peo ove tutti «gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative,
raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati» (art. 296, par. 2, TFUE).

99 Per mezzo del quale cui si “scarica” sul privato l’onere di ricostruire l’iter lo-
gico motivazionale dell’amministrazione, non essendo imposto alla p.a. l’obbligo di tra-
smettere al privato anche gli atti richiamati, con conseguente scissione tra la decisione e
la motivazione: in questo senso, Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1632.

100 Specialmente allorquando ricorrono “interessi forti”, come la sicurezza pub-
blica (Cons. St., sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5759) o con riferimento ad incarichi di
alta amministrazione (Cons. St., sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3695): sul punto B. MAR-
CHETTI, ult. op. cit., 526, la quale evidenzia che in questi casi si assiste il paradosso per
cui «ad un potere discrezionale particolarmente ampio non corrisponde un onere di
motivazione rigoroso e specifico», posto che «l’amministrazione correda (…) l’atto di
motivazioni astratte e il giudice tende ad accontentarsi». Sottolinea l’importanza dell’in-
tensificazione del judicial review sulla motivazione nell’ordinamento americano, J.L.
MASHAW, Reasoned Administration, cit., 111, secondo cui il judicial review «increases the
power of participants in informal rulemaking processes to force agencies to consider
problems and issues that they raise by submitting comments concerning the agency’s
proposals».

101 Talvolta il vizio di motivazione viene ritenuto non invalidante dalla giurispru-
denza nel caso in cui siano comunque percepibili le ragioni dell’atto nella fase istrutto-
ria e quando gli atti siano vincolati (Cons. St., sez. V, 20 agosto 2013, n. 4194); in que-
sto senso è stato ridotto a mero “formalismo” il fatto di imporre la contestuale esplici-
tazione delle ragioni sottese alla scelta dell’amministrazione (si veda Cons. St., sez. IV,
14 maggio 2014, n. 2502 che, paradossalmente, nonostante riconduca l’obbligo di moti-
vazione al principio di trasparenza, evidenzia che «la garanzia di adeguata tutela delle
ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo fi-
nale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese
alla scelta fatta dalla pubblica amministrazione, allorché le stesse possano essere agevol-
mente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedi-
mento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di motiva-
zione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97
Cost.»); altre volte, infine, la giurisprudenza, proprio configurando la motivazione come
requisito formale dell’atto, ha ammesso la possibilità (generalmente esclusa) di un’inte-
grazione postuma della motivazione (si veda, in questo senso, TAR Lazio, sez. I, 16 gen-
naio 2002, n. 398; Cons. St., sez. VI, n. 1054/2003). In chiave critica rispetto agli orien-
tamenti giurisprudenziali volti a “dequotare” la motivazione a vizio formale, D. SORACE,
Diritto delle amministrazioni pubbliche, cit., 446.
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Ma al di là della motivazione – che, come si è visto, è la stessa
giurisprudenza a ricondurre al principio di trasparenza – una reale
strategia di rafforzamento di tale principio deve fondarsi su una plu-
ralità di tecniche e di strumenti, ancorchè riconducibili (anche) a
principi diversi da quello di trasparenza. Da questo punto di vista, ad
esempio, viene in considerazione la stessa esigenza di procedimenta-
lizzare l’azione dei pubblici poteri, dal momento che lo sviluppo di
un contesto giuridico formalizzato entro cui esercitare la funzione
amministrativa rende lo stesso maggiormente visibile e, quindi, con-
trollabile102; parimenti, l’effettività delle regole concernenti l’avvio ne-
cessitato del procedimento, e la sua necessaria conclusione con un
provvedimento espresso e in un termine certo, possono contribuire a
superare situazioni di opacità nello svolgimento del potere.

Proprio in quest’ottica, evidentemente, assume rilievo decisivo
il tema del rafforzamento delle garanzie e degli istituti di partecipa-
zione del cittadino all’attività amministrativa103. In particolare, dal
momento che la trasparenza “diffusa” trascende la logica bipolare

102 Come sottolineato da A. PAJNO, Il principio di trasparenza alla luce delle norme
anticorruzione, in www.astrid-online.it, 2013, 2 «il procedimento è infatti all’origine
della questione della trasparenza, e per molto tempo esso è stato considerato il luogo
privilegiato (anche se non esclusivo) di realizzazione del relativo principio, in quanto ca-
pace di evidenziare il suo legame con l’istituto della partecipazione e, più in generale,
con una nozione non autoritaria, ma democratica, di pubblica amministrazione»; se-
condo M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2013, 226 il procedi-
mento rappresenta «la modalità ordinaria di esercizio dei poteri dello Stato (legislativo,
esecutivo e giurisdizionale) proprio in relazione alle esigenze di trasparenza e di garan-
zia dei soggetti interessati». Anche la giurisprudenza (Tar Campania, Napoli, sez. V, 5
febbraio 2007, n. 896) ha sottolineato che la legge sul procedimento avrebbe prodotto
«evidenti positive ricadute in relazione all’attuazione degli obiettivi di massima traspa-
renza nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, garantita dalla piena e im-
mediata ostensione del potere amministrativo nello stesso momento della sua forma-
zione».

103 Sull’importanza del principio di partecipazione nell’amministrazione dello
Stato democratico, F. BENVENUTI, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva,
Venezia, 1994, 22 s. il quale auspica un «capovolgimento della concezione del posto e
della funzione che spetta ai cittadini nell’ambito di uno Stato che voglia essere ispirato
non più a principi di monocrazia ma a principii di demo-crazia, i quali non possono ri-
dursi al riconoscimento di posizioni giuridiche passive dei cittadini nei confronti dello
Stato e quindi alla loro tutela, ma deve evolversi nel senso del riconoscimento di posi-
zioni giuridiche attive nell’ambito delle funzioni, ciò che va sotto il nome di partecipa-
zione».
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del conflitto tra amministrazione e singolo cittadino, il «nodo della
partecipazione»104 può essere di fondamentale importanza proprio
in un’ottica di superamento delle asimmetrie informative che carat-
terizzano il processo decisionale, anche e soprattutto quando si
esercitano poteri di rilevanza generale105: e ciò, sia al fine di assicu-
rare una rappresentazione trasparente dei diversi interessi in
gioco106 – come dimostrano le esperienze statunitensi della parteci-
pazione all’attività di rule-making107, anche mediante sistemi elettro-

104 Per dirla con M. NIGRO, Il nodo della partecipazione, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1980, 229 secondo cui «è mediante la partecipazione (che) la società si fa Stato» (235).

105 Come sottolineato da R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo,
Roma-Bari, 2011, 141 «la partecipazione nel procedimento – con la contestuale manife-
stazione di interessi e, soprattutto, di scienza e conoscenza – è in qualche modo riorien-
tata e quindi funzionalizzata dagli apparati amministrativi procedenti, allo scopo di col-
mare il gap e l’asimmetria informativa che caratterizzano il processo decisionale e di for-
mazione del convincimento del decisore collettivo pubblico». In questa prospettiva va
valorizzata la partecipazione non in chiave di contraddittorio ma in chiave collaborativa
posto che «le manifestazioni di interesse e di scienza dei privati sono obiettivamente fi-
nalizzate a ricanalizzare i flussi informativi, a colmare il deficit informativo che potrebbe
viziare il processo decisionale del decisore pubblico, collocandolo sul piano dell’irragio-
nevolezza e dell’irrazionalità manifesta».

106 Sulla manifestazione di interessi, E. CARDI, La manifestazione di interessi nei
procedimenti amministrativi, vol. I, Perugia, 1983, 29. Sul modello della “rappresen-
tanza degli interessi” si veda anche S. CASSESE, Il procedimento amministrativo tra mo-
dello partecipativo e modello “neoclassico”, in L. TORCHIA (a cura di), Il procedimento
amministrativo: profili di diritto comparato. Atti del Convegno, Roma 21 Aprile 1993, Pa-
dova, 1993, 3. Nell’ordinamento americano la giurisprudenza sulla «interest representa-
tion» viene fatta risalire al caso Overton Park del 1971 (Citizen to Prevent Overton Park
v. Volpe, 401 U.S. 402, 1971).

107 Come è noto nell’ordinamento americano l’Administrative Pprocedure Act
prevede per l’attività di rulemaking sia procedure formali di partecipazione («on the re-
cord rulemaking» ove è richiesta una «trial-type hearing» in contraddittorio), sia – assai
più di frequente – procedure di tipo informale di «notice and comment» (5 U.S.C. sez.
551 c): sul tema si vedano S.G. BREYER, R.B. STEWART, C.R. SUNSTEIN, A. VERMEULE,
M.E. HERZ, Administrative Law and Regulatory Policy, cit., 519 ss.; P.L. STRAUSS, Admi-
nistrative Justice in the United States, Durham, 2002, 219 ss. Come ha sottolineato an-
che S. CASSESE, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto com-
parato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 13 ss., le amministrazioni statunitensi, a partire da-
gli anni ’70, iniziarono nella prassi a privilegiare procedimenti informali di
partecipazione mediante notice and comment (si veda il caso United States v. Florida East
Coast Railway Co., 410 U.S. 224, 1973), in materia di incentivi alle compagnie ferrovia-
rie); si tratta di procedure che, come è stato sostenuto da B.S. NOVECK, The Electronic
devolution in rulemaking, in 53 Emory Law Journal, 2004, 433 costituiscono «one of the

503LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: RECENTI TENDENZE E PROSPETTIVE FUTURE



nici108, o della regolamentazione dell’attività di lobbying109 –, sia al
fine di assicurare il più ampio coinvolgimento della popolazione di-
nanzi ad interventi che incidono fortemente sull’assetto del territo-
rio o, comunque, su beni ed utilità collettive (come dimostra l’espe-
rienza francese dell’inchiesta pubblica110). E tuttavia, sono note le
molteplici limitazioni che la partecipazione soffre nel nostro ordina-
mento specialmente con riguardo all’attività amministrativa di carat-
tere generale e che hanno degli effetti assai pregiudizievoli proprio
in termini di trasparenza111.

most fundamental, important and far-reaching democratic rights». Per un’analisi sul-
l’evoluzione storica della partecipazione all’informal rulemaking si veda C. COGLIANESE,
Citizen participation in Rulemaking: past, present and future, in 55 Duke Law Journal,
2004-2005, 943 ss.

108 Più di recente il notice and comment, anche per ridurre i costi della partecipa-
zione fisica, si è venuto a sviluppare molto on-line: e ciò soprattutto a seguito dell’ap-
provazione dell’E-Government Act del 2002 (Pub. L. No. 107-347, 116 Stat. 2899, co-
dificato 44 U.S.C. sez. 101), il quale si fonda sull’utilizzo della piattaforma Regula-
tion.gov: in chiave critica rispetto a tale modello, tuttavia, S.M. JOHNSON, The Internet
changes everything: revolutionizing public participation and access to Government infor-
mation through the Internet, in 50 Administrative Law Review, 1998, 277.

109 Il tema della partecipazione in chiave di trasparenza viene infatti ad intrec-
ciarsi con la questione – che ha assunto rilievo soprattutto in chiave anti-corruzione –
della regolazione dell’attività di lobbying: e infatti la rappresentazione pubblica degli
(inevitabili) meccanismi di influenza degli interessi settoriali dovrebbe consentire, quan-
tomeno, di rendere più trasparente il processo decisionale pubblico e maggiormente re-
sponsabile lo stesso decisore. Mentre in Italia non si è ancora riusciti ad intervenire in
materia, la tradizione statunitense di regolazione di tale attività risale al 1946 con l’ema-
nazione del Federal regulation of lobbying act. In generale, sulle modalità di influenza sul
«political process» da parte degli «interest groups», rimane fondamentale C. SUNSTEIN,
Interest Groups in American Public Law, in Stanford Law Review, vol. 38, n. 1, 1985,
29 ss.

110 L’inchiesta pubblica ha avuto diffusione soprattutto in Francia (si veda la Com-
missione National du Débat Public) e in Gran Bretagna: sul tema si veda L. Casini, L’in-
chiesta pubblica. Analisi comparata, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 1 ss. In Italia, invece,
ha avuto diffusione principalmente in sede di valutazione dell’impatto ambientale (VIA)
o limitatamente ad alcune Regioni (in particolare Emilia Romagna, Toscana e Umbria)
che hanno disciplinato meccanismi – variamente denominati – di ascolto e consulta-
zione della popolazione: sul punto E. CARLONI, L’amministrazione aperta, cit., 126.

111 Rilevate da M. D’ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, cit., 345 ss. tra le
principali «disfunzioni» del diritto amministrativo contemporaneo. E infatti, la parteci-
pazione ai procedimenti di carattere generale appare limitata soprattutto a specifici set-
tori, come quello ambientale, a partire dalla rarifica della Convenzione di Aarhus (l. 16
marzo 2001, n. 108), sino alla previsione di cui all’art. 3-sexies del Codice dell’ambiente
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Oltre alla partecipazione – la cui limitazione può in alcuni casi
essere giustificata da un problema di costi o, comunque, di eccessivo
rallentamento dell’azione amministrativa112 – una maggiore traspa-
renza può essere assicurata anche rendendo il più possibile prevedi-
bile ex ante la razionalità del processo logico-deduttivo che dovrà
ispirare la decisione e la scelta amministrativa: e ciò soprattutto al
fine di rafforzare l’affidamento del cittadino113, in maniera non dissi-
mile da quanto richiesto nei rapporti tra soggetti privati114. Rispetto

(d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) che, in base alla quale «chiunque, senza essere tenuto a di-
mostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle infor-
mazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale». La
partecipazione generale è inoltre assicurata nell’ambito delle discipline settoriali dinanzi
alle autorità indipendenti (su cui si veda M. D’ALBERTI, Procedimenti “generali” e “sin-
golari”: problemi attuali e miglioramenti possibili, in AA.VV., Il procedimento davanti
alle autorità indipendenti, Torino, 1999, 94 ss.), come chiarito da quella giurisprudenza
che ha affermato la necessità di una consultazione preventiva per tutti gli atti di regola-
zione delle Autorità indipendenti (Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972).
Con riguardo ai procedimenti generali relativi al settore creditizio, finanziario e assicu-
rativo va tuttavia evidenziato che l’art. 23, comma 2, della l. 28 dicembre 2005, n. 262
(c.d. “legge sul risparmio”) ha introdotto delle specifiche garanzie di “notice and
comment”.

112 Sugli «inconvenienti» della partecipazione, G. NAPOLITANO, La logica del di-
ritto amministrativo, cit., 223 il quale evidenzia che «i gruppi che partecipano al proce-
dimento non dispongono delle medesime risorse e capacità di influenza e non sono sem-
pre responsabili del proprio operato nei confronti di coloro che dovrebbero rappresen-
tare» e inoltre la partecipazione «richiede tempo e ritarda le procedure; infine, produce
compromessi che non necessariamente tutelano l’interesse generale».

113 Poiché un’amministrazione trasparente deve consentire al privato di conoscere
in anticipo i presupposti, la logica, la finalità dell’azione amministrativa, il tema della
trasparenza viene ad intersecarsi anche con il generale obbligo di buona fede e corret-
tezza cui sono soggetti i pubblici poteri tanto nella loro attività privatistica quanto in
quella pubblicistica, come evidenziato da M. D’ALBERTI, Lezioni di diritto amministra-
tivo, cit., 48-49.

114 È proprio rispetto al problema dell’affidamento e della prevedibilità ex ante
dell’esercizio del potere che emergono degli interessanti punti di contatto tra la traspa-
renza nel diritto pubblico e nel diritto dei contratti, ove pure è stata stigmatizzata la
prassi delle «clausole a sorpresa» o «potestativamente discrezionali» le quali «senz’altro
vanificano l’affidamento del consumatore ad una esecuzione delle sole condizioni note,
pattuite ab initio»: così S. PAGLIANTINI, Trasparenza contrattuale, cit., 1309. Sull’obbligo
di buona fede e correttezza dei pubblici poteri e sul problema dell’affidamento del cit-
tadino dinanzi alla p.a. si veda, F. MERUSI, L’affidamento del cittadino, Milano, 1970; più
di recente F. MANGANARO, Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pub-
bliche, Napoli, 1995.
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a tale esigenza, ad esempio, è stata sottolineata l’importanza che as-
sume la c.d. “formazione graduale” della decisione amministrativa,
mediante la predeterminazione dei criteri in grado di orientare (e li-
mitare) l’esercizio del potere discrezionale115: e ciò, soprattutto allor-
quando è in gioco l’attribuzione di un’utilità che si fondi sulla scelta
tra una pluralità di possibili beneficiari116.

Infine, non possono essere tralasciate le problematiche e gli isti-
tuti che, anche sul versante organizzativo, concorrono alla realizza-
zione della trasparenza dei pubblici poteri. Da questo punto di vista,
ad esempio, assume rilievo non solo l’importante questione della
pubblicazione dell’assetto organizzativo delle singole amministra-
zioni e della singole responsabilità dei funzionari, ma anche quella
del monitoraggio sulla qualità dell’operato di quegli uffici espressa-
mente incaricati di gestire la relazione con il pubblico117. E ancora, la
trasparenza è alla base della disciplina del conflitto di interessi che,
lungi dal condurre necessariamente ad un’interdizione del funziona-
rio, deve primariamente favorire la necessità di disvelare e rendere
pubblico la situazione di conflitto118.

In conclusione, tutto ciò dimostra che la trasparenza non può in
nessun modo essere circoscritta ad un singolo istituto o ad una sin-
gola disciplina normativa: un’efficace strategia di potenziamento
della trasparenza amministrativa – anche in una chiave di contrasto

115 Si veda il contributo di A. POLICE, La predeterminazione delle decisioni ammi-
nistrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere discrezionale, Napoli, 1998,
59 ove si sottolinea che la predeterminazione dell’azione amministrativa consente al cit-
tadino di prevederne gli esiti e di verificarne i risultati: «tale predeterminazione dei va-
lori e dei parametri della condotta è opera dell’Amministrazione che, nell’esercizio della
propria discrezionalità, gradatamente individua i parametri e le regole dell’agire»; in
questa prospettiva, secondo l’A., lo stesso fondamento della regola di predetermina-
zione dell’azione amministrativa andrebbe rinvenuta non solo nella trasparenza ma an-
che nella buona fede e correttezza (67 ss.).

116 Come ha sottolineato Cons. St., sez. V, 6 febbraio 2007, n. 487, infatti, «la tar-
diva fissazione di criteri di valutazione è in contrasto con elementari principi di impar-
zialità e trasparenza».

117 Su cui A. SANDULLI, La casa dei vetri oscurati: nuovi ostacoli all’accesso ai docu-
menti, in Giorn. dir. amm., 2007, 671.

118 Sul punto appare significativa l’esperienza francese della Loi n. 201-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publicque, che, tra le altre misure, in-
troduce una disciplina del conflitto di interessi con stringenti obblighi di dichiarazione
e astensione, sottoposta al controllo dell’Alta Autorità per la trasparenza della vita
pubblica.
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alla corruzione – lungi dal limitarsi a prendere in considerazione solo
il “versante statico” della pubblicità e dell’accesso a puntuali docu-
menti amministrativi, deve essere preordinata a rendere realmente
comprensibile l’intera attività amministrativa e, quindi, il concreto
esercizio della funzione che, come è noto, trascende l’emanazione di
singoli atti119. Proprio al fine di assicurare una “trasparenza diffusa”,
diviene pertanto essenziale favorire il rafforzamento di quella plura-
lità di tecniche giuridiche che appaiono indispensabili per assicurare
una reale intellegibilità dell’azione amministrativa nella sua dimen-
sione “dinamica” e che, invece, soprattutto con riguardo all’attività
amministrativa di carattere generale, appaiono ancora eccessiva-
mente sacrificate120.

Un simile percorso potrebbe favorire l’affermazione di un prin-
cipio generale di trasparenza che – liberato dalla logica “conflittuale”
della difesa del cittadino dall’amministrazione – sia in grado di di-
svelare quella «eccedenza di contenuto deontologico» che prescinde
dall’applicazione di singole discipline di settore121 e che, soprattutto,

119 Come rilevato già da M.S. GIANNINI, Attività amministrativa, in Enc. dir., III,
Milano, 1958, 988 ss. Sul punto A. POLICE, La predeterminazione, cit., 40, sottolinea che
la trasparenza va intesa come «trasparenza nell’agire, nel comportamento (dell’Ammini-
strazione) e non come trasparenza dell’atto».

120 Il tema, peraltro, si inserisce all’interno di una più generale tensione tra “ga-
ranzie” e logica del risultato, tensione che pervade tutti gli istituti della l. n. 241/1990, e
che trova una delle manifestazioni più critiche negli orientamenti in tema di illegittimità
non invalidanti, M. D’ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, cit., spec., 341-343.

121 Come sottolineato da E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici,
Milano, 1949, i principi generali hanno una funzione etero-integrativa, «una forza di
espansione, non meramente logica, ma assiologica […] tale da trascendere il mero di-
ritto positivo». Secondo questa impostazione, i principi sono dotati di «criteri direttivi
per l’interpretazione e di criteri programmatici per il progresso della legislazione» e, per
questo, distinguibili dalle singole norme dell’ordinamento: per tale ragione, «in quanto
criteri di valutazione immanenti all’ordine giuridico», i principi sarebbero caratterizzati
«da un’eccedenza di contenuto deontologico, (o assiologico, che dir si voglia), in con-
fronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema». Ciò, tuttavia, non pri-
verebbe di forza “normativa” i principi, posto che, come evidenziato da N. BOBBIO,
Principi generali del diritto, in N.ss. D.I., Torino, 1966, XIII, 887 ss., non solo nel lin-
guaggio dei giuristi, ma anche nel senso comune, il principio assolverebbe alla funzione
di fornire «prescrizioni, cioè modelli di condotta agli operatori giuridici», in ciò non dif-
ferenziandosi «da quella cui adempiono norme particolari» (890); nello stesso senso an-
che R. GUASTINI, Principi di diritto, in D. disc. priv., Torino, 1996, vol. XIV, 343, il quale
mette in luce l’esistenza di una distinzione «debole» tra i due concetti, posto che il prin-
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trascende la diversa natura giuridica (pubblica o privata) dei soggetti
coinvolti e degli strumenti utilizzati122. E una simile prospettiva si ri-

cipio sarebbe solo una specie particolare di norma. È stato tuttavia messo in luce da
A. FALZEA, Relazione introduttiva, in AA.VV., I principi generali del diritto, Roma, Acca-
demia Nazionale dei Lincei, 1992, 13 il diverso livello di «determinatezza» e di «pre-
scrittività» che caratterizzerebbe la regola giuridica allorché si atteggi come norma-prin-
cipio ovvero come semplice norma: e infatti, se si muove dall’idea di norma «nel senso
specifico di regola di fattispecie, strutturata sulla previsione di un evento e sulla pre-
scrizione di un’azione condizionata alla verificazione dell’evento», in tale specifica acce-
zione «la norma si contrappone al principio, che è una regola tendenzialmente incondi-
zionata o sottoposta ad una condizionalità diffusa e non puntuale». Secondo l’A.,
quindi, norma e principio pur essendo entrambi riconducibili al concetto di «regola giu-
ridica», esprimono, la prima quella «regola giuridica che disciplina situazioni di inte-
resse determinate mediante precetti determinati», il secondo quella «regola giuridica ca-
ratterizzata dalla indeterminatezza quanto al momento dell’azione (il dover-fare) o an-
che quanto al momento del risultato dell’azione (il dover-essere del valore giuridico)»: si
potrebbe pertanto parlare di distinzione tra una «regola di indirizzo» (il principio gene-
rale) e una «regola di «fattispecie» (la norma).

122 Come sottolineato da M. D’ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, cit., 52
s., il quale considera il «principio di trasparenza» come un «canone di diritto comune
applicabile a soggetti privati e pubblici» e che «per la pubblica amministrazione diviene
cogente sia in relazione all’attività privatistica che a quella pubblicistica». Sul problema
della configurabilità della trasparenza come principio, ancorchè con riferimento all’or-
dinamento europeo, si veda l’importante contributo di J. RIDEAU, La transparence dans
l’Union européenne: mythe ou principe juridique?, Parigi, 1999. Va evidenziato che il di-
battito sulla possibilità di configurare la trasparenza come autonomo principio del di-
ritto si è sviluppato, nel diritto privato, a partire dal problema dell’autonomia dello
stesso dai principi di buona fede e correttezza: sul punto si veda S. PAGLIANTINI, Traspa-
renza contrattuale, cit., 1282, secondo cui si andrebbe configurando un principio di tra-
sparenza «che taglia trasversalmente tutto il nuovo diritto dei contratti diseguali» e che
quindi non sarebbe più concepibile come «una nozione ancillare della buona fede» (così
1318). In particolare la configurazione della trasparenza come autonomo principio è
stata sostenuta da E. POILLOT, Droit européen de la consommation et uniformaisation du
droits des contrats, Paris, 2006, 236 secondo cui essa ormai supererebbe la «domaine de
la notion» per divenire vero e proprio «principe»: un principio autonomo, non più an-
cillare alla buona fede, ma a cui al tempo stesso si connettono altri principi «qui en con-
stituent autant d’applications particulières». Nello stesso senso è stato sottolineato che
la trasparenza sarebbe un principio autonomo e dotato di una propria razionalità in
grado di conformare il contenuto e la struttura del contratto: si veda, in particolare,
G. DE NOVA, Informazione e contratto: il regolamento contrattuale, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1993, 705 ss.; SCALISI, Dovere di informazione e attività di intermediazione mobiliare,
in Riv. dir. civ., 1994, II, 167 ss. Altri, invece, continuano a sostenere che la trasparenza
non sarebbe nient’altro che una puntuale espressione del principio di correttezza nei
rapporti contrattuali, in particolare: F.D. BUSNELLI, Una possibile traccia per una analisi
sistematica delle clausole abusive, in C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI (a cura di), Commenta-
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velerebbe di fondamentale importanza non solo per favorire un pro-
cesso di interpretazione in chiave evolutiva degli istituti e delle disci-
pline già esistenti123, ma anche per dare una più efficace risposta alle
nuove “domande di trasparenza” imposte dalla repentina trasforma-
zione dei rapporti giuridici, economici e sociali124.

rio al capo XIV-bis del codice civile: dei contratti del consumatore (art. 1469-bis - 1469-
sexies), Padova, 1997, 768 secondo cui il principio di trasparenza «è sovraordinario
tanto all’esigenza di informazione quanto all’esigenza di correttezza» e che esso «sa-
rebbe chiaramente evincibile, in materia di clausole stricto sensu vessatorie, dagli artt.
1341 e 1342, comma 1»; in una prospettiva simile, secondo F. DI GIOVANNI, La regola di
trasparenza nei contratti dei consumatori, Torino, 1998, 34 la trasparenza costituirebbe
una delle modalità con cui si manifesta l’agire contrario a buona fede.

123 In questa prospettiva, ad esempio, appare di assoluto interesse quell’orienta-
mento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. II, 1 ottobre 2013, n. 4681) che, nonostante
l’esclusione del dovere di motivazione per gli atti normativi e a contenuto generale di-
sposta dall’art. 3, co. 2, l. n. 241/1990, ha comunque esteso tale principio agli atti de-
terminativi dell’ammontare dei tributi, che pure hanno portata generale, sulla base della
«natura “mista” di tali provvedimenti» che quindi «impone la motivazione per la quan-
tificazione del costo del servizio e la determinazione della tariffa, nonché per la scelta
delle modalità di applicazione della tariffa medesima, per l’individuazione delle agevo-
lazioni e delle riduzioni tariffarie, e – ancora – per la determinazione delle modalità di
riscossione e dei coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile
della tariffa predetta». Sulla funzione «interpretativa» dei principi, N. BOBBIO, Principi
generali del diritto, cit., 895.

124 In questa prospettiva, quindi, la ricostruzione della trasparenza come principio
generale può assumere un rilievo decisivo proprio nei casi di «lacuna» del diritto, la
quale, secondo l’insegnamento di A. FALZEA, Relazione introduttiva, cit., 19, ricorre al-
lorché alla «nuova situazione di interesse» derivante dai «fatti della vita sociale» non
corrisponda «una situazione di interesse formalizzata in una proposizione normativa».
Sottolinea l’importanza della funzione integrativa dell’ordinamento ricoperta dai prin-
cipi generali anche S. BARTOLE, Principi generali del diritto (diritto costituzionale), in Enc.
dir., XXXV, Milano, 1986, 514, secondo il quale essi assicurano una «regolamentazione
a casi cui non corrispondono norme specifiche».
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