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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Tutti gli atti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono disponibili sul sito internet
istituzionale www.conferenzastatocitta.it, unitamente ai testi dei Rapporti annuali sulle attività svolte.

Rapporto sulle attività 2017-2018

Il Rapporto sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali svolte nel 2017 e nel 2018
(fino al 30 settembre) si concentra, come di consueto, sull’analisi dei rapporti tra lo Stato e le Autonomie
locali e presenta due approfondimenti tematici.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali si conferma come struttura centrale di raccordo
nell’ambito dell’articolazione dei diversi livelli di governo previsti dalla Costituzione, come emerge dalle
rilevanti questioni poste ai diversi ordini del giorno delle sedute della Conferenza, con particolare
riguardo alla finanza locale.
Il primo e impegnativo approfondimento analizza le modalità organizzative e funzionali adottate dai
Comuni con meno di 15000 abitanti per garantire l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi di
trasparenza e la connessa tutela dei dati personali, anche allo scopo di fare emergere eventuali criticità
o difficoltà organizzative.
Ha partecipato a tale rilevazione un elevatissimo numero di Comuni (4784, pari al 66,6% di quelli con
meno di 15000 abitanti). Lo scopo dell’indagine è stato volto all’acquisizione di una valida base
informativa, anche ai fini dell’adozione di possibili misure di semplificazione o eventuali atti di
segnalazione al Parlamento e al Governo in ordine ad eventuali proposte di modifica delle attuali norme.
Un sentito apprezzamento va rivolto ai Comuni che hanno partecipato alla rilevazione, cogliendo in
pieno lo spirito dell’iniziativa.
Il secondo approfondimento riguarda il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed autonomie locali,
quale ineludibile presupposto al sistema delle Conferenze. Le più recenti sentenze della Corte costituzionale
hanno più volte richiamato tale principio come presupposto fondamentale al quale devono ispirarsi le norme
che disciplinano i rapporti tra lo Stato centrale e le amministrazioni territoriali.
Un ringraziamento particolare, infine, va rivolto al personale dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali che, seppur poco numeroso, con grande professionalità e spirito di
squadra ha impostato e seguito tutte le fasi della rilevazione, nonché l’analisi finale che confluisce nel
presente Rapporto. Ad essi il merito di aver compiuto un notevole sforzo in termini di tempo e di
capacità lavorativa, senza mai omettere né trascurare la cura degli ordinari compiti di lavoro.
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Particolare del palazzo costruito fra il 1886 e il 1889 da Giulio De Angelis per ospitare i magazzini “Alle
città d’Italia” dei fratelli lodigiani Ferdinando e Luigi Bocconi, successivamente sede della “Rinascente”
(Via del Corso - angolo Largo Chigi).
I fratelli Bocconi, già proprietari a Milano dei magazzini “Aux villes d’ltalie”, ispirati al modello
parigino, inaugurano a Roma il primo grande magazzino dedicato «Alle città d’Italia¸.
Il progetto e la realizzazione furono affidati a Giulio De Angelis, uno dei più coraggiosi architetti romani
del periodo umbertino. Egli realizza un edificio di ferro, vetro e cemento progettando un ambiente a
diretto contatto con lo spazio esterno, proiettato verso la strada con intenti pubblicitari e urbanistici.
Nel 1917 il magazzino, devastato da un incendio e passato ad altro proprietario, fu rinominato «La Ri
nascente» su proposta di Gabriele D’Annunzio.

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 2

10/10/18 19:26

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA
CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Rapporto sulle attività
2017-2018
Conferenza Stato-città ed autonomie locali

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 3

10/10/18 19:26

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 4

10/10/18 19:26

Indice

Marcella Castronovo
Presentazione del Rapporto ........................................................................................................................9
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali................................................................................. 13
A cura di Pino Onorati
Capitolo 1 – L’attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali
nell’anno 2017 .......................................................................................................................................... 17
1.1. Dati di sintesi relativi all’attività svolta nel 2017 dalla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali .......................................................................... 17
1.2. Movimentazione risorse ........................................................................................ 21
1.2.1. Ripartizione di risorse finanziarie attribuite, a diverso titolo,
agli Enti locali ........................................................................................................... 21
1.2.2 Assegnazione di spazi finanziari di spesa agli Enti locali................... 27
1.2.3. Riduzione agli Enti locali di somme conseguenti alla c.d.
“spending review”...................................................................................................... 27
1.3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali in Sessione europea........ 28
1.4. Le novità legislative di settore dell’anno 2017................................................ 30
1.4.1 Le novità nella legge di bilancio 2017...................................................... 30
1.4.2. Eventi sismici e Comuni............................................................................... 32
Allegato 1. Elenco delle questioni sottoposte alla Conferenza Stato-città
ed autonomie locali – Anno 2017........................................................................................ 33

1.5. Dati di sintesi relativi all’attività svolta nel 2018 (fino al 30 settembre)
dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.......................................... 45
Allegato 2. Elenco delle questioni sottoposte alla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali nel 2018 (fino al 30 settembre)........................................................... 46

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 5

10/10/18 19:26

A cura di Valerio Sarcone e Carla Izzo
Capitolo 2 – Approfondimento tematico. Rilevazione, analisi e studio dei dati
concernenti l’attuazione delle disposizioni normative in materia
di trasparenza nei Comuni con meno di 15000 abitanti................................. 53
2.1. Perché una ricerca sull’attuazione delle disposizioni normative in
materia di trasparenza nei Comuni con meno di 15000 abitanti?............ 57
2.2. La rilevazione ed il processo di acquisizione dei dati ................................... 59
2.3. Il grado di partecipazione dei Comuni interessati.......................................... 60
2.4. Analisi dei dati rilevati dai questionari somministrati ai Comuni con
meno di 15000 abitanti, concernenti l’attuazione delle disposizioni
normative in materia di trasparenza ................................................................. 61
2.4.1. Premessa............................................................................................................ 61
2.4.2. Gli assetti organizzativi dei Comuni per garantire gli adempimenti
di trasparenza................................................................................................. 64
2.4.2.1. La sezione trasparenza dei PTCP................................................. 68
2.4.3. Esercizio associato della funzione di prevenzione della corruzione
e trasparenza................................................................................................... 69
2.4.4. La sezione “Amministrazione trasparente”............................................. 71
2.4.5. Le diverse tipologie di obblighi di pubblicazione e la
“schematizzazione” in funzione di semplificazione........................................ 73
2.4.6. L’accesso civico............................................................................................... 76
2.4.7. La responsabilità per violazione degli obblighi di trasparenza......... 77
2.4.8. La sezione della rilevazione dedicata al trattamento dei dati
personali............................................................................................................ 78
2.5. Ulteriori considerazioni e criticità riscontrate nelle note di trasmissione....79
2.6. Conclusioni................................................................................................................. 81
A cura di Rita Salerno
Capitolo 3 – Approfondimento tematico. La “leale collaborazione” come principio
cardine del sistema delle Conferenze...................................................................... 93
3.1. Nascita e applicazione concreta del principio di leale collaborazione..... 93
3.2. L’attività delle Conferenze tra prassi e procedure........................................... 94
3.3. Il principio di leale collaborazione e il ruolo delle Conferenze
nella recente giurisprudenza costituzionale..................................................... 96
3.4. Spunti di riflessione sul rinnovato ruolo delle Conferenze........................... 98

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 6

10/10/18 19:26

Appendice normativa
Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.......................................................................... 103
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Legge 5 giugno 2003, n. 131 (estratto)................................................................................. 112
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (estratto)........................................................................... 114
Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea.
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33............................................................................. 122
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180........................................... 165
Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo,
in attuazione dell’articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007....................................... 166
Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 3 aprile 2006,
n. 180.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2016................................. 169
Delega al Ministro dell’interno, sen. dott. Domenico MINNITI, detto Marco, a presiedere
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2018..................................... 171
Delega al Ministro dell’interno, sen. Matteo SALVINI, a presiedere la Conferenza Statocittà ed autonomie locali.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 (estratto)..................... 173
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 7

10/10/18 19:26

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 8

10/10/18 19:26

9

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO

Il Rapporto sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali svolte nel
2017 e nel 2018 (fino al 30 settembre) si concentra, come di consueto, sull’analisi dei rapporti tra lo Stato e le Autonomie locali e presenta due approfondimenti tematici.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali si conferma come struttura centrale di
raccordo nell’ambito dell’articolazione dei diversi livelli di governo previsti dalla Costituzione, come confermano le rilevanti questioni poste ai diversi ordini del giorno delle sedute
della Conferenza, con particolare riguardo alla finanza locale.
Il sistema politico-amministrativo multi-livello che contraddistingue la Repubblica
italiana (e con essa l’intera Unione europea), si fonda sulla necessaria interdipendenza tra
le istanze localistiche e le esigenze dello Stato centrale. In tale contesto, la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali costituisce il Consesso istituzionale privilegiato nel quale
viene data concreta attuazione alle politiche che riguardano le competenze e le prerogative di Comuni, Province e Città metropolitane, con particolare riguardo alle politiche
finanziarie.
Il 2017 e il 2018 si sono confermati come anni di intensa attività per la Conferenza,
che si è riunita ben 27 volte in seduta ordinaria e 1 volta in Sessione europea. La prima parte del presente Rapporto è dedicata proprio alla presentazione dei dati relativi alle attività
istituzionali della Conferenza.
Il primo dei due approfondimenti riguarda una tematica di grande attualità: l’attuazione della normativa sulla trasparenza nelle amministrazioni pubbliche (nel caso di specie, con riferimento ai Comuni con dimensione demografica fino a 15000 abitanti).
La trasparenza (così come disposto dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013) è
il presidio principale di prevenzione della corruzione. L’attuazione degli obblighi di pubblicazione disposti dalla normativa vigente sono, altresì, strumentali all’esercizio di un “controllo diffuso” della società sull’impiego delle risorse pubbliche e sulle modalità organizzative e funzionali delle amministrazioni pubbliche.
Il rispetto dei numerosi oneri di trasparenza disposti dalla normativa vigente e
la necessità di garantire il corretto esercizio del “diritto di accesso civico generalizzato”, nonché la necessità di assicurare la corretta tutela dei dati personali contenuti
nei documenti soggetti alla trasparenza, comportano lo svolgimento di attività assai
impegnative per le amministrazioni pubbliche, in particolare modo per le amministrazioni medio-piccole.
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Presentazione del Rapporto

In virtù di tali considerazioni, l’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, anche in ragione della missione istituzionale assegnatagli dal d.lgs. n.
281/1997, ha voluto svolgere un approfondimento sulle modalità di assolvimento degli
oneri di trasparenza nei Comuni con meno di 15000 abitanti (circa 7200 sui quasi 8000
Comuni italiani, dunque, circa il 90% del totale).
Tali Enti locali, infatti, riscontrano maggiori difficoltà nell’attuazione delle prescrizioni normative in materia di trasparenza (anche in ragione del necessario rispetto della
nuova normativa sulla tutela dei dati personali), sia per la scarsità di risorse umane e strumentali, sia per la mancanza di personale adeguatamente qualificato e formato. Tant’è
che, per questa tipologia di Enti locali, l’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 33/2013, prevede che l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) possa disporre la
semplificazione e precisare gli obblighi di pubblicazione, nonché le relative modalità di
attuazione.
La fase di avvio della rilevazione è coincisa con l’istituzione, da parte ANAC, di un
tavolo di lavoro volto a definire modalità di semplificazione e razionalizzazione degli oneri di trasparenza da inserire nell’aggiornamento 2018 del Piano nazionale anticorruzione
(PNA), al quale sono stati anticipati i primi dati della rilevazione svolta, utili a comprendere
le esigenze e le criticità dei piccoli Comuni.
La consultazione ha incontrato il grande interesse dei Comuni (hanno fornito risposta
ben 4784 di essi sui 7214 potenzialmente interessati) che hanno, soprattutto, mostrato
apprezzamento per il fine ultimo dell’indagine mirata a promuovere modalità più razionali
di adempimento agli obblighi di legge.
Il successo della rilevazione è anche merito del supporto offerto dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, che ha coinvolto tutte le Prefetture
nella diramazione del questionario e delle Associazioni rappresentative degli Enti locali,
che hanno rappresentato l’importanza dello studio condotto dall’Ufficio di Segreteria della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale sinergia interistituzionale è la testimonianza della necessità di una proficua e leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.
I risultati dello studio e dell’elaborazione dei dati raccolti costituiscono una valida
base informativa per l’ANAC e le Amministrazioni competenti, anche ai fini dell’adozione delle misure di semplificazione previste dalla normativa vigente o per eventuali atti
di segnalazione da sottoporre al Parlamento e al Governo in ordine a possibili proposte di
modifica della normativa medesima.
Il secondo approfondimento riguarda il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed autonomie locali, quale ineludibile presupposto al sistema delle Conferenze. Le più
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recenti sentenze della Corte costituzionale hanno più volte richiamato tale principio come
presupposto fondamentale al quale devono ispirarsi le norme che disciplinano i rapporti
tra lo Stato centrale e le amministrazioni territoriali.
I risultati delle analisi svolte saranno presentati ai componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e agli altri soggetti istituzionali interessati.

Marcella Castronovo
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LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Competenze attuali

Le funzioni attribuite alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali dal d.lgs.
n. 281 del 28 agosto 1997 sono le seguenti:
•
coordinamento dei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
•
studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di
politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province, Comuni e Città metropolitane;
•
discussione ed esame dei problemi relativi all’ordinamento ed al funzionamento
degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli
atti generali di governo a ciò attinenti;
•
discussione ed esame dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione
dei servizi pubblici e di ogni altro problema che venga sottoposto al parere della
Conferenza stessa dal Presidente del Consiglio o dal Presidente delegato, anche
su richiesta delle autonomie locali;
•
favorire l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;
•
favorire la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo
12 della L. 498/1992;
•
favorire le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgano
più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.
La legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia), recante “Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3” prevede, inoltre, al comma 4 dell’articolo 8, che vengano immediatamente
Comunicati alla Conferenza i provvedimenti non procrastinabili adottati dal Governo
nell’esercizio dei poteri sostitutivi, ai fini di un’eventuale richiesta di riesame.
La composizione

La presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è sempre stata
delegata, come previsto dall’art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 281/1997, dal Presidente
del Consiglio dei Ministri al Ministro dell’interno, o al Ministro per gli affari regionali
nella materia di rispettiva competenza.
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La conferenza Statp-città ed autonomie locali

Gli altri componenti per il Governo sono:
•
il Ministro dell’economia e delle finanze;
•
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
•
il Ministro della salute.
•
I componenti per le autonomie locali sono:
•
il Presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia - ANCI;
•
il Presidente dell’Unione Province d’Italia - UPI;
•
quattordici sindaci designati dall’ANCI, di cui cinque rappresentanti le città capoluogo di aree metropolitane;
•
sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati altri membri del Governo,
nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali in Sessione europea

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea”, all’articolo 23, rubricato “Sessione europea della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali”, prevede una sessione speciale della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse degli Enti locali.
L’articolo 26 della legge n. 234/2012, rubricato “Partecipazione degli Enti locali
alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell’Unione europea”, prevede,
altresì, che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia il tramite tra i Comuni, le
Province, le Città metropolitane ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei, a garanzia di una adeguata consultazione degli enti stessi ai fini
della formazione della posizione dell’Italia in relazione alle attività dell’Unione europea
che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali.
Il comma 3 del predetto articolo prevede, inoltre, che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano definite le modalità di designazione degli esperti
degli Enti locali che partecipano ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell’Unione europea, di cui all’articolo 19 della medesima legge, allorquando siano in discussione materie che investono le competenze degli Enti locali.
Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la
predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi
dell’Unione europea.
Il 20 gennaio 2016 è stata convocata la prima seduta istitutiva della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in Sessione europea, in occasione della quale, in
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accordo con i rappresentanti del Dipartimento delle politiche europee, del Ministero
dell’interno, di ANCI e di UPI, è stato adottato l’atto che ne definisce le competenze
nonché i tempi e le modalità di organizzazione, allo scopo di dare attuazione alle
disposizioni normative che prevedono la fattiva partecipazione degli Enti locali alla
definizione delle politiche dell’Unione europea attraverso lo svolgimento della predetta Sessione europea.
Altresì, nel corso della medesima seduta, è stato approvato l’atto sulle modalità
di designazione degli esperti degli Enti locali che partecipano, allorquando siano in
discussione materie che investono le competenze degli Enti locali, ai gruppi di lavoro
del Comitato tecnico di valutazione, di cui all’articolo 19 della legge n. 234/2012.
Successivamente, per la presentazione, ai sensi dell’articolo 13 della legge n.
234/2012, della “Relazione programmatica 2016” e della “Relazione consuntiva 2015
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea” del Governo, è stata convocata la
seconda Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali che si è
svolta in data 14 aprile 2016.
Nella medesima seduta, allo scopo di garantire una sempre più adeguata e
consapevole partecipazione delle autonomie locali alla formazione della normativa
Comunitaria, si è convenuto che il Dipartimento per le politiche europee trasmetta
all’Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai fini del
successivo inoltro all’ANCI e all’UPI, le relazioni dei ministeri competenti sui progetti
di atti legislativi dell’Unione europea che contengano elementi rilevanti in ordine alle
competenze degli Enti locali.
L’Ufficio di Segreteria

Contestualmente alla sua istituzione, è stato previsto che la Conferenza fosse
supportata da un Ufficio di Segreteria, incardinato presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
L’Ufficio di Segreteria ha il compito di garantire il funzionamento della Conferenza stessa organizzandone l’attività, svolgendo sia funzioni istruttorie nei riguardi
degli atti e provvedimenti che vengono portati all’attenzione della Conferenza, sia
assicurando lo svolgimento delle sedute e provvedendo a tutti gli adempimenti precedenti e successivi (convocazione, verbalizzazione, pubblicazione ecc.).
Il Capo dell’Ufficio svolge le funzioni di Segretario della Conferenza.
In particolare l’Ufficio di Segreteria:
•
provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza;
•
informa sulle determinazioni assunte e sui conseguenti provvedimenti statali;

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 15

10/10/18 19:26

16

•
•

•
•
•

•

La conferenza Statp-città ed autonomie locali

svolge attività istruttoria per la Conferenza, assicurando raccordo e coordinamento tra gli uffici dello Stato e delle autonomie locali;
provvede alla trasmissione alle Associazioni degli Enti locali degli atti dell’Unione
europea, ed alla trasmissione al Governo delle eventuali osservazioni formulate
al riguardo dalle predette Associazioni;
svolge funzioni di raccordo con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
organizza e coordina l’attività di comitati, gruppi di lavoro, tavoli tecnici ed altri
organismi istituiti nell’ambito della Conferenza;
provvede all’esame ed al confronto in merito alle problematiche tecniche connesse ai provvedimenti di carattere generale che possano incidere sulle funzioni,
proprie o delegate, degli Enti locali;
congiuntamente alla segreteria della Conferenza Stato Regioni, provvede alle
attività istruttorie di supporto al funzionamento della Conferenza Unificata.

La Conferenza unificata

Per l’esame delle materie e delle questioni di interesse comune delle Regioni e
delle Province autonome, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane, l’art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevede che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia unificata con la Conferenza Stato-Regioni.
Gli Enti locali e le Regioni in sede di Conferenza unificata, tra l’altro, esprimono
parere sui provvedimenti inerenti la manovra finanziaria, sugli schemi di decreti legislativi, sui disegni di legge di interesse delle Regioni e degli Enti locali, sanciscono
intese e accordi tra Governo ed autonomie territoriali ed acquisiscono le designazioni
dei rappresentanti degli enti nei casi previsti dalla legge.
Le attività istruttorie e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata
sono svolte dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni (incardinato nel
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), con il supporto dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.
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L’attività svolta dalla Conferenza Stato-città
ed autonomie locali nell’anno 2017
A cura di Pino Onorati1

1.1. DATI DI SINTESI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017 DALLA CONFERENZA
STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI
Nel 2017, la Conferenza si è riunita 18 volte, di cui 1 in Sessione europea, e sono state esaminate e discusse 73 questioni poste all’ordine del giorno, di cui 2 in Sessione europea (Tabella 1).
In particolare, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno hanno riguardato 28 pareri, 5
accordi, 13 intese, 2 delibere e 4 designazioni.
I restanti punti all’ordine del giorno hanno fatto riferimento a comunicazioni varie, richieste di esame e informative rese (grafico 1 e 2).
TABELLA 1 – Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per tipologia
Anno 2017
Sedute della
Conferenza
19 gennaio
09 febbraio
02 marzo
23 marzo (europea)
23 marzo
04 maggio
15 giugno
22 giugno
06 luglio
12 luglio
25 luglio
14 settembre
21 settembre
19 ottobre
16 novembre
23 novembre
06 dicembre
21 dicembre
TOTALE

Questioni
all’ordine
del giorno

tipologia attività
parere

intesa

1
1
4

1
1

4
3
7
2
6
6
7
5
1
3
3
3
3
3
3
4
6
4
73

3
1
4
2
1
1

accordo

designazione

altro (*)

2
1

2
1
2
2
1
2
2

1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
21

1

1

1

1

3
2
1
2
2

2
1
5
2
28

delibera

1
2

13

5

1

2

(*) Comunicazioni varie, esami, informative rese, …

1
Coordinatore del Servizio II dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Alla stesura del capitolo ha collaborato Daniela Barghini.
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Graf. 1- Tipologia di attività svolta nel 2017

Graf. 1- Tipologia di attività svolta nel 2017
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Il grafico 2 mostra come il 63% dell’attività è rappresentata da pareri, intese e accordi
Graf. 2 - Tipologia di attività svolta nel 2017
(valori percentuali)
Graf. 2 - Tipologia di attività svolta nel 2017
(valori percentuali)
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Tabella 2 – Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per ente proponente
Anno 2017
Ente proponente
Tipologia
attività
parere
intesa
accordo
designazione
delibera
altro (*)
totale

Ministero
economia
e finanze

Ministero interno

altre
Amministrazioni

ANCI e UPI

TOTALE

6
2
4

16
3

3
3

1

3
5
1
2

10
30

6
17

28
13
5
4
2
21
73

1
13

1
2
4
13

(*) Comunicazioni varie, esami, informative rese, …

Come evidenziato nella tabella 3, la maggior parte dei provvedimenti riguardano l’ordinamento ed il funzionamento degli Enti locali.
Per una distinzione più analitica questa prima classe di provvedimenti è stata ulteriormente articolata in tre sotto-voci: politiche finanziarie e di bilancio, organizzazione e funzionamento, risorse umane e strumentali.
Seguendo tale classificazione sulla base del criterio della materia prevalente, si evidenzia
come la quasi totalità degli argomenti esaminati dalla Conferenza relativi a questioni di ordinamento e funzionamento degli Enti locali, riguardi le politiche finanziarie e di bilancio (49
punti iscritti all’ordine del giorno).
Focalizzando l’attenzione su pareri, esami, intese e accordi, è da evidenziare come la
maggior parte dell’attività della Conferenza si è incentrata sulla espressione di pareri e raggiungimento di intese ed accordi relativi alla finanza locale (Fondo di solidarietà comunale,
ripartizione di contributi e riduzioni di risorse tra gli Enti locali).
Le designazioni hanno, invece, riguardato soprattutto la nomina, in rappresentanza
dell’Ente locale, dei componenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
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Tabella 3 – Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per materia prevalente e tipologia
Anno 2017
Materia prevalente
Tipologia attività
tot.
(D.lgs. n. 281/1997 art. 9 comma 6)
parere intesa accordo design. delib. altro (*)
“problemi relativi all’ordinamenpolitiche
to ed al funzionamento degli
finanziarie
Enti locali, compresi gli aspetti
e di bilancio
relativi alle politiche finanziarie organizzazione
e di bilancio, alle risorse umane e e funzionamento
strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti gene- risorse umane
rali di governo a ciò attinenti “(a)
e strumentali
“problemi relativi alle attività di
gestione ed erogazione dei servizi pubblici” (b)

23

13

4

4

1

1
4

8

49

5

10

6

10

1

1

“ogni altro problema connesso
con gli scopi di cui al presente
comma che venga sottoposto,
anche su richiesta del Presidente dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNICEM, al parere della Conferenza
o dal Presidente delegato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri” (c)
TOTALE

28

13

5

4

1

2

3

2

21

73

(*) Comunicazioni varie, esami, informative rese, …

Anche per il 2017 viene sostanzialmente confermato il costante incremento delle attività
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali registrato negli ultimi anni (tabella 4).
Nell’anno 2017 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha rafforzato la sua figura
di sede istituzionale di confronto tra il Governo e le Autonomie locali svolgendo anche una
seduta della Sessione europea.

Tabella 4 – Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per temi posti all’ordine
del giorno, dal 1997 al 2018 (fino al 30 settembre)
questioni
Anno
n. sedute
all’ordine
esame
pareri
intese
designazioni
altro *
del giorno
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

11
15
13
11
7
6
3

57
65
52
49
34
41
42
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7
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018**

2
2
2
5
6
6
4
7
9
9
10
16
19
18
10

13
15
27
29
31
39
31
44
59
50
61
75
77
73
40

5
5
9
4
0
4
4
6
9
4
3
1
8
4
1

2
1
5
14
13
6
5
10
11
20
21
24
23
28
14

Totale

191

1004

247

246

3
2
4
5
4
9
5
7
13
11

5
4
8
7
7
6
8
10
8
5
13
8
5
4
3

1
4
4
4
11
20
12
14
26
17
15
37
34
24
11

65

140

306

1
1

* accordi, delibere, comunicazioni varie, informative rese …
** al 30 settembre 2018

1.2. MOVIMENTAZIONE RISORSE
Nell’ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, gli Enti locali, per il tramite delle proprie Associazioni di rappresentanza, partecipano all’istruttoria dei provvedimenti
che disciplinano la distribuzione delle risorse finanziarie statali a Comuni, Province e Città
metropolitane.
La legislazione primaria contiene sovente solo principii o criteri indicativi demandando
al confronto in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali tra Amministrazioni statali
interessate ed Enti locali la determinazione del contenuto dei provvedimenti applicativi.
Gli atti sono stati raggruppati in tre macro voci:
•
ripartizione di risorse finanziarie attribuite, a diverso titolo, agli Enti locali;
•
assegnazione di spazi finanziari di spesa agli Enti locali;
•
riduzione agli Enti locali di risorse conseguenti alla c.d. “spending review”.

1.2.1. Ripartizione di risorse finanziarie attribuite, a diverso titolo, agli Enti locali.
Nella tabella n. 5 sono stati evidenziati gli atti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali deliberati nel corso del 2017 che hanno riguardato la ripartizione di risorse finanziarie tra gli Enti locali.
Come per gli anni precedenti, la ripartizione di maggiori importi in ordine alla quale ha
deliberato la Conferenza, è stata quella relativa al Fondo di solidarietà comunale.
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Nella prima seduta del 19 gennaio, la Conferenza ha sancito l’accordo sul Fondo di
solidarietà comunale per l’anno 2017. L’accordo conteneva, quale presupposto della sua attuazione, l’approvazione di emendamenti legislativi alla disciplina del Fondo stesso, che sono
stati poi apportati dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Con il DPCM di recepimento del 25 maggio 2017, le risorse
distribuite sono ammontate a complessivi 6.546.290.215,29 euro.
La Conferenza, nella seduta del 23 novembre (quindi in tempo anticipato rispetto agli
anni prevedenti) ha, altresì, sancito l’accordo sul Fondo di solidarietà comunale relativo all’anno 2018. L’accordo, anche in questo caso, contempla quale presupposto l’impegno del Governo
a presentare alcuni emendamenti legislativi che sono stati, poi, approvati con la legge di bilancio per l’anno 2018 ed hanno riguardato anche la disciplina del Fondo (art. 1, comma 884
della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Con il DPCM di recepimento del 7 marzo 2018, sono
stati distribuiti complessivi 6.540.265.636,08 di euro.
Riguardo al Fondo di solidarietà comunale, inoltre, la Conferenza ha espresso parere
favorevole, nelle sedute del 2 marzo e del 6 dicembre, sui decreti del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 3 aprile 2017 e del 12 gennaio
2018, con i quali sono state assegnate, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI, somme
rispettivamente per un totale di 8.091.458,03 euro sull’accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale relativo all’anno 2016 e di 6.201.212,83 euro sull’accantonamento sul Fondo di
solidarietà comunale relativo all’anno 2017.
Come anche nei precedenti anni, la Conferenza si è espressa su vari provvedimenti di
rimborso dei minori introiti di imposte comunali ai Comuni colpiti da eventi sismici.
Riguardo ai Comuni del Centro Italia colpiti dai sismi verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, la Conferenza ha espresso parere favorevole, nella prima seduta del 19 gennaio, sul decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 marzo 2017,
con il quale è stato attribuito l’importo di 12.666.376,79 euro, a titolo di anticipazione del
rimborso del minor gettito, con riferimento alla seconda rata dell’anno 2016, derivante dall’esenzione dall’IMU e dalla TASI, disposta dall’art. 48 comma 16 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i fabbricati ubicati nelle
zone colpite dal sisma. Inoltre, per i suddetti Comuni del Centro Italia colpiti da eventi sismici,
la Conferenza ha espresso parere favorevole, nelle sedute del 15 giugno e 6 dicembre, sui
decreti del 4 agosto 2017 e 29 gennaio 2018 con i quali sono stati attribuiti, in applicazione
della medesima normativa, rispettivamente gli importi di 12.853.714,35 e 16.324.236,00 euro,
a titolo di anticipazione per l’anno 2017.
Riguardo ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, la Conferenza, nella seduta del 23 marzo, ha espresso parere favorevole sul decreto del 3 maggio 2017 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, con il quale è stato attribuito, per ciascuno degli anni 2015 e
2016, il contributo complessivo di 17,2 milioni di euro a titolo di compensazione del minor gettito IMU, derivante dall’esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma disposta
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dall’art. 8, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito dalla legge 1° agosto
2016, n. 122. Inoltre, riguardo ai suddetti Comuni la Conferenza, nella seduta del 6 dicembre,
ha espresso parere favorevole sul decreto del 21 dicembre 2017 del Ministero dell’interno,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale è stato attribuito, per
l’anno 2017, il contributo complessivo di 16,168 milioni di euro a titolo di compensazione del
minor gettito IMU.
Nella seduta del 23 marzo, la Conferenza ha sancito l’accordo sulla ripartizione del contributo alle Province ed alle Città metropolitane di cui all’art. 1, comma 754 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400
milioni di euro, a decorrere dal 2021), finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle
funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica.
Nella seduta del 15 giugno, la Conferenza ha espresso parere favorevole sul decreto del
27 giugno 2017 del Ministro dell’interno, relativo alla determinazione, per l’anno 2017 e seguenti, delle modalità e dei termini dei contributi spettanti ai Comuni a seguito di procedure
di fusione di comuni.
Nella medesima seduta del 15 giugno, la Conferenza ha espresso parere favorevole, ai
sensi dell’art. 1, comma 24 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sul decreto dell’11 luglio
2017 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, relativo all’erogazione, a decorrere dall’anno 2017, del contributo volto a compensare i Comuni
della perdita del gettito IMU e TASI, a seguito della rideterminazione delle rendite catastali
dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E. Con tale provvedimento il complessivo
minor gettito annuo dei Comuni è stato quantificato, a decorrere dal 2017, in 125.167.212,70
euro. Inoltre, con il decreto – in applicazione dell’articolo 2, comma 3, del precedente decreto
del 29 dicembre 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno – sono stati rettificati i contributi assegnati per l’anno 2016 per un ammontare
complessivo di 1.013.992,85 euro. Infine, con riferimento alla rideterminazione delle rendite
catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E, la Conferenza, nella seduta
del 6 dicembre, ha espresso parere favorevole sul decreto del 2 febbraio 2018 del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, con il quale sono stati
assegnati conguagli derivanti dalle rettifiche degli anni 2016 e 2017 e successivi per un complessivo importo di 581.347,32 euro.
Nella medesima seduta del 15 giugno, il Ministero dell’interno ha reso un’informativa
riguardo alla determinazione ed attribuzione ai Comuni dei contributi compensativi spettanti
per gli anni 2015 e seguenti per minori introiti IMU, TASI e TARI relativi ad immobili di cittadini
italiani iscritti all’AIRE, ai sensi dell’art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, aggiunto
dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80. Con il successivo decreto del 19 giugno 2017
è stato attribuito e ripartito tra i Comuni per i suddetti minori introiti di imposte comunali un
contributo, pari a complessivi 6 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015.
Il Ministero dell’interno ha, inoltre, reso un’informativa sulla determinazione ed attribuzione ai Comuni dei contributi compensativi spettanti per l’anno 2017 per minori introiti dell’addi-
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zionale comunale all’IRPEF per i quali sono stati stanziati, sul competente capitolo del bilancio di
previsione del Ministero dell’Interno per l’anno 2017, complessivi 132,998 milioni di euro.
Nella successiva seduta del 22 giugno, la Conferenza ha espresso parere favorevole sul
DPCM, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, dell’8 agosto 2017 con il quale per l’anno 2017 è stato ripartito, per un complessivo
importo di 19,5 milioni di euro, il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, istituito presso il Ministero dell’interno, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto dei Comuni. Con il DPCM,
su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
del 17 gennaio 2018, sul quale la Conferenza ha espresso parere favorevole nella seduta del 6
dicembre, è stata rideterminata la ripartizione.
La Conferenza, nella stessa seduta del 22 giugno, ha inoltre sancito l’intesa sul decreto
del 14 luglio 2017 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il quale è stato ripartito a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario
il contributo, pari a 170 milioni di euro, per la manutenzione straordinaria della rete viaria di
competenza per l’anno 2017, disposto dall’art. 20, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Nella medesima seduta del 22 giugno, non è stata raggiunta l’intesa relativamente al
decreto di pari data del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, relativo alla ripartizione a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario del
contributo, pari a 180 milioni di euro, per l’esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni
2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, previsto dal comma 1 del
medesimo art. 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno
2017, n. 96. A seguito della mancata intesa tale contributo è stato ripartito con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Nella seduta del 12 luglio, riguardo all’attribuzione del contributo complessivo di 12
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 alle Città metropolitane delle Regioni a
statuto ordinario, per l’esercizio delle funzioni fondamentali, previsto dal comma 1-bis del
medesimo art. 20, la Conferenza ha sancito l’intesa relativamente al contributo limitatamente
all’anno 2017.
L’art. 15-quinquies,del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, ha attribuito il suddetto contributo di 12 milioni di euro per l’anno 2017,
come da intesa sancita in sede di Conferenza, alla Città metropolitana di Milano.
Nella seduta del 25 luglio, il Ministero dell’interno ha reso un’informativa in merito al proprio decreto del 21 luglio 2017, concernente il contributo a favore dei Comuni compresi nelle
zone a rischio sismico 1 a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa
ad interventi di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 1 deldecreto-legge n. 50 del
2017. Per l’anno in considerazione i contributi sono assegnati nel limite massimo di 5 milioni.
Nella seduta del 21 settembre, la Conferenza ha raggiunto l’intesa in merito ai criteri
ed agli importi del riparto del contributo per l’anno 2017 di 72 milioni di euro a favore delle
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Province delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali locali, ai
sensi dell’art. 15-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge dalla
legge 30 agosto 2017, n. 123, che sono, poi, stati recepiti nel decreto del Ministero dell’interno,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 29 settembre 2017.
Non è stata raggiunta l’intesa relativamente ai criteri ed agli importi di ripartizione del
contributo per l’anno 2017 di 28 milioni di euro a favore delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali, disposto dal comma 2 del
medesimo art. 15-quinquies. Detto contributo in favore delle Città metropolitane è stato, poi,
ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, del 4 ottobre 2017.
Nella seduta del 16 novembre, la Conferenza ha deliberato l’attuazione, per l’anno 2017,
del punto 5 dell’accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008,
che stabilisce la necessità di tener conto delle disposizioni sulla raccolta differenziata, nella
ripartizione tra i Comuni del contributo annuo di 38,734 milioni di euro del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella seduta del 6 dicembre, ha
reso una Comunicazione in merito all’utilizzazione dello stanziamento di 10 milioni di euro, per
l’anno scolastico 2017/2018, per sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgono
alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

Tabella 5 – Ripartizione di risorse finanziarie attribuite a diverso titolo agli Enti locali
Data seduta
19 gennaio
19 gennaio

2 marzo

23 marzo

23 marzo

ATTO
Accordo sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2017
Schema di decreto del Ministro dell’interno concernente i criteri e le modalità
del rimborso, per l’anno 2016, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 del
minor gettito dell’IMU e della TASI dei fabbricati distrutti o resi inagibili.
Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente utilizzazione dell’accantonamento
sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2016 a seguito di rettifiche dei
valori e dei criteri utilizzati ai fini del riparto dello stesso Fondo.
Accordo sui criteri per la ripartizione delle riduzioni e delle assegnazioni a
ciascuna Città Metropolitana e a ciascuna Provincia, di cui all’articolo 1, comma
418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all’articolo 1, comma 754 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, nonché del contributo alla finanza pubblica di cui
all’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23
giugno 2014, n. 89.
Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, concernente il rimborso ai Comuni delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU derivante
dall’esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, pari a 17,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
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ATTO

Schema di decreto del Ministro dell’interno relativo alla determinazione, per
l’anno 2017 e seguenti, delle modalità e dei termini dei contributi spettanti ai
Comuni a seguito di procedure di fusione.
Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’interno, concernente la metodologia e la ripartizione dei contributi
15 giugno
compensativi spettanti ai Comuni per minori introiti IMU relativi agli immobili a
destinazione speciale della categoria D ed E.
Determinazione ed attribuzione ai Comuni dei contributi compensativi spettanti
per gli anni 2015 e seguenti per minori introiti IMU, TASI e TARI relativi ad
15 giugno
immobili di cittadini italiani iscritti all’AIRE, ai sensi dell’articolo 9-bis del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, aggiunto dalla legge di conversione 23
maggio 2014, n. 80.
Determinazione ed attribuzione ai Comuni dei contributi compensativi spettanti
15 giugno
per l’anno 2017 per minori introiti dell’addizionale comunale all’IRPEF.
Acconto relativo alla seconda rata IMU-TASI 2016 nei Comuni coinvolti nel
15 giugno
terremoto del Centro Italia.
Proposta di riparto del contributo alle Province delle Regioni a statuto ordinario
22 giugno
per l’esercizio delle funzioni fondamentali.
Proposta di riparto del contributo per l’anno 2017 alle Province delle Regioni a
22 giugno
statuto ordinario per la manutenzione straordinaria della rete viaria.
Schema di DPCM, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la ripartizione per l’anno
22 giugno
2017 del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a
calamità o cedimenti.
Proposta di riparto del contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno
12 luglio
degli anni 2017 e 2018 alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario
per l’esercizio delle funzioni fondamentali.
Decreto del 21 luglio 2017 relativo al contributo a favore dei Comuni compresi
nelle zone a rischio sismico 1 a copertura delle spese di progettazione definitiva
25 luglio
ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche ai sensi dell’art. 41-bis,
comma 1 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Attuazione dell’articolo 15-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 agosto 2017, n.
21 settembre 123, concernente il riparto del contributo di 28 milioni di euro per l’anno 2017
alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle
funzioni fondamentali.
Attuazione dell’articolo 15-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 agosto 2017, n.
21 settembre 123, concernente il riparto del contributo di 72 milioni di euro per l’anno 2017
alle Province delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni
fondamentali.
Delibera di attuazione del punto 5 dell’accordo della Conferenza Stato città
ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni
sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo
16 novembre
annuo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il servizio
di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni
scolastiche statali per l’anno 2017.
23 novembre Accordo sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2018
Schema di decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle
finanze, concernente il rimborso ai Comuni del minor gettito dell’IMU e della
6 dicembre
TASI per l’anno 2017, derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 2016.
15 giugno
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6 dicembre

6 dicembre

6 dicembre
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ATTO
Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, concernente il rimborso ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto del minor gettito IMU per l’anno 2017, derivante dall’esenzione
per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2012.
Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente l’utilizzo dell’accantonamento sul
Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2017.
Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’interno, concernente l’integrazione del contributo compensativo,
per alcuni Comuni, dei minori introiti a seguito della rideterminazione delle
rendite catastali degli immobili appartenenti ai gruppi catastali D ed E.
Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca concernente
lo stanziamento di 10 milioni di euro, per l’anno scolastico 2017/2018, per
sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgono alunne e alunni,
studentesse e studenti con abilità diversa, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

Importo
(milioni di euro)
16,16

6,2

0.58

10

1.2.2. Assegnazione di spazi finanziari di spesa agli Enti locali
Nella seduta del 2 marzo 2017, la Conferenza ha acquisto l’informativa da parte della
Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica (istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) sull’assegnazione agli Enti locali di spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali, di cui all’art. 10,
comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per il triennio 2017-2019, nel limite di 300
milioni di euro destinati in modo specifico ad interventi di edilizia scolastica, ai sensi dell’art.
1, comma 488, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1.2.3. Riduzione agli Enti locali di somme conseguenti alla c.d. “spending review”
Nella seduta del 9 febbraio 2017, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha acquisto l’informativa del Ministero dell’interno sugli importi e sui criteri per la ripartizione del
concorso dei Comuni per un complessivo importo di 563,4 milioni di euro, alla riduzione della
spesa pubblica per l’anno 2017, di cui all’art. 47, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
L’accordo sancito dalla Conferenza nella seduta del 23 marzo ha riguardato la ripartizione tra gli Enti locali, oltre che di contributi.
La ripartizione delle riduzioni di risorse alle Province ed alle Città metropolitane di cui
all’art. 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni 2017 e seguenti, pari a
3000 milioni di euro annui. Gli importi per ciascun Ente della ripartizione della riduzione per
l’anno 2017 sono stati, poi, determinati dall’art. 16, comma 2 del citato decreto-legge n. 50
del 2017.
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L’accordo ha, inoltre, riguardato gli importi e i criteri per la ripartizione del concorso
delle Province e delle Città metropolitane per il complessivo importo di 585,7 milioni di euro,
alla riduzione della spesa pubblica per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di cui al citato art. 47,
comma 2 del decreto-legge n. 66 del 2014. Gli importi per ciascun Ente della riduzione sono
stati, poi, determinati dal comma 3 del citato art. 16 del decreto-legge n. 50 del 2017.
Nella medesima seduta del 23 marzo, non è stata raggiunta l’intesa sul decreto del Ministro dell’interno del 2 maggio 2017, con il quale le riduzioni di risorse di cui all’art. 16, comma
6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge n. 135 del 2012 (2.250 milioni di
euro per l’anno 2013, 2.500 milioni di euro per l’anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015, da applicarsi a ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni
Sicilia e Sardegna) sono state confermate nelle stesse misure già determinate, rispettivamente,
con i decreti ministeriali del 24 settembre 2013, del 3 marzo 2014 e del 23 giugno 2015.
Il provvedimento è stato emanato in attuazione del citato comma 6 dell’art. 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 1, comma 444 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 6 aprile-6 giugno 2016, n. 129.
1.3. LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI IN SESSIONE EUROPEA
In data 23 marzo 2017 si è svolta la Sessione europea della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. Nel corso della seduta è stata presentata agli Enti locali la relazione
programmatica 2017 sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, di cui all’articolo 13,
comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L’articolo 13, comma 3, della legge 234/2012,
rubricato “Relazioni annuali al Parlamento”, prevede, infatti, la trasmissione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, della “Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea”, prevista dal comma 1 del medesimo articolo 13. La presentazione della
relazione programmatica ha lo scopo di favorire la consapevole informazione e la partecipazione alla formazione della politica europea del Paese da parte degli Enti locali. Essa, infatti,
dà conto degli orientamenti e delle priorità che il Governo intende perseguire con riferimento
agli sviluppi del processo d’integrazione europea. La relazione, è uno strumento che consente
al Governo e al Parlamento di compiere in sinergia un esercizio di sintesi e di valutazione delle
priorità in ambito europeo, per procedere con maggiore decisione e coesione nelle azioni di
politica europea necessarie a fornire le risposte che i cittadini italiani ed europei si aspettano
dall’Unione europea. La relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2017.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le
politiche e gli affari europei, ha illustrato la Relazione evidenziando che l’intenzione del Governo italiano per il 2017 è stata di imprimere un forte impulso al rilancio del processo d’integrazione europea, quale reazione politica alla crisi che ha colpito l’Europa, in occasione del
sessantesimo anniversario dalla firma dei Trattati di Roma.
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La dichiarata intenzione politica è stata quella di stimolare l’assunzione di impegni per la
costruzione dell’Unione europea capace di garantire ulteriori e diverse sicurezze, protezioni ed
opportunità ai territori e agli amministratori locali.
L’Autorità politica delegata agli affari europei ha rappresentato l’importanza di incentivare la condivisione delle attività di difesa, di polizia e di prevenzione che non possono essere
disgiunte dal rafforzamento dell’unione sociale, che si persegue anche attraverso la lotta alle
disuguaglianze territoriali. Il raggiungimento di quest’obiettivo comporta il necessario coinvolgimento dei Sindaci, dei Presidenti delle Città metropolitane e degli Enti locali. L’esperienza,
inoltre, ha evidenziato la necessità di una maggiore considerazione da parte delle istituzioni
europee del principio di sussidiarietà e del ruolo dei territori, delle Regioni e degli Stati, nonché
dell’implementazione e miglioramento degli interventi delle istituzioni europee.
Di particolare interesse per gli Enti locali, inoltre, è risultato essere lo sviluppo del c.d.
“Piano Junker”, relativamente ai progetti di cooperazione interregionale, transfrontaliera e
transnazionale.
Tra le altre priorità che incidono sulle competenze degli Enti locali rientra il miglioramento della gestione dei rifiuti nell’economia circolare come pure la coesione territoriale, la crescita sostenibile e l’impiego ottimale delle risorse esistenti anche in agricoltura, la mobilità ed
il contrasto alla povertà urbana insieme al tema dell’integrazione dei migranti e dei rifugiati.
Nel corso della medesima seduta sono stati, inoltre, presentati i dati della rilevazione
svolta dal Dipartimento per le politiche europee e dal Ministero dell’interno - Dipartimento per
gli affari interni e territoriali, concernente l’individuazione degli orientamenti delle Autonomie
locali sulle priorità per i negoziati sul Quadro finanziario pluriennale. L’informativa è stata resa
ai sensi dell’articolo 23 della legge 24 dicembre 2012, n 234.
Allo scopo di rilevare gli orientamenti degli Enti locali sulle priorità per i successivi negoziati sul Quadro finanziario pluriennale (QFP), in attuazione delle disposizioni degli articoli
23 e 26 della legge n. 234/2012, in relazione ad attività dell’Unione europea che presentino
specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali, nonché allo scopo di fornire
informazioni utili ai membri del Governo per le negoziazioni da tenersi a Bruxelles, è stato
somministrato ai Comuni con una popolazione superiore ai 15000 abitanti un questionario.
La rilevazione è stata predisposta dal Dipartimento per le politiche europee ed è stata
diramata dalle Prefetture ai 620 Comuni interessati. Le risposte sono state raccolte dal Ministero dell’interno.
Al fine di analizzare i risultati pervenuti ed elaborare un documento di sintesi unitario da
sottoporre alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali in Sessione europea, è stato costituito un gruppo di lavoro interministeriale presso il Ministero dell’interno. Il gruppo di lavoro
ha successivamente elaborato e concordato il testo del documento di sintesi.
In generale, la ricognizione delle priorità delle Autonomie locali si è rilevata sostanzialmente in linea con la posizione del Governo e, in particolare, i Comuni hanno espresso un ampio consenso sull’ipotesi di un aumento delle risorse a favore delle rubriche di spesa destinate
ai flussi migratori e alla sicurezza, insieme alla richiesta di finanziamento prioritario delle poli-
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tiche tradizionali del bilancio dell’Unione, quali la competitività per la crescita e l’occupazione,
la coesione economica sociale e territoriale e la crescita sostenibile.
Tra le priorità dell’Agenda urbana europea, sono stati indicati come particolarmente bisognosi d’interventi finanziari i settori del lavoro e della formazione locale, insieme alla povertà e alla mobilità urbana.
Le indicazioni scaturite dalla rilevazione si sono rilevate ampiamente in linea con le
politiche governative di sostegno alle azioni sull’occupazione giovanile, un tema strettamente
correlato ad altri, quali l’inclusione sociale e la povertà urbana, particolarmente sentiti dai
territori.

1.4. LE NOVITÀ LEGISLATIVE DI SETTORE DELL’ANNO 2017
1.4.1. Le novità della legge di bilancio per l’anno 2017
La legge di bilancio per l’anno 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha nuovamente
disciplinato il Fondo di solidarietà comunale che, come esposto, è la ripartizione di risorse tra
gli Enti locali più rilevante esaminata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali
negli ultimi anni.
Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dall’art. 1, comma 380, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e la relativa disciplina contenuta
nei successivi commi del medesimo art. 1, è stata, nel tempo, oggetto di molteplici interventi
correttivi.
La legge di bilancio per l’anno 2017 ha disciplinato ex novo l’istituto, stabilendo al comma
446 che la precedente disciplina del Fondo, di cui ai commi da 380 a 380-octies del citato art.
1 della legge n. 228 del 2012, trova applicazione sino alla determinazione del Fondo relativo
all’anno 2016, tranne che per le ripartizioni dei contributi di 30 milioni di euro rispettivamente
per le unioni e fusioni di Comuni.
La nuova disciplina sul Fondo di solidarietà comunale, sebbene confermi l’impostazione
dell’istituto, presenta alcune innovazioni di rilievo.
In particolare, la legge di bilancio per l’anno 2017 ha dato un forte impulso al superamento del criterio della spesa storica attraverso anche la progressiva previsione, a regime,
dell’applicazione, in sua sostituzione, del criterio perequativo basato sui fabbisogni standard
e sulle capacità fiscali a decorrere dall’anno 2021. La lett. c) del comma 449 della legge di
bilancio (nel testo, poi modificato dall’ art. 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2017, n.
205) infatti, prevede che la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai Comuni delle
Regioni a statuto ordinario, sia ripartita per il 40 per cento per l’anno 2017, per il 45 per cento
per l’anno 2018, per il 60 per cento per l’anno 2019, per il 85 per cento per l’anno 2020 e per
il 100 per cento, a decorrere dall’anno 2021, sulla base della differenza tra le capacità fiscali
e i fabbisogni standard.
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Inoltre, la legge di bilancio ha previsto un’apposita clausola, cosiddetta di “salvaguardia”,
per contenere le variazioni degli importi per i singoli Comuni tra un anno e l’altro disponendo
che nel caso in cui l’applicazione del criterio perequativo determini una variazione delle risorse
di riferimento, tra un anno e l’altro, superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per cento rispetto
all’ammontare delle risorse storiche di riferimento, possa essere applicato un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni, che la medesima legge di bilancio definisce (comma
450, come modificato dall’art. 14, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge n. 50 del 2017).
Pur avendo confermato il medesimo procedimento per l’emanazione del DPCM sulla ripartizione del Fondo (adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città
ed autonomie locali), la legge di bilancio per l’anno 2017 ne ha anticipato i termini.
Infatti, la legge di bilancio per l’anno 2017 stabilisce che il DPCM sia emanato entro il
31 ottobre e, in caso di mancato accordo, entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello
di riferimento.
Come dianzi esposto, i tempi del raggiungimento dell’accordo sul Fondo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stati progressivamente anticipati: l’accordo sul
Fondo di solidarietà per l’anno 2017 è stato raggiunto a gennaio dell’anno di riferimento e,
quindi, all’inizio del relativo esercizio finanziario, mentre l’accordo sul Fondo relativo all’anno
2018 è stato raggiunto nell’anno precedente a quello di riferimento e, quindi, prima dell’inizio
del relativo esercizio finanziario.
Subito dopo il raggiungimento dell’accordo sul Fondo di solidarietà comunale, i relativi
dati sono comunque pubblicati sui siti delle competenti Amministrazioni statali al fine di agevolare i Comuni nella predisposizione del bilancio di previsione.
Riguardo alle altre novità introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2017, che hanno
interessato i lavori della Conferenza, di particolare rilievo è la modifica apportata, con l’articolo 1, comma 444, al citato comma 6 dell’art. 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 2016, che ha dichiarato l’incostituzionalità
della norma nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni
del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell’anno 2013, alcuna
forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l’indicazione di un termine per l’adozione del
decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno.
Come esposto, l’intesa sui criteri per le ripartizioni delle riduzioni, introdotta ex novo dal
citato comma 444, non è stata, poi, raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali. Sono stati, quindi, confermati gli importi delle riduzioni ai Comuni precedentemente
stabiliti.
Riguardo alla manovra finanziaria nei confronti degli Enti locali per l’anno 2017, assumono, inoltre, particolare rilievo i contributi disposti in favore delle Province e delle Città
metropolitane da successive disposizioni legislative (citati artt. 20 del decreto legge n. 50 del
2017 e 15-quinques del decreto-legge n. 91 del 2017) e sulle cui ripartizioni, come esposto nel
relativo paragrafo, si è pronunciata la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 31

10/10/18 19:26

32

Capitolo 1 - L’attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Per quanto concerne le competenze della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, inoltre, la legge di bilancio per il 2017 ha elevato il contributo straordinario a favore delle fusioni e
delle unioni di Comuni, per l’anno 2017, dal 40 al 50 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti
per l’anno 2010 (art. 20 del citato decreto-legge n. 95 del 2012). La Conferenza si è espressa,
come esposto, sull’assegnazione del suddetto contributo nella seduta del 15 giugno 2017.
1.4.2. Eventi sismici e Comuni
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel 2017, ha continuato a dare applicazione, per quanto di propria competenza, alle disposizioni, che sono intervenute in favore dei
territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e del 29
maggio 2012 e del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.
Per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del
2012, il citato comma 3 dell’art. 8 del decreto-legge n. 74 del 2012 dispone, tra l’altro, che i
fabbricati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate
entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, siano esenti dall’applicazione dell’IMU a decorrere dall’anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei
fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. A tal fine, il contribuente poteva
dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni doveva trasmettere copia dell’atto
di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Il limite della
durata dell’esenzione è stato prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 722 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018).
Come esposto nel relativo paragrafo, la Conferenza è stata chiamata a pronunciarsi, ex
art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui decreti che hanno assegnato rimborsi
ai Comuni interessati del minor gettito IMU per gli anni dal 2015 al 2017.
Per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, il citato comma 16 dell’art. 48
del decreto-legge n. 189 del 2016 dispone che i fabbricati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’IMU e della TASI a decorrere dalla
rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati
stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. A tal fine, il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità
comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno
e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso
ai Comuni interessati del minor gettito connesso alle suddetta esenzione.
Come esposto, la Conferenza ha espresso i prescritti pareri sui decreti, che hanno assegnato anticipazioni ai Comuni interessati del minor gettito dell’IMU e della TASI per gli anni
2016 e 2017.

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 32

10/10/18 19:26

Rapporto sulle attività 2017-2018

33

DATI COMPLESSIVI
Elenco questioni sottoposte alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Anno 2017
SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2017

Fondo di solidarietà comunale per l’anno
2017.
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 451
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Schema di decreto del Ministro dell’interno
concernente i criteri e le modalità del rimborso, per l’anno 2016, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 del minor gettito
dell’IMU e della TASI dei fabbricati distrutti
o resi inagibili.
Parere ai sensi dell’articolo 48, comma 16 del
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Calendario delle sedute della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali sino a settembre 2017
Nomina di componenti, in rappresentanza
dell’ente locale, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale.
Comunicazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25.

atto

odg

Tipologia

Settore

Amministrazione
proponente

457

1

Accordo

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Economia e
finanze

458

2

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

459

3

Comunicazione

Risorse umane
e strumentali

PCM

460

4

Comunicazione

Risorse umane
e strumentali

Interno

SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 2017
atto
Schema di DPCM recante la nota metodologica e i coefficienti di riparto dei fabbisogni
standard delle Province e delle Città Metro461
politane.
Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
Schema di decreto del Ministero dell’interno
concernente le riduzioni delle risorse da applicare a ciascun Comune per gli anni 2013
e successivi, ai sensi dell’articolo 16, comma
Rinvio
6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 444
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Importi e i criteri per la ripartizione del concorso dei Comuni alla riduzione della spesa
pubblica per l’anno 2017, di cui all’articolo
47, comma 10, del decreto legge 24 aprile
2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 462
2014, n. 89.
Informativa ai sensi dell’articolo 47, comma
10, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66
convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
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Tipologia

Settore

Amministrazione
proponente

1

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

PCM

2

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

3
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SEDUTA DEL 2 MARZO 2017
atto

Schema di decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, concernente utilizzazione
dell’accantonamento sul Fondo di solidarietà
comunale per l’anno 2016 a seguito di retti- 463
fiche dei valori e dei criteri utilizzati ai fini
del riparto dello stesso Fondo.
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del
DPCM 1° dicembre 2016.
Schema di decreto del Ministero dell’interno
concernente le riduzioni delle risorse da applicare a ciascun Comune per gli anni 2013
e successivi, ai sensi dell’articolo 16, comma
6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 con- Rinvio
vertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Intesa ai sensi dell’articolo 16, comma 6 del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Schema di decreto del Ministro dell’interno
relativo alla determinazione per l’esercizio
finanziario 2016 dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della
certificazione di cui all’articolo 243, comma 464
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Parere ai sensi dell’articolo 243, comma 4 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente la certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica per
l’anno 2016 di cui all’articolo 1, comma 720 465
della legge n. 208 del 2015.
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 719
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Schema di decreto recante “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico o di sistemi di
gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo
modello di tariffa commisurata al servizio
reso a copertura integrale dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 466
rifiuti assimilati” predisposto in attuazione
dell’articolo 1, comma 667, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”, così come modificato dall’articolo 42, della legge 28 dicembre
2015, n. 221.
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 667,
della legge 27 dicembre 2013, n.147.
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odg

Settore

Amministrazione
proponente

1

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

2

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

3

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

4

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Economia e
finanze

5

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Ambiente
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Assegnazione agli Enti locali di spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali, di cui
all’art. 10, comma 4 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, per il triennio 2017-2019, nel limite di 300 milioni di euro destinati in modo
specifico ad interventi di edilizia scolastica,
ai sensi dell’art. 1, comma 488 della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
Informativa ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Problematica inerente il corretto utilizzo degli indici ISTAT per la rivalutazione dei prezzi
dei servizi nei diversi contratti. (Richiesta)
Rinvio
Esame ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6

Informativa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

PCM

7

Esame

Problema
connesso

ANCI

SEDUTA DEL 23 MARZO 2017

Schema di decreto del Ministro dell’interno
concernente l’individuazione della media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per gli Enti
locali ed i rapporti medi, dipendenti – popolazione per classe demografica per il triennio
2017-2019, ai sensi dell’articolo 263, comma
2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Parere ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Schema di decreto del Ministero dell’interno
concernente le riduzioni delle risorse da applicare a ciascun Comune per gli anni 2013
e successivi, ai sensi dell’articolo 16, comma
6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Intesa ai sensi dell’articolo 16, comma 6 del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Problematica inerente il corretto utilizzo degli
indici ISTAT per la rivalutazione dei prezzi dei
servizi nei diversi contratti.
Esame ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente le
caratteristiche per l’omologazione e l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare
il tempo residuo di accensione delle luci dei
nuovi impianti semaforici.
Parere ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120.
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odg

Tipologia

Settore

Amministrazione
proponente

467

1

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

471

2

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

3

Esame

Problema
connesso

ANCI

4

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Infrastrutture e
trasporti

468
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Accordo sui criteri per la ripartizione delle riduzioni e delle assegnazioni a ciascuna Città
Metropolitana e a ciascuna Provincia, di cui
all’articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all’articolo 1, comma
754 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nonché del contributo alla finanza pubblica
di cui all’articolo 47 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23
giugno 2014, n. 89.
Accordo ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernente il rimborso
ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto del minor gettito IMU
derivante dall’esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, pari a 17,2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016.
Parere ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

469

5

Accordo

Politiche
finanziarie e di
bilancio

PCM

470

Fuori
sacco

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

SEDUTA DEL 23 MARZO 2017 – SESSIONE EUROPEA
atto
Presentazione della relazione programmatica 2017 sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, di cui all’articolo 13, comma
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Comunicazione ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Presentazione dei dati della rilevazione svolta dal Dipartimento per le politiche europee
e dal Ministero dell’interno, concernente
l’individuazione degli orientamenti delle Autonomie locali sulle priorità per i prossimi
negoziati sul Quadro finanziario pluriennale.
Informativa ai sensi dell’articolo 23 della legge 24 dicembre 2012, n 234.

odg

Tipologia

Settore

Amministrazione
proponente

1

Comunicazione

Organizzazione
e
funzionamento

PCM

2

Informativa

Organizzazione
e funzionamento

PCM

SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2017
atto
Schema di DPCM, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente
la ripartizione per l’anno 2017 del Fondo per
i contenziosi connessi a sentenze esecutive Rinvio
relative a calamità naturali o cedimenti.
Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
Nota indicativa sul corretto utilizzo da parte
dei Comuni degli indici ISTAT per la revisione
dei prezzi nei contratti di servizio relativi alla
472
gestione dei rifiuti.
Delibera ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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2
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Proroga degli adempimenti relativi alla contabilità economico-patrimoniale.
Esame ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Designazione di un rappresentante degli Enti
locali nella Cabina di regia interistituzionale,
di cui al Piano d’azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere, approvato
con DPCM del 7 luglio 2015 ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.
93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013,
n. 119.
Designazione ai sensi del punto 3 del Piano
d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.
Designazione di due rappresentanti nell’Osservatorio del libro e della lettura del Centro
per il libro e la lettura.
Designazione ai sensi dell’articolo 7, comma
2, lett. i) del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.
Nomina di componenti, in rappresentanza
dell’Ente locale, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale.
Comunicazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25.

3

Esame

Organizzazione
e funzionamento

ANCI

473

4

Designazione

Risorse umane e
strumentali

PCM

474

5

Designazione

Risorse umane e
strumentali

Beni e attivita’
culturali e
turismo

475

6

Comunicazione

Risorse umane e
strumentali

Interno

SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2017
atto
Schema di decreto del Ministro dell’interno
relativo alla determinazione, per l’anno 2017
e seguenti, delle modalità e dei termini dei
contributi spettanti ai Comuni a seguito di
procedure di fusione.
Parere ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis
476
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, inserito dall’articolo 1, comma 18, lettera a) della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 e modificato
dall’articolo 1, comma 447, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Schema di DPCM, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente
la ripartizione per l’anno 2017 del Fondo per
i contenziosi connessi a sentenze esecutive Rinvio
relative a calamità naturali o cedimenti.
Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
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Settore

Amministrazione
proponente

1

Parere

Organizzazione
e funzionamento

Interno

2

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

10/10/18 19:26

38

Capitolo 1 - L’attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, concernente la metodologia
e la ripartizione dei contributi compensativi
spettanti ai Comuni per minori introiti IMU
relativi agli immobili a destinazione speciale
della categoria D ed E.
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 24 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Determinazione ed attribuzione ai Comuni
dei contributi compensativi spettanti per gli
anni 2015 e seguenti per minori introiti IMU,
TASI e TARI relativi ad immobili di cittadini
italiani iscritti all’AIRE, ai sensi dell’articolo
9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, aggiunto dalla legge di conversione 23
maggio 2014, n. 80.
Informativa ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Determinazione ed attribuzione ai Comuni
dei contributi compensativi spettanti per
l’anno 2017 per minori introiti dell’addizionale comunale all’IRPEF.
Informativa ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Acconto relativo alla seconda rata IMU-TASI
2016 nei Comuni coinvolti nel terremoto del
Centro Italia.
Esame ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Designazioni di componenti, in rappresentanza dell’Ente territoriale, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale.
Designazioni ai sensi dell’articolo 4, comma
3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.

477

478

3

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Economia e
finanze

4

Informativa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

5

Informativa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

6

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

7

Designazione

Risorse umane e
strumentali

Interno

ANCI

SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2017
odg

Tipologia

Settore

Amministrazione
proponente

1

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

PCM

479

2

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

UPI

482

3

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

ANCI

atto
Proposta di riparto del contributo alle Province delle Regioni a statuto ordinario per
l’esercizio delle funzioni fondamentali.
Intesa ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Proposta di riparto del contributo per l’anno
2017 alle Province delle Regioni a statuto
ordinario per la manutenzione straordinaria
della rete viaria.
Intesa ai sensi dell’articolo 20, comma 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Proposta di riparto del contributo alle Città
metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali.
Intesa ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
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Schema di DPCM, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente
la ripartizione per l’anno 2017 del Fondo per
i contenziosi connessi a sentenze esecutive
relative a calamità naturali o cedimenti.
Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di
cui all’articolo 1, comma 466 della legge 11
dicembre 2016, n. 232 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni per l’anno
2017.
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 469
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

480

4

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

481

5

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Economia e
finanze

SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2017

Differimento del termine di approvazione del
bilancio di previsione dell’anno 2017 da parte
delle Città metropolitane e delle Province.
Parere ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dall’articolo 1, comma 510,
lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

atto

odg

Tipologia

Settore

Amministrazione
proponente

483

1

Parere

Organizzazione
funzionamento

ANCI e UPI

SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2017
atto
Proposta di riparto del contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018 alle Città metropolitane
delle Regioni a statuto ordinario per l’eser484
cizio delle funzioni fondamentali.
Intesa ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo
e stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario.
Rinvio
Intesa ai sensi dell’articolo 43, comma
5-quater del decreto legge 12 settembre
2014, n. 133 convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Misure di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed
impianti del ciclo del combustibile nucleare,
ex articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368.
Esame ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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1

Intesa
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2

Intesa

Politiche
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Economia e
finanze

3

Esame

Organizzazione
funzionamento

ANCI
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SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2017

Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo
e stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario.
Intesa ai sensi dell’articolo 43, comma
5-quater del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133 convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 16.
Schema di decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, concernente i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai
Comuni per la corresponsione al personale
della polizia locale dell’equo indennizzo e del
rimborso delle spese di degenza per causa di
servizio.
Parere ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter
del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
Decreto del 21 luglio 2017 del Ministero
dell’interno, concernente le richieste da
parte dei Comuni, compresi nelle zone a rischio sismico 1, dei contributi per le spese
di progettazione, definitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi di opere pubbliche, ex
articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno
2017, n. 96.
Informativa ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

atto

odg

Tipologia

Settore

Amministrazione
proponente

485

1

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Economia e
finanze

486

2

Parere

Organizzazione
funzionamento

Interno

Fuori
sacco

Informativa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2017
atto
Attuazione dell’articolo 15-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
agosto 2017, n. 123, concernente il riparto
del contributo di 28 milioni di euro per l’anno
2017 alle Città metropolitane delle Regioni a
Rinvio
statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali.
Intesa ai sensi dell’articolo 15-quinquies del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
30 agosto 2017, n. 123.
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odg

Tipologia

Settore

Amministrazione
proponente

1

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

PCM
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Attuazione dell’articolo 15-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
agosto 2017, n. 123, concernente il riparto
del contributo di 72 milioni di euro per l’anno 2017 alle Province delle Regioni a statuto
Rinvio
ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali.
Intesa ai sensi dell’articolo 15-quinquies del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
30 agosto 2017, n. 123.
Nomine di rappresentanti dell’ente locale
nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
487
Comunicazioni ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25.

2

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

PCM

3

Comunicazione

Risorse umane e
strumentali

Interno

SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 2017

Attuazione dell’articolo 15-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
agosto 2017, n. 123, concernente il riparto
del contributo di 28 milioni di euro per l’anno
2017 alle Città metropolitane delle Regioni a
statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali.
Intesa ai sensi dell’articolo 15-quinquies del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
30 agosto 2017, n. 123.
Attuazione dell’articolo 15-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
agosto 2017, n. 123, concernente il riparto
del contributo di 72 milioni di euro per l’anno 2017 alle Province delle Regioni a statuto
ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali.
Intesa ai sensi dell’articolo 15-quinquies del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
30 agosto 2017, n. 123.
Calendario delle sedute della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali sino a dicembre 2017.

atto

odg

Tipologia

Settore

Amministrazione
proponente

488

1

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

PCM

489

2

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

PCM

490

3

Comunicazione

Risorse umane e
strumentali

PCM

SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2017

Schema di DPCM recante l’aggiornamento a
metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2018.
Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
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atto

odg

Tipologia

Settore

Amministrazione
proponente

491

1

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Economia e
finanze
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Rimborso ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del minor
gettito IMU derivante dall’esenzione per gli
immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma Rinvio
del 20 e del 29 maggio 2012, per l’anno 2017.
Parere ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Circolare del Ministero dell’interno in tema
di riparto degli oneri di custodia per veicoli
oggetto di misure di sequestro o fermo amministrativo per violazioni al codice della
strada disposte da organi di polizia municipale.
Informativa ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

3

Informativa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2017
atto
Fondo di solidarietà comunale per l’anno
2018.
Rinvio
Attuazione dell’articolo 1, comma 451 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Attuazione, per l’anno 2017, del punto 5
dell’Accordo della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta
differenziata ai fini della ripartizione tra i
Comuni del contributo annuo del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 492
per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni
scolastiche statali.
Delibera ai sensi del punto 5 dell’Accordo
della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali del 20 marzo 2008.
Aggiornamento dell’allegato al decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del
27 giugno 2017, concernente il monitoraggio
del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni per l’anno 2017.
Comunicazione ai sensi dell’articolo unico,
comma 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017.

odg

Tipologia

Settore

Amministrazione
proponente

1

Accordo

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Economia e
finanze

2

Delibera

Politiche
finanziarie e di
bilancio

ANCI

3

Comunicazione

Organizzazione
funzionamento

Economia e
finanze

SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2017

Fondo di solidarietà comunale per l’anno
2018.
Attuazione dell’articolo 1, comma 451 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
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atto

odg

Tipologia

Settore

Amministrazione
proponente

493

1

Accordo

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Economia e
finanze
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Accordo sostitutivo dell’Accordo sancito in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16 dicembre 2014, così come
modificato dall’Accordo del 27 settembre
2016, in merito alla procedura amministrativa per l’applicazione dell’articolo 5, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
Accordo ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Schema di decreto di determinazione delle
istanze ammesse e dei contributi riconosciuti, in attuazione dell’articolo 41-bis del
decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017.
Comunicazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Differimento del termine di approvazione dei
bilanci di previsione dell’anno 2018 di Comuni, Città metropolitane e Province, al 28
febbraio 2018.
Parere ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

494

495

2

Accordo

Organizzazione
e funzionamento

Economia e
finanze

3

Comunicazione

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

Fuori
sacco

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

ANCI e UPI

SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2017

Schema di decreto del Ministro dell’interno
e del Ministro dell’economia e delle finanze,
concernente il rimborso ai Comuni del minor
gettito dell’IMU e della TASI per l’anno 2017,
derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del
2016.
Parere ai sensi dell’articolo 48, comma 16 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Schema di decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, concernente il rimborso ai
Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU per
l’anno 2017, derivante dall’esenzione per i
fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2012.
Parere ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Schema di decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, concernente l’utilizzo dell’accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2017.
Parere ai sensi dell’articolo 6 del DPCM 25
maggio 2017.
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atto

odg

Tipologia

Settore

Amministrazione
proponente

496

1

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

497

2

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno

498

3

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno
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Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, concernente l’integrazione del contributo compensativo, per alcuni
Comuni, dei minori introiti a seguito della
rideterminazione delle rendite catastali degli
immobili appartenenti ai gruppi catastali D
ed E.
Parere ai sensi dell’articolo1, comma 24 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Schema di DPCM, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente la
rideterminazione della ripartizione per l’anno
2017 del Fondo per i contenziosi connessi a
sentenze esecutive relative a calamità naturali o cedimenti, di cui al DPCM 8 agosto
2017.
Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del
decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca concernente lo stanziamento di 10 milioni di euro, per l’anno
scolastico 2017/2018, per sussidi didattici
per le istituzioni scolastiche che accolgono
alunne e alunni, studentesse e studenti con
abilità diversa, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 63.
Comunicazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

499

4

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Economia e
finanze

500

5

Parere

Servizi pubblici

Interno

6

Comunicazione

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Istruzione
università e
ricerca

SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2017

Designazione da parte dell’UPI del dott.
Giammaria Manghi, Presidente della Provincia di Reggio Emilia, quale componente della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Presa d’atto ai sensi dell’articolo 8, comma 2
del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
Schema di DPCM recante l’aggiornamento a
metodologia invariata dei fabbisogni standard delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per il
2018.
Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
Nomina di componenti, in rappresentanza
dell’Ente locale, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale.
Comunicazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25.
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atto

odg

Tipologia

Settore

Amministrazione
proponente

501

1

Presa d’atto

Risorse umane e
strumentali

UPI

502

2

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Economia e
finanze

503

3

Comunicazione

Risorse umane e
strumentali

Interno
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Individuazione del fabbisogno dei segretari
comunali e provinciali e proposta di indizione del concorso pubblico per l’ammissione di
291 candidati al corso-concorso finalizzato
all’accesso in carriera.
Parere ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come
convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213.

504

4

Parere

Organizzazione
e funzionamento

Interno

1.5. DATI DI SINTESI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018 (FINO AL 30
SETTEMBRE) DALLA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI
TABELLA 6 - Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per tipologia
Anno 2018 (fino al 30 settembre)
tipologia attività
Questioni
Sedute della
all’ordine
Conferenza
parere intesa
accordo designazione
altro (*) delibera
del giorno
24 gennaio

6

2

3

1

30 gennaio

3

7 febbraio

6

3

3

8 marzo

3

1

1

27 marzo

2

1

17 aprile

5

3

1

1

21 giugno

7

3

1

3

12 luglio

2

1

26 luglio

4

20 settembre

2

TOTALE

40

3
1
1

1
1
1

14

11

2

1

10

1

1
1

3

(*) Comunicazioni varie, esami, informative rese, …
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DATI COMPLESSIVI
Elenco questioni sottoposte alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali
nell’anno 2018 (fino al 30 settembre)
SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2018
atto
odg
Tipologia
Schema di decreto del Ministro dell’interno
e del Ministro dell’economia e delle finanze,
concernente i criteri e le modalità per l’attribuzione ai Comuni di Casamicciola Terme,
Forio e Lacco Ameno di un’anticipazione del
rimborso del minor gettito connesso all’esenzione dall’imposta municipale propria e
dal tributo per i servizi indivisibili dei fabbricati resi inagibili dagli eventi sismici del
21 agosto 2017.
Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 5-ter
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n 148
convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 4 dicembre 2017, n 172.
Schema di decreto del Ministero dell’interno,
di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, concernente la ripartizione a
favore di Comuni colpiti da calamità naturali dei contributi compensativi degli effetti
negativi per l’anno 2017 del minor gettito
fiscale connesso alla sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti
tributari.
Parere ai sensi de/l’articolo 2, comma 6 del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n 148 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n 172.
Ripartizione tra le Città metropolitane delle
Regioni a statuto ordinario per l’anno 2018
del contributo di 111 milioni di euro, di cui
all’articolo 1, comma 838 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, per l’esercizio delle
funzioni fondamentali.
Attuazione dell’articolo 1, comma 838 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Ripartizione tra le Province delle Regioni a
statuto ordinario dei contributi, di cui all’articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per l’esercizio delle funzioni
fondamentali.
Attuazione dell’articolo 1, comma 838 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Attribuzione del contributo di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018-2020
alle Province che, alla data del 30 novembre
2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato o hanno conseguito l’approvazione
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale o risultano in dissesto.
Attuazione dell’articolo 1, comma 843 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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Settore

505

1

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Amministrazione
proponente
Interno Economia e
finanze

506

2

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno Economia e
finanze

507

3

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

4

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

5

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio
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Calendario delle sedute della conferenza
Stato-Città ed autonomie locali sino a luglio
2018.

6

Comunicazione Risorse umane e
strumentali

SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2018
atto
odg
Tipologia
Ripartizione tra le Province delle Regioni a
statuto ordinario dei contributi, di cui all’articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre
2017,. n. 205, per l’esercizio delle funzioni
fondamentali.
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Ripartizione del contributo di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018-2020
alle Province che, alla data del 30 novembre
2017, hanno deliberato la procedura dì riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato o hanno conseguito l’approvazione
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale o risultano in dissesto.
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 843
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Definizione dei criteri e delle modalità per
l’assegnazione e la eventuale revoca di risorse per il finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città
metropolitane.
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1077
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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Amministrazione
proponente

1

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

2

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

3

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Infrastrutture e
trasporti

Settore

Amministrazione
proponente

SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 2018
atto
odg
Tipologia
Ripartizione tra le Province delle Regioni a
statuto ordinario dei contributi, di cui all’articolo l, comma 838 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per l’esercizio delle funzioni
fondamentali.
Intesa ai sensi dell’articolo I, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Ripartizione del contributo di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018-2020
alle Province che, alla data del 30 novembre
2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato o hanno conseguito l’approvazione
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale o risultano in dissesto.
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 843
della legge 2 7 dicembre 20I 7, n. 205

Settore

PCM

508

1

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio

509

2

Intesa

Politiche
finanziarie e di
bilancio
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Definizione dei criteri e delle modalità per 510
3
Intesa
l’assegnazione e la eventuale revoca di risorse per il finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città
metropolitane.
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1077
della legge 27 dicembre 2017, n 205.
4
Parere
Individuazione degli Enti locali beneficiari 511
degli spazi finanziari e degli importi degli
stessi per interventi di edilizia scolastica
per l’anno 2018.
Parere ai sensi dell’articolo 1,comma 489
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
sostituito dall’articolo 1, comma 874, lettera h) della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
5
Parere
Individuazione degli Enti locali beneficiari 512
degli spazi finanziari e degli importi degli
stessi per interventi di impiantistica sportiva per l’anno 2018.
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 489
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
sostituito dall’articolo 1, comma 874, lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Differimento del termine di approvazione 513
6
Parere
del bilancio di previsione dell’anno 2018
da parte dei Comuni, delle Province e delle
Città Metropolitane al 31/03/2018.
SEDUTA DELL’8 MARZO 2018
atto
odg
Tipologia
Schema di decreto del Ministero dell’economia delle finanze concernente la certificazione del saldo non negativo, in termini di
competenza, tra entrate finali e spese finali
delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni per l’anno 2017 — articolo 1,
comma 470, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232.
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 469,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Comunicazioni delle nomine di rappresentanti dell’ente locale nelle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Comunicazioni ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25.
Schema di decreto inerente criteri e modalità di accesso, selezione e cofinanziamento
dei progetti con le risorse del Fondo progettazione degli enti locali, istituito con
legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1,
comma 1079.
Intesa ai sensi dell’artico/o 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n, 281.
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514

1

515

2

516

3

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Infrastrutture e
trasporti

Politiche
finanziarie e di
bilancio

PCM

Politiche
finanziarie e di
bilancio

PCM

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Settore
Politiche
finanziarie e di
bilancio

Comunicazione Risorse umane e
strumentali

Intesa

Servizi pubblici

Amministrazione
proponente
Economia e
finanze

Interno

Infrastrutture e
trasporti
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SEDUTA DEL 27 MARZO 2018
atto
odg
Tipologia

Differimento del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’anno 2018 delle Province.
Parere al sensi dell’articolo 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Problematica relativa all’applicabilità alle
Province dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267 relativamente
ai commissariamenti derivanti da mancata
approvazione dei bilanci. (RICHIESTA UPI)
Esame ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, . 281.

517
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Amministrazione
proponente
UPI

1

Parere

Politiche
finanziarie e di
bilancio

2

Esame

Politiche
finanziarie e di
bilancio

UPI

Settore

Amministrazione
proponente
Interno

SEDUTA DEL 17 APRILE 2018
atto
odg
Tipologia
Schema di decreto del Ministro dell’interno
relativo alla determinazione per l’anno 2017
dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di
cui all’articolo 243, comma 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Parere ai sensi dell’articolo 243, comma 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Schema di decreto del Ministro dell’interno
relativo alle modalità, ai criteri e ai termini
per il riparto e l’attribuzione dei contributi
spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni a decorrere dall’anno 2018.
Parere ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
Schema di decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, relativo ai criteri e alle modalità di
riparto ed attribuzione del fondo di cui all’articolo l, comma 277, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per l’anno 2018, agli enti sciolti
per mafia ai sensi dell’articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Parere ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Comunicazioni delle nomine di rappresentanti dell’ente locale nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale.
Comunicazioni ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25.
Designazione di un componente nel Consiglio scientifico del Centro per il libro e la
lettura.
Designazione ai sensi dell’articolo 6, comma
3, lett.b) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.
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SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2018
atto
odg
Tipologia

Schema di decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, concernente l’utilizzo dell’accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2017.
Parere ai sensi dell’articolo 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2017.
Decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
concernente il conguaglio per l’anno 2017 e
il rimborso per l’anno 2018 ai Comuni delle
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU, derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Informativa ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente
la ripartizione per l’anno 2018 del Fondo per
i contenziosi connessi a sentenze esecutive
relative a calamità o cedimenti.
Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
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Comunicazioni delle nomine di rappresentanti dell’ente locale nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale.
Comunicazioni ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25.
Designazione di un componente nel Consiglio scientifico del Centro per il libro e la
lettura.
Designazione ai sensi dell’articolo 6, comma
3, lett.b) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.
Designazione da parte dell’UPI del dott. Nicola GIORGINO – Presidente della Provincia
di Barletta-Andria-Trani, quale componente
della Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali.
Designazione ai sensi dell’articolo 8, comma
2, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281
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Schema di decreto del Ministro dell’interno
e del Ministro dell’economia e delle finanze,
concernente il rimborso ai Comuni del minor
gettito dell’IMU e della TASI per l’anno 2018,
derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del
2016.

527

7

Parere

SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2018
atto
odg
Tipologia
Schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui
al comma 469 dell’articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n.232, delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l’anno
2018.
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 469
della legge 11 dicembre 2016, n.232.
Designazione da parte dell’ANCI dell’Ing.
Filippo Nogarin, Sindaco del Comune di Livorno, quale componente della Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali.
Designazione ai sensi dell’articolo 8, comma
2, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281
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2

Designazione

SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2018
atto
odg
Tipologia

Politiche
finanziarie e di
bilancio

Interno ed
Economia e
finanze

Settore

Amministrazione
proponente
Organizzazione
Economia e
e funzionamento
finanze

Risorse umane e
strumentali

ANCI

Settore

Amministrazione
proponente
Risorse umane e
UPI
strumentali

Designazione da parte dell’UPI del dott. Luca
Menesini, Presidente della Provincia di Lucca, quale componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Presa d’atto ai sensi dell’articolo 8, comma 2,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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1

Designazione

Accordo in merito alle linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge
20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
Accordo ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 20febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 2017, n. 48.
Nota interpretativa sull’attuazione dell’articolo 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Deliberazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Calendario delle sedute della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali sino a dicembre 2018.
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SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2018
atto
odg
Tipologia

Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’aggiornamento della stima delle capacita’ fiscali
per singolo Comune delle Regioni a statuto
ordinario.
Intesa ai sensi dell’articolo 43, comma
5-quater del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133 convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Designazione di rappresentanti degli Enti
locali nella Cabina di regia e nel Comitato
tecnico di cui al Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne
2017-2020.
Designazione ai sensi del punto 5 del Piano
strategico nazionale sulla violenza maschile
contro le donne 2017-2020.
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2

Designazione
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Amministrazione
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Economia e
finanze

PCM

L’analisi completa dei dati relativi al 2018, che qui si presentano in forma sintetica, sarà
svolta nella prossima edizione del Rapporto.
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Rilevazione, analisi e studio dei dati concernenti l’attuazione
delle disposizioni normative in materia di trasparenza nei Comuni
con meno di 15000 abitanti
A cura di Valerio Sarcone e Carla Izzo1

PREFAZIONE
Ad oltre cinque anni dall’introduzione del sistema della trasparenza amministrativa nel
nostro ordinamento si può tentare di stilare un primo bilancio che, come spesso accade quando le novità normative hanno natura dirompente, manifesta caratterizzazioni ambigue e non
facilmente definibili.
Se è vero che già nel 2009 il legislatore nazionale aveva tentato di introdurre un primo
germe di accessibilità totale ed indifferenziata con riferimento alle attività riconducibili all’esercizio di una pubblica funzione, seppur limitata alla divulgazione sui siti web della complessa
macchina organizzativa che caratterizza ciascuna amministrazione, è solo con la normazione
del 2013 che il rapporto di conoscenza tra cittadino (o meglio “chiunque”) e tutti coloro che si
prendono cura della “cosa pubblica” (siano soggetti pubblici o privati) si definisce compiutamente introducendo gli strumenti di visibilità piena dell’attività amministrativa, che si completeranno con la (mini)riforma del 2016 e l’introduzione del c.d. FOIA italiano.
L’impatto di questo percorso innovativo è decisamente importante e coinvolge, prima
ancora l’interessato che può fruire del crollo del muro dell’opacità amministrativa, le organizzazioni degli enti pubblici e dei soggetti privati ad essi equiparati per attività svolta, traducendosi in un immediato e pressoché insuperabile ostracismo culturale (più di quello che normalmente accompagna ogni riforma, sia pur soltanto paventata, della pubblica amministrazione)
nei confronti di un sistema foriero soltanto di complicazioni e complessità lavorative. In altri
termini, i primi anni di vigenza del sistema della trasparenza amministrativa italiana, per un
verso, vengono vissuti con scarsa consapevolezza da parte dei “cittadini” che non comprendevano appieno “come” gestire il rilevante e delicato potere di apertura delle porte degli archivi

1
Segreteria tecnica dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Alla stesura
del capitolo hanno collaborato Stefania Ciavattone e Valentina Verde.
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pubblici (scivolando su utilizzi superficiali, personalizzati e strumentalizzanti, decisamente
lontani dallo spirito che aveva accompagnato l’introduzione del “sistema” nei più civilizzati
Paesi del mondo, soprattutto europei, ben prima della nostra “adesione”) e, per altro verso,
quale il risultato dell’ennesimo attacco (miope ed insensibile rispetto alle complessità della
macchina amministrativa) al lavoro del dipendente pubblico, ormai capro espiatorio dell’inefficienza del sistema Paese.
In quegli anni addirittura le Autorità di regolazione e garanzia (c.d. indipendenti) non si
sottraggono, come per “vocazione” avrebbero dovuto fare, dal coro delle espressioni giustificanti la inapplicabilità delle nuove norme ai loro contesti organizzativi, alla pari della diffusa
considerazione che ad esse non dovessero neppure applicarsi le previsioni del sistema di prevenzione della corruzione.
Sotto tale ultimo versante, al grido di “io non c’entro” oppure “a me non si applica”, molti
enti pubblici e privati sfuggirono il più possibile agli adempimenti imposti dal legislatore, accampando per lo più impossibilità operative legati alla scarsità delle risorse, umane e finanziarie, a disposizione, piuttosto che studiare le modalità per rendere effettivo il sistema (che
indubbiamente costituisce un grande risultato di civiltà giuridica) modellando plasticamente
i processi sviluppati nell’ambito delle attività istituzionali e rendendoli idonei ad accogliere
gli inviti al disvelamento sul web (delle modalità di sviluppo di tali processi e del prodotto
dell’attività dell’ente), con esplicitazione dei risultati positivi e negativi conseguiti, in modo
da permettere al destinatario dell’attività amministrativa (il “chiunque”) di poter conoscere
appieno la galassia amministrativa italiana.
In siffatto contesto il legislatore reagì (duramente) con l’introduzione di ulteriori obblighi
di trasparenza (si pensi alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici ovvero agli altri
adempimenti di pubblicità imposti in settori specifici), accompagnando gli interventi dell’Autorità nazionale anticorruzione che con i propri atti chiarificatori (Piano nazionale anticorruzione, linee guida, delibere, raccomandazioni, pareri ecc.) tentava di dettagliare il quadro degli
adempimenti e dei soggetti ad essi obbligati in ciascun settore dell’attività pubblicistica. Tali
interventi hanno permesso di chiarire agli interlocutori pubblici e privati che la “trasparenza”
costituisce, oltre ad un obbligo per il nostro Paese in virtù di accordi internazionali, primo fra
tutti la Convenzione di New York del 2013, una misura trasversale di prevenzione della corruzione e quindi uno strumento indispensabile per attenuare il rischio di condizionamenti impropri (se non addirittura illeciti) dell’agire pubblico.
La doverosità quindi del rispetto degli obblighi di pubblicazione nasce dalla relazione con
il vero datore di lavoro e destinatario, al tempo stesso, dell’attività amministrativa, vale a dire
con il cittadino-contribuente e comunque con chiunque possa essere interessato a scrutare il
modo di agire di una pubblica amministrazione anche solo per poter “farsi un’idea” della bontà
e correttezza (o meno) di tale agire.
Indubbiamente la riforma del 2016 e l’introduzione del c.d. FOIA italiano ha acuito il malumore all’interno degli enti destinatari degli obblighi (oggi ancor più amplificati) che comunemente sono riconducibili al sistema della trasparenza. Quest’ultimo, accresciuto sostanzial-
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mente e quantitativamente con detta riforma, imponendo ulteriori obblighi e numerosi nuovi
adempimenti ha posto interrogativi seri sulla ormai improcrastinabile necessità di calibrare in
senso migliorativo tale bisogno di conoscenza, procedendo ad una ricognizione opportuna e
adeguata del rapporto risorse-obblighi per ciascuna tipologia di ente, sia pubblico che privato,
tenendo conto delle reali difficoltà di risposta ad una normativa che, per taluni versi (e forse
tradendo lo spirito iniziale), dinanzi alla inaccoglibilità a tutto campo che avevano manifestato le amministrazioni, ha ritenuto di dover dare risposte ferme e risolute circa il superamento
della “linea di non ritorno”, imponendo ulteriori e gravosi compiti.
Tale comportamento del legislatore non è sfuggito neppure all’ANAC che, per il tramite del proprio Presidente, ha segnalato tali criticità al Parlamento alla fine del 2017 (atto di
segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017). D’altronde, l’entrata in vigore del Regolamento europeo sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (n.
679/2016 cd. GDPR), introduce numerosi interrogativi circa la compatibilità di un “eccesso” di
trasparenza (che peraltro è presupposto di “opacità” per eccesso di dati) rispetto agli obblighi
europei sulla tutela dei dati personali.
Orbene, fermo quanto sopra, deve registrarsi come il legislatore delegato del 2016 ha
opportunamente cominciato ad introdurre strumenti normativi di secondo livello per caratterizzare più adeguatamente l’esigenza di conoscenza dell’attività amministrativa, prevedendo
ipotesi di sfoltimento della immensa platea dei documenti e dei dati da pubblicarsi o da rendere ostensibili tramite l’accesso civico (sia semplice che generalizzato), finalmente coordinata
alla capacità strutturale dell’ente obbligato all’adempimento. Avere immaginato che gli enti
locali con popolazione inferiore a 15000 abitanti, che costituiscono una fetta rilevantissima
dell’intero novero degli enti locali italiani, potessero incontrare serie difficoltà ad adempiere ai
puntuali, numerosi e capillari obblighi dell’ormai gigantesco sistema della trasparenza amministrativa, può salutarsi in modo positivo, costituendo esso un primo passo, da estendere agli
altri settori (in sofferenza) della macchina amministrativa italiana, per rendere effettiva e non
una mera etichetta la risposta alle esigenze di conoscenza del “chiunque”.
Il lavoro, altrettanto capillare, che è stato messo in atto dall’Ufficio di Segreteria della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha offerto dei risultati interessantissimi, anche
solo pensando al successo riportato nel vedere un numero così rilevante di comuni italiani
rispondere con entusiasmo alle sollecitazioni che provenivano dai questionari loro sottoposti
dalla Presidenza del Consiglio. Si può dire che, attraverso questa operazione, si è manifestato come le strutture delle amministrazioni italiane, con un processo di crescita culturale non
indifferente, abbiano decisamente fatto proprio il criterio della normazione condivisa (o soft
law) inaugurato con le “linee guida” di applicazione del Codice dei contratti pubblici. Gli enti
locali quindi hanno ben compreso che il questionario loro sottoposto non costituiva un ulteriore inutile adempimento al quale veniva loro chiesto di sottostare ma, al contrario, che
attraverso le risposte e le segnalazioni allegate (spesso anche spontaneamente, in quanto non
inizialmente richieste) ovvero anche attraverso interlocuzioni telefoniche di corredo, essi avevano la possibilità di contribuire a definire un quadro disciplinare accessivo (e per taluni versi
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migliorativo) rispetto a quello normativo, che avrebbe reso effettiva e possibile la pretesa di
pubblicità dell’attività amministrativa imposta dal legislatore ed auspicata dal “cittadino”,
tenendo effettivamente conto delle reali risorse che le amministrazioni possono mettere in
campo, al fine di realizzare una trasparenza consapevole e nello stesso tempo efficiente e utile,
piuttosto che una inutile invasione di dati sul web, per un verso inidonei a soddisfare il bisogno
di conoscenza diffusa e, per altro verso, con il concreto rischio di divulgazione violativa delle
regole sulla riservatezza delle persone coinvolte.
Possiamo quindi salutare positivamente il lodevole lavoro svolto dall’Ufficio di Segreteria
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, invitando a leggerlo attentamente per scoprire nella giungla delle informazioni acquisite nel corso delle interviste e nella loro razionale
risistemazione elaborata dalla commissione che ne ha tratto le riflessioni conclusive, quale sia
l’attuale stato di applicazione del “sistema” e attraverso quali modelli poterlo razionalmente
migliorare nelle risposte degli uffici.
Tale operazione deve considerarsi il segnale di avvio di una seconda stagione della trasparenza italiana, ormai affrancata dall’esigenza pionieristica di rompere il muro della inaccessibilità degli archivi degli uffici pubblici e più matura nella consapevolezza delle proprie potenzialità che, nello stesso tempo, non debbono inutilmente coincidere con una massa informe
di dati e documenti da offrire indiscriminatamente “in pasto alla rete”, ma debbono tradursi
nello sviluppo di un percorso orientato di conoscenze per chiunque necessiti di acquisire informazioni per effettuare un (serio e consapevole) “controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico” (art. 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).
Stefano Toschei
Consigliere di Stato
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2.1. PERCHÉ UNA RICERCA SULL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
IN MATERIA DI TRASPARENZA NEI COMUNI CON MENO DI 15000 ABITANTI?
La trasparenza delle amministrazioni pubbliche, così come disciplinata dalla legge
6 novembre 2012, n. 190 (recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) e dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.
33 (recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) oltre che da altre normative di settore come, ad esempio, il Codice dei contratti
pubblici – d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – e il Testo unico sulle società pubbliche – d.lgs.
19 agosto 2016, n. 175) è il presidio principale volto a garantire, ai fini della prevenzione
della corruzione, il principio di accountability in riferimento all’impiego delle risorse pubbliche (umane, strumentali e finanziarie). In tale contesto si concretizza l’applicazione del
“controllo diffuso” sull’operato delle pubbliche amministrazioni, introdotto dal “decreto
trasparenza”2.
Peraltro, il rispetto dei numerosi obblighi di trasparenza disposti dalla normativa vigente e la necessità di garantire il corretto esercizio del “diritto di accesso civico generalizzato” (recentemente introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato il d.lgs.
n. 33/2103), nonché l’esigenza di assicurare la corretta tutela dei dati personali contenuti
nei documenti soggetti alla trasparenza, comportano lo svolgimento di attività impegnative,
sotto il profilo organizzativo e funzionale, per le amministrazioni pubbliche, in particolare
modo per le amministrazioni medio-piccole come, ad esempio, i Comuni con meno di 15000
abitanti (circa 7200 su quasi 8000 Comuni, dunque circa il 90% del totale).
Nell’ambito dei predetti Comuni “gravitano”, altresì, le società e gli altri enti di diritto
privato in controllo pubblico che sono tra i soggetti ricompresi tra i destinatari delle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 (unitamente, ma in misura limitata, agli enti di diritto privato in
“semplice” partecipazione pubblica che rispondono ai requisiti di cui all’art. 2-bis, comma 3
del medesimo decreto legislativo)3.

Art. 1, comma 1, d.lgs. n. 33/2013.
Ai sensi dell’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, la medesima disciplina degli obblighi di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile: agli enti pubblici economici e agli
ordini professionali; alle società in controllo pubblico come definite dal d.lgs. n. 175/2016 (ad esclusione delle
società quotate); alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi
di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni
e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da
pubbliche amministrazioni. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto
compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite d.lgs. n. 175/2016 e alle
associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore
a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
2
3
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I rappresentanti dei Comuni con meno di 15000 abitanti, in più circostanze, hanno
esplicitato la necessità di un corretto “dimensionamento” delle norme che impattano sugli
Enti locali medi e piccoli, in considerazione delle limitate risorse umane, finanziarie e strumentali a loro disposizione.
Proprio con riguardo ai Comuni medio/piccoli, l’articolo 3, comma 1-bis, del d.lgs. n.
33/2013, prevede che l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) possa, con il Piano nazionale
anticorruzione, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in
relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15000
abitanti.
Anche l’art. 1, comma 6 della legge n. 190/2012 dispone che i Comuni con popolazione
inferiore a 15000 abitanti possano aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della
corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione.
Nel Piano nazionale anticorruzione 2016, approvato dall’ANAC con delibera 3 agosto
2016, n. 831, è precisato, altresì, che “particolari modalità semplificate per l’attuazione degli obblighi di trasparenza da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti
saranno oggetto di specifiche linee guida dell’Autorità”. Nel citato PNA, peraltro, era già
indicato l’associazionismo comunale come uno dei modelli utili per garantire idonee forme
di sinergie e collaborazioni utili ai fini degli adempimenti di anticorruzione e trasparenza ed
erano state suggerite altre modalità di razionale adempimento alle norme sulla trasparenza
con riferimento ai piccoli Comuni.
Lo studio sull’attuazione delle norme sulla trasparenza nei Comuni con meno di 15000
abitanti, condotto dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è, dunque, strumentale all’analisi delle principali modalità organizzative e funzionali
adottate per garantire l’assolvimento degli adempimenti in tale contesto e per fare emergere eventuali difficoltà riscontrate da tali Enti locali. I risultati dell’elaborazione dei dati
raccolti e delle note inviate dai sindaci possono costituire una valida base informativa per
l’ANAC e le altre Autorità e Amministrazioni competenti, anche ai fini dell’adozione delle
misure di semplificazioni previste dalla normativa vigente o per eventuali atti di segnalazione al Parlamento e al Governo in ordine a possibili proposte di modifica della normativa medesima. Il coinvolgimento diretto dei Comuni ha rappresentato l’occasione per far
emergere eventuali criticità e best practice con riguardo all’adempimento degli obblighi di
trasparenza.
La fase preparatoria della rilevazione è coincisa, nel mese di aprile 2018, con l’istituzione, da parte dell’ANAC, di un tavolo di lavoro volto alla definizione delle misure di
semplificazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione per i Comuni con meno di
15000 abitanti, come previsto dal citato art. comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. A tale gruppo
di lavoro, coordinato dal Consigliere ANAC Prof.ssa Ida Nicotra, alla presenza del Segretario
generale dell’Autorità e del Dirigente dell’Ufficio regolazione in materia di anticorruzione,
trasparenza e PNA, e composto dai rappresentanti dell’Associazione nazionale dei Comuni
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italiani (ANCI), dell’Unione Province italiane (UPI) e del Ministero dell’interno, sono stati
invitati a partecipare anche i rappresentanti dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie. Le riunioni del gruppo di lavoro si sono svolte tra i mesi di aprile
e luglio 2018.
In accordo con l’ANAC e con gli altri attori istituzionali partecipanti al predetto tavolo,
si è convenuto che le risultanze intermedie e finali della ricerca svolta dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali avrebbero costituito un utile supporto
informativo, anche al fine di proporre le misure di semplificazione e razionalizzazione degli
obblighi di pubblicazione per i Comuni medio/piccoli, da inserire nell’aggiornamento al Piano
nazionale anticorruzione (PNA) 2018.

2.2. LA RILEVAZIONE ED IL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEI DATI
Lo studio è stato condotto dal personale dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali attraverso la somministrazione di un questionario (elaborato e
predisposto dal personale del medesimo Ufficio) ai Comuni con meno di 15000 abitanti (circa
7200), avvalendosi, per la sua diffusione, della collaborazione delle Prefetture4, delle ANCI
regionali e dell’UPI.
Il questionario completo del modulo informatizzato per la scelta delle risposte e delle
istruzioni di compilazione (v. infra), è stato pubblicato sul sito della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali dal 28 maggio sino ai primi giorni del successivo mese di agosto per poter
essere acquisito e compilato dai Comuni interessati. Il periodo di riferimento per la rilevazione
dei dati è stato: 1° gennaio – 31 dicembre 2017.
Ai segretari comunali è stato richiesto di compilare il modulo di risposta al questionario
e di trasmetterlo all’indirizzo PEC dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza conferenzastatocitta@pec.governo.it, entro il 30 giugno 2018. Sono stati, comunque, presi in esame i
questionari inviati sino alla data del 31 agosto 2018.
La rilevazione è stata articolata in 92 domande (6 con risposta acquisita d’ufficio, 54 a
risposta chiusa, 8 eventuali a risposta aperta, 24 a risposta numerica – di cui 11 eventuali)
organizzate in cinque distinte sezioni.
Nella prima parte della rilevazione “Informazioni di base” sono stati proposti quesiti
inerenti alla figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
– RPC(T) ed alle eventuali misure organizzative adottate dall’Ente per ottemperare alle prescrizioni di legge.
Nella seconda parte del questionario, sezione “Amministrazione trasparente e singoli

Anche in virtù di quanto previsto dal DPCM 27 luglio 2007, recante “Modalità di raccordo tra gli uffici
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’articolo
2 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180” - v. Appendice normativa.
4
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obblighi di pubblicazione”, è stata effettuata una ricognizione sull’attuazione degli oneri di
pubblicazione dettati dal d.lgs. 33/2013.
Nella terza sezione “Accesso civico semplice e generalizzato” si è focalizzata l’attenzione sull’istituto dell’accesso civico e sulle criticità rilevate nel fornire riscontro alle
istanze: osservanza dei termini procedimentali, presenza di controinteressati, rispetto della
privacy.
Nell’ambito della quarta sezione “Trattamento dei dati personali”, sono state esaminate
le misure organizzative, strumentali alla garanzia della tutela dei dati trattati per finalità
istituzionali, ivi incluse le attività volte agli adempimenti in materia di trasparenza, anche
con specifico riferimento alla nuova normativa europea sulla privacy (regolamento UE n.
2016/679 sulla protezione dei dati, meglio noto con la sigla “GDPR”).
Infine, nella quinta sezione del questionario “Responsabilità per violazione degli obblighi di pubblicazione” sono state proposte domande sulle eventuali sanzioni comminate per la
violazione degli obblighi di trasparenza.

2.3. IL GRADO DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI INTERESSATI
Nonostante la facoltatività della rilevazione, l’Ufficio ha ricevuto i questionari correttamente compilati in modalità informatizzata da parte di 4784 Comuni (il 66,6% del totale
di quelli potenzialmente interessati dalla rilevazione), confermando così il fatto che gli Enti
locali hanno vissuto la partecipazione alla rilevazione non come un mero adempimento burocratico, ma come un’occasione per contribuire all’analisi dei punti di forza e delle criticità
della normativa in materia di trasparenza (peraltro, molti rappresentanti di essi hanno esplicitamente apprezzato l’iniziativa).
Il personale dell’Ufficio ha fornito assistenza tecnica ai Comuni nella compilazione delle
risposte.
Al fine di facilitare l’elaborazione dei dati, è stato ideato da parte del personale dell’Ufficio un software in grado di prelevare i dati contenuti nei moduli di risposta ai questionari
compilati dai RPCT dei Comuni (figura in genere coincidente con il segretario comunale) e
trasferirli all’interno di tre fogli elettronici riepilogativi (per i Comuni del Nord, del Centro e
del Mezzogiorno – secondo la classificazione territoriale utilizzata dall’ISTAT nelle proprie
statistiche). Quanto contenuto nei 4784 moduli di risposta pervenuti (ognuno di quali contenente 84 risposte “chiuse” o numeriche e 8 risposte aperte – per un totale di 440128 risposte
analizzate) ha costituito la base di dati da cui sono stati estratti grafici e tabelle, grazie ai
quali è stato possibile esplicitare alcune importanti considerazioni di sistema, attesa anche
l’elevata rappresentatività del campione oggetto d’analisi.
Di notevole importanza sono state, altresì, circa 150 note di trasmissione dei questionari
compilate da parte di segretari comunali, che hanno colto l’occasione per esternare o ribadire
alcune considerazioni già svolte nelle risposte “aperte” implementate nei questionari.
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L’interesse per la rilevazione è stato tangibile anche con riferimento alle numerose telefonate ricevute ai contatti messi a disposizione dei Comuni da parte dell’Ufficio di Segreteria
della Conferenza: è proprio attraverso tale canale più “colloquiale” che sono state formulate
dai referenti dei Comuni non solo richieste di chiarimento tecnico in ordine alla compilazione
dei moduli della rilevazione, ma anche veri e propri “inviti” ad ascoltare con più frequenza “la
voce” dei piccoli Comuni.
In tal senso, l’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
ha rappresentato un ideale “trait d’union” tra lo Stato centrale e le piccole amministrazioni
locali, nel pieno rispetto della missione istituzionale affidata alla Conferenza dal d.lgs. n.
281/1997.
L’elevato numero dei Comuni che ha partecipato alla rilevazione (peraltro facoltativa)
è difficilmente rinvenibile in altre iniziative di studio sui fenomeni degli Enti locali e ciò
conferma la necessità di un dialogo costante tra lo Stato e le amministrazioni locali, volto a
rendere effettivo il significato dell’articolo 114 della Costituzione, secondo cui “La Repubblica
è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.
Come affermato da Piero Calamandrei, infatti, “La Costituzione contiene in sé un programma
politico concordato, diventato legge, che è obbligo realizzare”.
È necessario sottolineare come il successo della rilevazione sia anche merito del supporto offerto dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, che ha
coinvolto tutte le Prefetture nella diramazione del questionario e dalle Associazioni rappresentative degli Enti locali (ANCI e UPI) che hanno evidenziato ai Comuni l’importanza dello
studio condotto dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Anche tale sinergia interistituzionale è la testimonianza dell’importanza di una proficua e
leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.

2.4. ANALISI DEI DATI RILEVATI DAI QUESTIONARI SOMMINISTRATI AI COMUNI
CON MENO DI 15000 ABITANTI, CONCERNENTI L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA
2.4.1. Premessa
Al fine di sistematizzare l’analisi dei dati raccolti, i 7214 Comuni interessati alla rilevazione sono stati divisi secondo la logica territoriale Nord (4124 Comuni di Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (825 Comuni di Toscana, Umbria, Marche e Lazio) e Mezzogiorno (2265 Comuni
di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), seguendo i
criteri di ripartizione geografica utilizzati dall’ISTAT nelle proprie statistiche.
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Dislocazione geografica dei 7214 Comuni con meno di 15000 abitanti
Dislocazione geografica dei 7214 Comuni con meno di 15000 abitanti

Mezzogiorno
31%

Nord
57%

Centro
12%

Tre funzionari dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza sono stati a disposizione dei
Comuni ai fini dell’assistenza alla compilazione del questionario.
Alla data del 31 agosto 2018 sono giunti 4784 questionari, validamente compilati dai
Comuni, che sono stati oggetto della presente analisi. Il campione finale della rilevazione è,
dunque, fortemente rappresentativo (hanno fornito valido riscontro alla richiesta di invio del
questionario il 66,6% dei Comuni interessati).
Rispetto al totale dei Comuni interessati alla rilevazione, hanno risposto validamente al
questionario:
[73]
•
il 72,2% dei Comuni del Nord;
•
il 61,1% dei Comuni del Centro;
•
il 57,3% dei Comuni del Mezzogiorno.

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 62

10/10/18 19:26

66,6% dei Comuni interessati).
Rispetto al totale dei Comuni interessati alla rilevazione, hanno risposto validamente al questionario:
- il 72,2% dei Comuni del Nord;
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il 57,3%
dei
Comuni del Mezzogiorno.
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Distribuzione geografica dei 4784 Comuni oggetto di analisi (in termini assoluti)

Distribuzione geografica dei 4784 Comuni oggetto di analisi (in termini assoluti)

Mezzogiorno
27,2%

[74]

Nord
62,3%

Centro
10,5%

Inoltre, anche nelle note di trasmissione dei moduli di risposta al questionario sono state rappresentate criticità da parte dei Comuni e ciò ha richiesto una lettura attenta non solo delle risposte
“chiuse” e “aperte”, ma anche delle considerazioni “a schema libero” che molti Comuni hanno
espresso.
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Inoltre, anche nelle note di trasmissione dei moduli di risposta al questionario sono state
rappresentate criticità da parte dei Comuni e ciò ha richiesto una lettura attenta non solo
delle risposte “chiuse” e “aperte”, ma anche delle considerazioni “a schema libero” che molti
Comuni hanno espresso.
Inoltre, anche nelle note di trasmissione dei moduli di risposta al questionario sono state rappresentateGlicriticità
parte dei Comuni
e ciò per
ha richiesto
attenta di
non
solo delle risposte
2.4.2.
assettida
organizzativi
dei Comuni
garantireuna
gli lettura
adempimenti
trasparenza
“chiuse” e “aperte”, ma anche delle considerazioni “a schema libero” che molti Comuni hanno
espresso.
Il 75,5% dei Comuni oggetto di analisi ha meno di 5000 abitanti (il 25,5% ha meno di

1000 abitanti).

2.4.2. Gli assetti organizzativi dei Comuni per garantire gli adempimenti di trasparenza
Il 75,5% dei Comuni oggetto di analisi ha meno di 5000 abitanti (il 25,5% ha meno di 1000 abitanti).
Percentualedei
deiComuni
Comuni con
di di
5000
abitanti
oggetto
di analisi
Percentuale
conmeno
meno
5000
abitanti
oggetto
di analisi

76,4%

76,5%

78,0%
76,0%
74,0%
68,0%

72,0%
70,0%
68,0%
66,0%
64,0%
62,0%

Nord

Centro

Mezzogiorno

La maggioranza dei Comuni si colloca, quindi,
[75] nell’ambito di quella dimensione demografica alla quale fa riferimento la nozione di “piccoli Comuni”5.
Con riguardo ai soggetti protagonisti del sistema di prevenzione della corruzione e la
trasparenza, l’esame dei dati ha confermato il dato normativo che “suggerisce” di nominare
come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il segreta-

5
Ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli
comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”, “per
piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a
seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti”.
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Percentuale dei Comuni con meno di 1000 abitanti oggetto di analisi

Percentuale dei Comuni con meno di 1000 abitanti oggetto di analisi
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La maggioranza dei Comuni si colloca, quindi, nell’ambito di quella dimensione demografica alla quale fa riferimento la nozione di “piccoli Comuni”6.
Con riguardo ai soggetti protagonisti del sistema di prevenzione della corruzione e la trasparenRPCT (o solo RT) nei Comuni con meno di 15000 abitanti oggetto d’analisi
za, l’esame dei dati ha confermato il dato normativo che “suggerisce” di nominare come ResponRPCT (o solo RT) nei Comuni con meno di 15000 abitanti oggetto d’analisi
sabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il segretario comunale
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dei casi la funzione di RPCT (o di solo RT) viene svolta da un funzionario del Comune (il 2,1% al
Nord, il 2,4% al Centro, il 3,4% nel Mezzogiorno) e nello 0,3% da un dirigente (lo 0,2% al Nord, lo
0,4% al Centro, lo 0,5% nel Mezzogiorno). Nel 1,5% dei casi o non si è effettuata una scelta oppure, nelle risposte aperte, è stato specificato come in assenza del segretario comunale il ruolo di
RPCT siasvolto sovente dal sindaco o dal vice-sindaco).
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dirigente (lo 0,2% al Nord, lo 0,4% al Centro, lo 0,5% nel Mezzogiorno). Nel 1,5% dei casi o
non si è effettuata una scelta oppure, nelle risposte aperte, è stato specificato come in assenza del segretario comunale il ruolo di RPCT sia svolto sovente dal sindaco o dal vice-sindaco).
Con riferimento ai 4784 questionari analizzati, nel 91,9% dei casi non è stata riscontrata una distinzione tra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e il Responsabile della trasparenza (RT) – come indicato nell’art. 1, comma 7, legge n. 190/2012 (il 95,1%
al Nord, l’88,2% al Centro, l’86% nel Mezzogiorno).
Laddove non vi era coincidenza, è stata evidenziata l’esigenza di mantenere distinte le
due figure per evitare eccessivi carichi di lavoro sul segretario comunale (in qualità di RPC) o
per incaricare come RT una figura competente in materia informatica o, comunque, di gestione dei flussi di dati. In tali contesti, l’intenzione comune, riscontrata dall’analisi delle risposte
aperte, è stata quella di distinguere i due tipi di competenze, anche in funzione dei diversi
carichi di lavoro. Non ultima tra le motivazioni addotte anche quella di garantire l’imparzialità. Non sono infrequenti, infatti, i casi in cui il segretario comunale è impegnato, in ragione di
una convenzione, in più Comuni e, pertanto, oltre a svolgere le funzioni di responsabile della
prevenzione della corruzione, ricopre anche molti altri incarichi, alcuni dei quali in evidente
conflitto di interesse con quello di responsabile della trasparenza.
Si pensi, ad esempio, a quei segretari comunali espressione del potere sostitutivo o anche incaricati di presiedere il nucleo di valutazione, quindi preposti al controllo delle attività
coordinate e dirette dal responsabile della trasparenza, che si ritroverebbero ad essere “controllori” e “controllati” al tempo stesso.
Inoltre, è del tutto evidente che nell’ambito delle segreterie comunali convenzionate, il
segretario comunale è impegnato presso più Enti senza poter mai essere presente in maniera
continuativa in alcuno di essi. Pertanto, l’esercizio dell’incarico di responsabile per la trasparenza potrebbe avere, in tali casi, effetti negativi in termini di tempestività degli adempimenti
degli obblighi di trasparenza. In alcuni Comuni si è preferito, quindi, demandare il compito di
responsabile per la trasparenza a personale del Comune a tempo pieno e indeterminato, con
qualifica di funzionario, talvolta addetto al settore comunicazione o anche preposto all’area
affari generali.
Una situazione analoga a quella delle segreterie convenzionate, si verifica nei Comuni
facenti parte di Unioni, dove l’elevato numero degli Enti coinvolti e le dimensioni degli stessi
impongono la distinzione dei due ruoli. In genere, resta in capo al segretario comunale il ruolo
di responsabile per la prevenzione della corruzione e viene demandato ad un altro soggetto
interno al singolo Ente quello di responsabile per la trasparenza.
Infine, è interessante menzionare il caso di alcuni Comuni in cui, data l’esiguità numerica del personale in servizio presso il Comune, è il sindaco ad assolvere alle funzioni di RPCT.
Tale scelta, come quella di incaricare un funzionario, seppur ammessa in via interpretativa,
non consente l’applicazione della gran parte di forme di responsabilità previste dalla normativa nei confronti del RPCT, soprattutto con riguardo all’art. 21 del d.lgs. n. 165/2001 relativo
alla tipica responsabilità configurabile nei confronti del dirigente.
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I dati confermano che nelle piccole amministrazioni sono pochi i dipendenti con qualifica e professionalità adeguate ad assolvere agli adempimenti di trasparenza.
Per quanto riguarda l’ausilio di soggetti esterni (in materia di prevenzione della corruzione), solo il 3,6% dei Comuni ha dichiarato di essersi avvalso del supporto della Prefettura (il 3,4% al Nord, il 6,5% al Centro, il 3% nel Mezzogiorno). Dall’analisi delle risposte aperte è emerso che l’ausilio fornito dalle Prefetture è stato richiesto principalmente
in ordine alla redazione del PTPC ed ha riguardato l’acquisizione di informazioni sul contesto esterno in cui il Comune si trova ad operare, con una particolare attenzione rivolta
ai rischi derivanti dalla presenza della criminalità organizzata e delle infiltrazioni di tipo
mafioso. Talora, le Prefetture oltre ad illustrare i dati contenuti nelle relazioni periodiche
sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio locale, si sono anche fatte
promotrici di protocolli d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, siglati tra i Comuni, le Regioni, l’ANCI e l’UPI. Nelle risposte aperte e durante
l’attività di assistenza telefonica alla compilazione del questionario, alcuni referenti dei
Comuni hanno segnalato la necessità di implementare tale modalità di assistenza. In particolare, è stato auspicato un maggior supporto tecnico ed informativo da parte delle Prefetture, anche mediante la promozione di percorsi formativi, differenziati sulla base delle
diversità territoriali e del ruolo e del profilo degli attori chiamati a gestire il cambiamento
all’interno dei piccoli Enti. In tal senso, oltre all’ausilio già previsto per legge da parte delle
Prefetture (art. 1, comma 6, legge n. 190/2012) andrebbero garantiti ai piccoli Comuni
anche altre tipologie di supporto, come emerso nelle note di trasmissione dei questionari
e nelle “risposte aperte”.

2.4.2.1. La sezione trasparenza dei piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC)
Il 96,4% dei PTPC redatti dai Comuni oggetto d’indagine, contiene una sezione dedicata alla trasparenza (come previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 - il 97% al Nord, il
95,3% al Centro, il 95,7% nel Mezzogiorno). Solo il 2,2% dei Comuni dichiara espressamente
che nel PTPC tale sezione è assente (l’1,9% al Nord, il 2,8% al Centro, il 2,5% nel Mezzogiorno - in molti casi è stato specificato che il programma trasparenza viene adottato con
separato atto, oppure che ciò avviene poiché la sola funzione relativa all’implementazione
della trasparenza viene esercitata in forma associata). L’1,4% dei Comuni non ha risposto a
tale quesito.
Nel 75,6% dei casi nel piano di prevenzione della corruzione dei Comuni analizzati
(nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza), vengono disciplinati i flussi informativi che
conducono alla pubblicazione di documenti e dati all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”(il 75,5% al Nord, il 73,4% al Centro, il 76,8% nel Mezzogiorno). La tracciatura
del processo di implementazione della sezione è fondamentale non solo per garantire la
corretta e tempestiva alimentazione della stessa, ma anche per consentire di garantire il
riscontro ad eventuali istanze di accesso civico “semplice”.
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2.4.3. Esercizio associato della funzione di prevenzione della corruzione e trasparenza
Nel PNA 2016 l’ANAC suggerisce ai piccoli Comuni di svolgere in forma associata la
funzione di prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso le unioni di Comuni o le
convezioni, soprattutto per gli enti soggetti all’obbligo di associazionismo ex art. 14, comma
31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (l’Autorità ritiene, infatti, che “le attività
in tema di anticorruzione e trasparenza, per le implicazioni gestionali e operative che comportano, dovrebbero essere considerate all’interno della funzione di organizzazione generale
dell’amministrazione, a sua volta annoverata tra quelle fondamentali dall’art. 14, co. 27, del
già citato d.l. n. 78/2010”)6. Come ribadito nell’atto di indirizzo dell’ANAC, inoltre, “la legge 7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni
di Comuni», all’art. 1, co. 110, prevede che “alcune attività possano essere svolte dalle unioni
di Comuni in forma associata anche per i Comuni che le costituiscono, con particolare riferimento alle funzioni di responsabile anticorruzione, svolte da un funzionario nominato dal presidente dell’unione tra i funzionari dell’unione e dei Comuni che la compongono. Nella stessa
direzione si muove la l. 190/2012, art. 1, co. 7, come sostituito dal d.lgs. 97/2016, che prevede
che nelle unioni di Comuni può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 190/2012, peraltro, i Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai
sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione
della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui
al comma 2-bis.
Il 42% dei 4784 Comuni analizzati dichiara di far parte di un’Unione di Comuni (il 41,6%
al Nord, il 44,6% al Centro, il 41,7% nel Mezzogiorno). Solo per il 9,4% del totale dei Comuni
associati in forma di Unione, però, la prevenzione della corruzione (inclusa la trasparenza) è
una funzione svolta in forma associata (il 4% del totale dei Comuni esaminati). In tale dato
si deve, però, sottolineare la ripartizione territoriale: i 14,6% dei Comuni del Nord associati
in Unione ricomprende tra le funzioni associate quella della prevenzione della corruzione e la
trasparenza, contro il 2,7% del Centro e lo 0,4% del Mezzogiorno.
Nel 13,6% dei Comuni facenti parte di un’Unione - il 19% al Nord, l’8,4% al Centro,
il 3,3% nel Mezzogiorno (il 5,7% del totale dei Comuni esaminati - il 7,9% al Nord, il 3,7%
al Centro, l’1,4% nel Mezzogiorno) il RPCT dell’ente associativo svolge le proprie mansioni
anche per i Comuni aderenti all’Unione. Dal dato emerge, dunque, che anche laddove la
funzione di anticorruzione e trasparenza non è stata formalmente demandata all’Unione di

6
L’art. 1, comma 1120, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha prorogato (ulteriormente) al 31
dicembre 2018, i termini entro i quali i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti avrebbero dovuto
assicurare l’attuazione delle disposizioni concernenti l’esercizio obbligato in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante unione o convenzione.
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Comuni, il RPCT dell’ente associativo può svolgere, comunque, le sue funzioni anche per i
Comuni aderenti.
Solo il 2,8% del totale dei 4784 Comuni (il 3,6% al Nord, il 2,2% al Centro, l’1,3% nel
Mezzogiorno) dichiara di aver sottoscritto una convenzione con altri Comuni per lo svolgimento associato della funzione di prevenzione della corruzione e della trasparenza (alcuni
di essi hanno avviato un’attività di coordinamento per l’adozione di un modello comune di
PTPC, in alcuni casi è stato adottato un modello di PTCP comune relativamente alle funzioni
svolte in forma associata e il RPCT del comune capofila coordina gli RPCT degli altri Comuni
associati nell’1,3% del totale dei Comuni).
Sostanzialmente, solo nel 6,8% dei Comuni esaminati la funzione di prevenzione della
corruzione (inclusa la trasparenza) è svolta in forma associata (tramite Unione o convenzione) e nel 7% dei casi il RPCT dell’Unione svolge le sue funzioni anche per conto dei Comuni
associati o quello del Comune capofila della convenzione coordina gli RPCT degli altri Comuni
convenzionati.
I dati dimostrano come il modello di esercizio associato della funzione di prevenzione
della corruzione e trasparenza sia ancora poco utilizzato nei piccoli Comuni e come sia necessario promuoverne l’adozione in Enti nei quali è opportuno razionalizzare l’impiego delle
poche risorse umane a disposizione. Peraltro, è innegabile che alcune norme sulla trasparenza, segnatamente quelle relative all’esercizio dell’accesso civico e a determinati obblighi di
pubblicazione, prevedano una serie di responsabilità e di procedure ricadenti sul singolo Ente
disposizione.
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“generalizzato” che viene presentata ad un Comune facente parte di un’Unione o di una convenzione che gestiscono in forma associata la funzione della trasparenza, che deve essere riscontrata
dall’ufficio del Comune che detiene il dato.
L’esercizio associato della funzione di prevenzione della corruzione e trasparenza

L’esercizio associato della funzione di prevenzione della corruzione e trasparenza

Comuni per i quali il RPCT dell'Unione svolge le
proprie funzioni anche per i Comuni associati o
l'RPCT del Comune capofila coordina gli RPCT dei
Comuni in convenzione
Comuni che hanno affidato ad un'Unione o ad una
convenzione l'esercizio associato della funzione di
prevenzione della corruzione e trasparenza
0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Percentuali proiettate sul totale dei 4784 Comuni analizzati
Comuni che svolgono

SARCONE Presidenza
del Consiglio
2017-2018.indb
70
in forma
associate
-

Comuni che svolgono10/10/18

19:26

Comuni che hanno affidato ad un'Unione o ad una
convenzione l'esercizio associato della funzione di
prevenzione della corruzione e trasparenza

Rapporto sulle attività 2017-2018

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

71

Percentuali proiettate sul totale dei 4784 Comuni analizzati

Percentuali proiettate sul totale dei 4784 Comuni analizzati
Comuni che svolgono
in forma associate UNIONE -la
funzione di
prevenzione della
corruzione e
trasparenza
4,0%

Comuni che svolgono
in forma associate CONVENZIONE -la
funzione di
prevenzione della
corruzione e
trasparenza
2,8%

Comuni che non
svolgono la funzione
di prevenzione della
corruzione e
trasparenza in forma
associata o che non
hanno risposto
93,2%

2.4.4. La sezione “Amministrazione trasparente”
[81]

La sezione “Amministrazione trasparente” dei siti internet istituzionali dei Comuni è
stata realizzata da soggetti esterni nel 74,2% dei casi, mentre la gestione della stessa è, in
ogni caso, svolta direttamente dal personale nel 92,1% dei Comuni. Ciò dimostra come l’adeguamento dei siti dei Comuni per le esigenze di trasparenza rappresenti un costo per essi,
che alimenta un vero e proprio “mercato” per i soggetti che forniscono software e assistenza
informatica.
In tal senso, nelle risposte “aperte” del questionario e nelle note di trasmissione, i segretari comunali auspicano per il futuro di poter disporre di un software (magari gratuito e in
riuso) che non comporti spese di acquisizione e/o di gestione e adeguamento. Solo il 54,4%
dei Comuni, peraltro, dichiara di avere risorse umane professionalmente adeguate per la gestione della sezione “Amministrazione trasparente”.
È emerso in più circostanze che l’attività di aggiornamento della sezione in oggetto è
per i piccoli Comuni assai gravosa, perché i dati richiesti sono molteplici e, in alcuni casi,
ridondanti o, addirittura, definiti “pletorici” o “ultronei”. La maggior parte dei dati e dei documenti, infatti, è inserita anche nell’albo pretorio, seppure con finalità e tempistiche distinte e
in formati diversi. È anche da dire che, in assenza di un software dedicato e di servizi di consulenza esterna, a cui non è possibile fare ricorso per ragioni di vincoli di spesa e di incarico,
non resta che procedere all’estrapolazione manuale di tali dati dagli atti (delibere, determi-
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lezza della necessità di garantire adeguatamente il “diritto alla conoscibilità” di “chiunque”, anche e
soprattutto in funzione dell’esercizio del “controllo diffuso” declinato dal d.lgs. n. 33/2013.

Il 55,1% dei Comuni dichiara di aver riscontrato delle criticità nella gestione della sezione.
Il 55,1% dei Comuni dichiara di aver riscontrato delle criticità nella gestione della sezione.
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le seguenti
percentuali:
in
meno
del
50%
delle
pubblicazioni
effettuate
per l’11,1% dei Comuni.
•
sempre per il 19,2% dei Comuni;

•
•

in più del 50% delle pubblicazioni effettuate per il 68,8% dei Comuni;
[82]
in meno del 50% delle pubblicazioni effettuate
per l’11,1% dei Comuni.

Ciò induce a ritenere che in molti casi non sia agevole rispettare pedissequamente i
criteri tecnici del formato di pubblicazione dettati dalla normativa (che prevede, peraltro, di
adempiere a tali incombenze “a costo zero”). La standardizzazione delle modalità di pubblicazione e l’adozione di una modulistica omogena sarebbe senz’altro d’ausilio ai Comuni per
garantire il rispetto dei parametri tecnici di pubblicazione.
Solo il 73,3% dei Comuni rileva che nelle sezioni “Amministrazione trasparente” dei propri siti internet è indicata la data di aggiornamento del dato/informazione/documento. Anche
in questo caso sarebbe opportuno promuovere, in maniera incisiva, la necessità di indicare la
data di aggiornamento di quanto pubblicato, soprattutto in relazione alle tempistiche previste dalla norma e dalla delibera n. 1310/2016 dell’ANAC.
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Comuni che rispettano sempre il formato di pubblicazione
Comuni che rispettano il formato di pubblicazione per più del 50% degli obblighi di trasparenza
Comuni che rispettano il formato di pubblicazione per meno del 50% degli obblighi di trasparenza
11,1%
19,2%

68,8%
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2.4.5.
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semplificazione
semplificazione
Il 38,9% dei Comuni oggetto della rilevazione assolve agli obblighi di pubblicazione relativi ai
38,9% dei
oggetto
dellacon
rilevazione
assolve
agli obblighi
di pubblicazione
recontrattiIlpubblici
(art.Comuni
37 d.lgs.
33/2013)
link di rinvio
ad altre
sezioni del
proprio sito internet
lativi ai contratti
37Enti
d.lgs.ha33/2013)
condifficoltà
link di rinvio
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istituzionale,
mentrepubblici
il 23,9%(art.
degli
riscontrato
nell’assolvimento
di del
taleproprio
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mentre
il rappresentato
23,9% degli Enti
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riscontrato
difficoltà
nell’assolvidi sito
adempimento.
Per le vie brevi
è stato
che vi
problematiche
relative
alla raziomento
di tale categoria
di adempimento.
Per le vie
brevi èèstato
rappresentato
nale
pubblicazione
dei documenti:
spesso il criterio
utilizzato
di tipo
cronologico,che
convilasono
conseproblematiche
relative
allagarantire
razionale
pubblicazione
dei documenti:
il criterio utilizzato
guenza
che diventa
difficile
una
coerente consultazione
dellaspesso
documentazione
per singola
è di tipodicronologico,
con la conseguenza che diventa difficile garantire una coerente consulprocedura
affidamento.
tazione
della della
documentazione
perdei
singola
procedura
di affidamento.
Nell’ambito
pubblicazione
dati relativi
ai contratti
pubblici,non mancano dubbi interdella pubblicazione
deiprescrizioni
dati relativicontenute
ai contratti
pubblici,
nond.lgs.
mancano
dub- e
pretativiNell’ambito
dovuti alla sovrapposizione
tra le
nell’art.
37 del
n. 33/2013
bi interpretativi
dovuti
sovrapposizione
prescrizioni
contenute nell’art. 37 del d.lgs.
quelle
dell’art. 29 del
d.lgs.alla
n. 50/2016
(Codice tra
dei le
contratti
pubblici).
n. 33/2013 e quelle dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Sotto l’aspetto tecnico, è stata invece segnalata la difficoltà di riprodurre in formato
XML i dati relativi agli affidamenti. Per questo
[83]scopo, alcuni Enti sono stati costretti a stanziare dei fondi per l’acquisto un software dedicato, con successiva previsione di spesa per
l’implementazione successiva.
Il 20,2% dei Comuni ha riscontrato delle difficoltà nell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 22 del d.lgs. 33/2013 (relativo ai dati delle società e degli altri enti
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di diritto privato partecipati), soprattutto nel reperimento dei dati/documenti da pubblicare
dalle società o dagli altri enti di diritto privato controllati o partecipati (per questi ultimi in
particolare). I predetti Enti e società inviano sovente con ritardo i dati (alcune volte anche
incompleti e non in forma aggregata). Pertanto, si rende necessaria un’ulteriore attività di
reperimento e di rivisitazione dei dati da pubblicare. Quest’ultima non è sempre facile da
effettuare, anche a causa di un mancato coordinamento tra gli uffici interni all’Ente e coinvolti a vario titolo nei rapporti con le società partecipate. Taluni Comuni ovviano a tutto ciò,
inserendo direttamente il link al sito delle società di interesse, sebbene tale rimando non sia
sempre esaustivo di tutte prescrizioni contenute nell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013.
La semplificazione degli oneri di trasparenza sembrerebbe poter (dover) passare per
l’adozione di “schemi tipo” e “standard di pubblicazione” per l’organizzazione di alcune tipologie di informazioni e dati (es. bandi di gara e concorsi), ma anche per favorire l’esatta
individuazione della sezione in cui devono essere collocati i dati oggetto di pubblicazione,
vista la difficoltà di interpretazione della norma al riguardo lamentata.
Il 65,6% dei Comuni che hanno inviato il questionario ritiene necessario adottare tanto
lo “schema tipo” previsto per la pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di
cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare (di cui all’art. 29 del d.lgs.
33/2013 – competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri – sentita la Conferenza unificata), quanto quello previsto per la pubblicazione delle informazioni relative agli atti di
programmazione delle opere pubbliche (tempi, costi, indicatori di realizzazione delle opere,
di cui all’art. 38 del d.lgs. 33/2013 – competente il Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con l’ANAC), ritenuto opportuno per il 68,6% dei Comuni.
Il 62,5% dei Comuni reputa, inoltre, opportuna l’adozione anche di uno “schema tipo”
per la pubblicazione dei dati sui pagamenti di cui all’art. 4-bis del d.lgs. 33/2013 (anche se
non espressamente previsto dalla normativa) e il 64,5% del campione auspica una più dettagliata elencazione delle tipologie di informazioni ambientali che si è tenuti a pubblicare ex
art. 40 del d.lgs. 33/2013. Il 63,1% dei Comuni ritiene, infine, che sarebbe opportuno definire
ulteriori criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 48 del d.lgs. 33/2013,
rispetto a quelli già proposti.
Le percentuali riscontrate confermano quanto è emerso dall’analisi delle “risposte aperte” compilate dai segretari comunali, ovvero che vi è una pressante richiesta di semplificazione e razionalizzazione degli oneri di pubblicazione.
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pubblicazione obbligatoria ai sensi dell' art. 48 del d.lgs.
33/2013

63,1%

Comuni che ritengono auspicabile una più dettagliata
elencazione delle tipologie di informazioni ambientali
che si è tenuti a pubblicare ex art. 40 del d.lgs. 33/2013

Comuni che ritengono necessario adottare lo schema tipo
per la pubblicazione dei dati sui pagamenti di cui all’art.
4-bis del d.lgs. n. 33/2013 (anche se non espressamente
previsto)

64,5%

62,5%

68,6%
Comuni che ritengono necessario adottare lo schema tipo
previsto per la pubblicazione delle informazioni relative
agli atti di programmazione delle opere pubbliche
(tempi, costi, indicatori di realizzazione delle opere – art.
38 del d.lgs. 33/2013)

Comuni che ritengono necessario adottare lo schema tipo
previsto per la pubblicazione dei dati relativi alle entrate
e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e
consuntivi in formato tabellare (di cui all’art. 29 del
d.lgs. 33/2013)
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2.4.6. L’accesso civico
Nel corso del 2017 solo il 14,8% Comuni analizzati ha dichiarato di aver ricevuto richieste di accesso civico “semplice”. Per la maggioranza dei Comuni il numero di accessi ricevuti
è contenuto in un range che va da 1 a 5. Solo 61 Comuni su 4784 (lo 0,8%) hanno registrato
un numero ingente di tale tipologia di accesso (più di 10) nel 2017. Ciò sta a significare che
i dati e i documenti presenti nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti internet
istituzionali dei Comuni con meno di 15000 abitanti hanno un buon grado di conformità a
quanto richiesto dalla normativa.
Tale dato è confermato dal fatto che in soli 42 Comuni su 4784 si è reso necessario
esercitare il potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis della legge 241/1990 per soddisfare le
richieste di accesso civico semplice ricevute.
Peraltro, sarebbe utile poter indagare anche il grado di utilizzo da parte dell’utenza della
predetta sezione, magari verificando il numero degli accessi alla stessa.
Il 32,8% dei Comuni campione ha ricevuto un’istanza di accesso civico “generalizzato”
(per un totale di 6827 accessi segnalati). Il dato può essere letto in coerenza con quanto affermato per l’accesso civico “semplice”. La sezione “Amministrazione trasparente” è già di per
sé ampiamente esaustiva per garantire quel “controllo diffuso” previsto dal d.lgs. n. 33/2013.
Attraverso l’implementazione di tale sezione l’Amministrazione garantisce l’accountability
richiesta dalle norme sulla trasparenza.
L’accesso civico “generalizzato”, invece, risulta essere maggiormente strumentale al soddisfacimento del “diritto alla conoscibilità” in funzione di un’“apertura” dell’Amministrazione, con
una tendenza più spiccata all’erosione della supposta autoreferenzialità dei soggetti pubblici.
Soltanto il 4% dei Comuni ha riscontrato dinieghi a richieste di accesso civico “generalizzato” (239 casi segnalati – sostanzialmente solo il 3,5% delle richieste è stata rigettata),
mentre l’1,3% dei Comuni ha disposto almeno una volta un differimento all’accesso (in 79
casi). Quasi mai gli istanti a cui è stato negato l’accesso hanno presentato ricorso giurisdizionale (sono stati segnalati solo 7 casi), e “raro” è stato il ricorso al difensore civico (in soli
23 casi).
Raramente i Comuni hanno rilevato difficoltà nella gestione degli accessi civici “generalizzati” con riferimento alla tutela dei dati personali dei controinteressati, così come quasi
mai è stato richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
È stata raramente confutata dal RPCT, in qualità di soggetto deputato a vagliare le
istanze di riesame, la decisione di diniego del responsabile del procedimento di accesso a cui
si era opposto il controinteressato (tale evenienza si è riscontrata in soli 12 Comuni).
Il 4% dei Comuni partecipanti all’indagine ha rilevato di aver evaso oltre i termini procedimentali ordinari almeno una richiesta di accesso civico “generalizzato”.
Dall’analisi dei dati riscontrati nella sezione dedicata all’accesso civico è possibile evincere come non sembra essersi concretizzato il tanto temuto “assalto” all’accesso civico. La
preoccupazione, in tal senso, era quella di poter avere Amministrazioni locali eccessivamente
impegnate nei riscontri alle istanze di accesso. Anche la gestione degli accessi a documenti
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contenenti dati personali sembra non rappresentare una particolare criticità.
2.4.7. La responsabilità per violazione degli obblighi di trasparenza
Soltanto nello 0,8% dei Comuni oggetto di analisi è stata contestata una violazione di
obblighi di trasparenza da parte dell’ANAC – per un totale di 38 casi, e in 6 casi è stata comminata una sanzione amministrativa per violazione degli obblighi di trasparenza; in tre casi è stata
segnalata una condanna per danno erariale. Assolutamente marginale risulta essere la responsabilità disciplinare accertata per violazione degli obblighi di trasparenza (solo 6 casi segnalati).
Il 2,9% dei Comuni ha segnalato che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione
è stata fonte di valutazione della responsabilità dirigenziale e l’1,7% ha rilevato che il RPCT
ha segnalato violazioni degli obblighi di pubblicazione ad uno dei soggetti di cui all’art. 43,
comma 5 del d.lgs. 33/2013.
Come si può evincere dai dati proposti la responsabilità amministrativa o disciplinare
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per violazione degli obblighi di trasparenza risulta essere marginale nei piccoli Comuni.
L’87% dei Comuni ha provveduto all’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione riferito all’anno 2017. I dati che però dovrebbero far riflettere sono quelli relativi alla mancata attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione che sono stati
riscontrati in una misura abbastanza elevata rispetto a quanto imposto dalla norma (il 10,5%
dei Comuni oggetto di analisi dichiara di non aver provveduto a tale attestazione). In questi
casi, la motivazione più frequentemente addotta è che l’OIV, il nucleo di valutazione o altro
organismo analogo sono assenti.

2.4.8. La sezione della rilevazione dedicata al trattamento dei dati personali
Nell’ambito del questionario volto a rilevare nei Comuni con meno di 15000 abitanti, le
modalità attuative delle norme sulla trasparenza dettate dal d.lgs. n. 33/2013, si è riservata
una breve sezione ad alcune domande concernenti gli aspetti organizzativi adottati dal Comune con riferimento al trattamento dei dati personali.
La tutela dei dati personali, infatti, sovente si interseca con il diritto alla conoscibilità
declinato nel d.lgs. n. 33/2013. Peraltro, a decorrere dal 25 maggio 2018, con l’applicazione
del nuovo regolamento europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE, c.d. “regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR”
(già in vigore dal 20 maggio 2016) si è innovata la disciplina sulla tutela privacy che in Italia
faceva capo al d.lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice della privacy)7.
La nuova normativa sulla privacy introduce una serie di obblighi per tutti i soggetti
che trattano dati personali e, dunque, anche per le pubbliche amministrazioni. Anzi, per gli
organismi pubblici non rilevano i parametri dimensionali (in termini di personale impiegato e
volume di trattamento dati) che contraddistinguono l’assolvimento di determinati obblighi ai
quali possono, invece, fare riferimento i privati.
Si è, dunque, ritenuto di proporre alcuni quesiti anche in tale materia, con la consapevolezza che le amministrazioni avevano, comunque, ancora tempo per adeguarsi al nuovo
regime.
Il 62,8% dei Comuni che hanno partecipato alla rilevazione ha dichiarato di disporre di
una disciplina interna di tutela dei dati personali.
Propedeutico all’adeguamento ai nuovi dettami normativi in materia di privacy è la
“mappatura” delle varie tipologie di trattamento dati personali posti in essere. In tal senso,
nel 2017 il 31,8% dei 4784 Comuni che ha restituito il questionario debitamente compilato ha già svolto una ricognizione dei trattamenti dati personali da essi posti in essere.

7
Solo recentemente è stato adottato il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha radicalmente modificato il
d.lgs. n. 196/2003, adeguandolo al GDPR.
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Il 27,4% di essi ha già effettuato nel 2017 un’analisi dei rischi derivanti dal trattamento
dei dati personali e il 25,2% ha pianificato apposite misure di prevenzione di possibili
“data breach” (violazione dei dati). Infine, il 42,1% dei Comuni ha segnalato che nel 2017
ha avviato il proprio personale a corsi di formazione in materia di trattamento dei dati
personali.
Un gran numero di Comuni ha evidenziato, nelle note di trasmissione dei questionari o
per le vie brevi, che nel corso del 2018 sono state, comunque, adottate le misure previste dal
nuovo regolamento europeo in materia di privacy.
Dai dati a disposizione emerge che i piccoli Comuni, nel 2017, hanno avviato attività
volte a conformarsi a quanto imposto dalla nuova normativa sulla privacy, che sono state
completate nel 2018.
Tuttavia sarebbe auspicabile la previsione di un supporto che accompagni l’attuazione
delle nuove normative nei Comuni di piccole dimensioni.

2.5. ULTERIORI CONSIDERAZIONI E CRITICITÀ RISCONTRATE NELLE NOTE DI TRASMISSIONE
Oltre a quanto già segnalato nel commento alle risposte “chiuse”, sono da segnalare
alcune rilevanti considerazioni e criticità formulate dai segretari comunali nelle note di trasmissione dei questionari che sono state trasmesse dai Comuni interessati alla rilevazione.
Innanzitutto, è stata molto apprezzata la realizzazione di questo sondaggio. È stato
sottolineato, infatti, come “i Comuni infra 15000 abitanti operano in una realtà spesso difficile, caratterizzata dal divario tra le aspettative della cittadinanza e le risorse sia economiche
che di personale disponibili, ed i loro dipendenti sono a diretto contatto con la cittadinanza.
Questo rende spesso difficile il pieno rispetto di tutte le prescrizioni in materia. […] Soltanto
implementando automatismi e algoritmi applicativi è possibile il pieno rispetto in tempo utile
delle norme relative alla pubblicazione ai fini della trasparenza, e soltanto così è possibile garantire l’adempimento alla normativa in materia con il minor spreco di risorse economiche e
con organico contenuto”.
Spesso è stato rimarcato come occorrerebbe ridurre la quantità dei dati da pubblicare ed
anche la loro duplicazione (molto spesso i medesimi dati devono essere pubblicati in diverse
sezioni di amministrazione trasparente) in quanto i piccoli Comuni, spesso sotto organico,
non hanno le risorse umane per adempiere, con la prevista tempestività, a tutti gli obblighi
di pubblicazione imposti.
L’attuazione efficace della normativa in materia di trasparenza, secondo diversi referenti
dei Comuni interpellati, richiederebbe, innanzitutto, sul piano delle risorse umane, la disponibilità nel Comune di riferimento di personale adeguato sia numericamente che professionalmente e di un sistema operativo parimenti adeguato alle esigenze normative.
La necessità di personale maggiormente qualificato e da poter dedicare con maggiore costanza all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione è uno dei temi maggiormente
individuato come specifica criticità ai fini della corretta attuazione della normativa sulla
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trasparenza.
Altri temi ricorrenti proposti dai Comuni sono quelli relativi ad una riferita necessità di
riduzione/razionalizzazione/semplificazione degli obblighi di pubblicazione. Ciò richiederebbe, però, almeno per quanto riguarda eventuali ipotesi di riduzione, un intervento normativo
volto a modificare la disciplina della trasparenza.
In funzione di razionalizzazione e semplificazione degli obblighi di pubblicazione, invece, frequentemente i Comuni richiedono l’adozione di “schemi tipo” o “standard” di pubblicazione predefiniti, volti a chiarire meglio le modalità e i contenuti della pubblicazione e a
garantire maggiore omogeneità nella presentazione dei dati e nella relativa lettura da parte
degli utenti dei siti internet istituzionali.
A ciò si aggiunge la necessità di poter disporre di un software dedicato alla gestione
degli obblighi di pubblicazione, che si auspica possa essere oggetto di riuso gratuito.
Ancora, la nomina del segretario comunale come responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza, viene in molti casi vissuta dagli interessati come un’ulteriore
attribuzione di responsabilità ed incombenze su di un soggetto già ampiamente “esposto” e
impegnato in numerose attività amministrative (che, peraltro, lo pongono, in alcuni casi, in
situazioni di potenziale incompatibilità).
I piccoli Comuni richiedono un maggiore supporto tecnico-amministrativo per l’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (sarebbe da implementare il supporto prefettizio previsto dalla legge 190/2012).
Dall’esame delle risposte aperte e dalle note dei segretari comunali è possibile evincere
come il rispetto degli adempimenti di trasparenza abbia un impatto elevato in termini organizzativi e funzionali, soprattutto per gli Enti di piccole dimensioni. È stato rappresentato
come “la sensazione che si avverte è quella di un forte scollamento tra la realtà percepita dal
legislatore e quella che ogni giorno si vive all’interno degli enti”.
La pubblicazione di un particolare dato richiede, nella maggior parte dei casi, l’elaborazione di una o più informazioni (relative ad esempio ai tempi di pagamento, ai bandi di gara,
ecc.) nel rispetto delle prescrizioni che sono considerate non sempre pienamente intellegibili.
Viene riferito come “da ciò deriva o può derivare, talvolta, in difetto di modelli di pubblicazione predeterminati, la pubblicazione di documenti anche corposi la cui lettura non è
agevole per il pubblico, o più semplicemente di dati non esattamente corrispondenti alle prescrizioni normative”.
Non mancano riferimenti al fatto che l’attuazione degli obblighi in materia di trasparenza è fortemente influenzata dal grado di digitalizzazione delle procedure di gestione documentale che individuano degli automatismi in grado di ridurre sensibilmente l’apporto degli
operatori, soprattutto in relazione all’esiguità delle risorse umane a disposizione dei Comuni
di piccole dimensioni.
In molti casi viene segnalata la necessità di rivedere la normativa sulla trasparenza per
i Comuni di piccole dimensioni, al fine di ridurre/semplificare gli innumerevoli adempimenti
che gravano sugli stessi. Alcuni segretari comunali hanno addirittura provato a quantificare il
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numero dei “caricamenti” on-line necessari per adempiere a tutti gli obblighi di pubblicazione, ricavando il relativo impegno in termini di tempo da dedicare a tali attività e sottolineando come ciò si traduca, in molti casi, nel rallentamento delle attività istituzionali.
Taluni adempimenti di trasparenza sono percepiti dal personale dei Comuni come “meramente formali”, poiché non aventi una diretta incidenza sulle attività dell’Ente e sui servizi
che devono essere forniti quotidianamente e che spesso devono essere interrotti o ritardati al
fine di far fronte agli obblighi di pubblicazione o alle richieste di accesso civico.

2.6. CONCLUSIONI
Dall’analisi dei 4784 questionari pervenuti sono state rilevate alcune linee di tendenza
che possono essere considerate fortemente rappresentative, attesa la misura del campione
dei Comuni oggetto di analisi.
Innanzitutto, si riscontra come i piccoli Comuni esprimano la necessità di adeguare il
set di adempimenti di anticorruzione e trasparenza alla dimensione dell’Ente chiamato ad
assolverli. Il ridotto organico di personale sul quale possono contare i piccoli Comuni (peraltro
inciso dalle politiche di spending review e di blocco del turn over degli ultimi anni) spesso non
consente di assolvere con costanza e precisione agli obblighi di trasparenza.
Molte norme del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 50/2016, peraltro, prevedono una rielaborazione dei dati e delle informazioni contenuti nei provvedimenti comunali e ciò comporta un
ingente impegno per i dipendenti in termini di tempo.
Per molti degli Enti locali censiti sarebbe auspicabile poter disporre di un software (magari da mettere a disposizione in riuso, gratuitamente) in grado di garantire in maniera razionale e omogenea l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per i piccoli Comuni.
I dati analizzati rilevano, inoltre, come la gestione associata della funzione di prevenzione della corruzione e della trasparenza sia maggiormente frequente nei Comuni del Nord,
piuttosto che in quelli del Centro o del Mezzogiorno (in cui è assolutamente marginale).
Di seguito, le più impellenti esigenze di semplificazione/razionalizzazione degli adempimenti di trasparenza riscontrate:
•
numero eccessivo di adempimenti, spesso ridondanti o, addirittura, contraddittori (v. in
particolare, i dati e documenti sui contratti pubblici ex art. 37 del d.lgs. 33/2013 e art.
29 del d.lgs. 50/2016);
•
necessità di disporre di un software omogeno per tutti i Comuni, con campi univoci e
possibilmente da utilizzare in riuso;
•
necessità di poter far riferimento a “schemi tipo” univoci, soprattutto ove espressamente previsti dalla normativa;
•
necessità di promuovere con maggiore sostegno e con modalità razionali la gestione in
forma associata della funzione di prevenzione della corruzione e trasparenza.
È necessario evidenziare come l’attribuzione al segretario comunale delle responsabi-
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lità in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, sia percepita da molti diretti
interessati come un ulteriore, gravoso impegno rispetto a quelli già svolti ordinariamente
e, in alcuni casi, tale ruolo viene a porsi in conflitto di interessi con altre mansioni proprie
del segretario stesso. È pur vero che la più volte richiamata carenza di personale nei piccoli
Comuni non consente, il più delle volte, di poter anche solo immaginare una diversa scelta,
soprattutto nel rispetto delle caratteristiche che la norma richiede debba avere il RPCT.
Le linee di tendenza e le criticità che possono ricavarsi dal presente studio non devono
incidere sulla granitica necessità di garantire l’accessibilità totale dei dati e dei documenti
detenuti dalla pubbliche amministrazioni, nonché il connesso diritto alla loro conoscibilità
che “chiunque” ha il diritto di esercitare. Anzi, dall’analisi dei dati ricavati dai Comuni interessati si può ampiamente desumere come essi, pur nelle difficoltà rappresentate, adempiano
pienamente agli oneri di trasparenza (ne è testimonianza la marginale attivazione di azioni
di responsabilità o sanzioni in tale contesto – pur con le riferite difficoltà di tipo tecnico-informatico e interpretativo) e garantiscano l’esercizio dell’accesso civico, tanto di quello
“semplice”, quanto di quello “generalizzato” (in tal senso, sono rarissimi i casi di rigetto o
differimento delle istanze e solo in pochi casi è stata rappresentata la difficoltà di rispettare
pedissequamente i termini procedimentali delineati dalla normativa).
Riteniamo, tuttavia, auspicabile che da questo lavoro possa essere avviato, in collaborazione con le Amministrazioni direttamente competenti un approfondimento finalizzato ad
elaborare concrete proposte di semplificazione da suggerire al Legislatore.
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Il questionario proposto ai Comuni con meno di 15000 abitanti
Il questionario proposto ai Comuni con meno di 15000 abitanti
SEZ. I -INFORMAZIONI BASE
D1

Codice ISTAT

Acquisito d'ufficio

D2
D3
D4
D5
D6
D7

Regione
Tipo
Provincia/Città metropolitana
Comune
Popolazione residente
Il Comune ha meno di 5.000 abitanti?
Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) svolge le
funzioni anche di Responsabile della trasparenza (RT)?
Se "No", per quali motivi (max 1000 caratteri)

Sì

Acquisito d'ufficio
Acquisito d'ufficio
Acquisito d'ufficio
Acquisito d'ufficio
Acquisito d'ufficio
No

Sì

No

D8
D8.1
D9

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza - RPC(T) è

Il Segretario
comunale/Dirigente
del
Comune/Funzionario
del Comune

D10

Il RPC(T) dispone di una rete di referenti?
E' stato adottato un atto organizzativo interno che disciplini le
D11
competenze del RPC(T)?
D12 Il RCP(T) dispone di un supporto amministrativo e di personale?
Nel piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è
D13
presente la sezione "Trasparenza"?
D13.1 Se "No", per quali motivi (max 1000 caratteri)
Il Comune si è avvalso del supporto tecnico e informativo della
D14 Prefettura in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza?
D14.1 Se "Sì" per quali ambiti (max 1000 caratteri)

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

APPARTENENZA AD UN'UNIONE DI COMUNI
D15

Il Comune fa parte di un'unione di comuni?

D16

Inserire la denominazione dell'Unione
La prevenzione della corruzione (inclusa la trasparenza) è una
funzione associata svolta dall'Unione?

D17
D18

Il RPC(T) dell'Unione svolge le sue funzioni anche per il Comune?

D19

Il PTCP adottato dall'Unione fa riferimento alle sole funzioni
associate o anche a quelle non associate?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Solo funzioni
associate

Anche funzioni
non associate

APPARTENENZA AD UNA CONVENZIONE DI COMUNI
D20
D21
D22
D23

Il Comune ha sottoscritto una convenzione ex art. 30 TUEL con altri
Comuni per lo svolgimento associato della funzione di
prevenzione della corruzione?
E' stato indicato un Comune capofila che coordina le attività dei
RPC(T) dei Comuni convenzionati?
E' stata svolta un'attività di coordinamento per l'adozione di un
modello comune di PTPC?
E' stato adottato un modello comune di PTPC relativamente alle
funzioni associate?
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SEZ.II -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E SINGOLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
D24
D25
D26

La sezione "Amministrazione trasparente" è stata realizzata da
personale interno al Comune o da un soggetto esterno?
La sezione "Amministrazione trasparente" è gestita da personale
interno al Comune o da un soggetto esterno?

Realizzata dal
Comune
Gestione del
Comune

Il Comune dispone di risorse umane professionalmente adeguate
per la gestione della sezione "Amministrazione trasparente"?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sono state riscontrate delle criticità nella gestione della sezione
"Amministrazione trasparente"?
D27.1 Se "Sì", indicare quali (max 1000 caratteri)
D27

D28
D29
D30
D31

La sezione "Trasparenza" del PTPC disciplina i flussi informativi
che conducono alle pubblicazioni ai sensi della normativa vigente?
La sezione "Trasparenza" del PTPC disciplina i diversi ruoli di
responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati?
Il RPC(T) è anche responsabile della pubblicazione?
Sono state riscontrate delle criticità nella definizione dei ruoli di
responsabile della
trasmissione e
responsabile della
pubblicazione?

D31.1 Se "Sì", indicare quali (max 1000 caratteri)
Dati, documenti e informazioni pubblicati nella sezione
D32 "Amministrazione trasparente" sono conformi ai requisiti tecnici
dettati dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 33/2013?
Nelle sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"
D33 sono presenti specifici campi indicanti la data di aggiornamento
del dato, documento ed informazione?
Sono state riscontrate difficoltà nella pubblicazione dei dati di cui
D34 all'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 relativi alle partecipazioni del
Comune in società ed altri enti di diritto privato?
D34.1 Se "Sì", quali (max 1000 caratteri)
Gli obblighi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 sono assolti in
D35 altra sezione del sito internet istituzionale diversa da
"Amministrazione trasparente", con apposito link di rinvio?
Sono state riscontrate difficoltà nella pubblicazione dei dati di cui
D36 all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e all'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016
relativamente ai contratti pubblici?
D36.1 Se "Sì" quali (max 1000 caratteri)
D37

D38

D39

D40

D41

Si ritiene necessaria l'adozione di uno "schema tipo" per la
pubblicazione dei dati di cui all'art. 4-bis del d.lgs. n. 33/2013 (Dati
sui pagamenti) anche se non previsto dalla normativa?
Si ritiene necessaria l'adozione dello "schema tipo" e delle
modalità per la pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla
spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato
tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il
riutilizzo, da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 29,
comma 1-bis del d.lgs. n. 33/2013?
Si ritiene necessaria l'adozione dello "schema tipo" e delle
modalità per la pubblicazione delle informazioni relative agli atti
di programmazione delle opere pubbliche (tempi, costi, indicatori
di realizzazione delle opere), da predisporre da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, d’intesa con l’ANAC, ai
sensi dell'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013?
Si ritiene che sarebbe opportuno definire ulteriori criteri, modelli
e schemi standard per l'organizzazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi dell' art. 48 del d.lgs. n. 33/2013?
Si ritiene necessaria una più dettagliata elencazione delle
tipologie di informazioni ambientali che il comune è tenuto a
pubblicare ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013?

Sempre

Soggetto esterno
Soggetto esterno

In più del 50% dei In meno del 50%
casi
dei casi

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Il Comune non
ha
partecipazioni
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SEZ.III -ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

D42 Sono state ricevute rischieste di accesso civico "semplice"?
D42.1 Se "Sì", indicare il numero di richieste
Indicare il numero di accessi civici "semplici", a seguito dei quali è
D43 stato necessario pubblicare dati, informazioni o documenti
mancanti nella sezione "Amministrazione trasparente"
Quante volte è stato esercitato il potere sostitutivo ai sensi
D44
dell'art. 2, comma 9-bis della legge n. 241/1990?
D45 Sono state ricevute richieste di accesso civico "generalizzato"?
D45.1 Se "Sì", indicare in numero di richieste
Sono stati coinvolti controinteressati nella gestione di richieste di
D46
accesso civico "generalizzato"?
D46.1 Se "Sì", quante volte?
Nella gestione di richieste di accesso civico "generalizzato", sono
D47 state riscontrate criticità per la tutela dei dati personali dei
controinteressati?
D47.1 Se "Sì", quante volte?
Sono state presentate richieste di riesame al RPC(T) a seguito del
D48
diniego di accesso civico "generalizzato"?
Quante volte il RPC(T) ha richiesto il parere al Garante dei dati
D49
personali?
Quante volte il Garante dei dati personali ha dato riscontro alla
D50
richiesta di parere del RPC(T)?
In quanti casi il RPCT ha confutato la decisione assunta dal
D51
responsabile del procedimento di accesso?
Indicare il numero di accessi civici "generalizzati" a seguito dei
D52
quali è stato adottato un provvedimento di diniego.
Indicare il numero di accessi civici "generalizzati" a seguito dei
D53 quali è stato adottato un provvedimento di differimento
all'accesso.
Indicare il numero di accessi civici "generalizzati", a seguito dei
D54 quali è stato presentato un ricorso al giudice amministrativo a
seguito del provvedimento di diniego.
Indicare il numero di accessi civici "generalizzati", a seguito dei
quali è stato presentato un ricorso al giudice amministrativo da
D55
parte di controinteressati, a seguito del provvedimento di
accoglimento.
Quante volte le richieste di accesso civico "generalizzato" sono
D56
state trattate dal difensore civico?
Quante volte le richieste di accesso civico "generalizzato" sono
D57
state accolte nonostante l'opposizione dei controinteressati?
Quante volte le richieste di accesso civico "generalizzato" sono
D58
state rifiutate a seguito dell'opposizione dei controinteressati?
Quante volte non sono stati rispettati i termini procedimentali
D59
relativamente agli accessi civici "generalizzati"?

Sì
Inserire numero

No

Inserire numero
Inserire numero
Sì
Inserire numero

No

Sì

No

Inserire numero
Sì

No

Inserire numero
Sì

No

Inserire numero
Inserire numero
Inserire numero
Inserire numero
Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero
Inserire numero
Inserire numero
Inserire numero
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D60
D61
D62
D63
D64

D65

SEZ.IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune dispone di una disciplina interna di tutela dei dati
Sì
personali?
Il Comune ha designato il Responsabile della protezione dei dati
Sì
personali (RPD) ai sensi degli artt. 37-39 del reg. 2016/679/UE?
Il Comune ha svolto una ricognizione dei trattamenti di dati
Sì
personali?
Il Comune ha svolto un'analisi dei rischi derivanti dal trattamento
Sì
dei dati personali?
Il Comune ha pianificato apposite misure di prevenzione
dell'indebito trattamento dei dati personali e di possibili "data
Sì
breach" (violazioni del trattamento)?
Il Comune ha avviato il proprio personale a corsi di formazione in
materia di trattamento dei dati personali, con particolare
Sì
riferimento alle Norme previste dal reg. 2016/679/UE?

No
No
No
No
No

No

SEZ.V - RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
D66

Sono stati segnalati dall'ANAC casi di violazione degli obblighi di
pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013?

D66.1 Se "Sì", quante volte?
D67

Sì

No

Inserire numero

Sono state comminate sanzioni disciplinari per violazione degli
obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013?

D67.1 Se "Sì", quante volte?
Sono state riscontrate condanne della Corte dei Conti per danni
D68 erariali susseguenti a violazione degli obblighi di pubblicazione di
cui al d.lgs. n. 33/2013?
D68.1 Se "Sì", quante volte?
Sono state comminate a dipendenti del Comune sanzioni
D69 amministrative pecuniarie, da parte dell'ANAC, per violazione
degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013?
D69.1 Se "Sì", quante volte?
Sono state riscontrate condanne della Corte dei Conti per danno
D70 all'immagine a seguito di violazione degli obblighi di
pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013?
D70.1 Se "Sì", quante volte?
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione è stata fonte di
D71
valutazione della responsabilità dirigenziale?
D71.1 Se "Sì", quante volte?
Il RPC(T) ha segnalato violazioni degli obblighi di pubblicazione
D72 all'organo di indirizzo politico, all'OIV/Nucleo di valutazione/Altro,
all'ANAC, all'Ufficio disciplina?
D72.1 Se "Sì", quante volte?
L'OIV/Nucleo di valutazione/Altro ha attestato l'assolvimento
D73
degli obblighi di pubblicazione riferiti all'anno 2017?
D73.1 Se "No", perche? (max 1000 caratteri)

Sì

No

Inserire numero
Sì

No

Inserire numero
Sì

No

Inserire numero
Sì

No

Inserire numero
Sì

No

Inserire numero
Sì

No

Inserire numero
Sì

No

Inserire numero
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Il modulo per le risposte da implementare in modalità informatica

Il modulo per le risposte da implementare in modalità informatica
- Parte I - Parte I -

Comune:

INSERIRE DENOMINAZIONE COMUNE

Provincia/Città metropolitana:

INSERIRE PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA DI APPARTENENZA
SEZIONE I

INFORMAZIONI DI BASE
R7
R8 + R_Aperta
Seleziona

Seleziona

R9
Seleziona

R10

R11

Seleziona

R12

Seleziona

APPARTENENZA DEL COMUNE AD UN'UNIONE DI COMUNI
R15
R16
R17
R18
Inserire
Seleziona
Seleziona
Seleziona
denominazione
Unione

Seleziona

R13+R_Aperta
Seleziona

R14+R_Aperta
Seleziona

R19
Seleziona

APPARTENENZA DEL COMUNE AD UNA CONVENZIONE COMUNI
R20
R21
R22
R23
Seleziona

Seleziona

Seleziona

Seleziona

SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E SINGOLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
R24
Seleziona

R32
Seleziona

R40
Seleziona

R25
Seleziona

R33
Seleziona

R26
Seleziona

R34+R_Aperta
Seleziona

R27+R_Aperta
Seleziona

R35
Seleziona

R28
Seleziona

R36+R_Aperta
Seleziona

R29
Seleziona

R37
Seleziona

R30
Seleziona

R38
Seleziona

R31+R_Aperta
Seleziona

R39
Seleziona

R41
Seleziona
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Il modulo
perper
le lerisposte
modalità
informatica
Il modulo
risposteda
daimplementare
implementare ininmodalità
informatica
-- Parte
IIParte IISEZIONE III - ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO
R42
Seleziona

R43
Inserire numero

R44

R45

R46

Inserire numero Seleziona

R42.1_numerica

Seleziona

R47
Seleziona

R48
Seleziona

R49
Inserire numero

R45.1_numerica R46.1_numerica R47.1_numerica

Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero

R50

R51

R52

R53

R54

R55

R56

R57

Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero

R58

R59

Inserire numero

Inserire numero
SEZIONE IV - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

R60
Seleziona

R61
Seleziona

R62
Seleziona

R63

R64

Seleziona

Seleziona

R65
Seleziona

SEZIONE V - RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
R66
Seleziona

R67
Seleziona

R68
Seleziona

R69

R70

Seleziona

Seleziona

R71
Seleziona

R72
Seleziona

R73+R_Aperta
Seleziona

R66.1_numerica R67.1_numerica R68.1_numerica R69.1_numerica R70.1_numerica R71.1_numerica R72.1_numerica
Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero

Inserire numero
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Documento contenente la descrizione del questionario,
messo a disposizione dei Comuni
Al fine di svolgere un approfondimento sul grado di applicazione degli obblighi di legge
in materia di trasparenza da parte di questo Ufficio, viene richiesto ai Comuni con meno di
15000 abitanti di compilare il questionario in allegato. Il periodo di riferimento per la rilevazione dei dati è 1° gennaio – 31 dicembre 2017.
La rilevazione rappresenta un’utile occasione per dar modo ai piccoli Comuni di far
emergere le criticità riscontrate nell’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
d.lgs. n. 33/2013, e per evidenziare eventuali best-practice da poter adottare quale parametro
di efficiente e razionale assolvimento dei predetti oneri di trasparenza.
Oltre ad essere presentati ai componenti istituzionali della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, i risultati dell’analisi svolta saranno messi a disposizione dell’Autorità nazionale anticorruzione, al fine di costituire una valida base informativa anche ai fini della definizione delle modalità di semplificazione degli oneri di trasparenza per i Comuni con meno
di 15000 abitanti, come previsto dall’art. 3, comma 1-ter del d.lgs. n. 33/2013.
Il questionario, reperibile sul sito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è
articolato in 92 domande (6 con risposta acquisita d’ufficio, 54 a risposta chiusa, 8 eventuali
a risposta aperta, 24 a risposta numerica – di cui 11 eventuali) organizzate in cinque distinte
sezioni. I Comuni oggetto di rilevazione, ai quali le Prefetture hanno inviato il questionario,
sono quelli ricompresi nell’elenco allegato (dati elaborazione ANCItel 2018, su base di dati
ISTAT 2017 – fonte: www.comuniverso.it).
Nella prima parte della rilevazione “Informazioni di base” si propongono quesiti inerenti alla
figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPC(T) ed alle
eventuali misure organizzative poste in essere dall’Ente per ottemperare alle prescrizioni di legge.
Con la seconda parte del questionario, sezione “Amministrazione trasparente e singoli
obblighi di pubblicazione,” si intende effettuare una ricognizione sull’attuazione degli oneri
di pubblicazione dettati dal d.lgs. 33/2013.
Nella terza sezione “Accesso civico semplice e generalizzato” si focalizza l’attenzione
sull’istituto dell’accesso civico e sulle criticità rilevate nel fornire riscontro alle istanze: osservanza dei termini procedimentali, presenza di controinteressati, rispetto della privacy.
Nell’ambito della quarta sezione “Trattamento dei dati personali”, si indagano le misure
organizzative strumentali al trattamento dei dati.
Infine, nella quinta sezione del questionario “Responsabilità per violazione degli obblighi di pubblicazione” sono presenti domande sulle eventuali sanzioni comminate per violazione degli obblighi di trasparenza.
Le risposte alle domande potranno essere inserite dai RPCT dei Comuni all’interno di un
file Excel composto da due fogli elettronici:
•
foglio elettronico “Risposte_chiuse”, nel quali sono precaricate le possibili ipotesi di
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risposta “chiusa” e le celle dove inserire le risposte numeriche (alcune solo eventuali,
inseribili a seguito della valorizzazione della relativa risposta chiusa);
foglio elettronico “Risposte_eventuali_aperte”, nel quale sono disponibili gli appositi
spazi dove inserire le eventuali risposte aperte (max 1000 caratteri).

Il questionario, il modulo per le riposte (in formato Excel), la descrizione del questionario
e delle modalità di risposta e l’elenco dei Comuni interessati, sono scaricabili dal sito www.
conferenzastatocitta.it dalla data del 28 maggio 2018 e sono stati, altresì, inviati a tutte le
Prefetture-UTG, per il tramite del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’interno, per il successivo inoltro a tutti i Comuni di propria competenza.
le risposte
al questionario,
compilato
a cura inoltro
del RPCT
di iogni
cotimento Ilpermodulo
gli affaricontenente
interni e territoriali
del Ministero
dell’interno,
per il successivo
a tutti
Comuni
mune,
dovrà
essere
inviato
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
conferenzastatocitta@pec.governo.it,
di propria competenza.
nel medesimo
formato inlecui
è stato
inviato/scaricato
(Excel,
notacomune,
di accompaIl modulo contenente
risposte
al questionario,
compilato
a curano
delPDF),
RPCTcon
di ogni
dovrà
essere
inviato aa firma
mezzodel
PEC
all'indirizzo
conferenzastatocitta@pec.governo.it,
formato
in
gnamento
Segretario
comunale
(comunque, anche nel casonel
in medesimo
cui esso non
svolga
cui
è
stato
inviato/scaricato
(Excel,
no
PDF),
con
nota
di
accompagnamento
a
firma
del
Segretario
comunale
le funzioni di RPCT) entro e non oltre il 30 giugno 2018.
(comunque,
nel caso
in cui essochiarimenti
non svolga leinfunzioni
RPCT)
entro e non oltre
il 30 giugno 2018.
Saràanche
possibile
richiedere
ordinedialla
compilazione
del questionario
ai seSarà possibile richiedere chiarimenti in ordine alla compilazione del questionario ai seguenti contatti:
guenti contatti:
- con una e-mail, all’indirizzo csc@governo.it;
•
con una e-mail, all’indirizzo csc@governo.it;
- telefonicamente al dott. Valerio Sarcone (0667793750), alla dott.ssa Stefania Ciavattone
•
telefonicamente
al dott.
ValerioCarla
Sarcone
(0667793750), alla dott.ssa Stefania Ciavatto(0667792665),
alla dott.ssa
Izzo (0667794668).
ne
(0667792665),
alla
dott.ssa
Carla
Izzo
(0667794668).
È indispensabile che i questionari compilati siano
restituiti in formato Excel al fine di consentire
È indispensabile
chefile
i questionari
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sianoUfficio.
restituiti in formato Excel al fine di
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di un unico
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parte di questo
Si ringrazia
per la preziosa collaborazione.
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l’implementazione
di un unico file riepilogativo da parte di questo Ufficio.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Esempio di compilazione n. 1

Esempio di compilazione n. 1

Cliccando sulla destra della cella si apre il menu a tendina

Se viene risposto “Sì” c’è la possibilità di inserire i motivi delle difficoltà riscontrate. In
viene in
risposto
la possibilità
inserire
motivielettronico
delle difficoltà
riscontrate. In tal caso, in fondo
talSecaso,
fondo“Sì”
allac’èpagine
si puòdiaprire
il ifoglio
“Risposte_eventuali_aperte”.
alla pagine si può aprire il foglio elettronico “Risposte_eventuali_aperte”
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Qui è possibile inserire sino a 1000 caratteri di “risposta aperta” a commento del “Sì” selezionato nella
risposta “chiusa” (R34) relativa alla domanda D34.

[101]
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Esempio di compilazione n. 2 Esempio di compilazione n. 2
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La “leale collaborazione” come principio cardine del sistema
delle Conferenze
A cura di Rita Salerno1

3.1. NASCITA E APPLICAZIONE CONCRETA DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE
Il presente approfondimento intende offrire uno spunto sulle dinamiche della leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, ed in particolare su come tale principio,
recepito in Costituzione con la riforma del Titolo V ma già a lungo elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, prenda corpo e significato nella sede del c.d. “Sistema delle Conferenze”.
“Come tutti i grandi principi, il principio di leale collaborazione non ha una data di
nascita precisa”2, anche se i primi riferimenti alla necessaria cooperazione nell’ambito dei
rapporti tra lo Stato e le Regioni possono essere rinvenuti nella giurisprudenza della Corte
costituzionale fin dagli anni ’50. Con la sentenza n. 49 del 1958, infatti, la Corte riconosceva
già come “ovvia l’esigenza d’una stretta collaborazione” fra i livelli di governo, aggiungendo
che “questa collaborazione tra lo Stato e la Regione è del tutto normale nel sistema delle
nostre autonomie, sia che si tratti di attività legislativa, sia che si tratti di attività amministrativa”.
Del resto, la cooperazione tra livelli di governo è strettamente correlata al modello pluralistico delineato dalla Costituzione all’art. 5, che evidenzia lo “stretto legame tra unità nazionale e autonomie”3, nonché ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale di cui all’art. 2.
La dottrina prevalente concorda, comunque, sull’affermazione del principio di leale collaborazione in coincidenza con la sentenza n. 219/1984, che si conclude con “l’auspicio che
nell’applicazione della legge i rapporti tra Stato e Regioni ubbidiscano assai più che a una
gelosa, puntigliosa e formalistica difesa di posizioni, competenze e prerogative, a quel model-

1
Coordinatore del Servizio I dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Un
particolare ringraziamento deve essere rivolto a Mariachiara Doria e Laura Toro che hanno collaborato alla stesura
del presente capitolo.
2
Roberto Bin, La leale collaborazione nel nuovo Titolo V della Costituzione, Relazione al Convegno di Roma
(12 marzo 2008) promosso dall’Avvocatura dello Stato, in Rass. Avv. Stato 2/2008, 34-41, disponibile su http://
www.robertobin.it/bibliografia.htm.
3
Rossana Caridà, Leale collaborazione e sistema delle conferenze, Padova, CEDAM, 2018.
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lo di cooperazione e integrazione nel segno dei grandi interessi unitari della Nazione, che la
Corte ritiene compatibile col carattere garantistico delle norme costituzionali”.
La giurisprudenza costituzionale, dopo aver così introdotto l’esigenza di applicazione sistematica del principio di leale collaborazione ha, successivamente, provveduto a graduare gli
strumenti elaborati dal legislatore ordinario: dallo scambio di informazioni, alla consultazione
e al parere, all’intesa “debole” e, infine, all’intesa “forte”, individuando nel “Sistema delle conferenze” la sede più idonea a far emergere le esigenze di tutte le rappresentanze territoriali.
Con la revisione del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, e il conseguente emergere dei conflitti derivanti dal nuovo riparto di competenze legislative tra Stato, Regioni e Province autonome, la necessaria collaborazione tra i
vari livelli di governo ha, poi, assunto sempre maggiore rilevanza.
Anche a seguito della mancata attuazione della riforma costituzionale oggetto del referendum del 4 dicembre 2016, le Conferenze risultano essere, ad oggi, l’unico strumento
disponibile nel panorama istituzionale per favorire i rapporti di leale collaborazione e per
evitare conflitti fra Stato, Regioni e Autonomie locali.
L’auspicio è che le Conferenze possano sempre più, grazie al loro ruolo negoziale, creare
un clima di fiducia e di collaborazione tra livelli di governo, ed essere uno “spazio” di raccordo
interistituzionale in cui il confronto tecnico-politico porti a soluzioni condivise, evitando che
si arrivi alla fase del contenzioso, con ricadute positive anche sui cittadini e sulla percezione
che questi hanno dei pubblici poteri.
In fondo, il dovere di fedeltà alla Repubblica di cui all’art. 54 della Costituzione “dovrebbe tradursi anche, e soprattutto, nella fedeltà alle istituzioni centrali e locali rappresentative
tutte del popolo e del territorio tutto”4.

3.2. L’ATTIVITÀ DELLE CONFERENZE TRA PRASSI E PROCEDURE
La disciplina delle attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata è contenuta nel d.lgs. n. 281/1997
che, dopo aver indicato i procedimenti in cui è necessario l’incontro fra i vari attori istituzionali, all’art. 4 prevede una norma “aperta” che consente a governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, di concludere
accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune.
L’art. 9, comma 3, dello stesso decreto legislativo stabilisce, altresì, che il Presidente del
Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni,
delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

4

Rossana Caridà, Ibidem.
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La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, ai sensi del successivo
comma 6, dello stesso art. 9, oltre ad essere sede di discussione ed esame dei problemi relativi all’ordinamento e al funzionamento degli Enti locali, può essere convocata non soltanto
nei casi stabiliti dalla legge ed indicati nelle disposizioni del d.lgs. n. 281/1997, ma anche su
richiesta dei Presidenti dell’ANCI e dell’UPI.
Al fine di garantire il principio di leale collaborazione, il legislatore può, altresì, disporre
l’adozione di un parere, di un’intesa o di un accordo in atti normativi, introducendo così una
vera e propria modalità di formazione dell’atto.
Con specifico riferimento al ruolo svolto dal legislatore per far convergere gli interessi
dei vari livelli di governance utilizzando lo strumento delle Conferenze, a titolo esemplificativo, si evidenzia come nella legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge 27 dicembre 2012, n. 205) il Legislatore
ha disposto ulteriori consultazioni in Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed in sede di
Conferenza unificata, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente. In tale legge la leale
collaborazione tra Stato ed autonomie locali ha assunto ancor più significato, laddove è previsto
che siano gli Enti locali, per il tramite delle proprie associazioni di rappresentanza in seno alla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali (l’Associazione nazionale dei Comuni italiani - ANCI
e l’Unione delle Province italiane – UPI) a proporre i criteri di ripartizione delle risorse stanziate
a favore delle Province e delle Città metropolitane . Tale proposta viene ad essere sancita in apposite intese in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e i contenuti delle stesse
formano l’oggetto dei decreti ministeriali con i quali si dispone la distribuzione delle risorse.
Peraltro, al fine di garantire la certezza della redistribuzione delle risorse, tali intese devono
intendersi “deboli”, poiché qualora esse non siano sancite entro venti giorni dalla loro prima
iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i decreti possono essere comunque adottati ripartendo i contributi secondo criteri predeterminati dalla legge.
L’attività delle Conferenze viene normalmente preceduta da consultazioni a livello tecnico, che si svolgono presso gli uffici di segreteria delle Conferenze, che consentono di far
emergere i pareri delle Regioni e degli Enti locali sul provvedimento esaminato, prima della
seduta della Conferenza. Lo svolgimento delle riunioni tecniche è fondamentale per il perfezionamento del testo del provvedimento e per verificare quali siano gli emendamenti5 proposti dalle Regioni e dagli Enti locali che possano risultare accoglibili. Qualora gli emendamenti

“Sia la collaborazione in sede tecnica, sia quella in sede politica, assumono la forma di emendamenti
puntuali al testo proposto dal Governo. Ormai, infatti, è invalsa la prassi di costruire il parere non più in termini
generici, come accadeva nei primi anni di funzionamento delle conferenze, ma con ben precisi “emendamenti”,
chiamati in questo modo dalle stesse conferenze, evocando la loro vocazione di co-normatori. Vi sono, invero,
anche casi in cui le conferenze si relazionano con il Governo tramite osservazioni generali, precisazioni, auspici
o raccomandazioni. Questi casi esprimono un livello più debole di cooperazione che generalmente, peraltro, non
trova un seguito da parte statale. Il fatto che prevalga la modalità dell’emendamento puntuale dimostra che il rilascio del parere favorevole o il raggiungimento dell’intesa non dipende da un automatico conformarsi dell’organo
al testo statale”. In tal senso, v. Ilenia Ruggiu, Il sistema delle conferenze ed il ruolo istituzionale delle Regioni nelle
decisioni statali, disponibile su http://www.robertobin.it/REG11/ruggiu_def.pdf.
5
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non possano trovare l’assenso del Governo, il provvedimento viene, comunque, iscritto alla
prima seduta utile della Conferenza, ma - al fine di raggiungere l’intesa o l’accordo e far convergere verso una soluzione condivisa le posizioni delle parti - si possono avere rinvii anche
alle sedute successive.
L’attività di istruttoria e di supporto al funzionamento delle Conferenze è svolta dalla
Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano e dalla Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, incardinate nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.3. IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E IL RUOLO DELLE CONFERENZE NELLA
RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
In conseguenza della carenza di disposizioni legislative che regolamentino in maniera
sistematica l’attività delle Conferenze, è il Legislatore che, di volta in volta, indica lo strumento e la sede per l’esercizio dei poteri ed il contemperamento degli interessi, al fine di
raggiungere un bilanciamento in sede di Conferenza.
Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha a lungo privilegiato il coinvolgimento
delle autonomie, sia nei procedimenti di adozione degli atti legislativi che, soprattutto, in
sede di adozione di atti di normazione secondaria o amministrativi.
In particolare, la Corte ha evidenziato la necessità della collaborazione nelle ipotesi di
“concorrenza di competenze … la quale esige di adottare il «canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle
Regioni, a salvaguardia delle loro competenze»” e nei casi di “chiamata in sussidiarietà, cui
lo Stato può ricorrere al fine di allocare e disciplinare una funzione amministrativa (sentenza
n. 303 del 2003) pur quando la materia, secondo un criterio di prevalenza, appartenga alla
competenza regionale concorrente, ovvero residuale” (sentenza n. 278/2010).
Anche i tempi e modi entro i quali deve essere espresso il parere o sancita l’intesa e
le modalità di superamento unilaterale dell’eventuale dissenso sono stati spesso oggetto di
giudicato costituzionale.
Così, la Corte ha evidenziato che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
gli strumenti di cooperazione tra diversi enti debbono prevedere meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di
mediazione. Se, da un lato, il superamento del dissenso deve essere reso possibile, anche col
prevalere della volontà di uno dei soggetti coinvolti, per evitare che l’inerzia di una delle parti
determini un blocco procedimentale, impedendo ogni deliberazione, dall’altro, il principio di
leale collaborazione non consente che l’assunzione unilaterale dell’atto da parte dell’autorità
centrale sia mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell’intesa entro un
determinato periodo di tempo (ex plurimis, sentenze n. 239 del 2013, n. 179 del 2012, n. 165
del 2011) – specie quando il termine previsto è, come nel caso, alquanto breve – o dell’urgenza del provvedere.
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Il principio di leale collaborazione esige che le procedure volte a raggiungere l’intesa
siano configurate in modo tale da consentire l’adeguato sviluppo delle trattative al fine di
superare le divergenze” (sentenza. n. 1/2016).
Nell’ambito dei rapporti tra intese e atti legislativi, un effetto dirompente ha avuto la
pronuncia n. 251/2016, la quale ha superato la tradizionale e consolidata impostazione giurisprudenziale secondo cui “il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento
legislativo” (ex multis, sentenza n. 6 del 2004).
La Corte, infatti, dopo aver ribadito che il parere non è uno strumento adeguato per
assicurare il principio di leale collaborazione “nell’evenienza, rivelatasi molto frequente, di
uno stretto intreccio fra materie e competenze” non risolvibile “mediante il criterio della
prevalenza del legislatore statale”, ha dichiarato che il principio di leale collaborazione, nella
forma dell’intesa, agisce come vincolo anche nel procedimento di delegazione legislativa.
La predetta sentenza ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nella legge n. 124/2015 (c.d. “Legge Madia”), recante “Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, nella parte in cui era previsto
che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previo parere, anziché previa intesa in sede
di Conferenza, per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della
Costituzione.
La sentenza ha così introdotto una nuova declinazione del principio di leale collaborazione, sancendo l’obbligo, in determinati casi, di raggiungere un’intesa nel procedimento di
delegazione; di conseguenza la mancata previsione dell’intesa, alla luce della recente giurisprudenza, può essere considerata come un vizio in procedendo.
D’altra parte, nella medesima sentenza, la Corte ha ricondotto alla competenza legislativa
statale alcune delle norme impugnate, escludendo in tali casi “ogni profilo di violazione del
principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., in particolare con riguardo alla
procedura di adozione dei decreti legislativi, subordinata, ai sensi del comma 2, all’acquisizione
del parere in sede di Conferenza unificata”. Tale valutazione della Corte è in linea con i principi
generali dell’ordinamento giuridico, che comportano un bilanciamento di interessi: il principio
di leale collaborazione, volto a “contemperare le ragioni dell’esercizio unitario delle competenze
con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie”, non può infatti
prescindere dalla tutela del principio di uniformità sul territorio nazionale, che lo Stato è tenuto
a garantire.
È opportuno, infine, precisare che l’intesa prefigurata nella più volte citata sentenza è
di tipo “debole”: se è vero che “le procedure di consultazione devono «prevedere meccanismi
per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici
strumenti di mediazione»”, tuttavia “la reiterazione delle trattative, al fine di raggiungere un
esito consensuale (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005),
non comporta in alcun modo che lo Stato abdichi al suo ruolo di decisore, nell’ipotesi in cui
le strategie concertative abbiano esito negativo e non conducano a un accordo”. L’intervento
unilaterale dello Stato, in difetto di intesa, dovrà comunque, secondo costante giurisprudenza, essere munito di adeguata motivazione.
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La scelta dell’intesa “debole” è stata probabilmente motivata anche dalla natura della
delegazione legislativa e del potere delegato, in quanto l’art. 76 della Costituzione sancisce
il principio che il potere legislativo possa essere delegato solo al Governo, per cui vincolare il
provvedimento al raggiungimento di un’intesa “forte” bloccherebbe l’azione legislativa ovvero porterebbe ad un atto co-deciso dalla Conferenza.

3.4. SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL RINNOVATO RUOLO DELLE CONFERENZE
Alla luce del nuovo orientamento assunto dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 251/2016, è chiaro che, laddove ci si accinge a riformare istituti che incidono su
competenze statali e regionali inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso ad
un confronto autentico con le autonomie.
In dottrina questo intreccio di competenze viene definito come “il necessario risultato
di qualsiasi iniziativa legislativa che non si accontenti di sistemare uffici e procedure ma si
preoccupi, piuttosto, di far fronte a problemi sociali concreti e attuali, com’è auspicabile che
sia”6. Pertanto, nell’ottica di superare la rigida impostazione legislativa caratterizzata dall’impiego esclusivo degli strumenti di supremazia riconosciuti dall’ordinamento costituzionale,
l’obiettivo dell’attività legislativa andrebbe perseguito espandendo la funzione di strumenti
di soft law che agiscano attraverso procedure collaborative e che assicurino maggiore flessibilità.
Alla luce di tali riflessioni appare ancora più evidente come l’idea di organizzare i rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali prevalentemente attraverso lo strumento legislativo si
sia rivelata nel tempo poco efficace poiché l’esigenza di rafforzare i livelli istituzionali decentrati e la stessa idea di regionalismo “non può esaurirsi nella statica difesa reciproca delle
prerogative dello Stato e delle Regioni, ma si pone nella prospettiva di un miglioramento della
qualità dei servizi resi ai cittadini, nel quadro di una integrazione dinamica tra i diversi livelli
di governo” (Corte cost., n. 105/2007).
Una riflessione più ampia sull’applicazione del principio di leale collaborazione per risolvere i problemi sociali, concreti e attuali, non potrà, inoltre, non tener conto dell’importanza
della creazione di fiducia nelle relazioni tra attori politico-istituzionali, che rappresentano il
motore propulsivo delle procedure collaborative e che finiscono per influenzare il livello della
fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni.
La letteratura in materia di negoziazione sottolinea che la costruzione della fiducia tra
le parti è un processo ciclico, caratterizzato dalla formazione di aspettative future su come si
comporterà la controparte e dalle esperienze passate: ogni volta che le parti agiscono insieme
prendono un rischio e si formano aspettative sull’obiettivo atteso e sul modo in cui gli altri
contribuiranno a raggiungerlo. Ogni volta che un risultato soddisfa le aspettative, l’attitudine

6

Roberto Bin, Dopo il referendum: puntare seriamente sulla leale collaborazione, cit.
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alla fiducia è rinforzata. Il risultato diventa parte della storia della relazione, aumentando la
possibilità che le parti avranno aspettative positive su azioni congiunte nel futuro. Pertanto,
la fiducia aumentata riduce il senso di rischio delle azioni future7.
Per il medesimo motivo, la possibilità di una negoziazione di successo, in applicazione
del principio di leale collaborazione, è legata al consolidamento di buone prassi, all’aspettativa di incontri ripetuti o di un rapporto continuo nel tempo.
Gli attori saranno interessati “non solo al risultato di breve periodo ma anche a non
compromettere le possibilità di conseguire risultati in futuro. Pertanto, la longevità delle
relazioni aumenta il valore assegnato al raggiungimento di un qualunque accordo rispetto
alla rottura. Essa, inoltre, aumenta l’interscambio di informazioni, la possibilità di verificare
le affermazioni altrui e la creazione di linguaggi Comuni, scoraggiando l’opportunismo e limitando le possibilità di uso strategico dell’informazione”8.
Tutte queste dinamiche entrano in gioco in una sede privilegiata di confronto quale
quella delle Conferenze, dove siedono i rappresentanti politico-istituzionali che si fanno portavoce delle esigenze manifestate dalle Comunità locali: la “buona fede” e la creazione di una
relazione fiduciaria tra le parti non possono che condurre ad un maggiore riconoscimento
delle istanze territoriali da parte dallo Stato. Si pensi, ad esempio, al tema della redistribuzione
delle limitate risorse pubbliche: come un buon padre di famiglia che “investe” sul futuro dei
propri figli, confrontandosi con loro sulla base di un rapporto fiduciario che matura nel tempo, allo stesso modo uno Stato che collabora lealmente alla realizzazione degli interessi delle
Comunità locali non agisce nell’ottica di “spogliarsi” di risorse bensì nell’ottica di “investire”
sul benessere dei propri cittadini, contribuendo ad alimentare la loro fiducia nelle istituzioni.
D’altronde, se si considera l’aspetto dell’autonomia finanziaria, si può osservare che la
Costituzione, all’art. 119, indica una serie di elementi che possono ritenersi anch’essi applicazione, oltre che del principio di sussidiarietà, anche del principio di leale collaborazione e che
tendono a “temperare” tale autonomia per tutelare i principi fondamentali, costituzionalmente
garantiti, quali l’uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost., i diritti della persona
e l’adempimento ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale indicati all’art. 2 Cost.
Infatti, è previsto l’intervento dello Stato in favore dei territori con minore capacità
fiscale tramite il fondo perequativo; l’assegnazione di risorse aggiuntive e la previsione di
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni,
al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli
squilibri economici e sociali e favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.
Un confronto tra tutti i livelli di governance coinvolti per dare piena attuazione a tale
dettato costituzionale non può che essere permeato dal principio di leale collaborazione che
troverà la sua massima espressione in sede di Conferenza.

Siv Vangen, Chris Huxham, Nurturing Collaborative Relations. Building Trust in Interorganizational Collaboration, The Journal of Applied Behavioral Science, 2003.
8
Anna Grandori, Organizzazione e comportamento economico, Rimini, Il Mulino, 1995, pag. 233.
7
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Capitolo 3 - La “leale collaborazione” come principio cardine del sistema delle Conferenze

In definitiva, la qualità del risultato finale delle procedure collaborative, che si inseriscono in un predeterminato sistema di competenze, dipenderà dalla qualità della relazione
fiduciaria, dall’abilità negoziale degli attori che intervengono nel processo, ma anche e soprattutto dalla consapevolezza che, nel contemperamento degli interessi, il fine ultimo è,
sempre e comunque, l’interesse della collettività.
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DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281.
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto in particolare l’articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l’ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali;
Vista l’intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle Regioni
e Province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle Regioni in vista
della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle
Comunità montane;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto
1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
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Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Ambito della disciplina

1. In attuazione dell’articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le
competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e la sua unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva
individuazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.

Capo II
Conferenza Stato-Regioni
Art. 2.
Compiti
1. Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-Regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell’articolo 3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all’articolo 4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest’ultima con l’attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell’ambito territoriale delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all’articolo 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la
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legge assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di
perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o
altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono
attività o prestano servizi strumentali all’esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per l’utilizzo da parte dello Stato e delle Regioni di uffici statali e regionali.
2. Ferma la necessità dell’assenso del Governo, l’assenso delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del
comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l’unanimità, dalla maggioranza dei presidenti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza
Stato-Regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.
3. La Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di
disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive Comunitarie
sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle
procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del
Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non
consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei
decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere
delle commissioni parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza
Stato-Regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell’eventuale revoca o riforma dei
provvedimenti stessi.
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7. La Conferenza Stato-Regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con
riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.
8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-Regioni delibera, altresì:
a) gli indirizzi per l’uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito
locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese
le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato
motivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi
dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
ed integrazioni;
c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-Regioni soppressi
ai sensi dell’articolo 7.
9. La Conferenza Stato-Regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell’articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina
del direttore dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali.
Art. 3.
Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un’intesa nella Conferenza Stato-Regioni.
2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei presidenti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta
giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l’oggetto è posto all’ordine
del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l’osservanza
delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all’esame della
Conferenza Stato-Regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.
Art. 4.
Accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 106

10/10/18 19:26

Rapporto sulle attività 2017-2018

107

efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni
accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5.
Rapporti tra Regioni e Unione europea
1. La Conferenza Stato-Regioni, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all’anno al
fine di:
a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all’elaborazione degli atti Comunitari con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge
di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni
di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere.
2. La Conferenza Stato-Regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l’Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza
Stato-Regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, danno
attuazione alle direttive Comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità
europee.
3. La Conferenza Stato-Regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di
regia nazionale e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena
e tempestiva utilizzazione delle risorse Comunitarie destinate all’Italia.
Art. 6.
Scambio di dati e informazioni
1. La Conferenza Stato-Regioni favorisce l’interscambio di dati ed informazioni sull’attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-Regioni approva protocolli di intesa tra Governo, Regioni e Pro-
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vince autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle
rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province autonome. Le
norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l’accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti
di intesa con l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali
le Regioni e le Province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle
condizioni contrattuali previste ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
Art. 7.
Organismi a composizione mista
1. Ferma restando ogni altra competenza dell’amministrazione centrale dello Stato, gli
organismi a composizione mista Stato-Regioni di cui all’allegato A sono soppressi e le relative
funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-Regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano
e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o
concorso alla attività della Conferenza stessa.

Capo III
Conferenza unificata
Art. 8.
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con
la Conferenza Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari
regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni
d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione Province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione
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nazionale Comuni, Comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge
8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro
dell’interno.
Art. 9.
Funzioni
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse
comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane.
2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare
la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all’articolo 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59 ;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3,
commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità
montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’ANCI,
dall’UPI e dall’UNCEM nei casi previsti dalla legge;
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e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e
Comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l’approvazione di protocolli
di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all’articolo 6;
f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di
riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed agli Enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l’attività dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse
comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.
4. Ferma restando la necessità dell’assenso del Governo per l’adozione delle deliberazioni
di competenza della Conferenza unificata, l’assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni
e delle Comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. L’assenso è espresso di regola all’unanimità dei membri dei
due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l’assenso è espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province e Comuni e
Comunità montane.
6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione
ed esame:
a) dei problemi relativi all’ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi
gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali,
nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;
b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga
sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, al parere della
Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:
a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge
23 dicembre 1992, n. 498 ;

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 110

10/10/18 19:26

Rapporto sulle attività 2017-2018

111

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni
o Province da celebrare in ambito nazionale.
Art. 10
Segreteria
1. L’attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono
svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-Regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La segreteria della Conferenza Stato-Regioni opera alle dirette dipendenze e secondo
gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato
e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di
appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli
affari regionali, sono disciplinati l’organizzazione ed il funzionamento della segreteria della
Conferenza Stato-Regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si
avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento
potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, il cui trattamento economico rimane
a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell’interno.
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LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131.
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
[OMISSIS]
Art. 8.
Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo
1. Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, assegna all’ente interessato un congruo
termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine,
il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o
del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi,
ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il
Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla
violazione della normativa Comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche Comunitarie
e del Ministro competente per materia. L’articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l’esercizio dei
poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario
deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile
senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli
Enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente Comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni
o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
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raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi Comuni; in tale caso è
esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234.
Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea.
[OMISSIS]
Capo IV
Partecipazione delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie locali al
processo di formazione degli atti dell’Unione Europea
Art. 22
Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle Regioni e delle Province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse regionale
e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all’elaborazione
degli atti dell’Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province
autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime
parere:
a) sugli indirizzi generali relativi all’elaborazione e all’attuazione degli atti dell’Unione
europea che riguardano le competenze delle Regioni e delle Province autonome;
b) sui criteri e sulle modalità per conformare l’esercizio delle funzioni delle Regioni e
delle Province autonome all’osservanza e all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo
1;
c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all’articolo 29 della presente legge, sulla base
di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al
Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza
di cui all’articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
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Art. 23
Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei convoca,
d’intesa con il Ministro dell’interno, almeno due volte l’anno, o su richiesta del presidente
dell’ANCI, del presidente dell’UPI o del presidente dell’UNCEM, una sessione speciale della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle
politiche dell’Unione europea di interesse degli Enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui risultati
emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l’esercizio delle funzioni di
interesse degli Enti locali all’osservanza e all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo
1.
Art. 24
Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell’Unione europea
1. I progetti e gli atti di cui all’articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione,
alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle
assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell’inoltro alle giunte e
ai consigli regionali e delle Province autonome.
2. In relazione a progetti di atti legislativi dell’Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo un’informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all’articolo
6, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma
1 del presente articolo, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza,
possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di
cui all’articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari
europei dandone contestuale Comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome.
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4. Qualora un progetto di atto normativo dell’Unione europea riguardi una materia
attribuita alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome e una o più
Regioni o Province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o
il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell’intesa
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta
giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo
può procedere anche in mancanza dell’intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una
riserva di esame in sede di Consiglio dell’Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro per gli affari europei Comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una
riserva di esame in sede di Consiglio dell’Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta Comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della
predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell’Unione europea.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle Regioni e delle Province
autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all’atto della trasmissione
dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di
Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei
relativi atti dell’Unione europea.
7. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai
singoli gruppi di lavoro di cui all’articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti
delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione
italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti
per materia, in sede di Unione europea.
8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle
Province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio
dell’Unione europea.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello
svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i
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rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione
europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende
assumere.
Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni
del Consiglio dell’Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte
e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite
all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le
Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione
europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
11. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003,
n. 131.
Art. 25
Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 8, le
assemblee e i consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono far
pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l’esame parlamentare dandone
contestuale Comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome.
Art. 26
Partecipazione degli Enti locali alle decisioni relative alla formazione
di atti normativi dell’Unione europea
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura,
per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un’adeguata consultazione
dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane ai fini della formazione della posizione
dell’Italia in relazione ad attività dell’Unione europea che presentino specifica rilevanza negli
ambiti di competenza degli Enti locali.
2. Qualora i progetti e gli atti di cui all’articolo 6, comma 1, riguardino questioni di
particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali, il Presidente del Consiglio
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dei Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all’ANCI,
all’UPI e all’UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli Enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per
gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all’esame
della Conferenza stessa.
3. Nelle materie che investono le competenze degli Enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui
all’articolo 19, comma 4, esperti designati dagli Enti locali secondo modalità da stabilire in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall’attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Qualora le osservazioni degli Enti locali non siano pervenute al Governo entro la data
indicata all’atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno
precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque
procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.
Art. 27
Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle Regioni
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell’Unione europea i
membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle Regioni, spettanti all’Italia in base
all’articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato
delle Regioni sono indicati, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la rappresentanza delle assemblee
legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, per le Province e per i Comuni, rispettivamente, dall’UPI,
dall’ANCI e dall’UNCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative
regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.
4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l’indicazione del sostituto è Comunicata dall’organismo competente alla Presidenza del Consiglio
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dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell’Unione europea.
[OMISSIS]

Art. 43
Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili
di violazioni del diritto dell’Unione europea
1. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 258
e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o per porre termine alle stesse,
le Regioni, le Province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro
imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell’Unione europea.
Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze
rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione europea o che
non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, i
poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, e dall’articolo 41 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati
dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a valere
sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi
di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte
di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso
le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per
tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al
sistema di tesoreria unica;
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c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso
non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore
complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli
obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e
reca la determinazione dell’entità del credito dello Stato nonché l’indicazione delle modalità
e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l’obbligato sia un ente territoriale,
sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il
perfezionamento dell’intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica
italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è
recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell’economia
e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del
credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
8. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi
quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del
Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il
procedimento disciplinato nel presente comma.
9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero
dell’economia e delle finanze.
9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette
sentenze si provvede a carico del fondo di cui all’articolo 41-bis, comma 1, della presente
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legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro annui
per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell’economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle
violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i
trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.
10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle Regioni, sulle Province autonome, sugli enti territoriali, sugli
altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle
disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848,
e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle
sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato
in conseguenza delle suddette violazioni.
[OMISSIS]
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DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Le disposizioni soppresse dal d.lgs. n.
97/2016 sono state barrate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», ed in particolare
i commi 35 e 36 dell’articolo 1;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare il comma 8
dell’articolo 11;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato che le disposizioni già contenute nell’articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono
principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell’azione amministrativa
che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli altri obblighi di pubblicazione
previsti nel presente decreto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 gennaio 2013;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio
2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Capo I
Principi generali
Art. 1 Principio generale di trasparenza
La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di
segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità,
buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche,
integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa 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 una amministrazione aperta, al servizio
del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 48, integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione
e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
Art. 2 Oggetto
Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati
e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati
giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti,
informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni
e le modalità per la loro realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle
pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque
di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
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Art. 2-bis Ambito soggettivo di applicazione
Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si
applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite
dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse
partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate
o partecipate da amministrazioni pubbliche;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati,
anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui
attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi
nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto
privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro,
che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli
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
dell’articolo 7.
1-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa
consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione,
e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all’articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella
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di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati e ai
documenti nella loro integrità è disciplinato dall’articolo 5.
1-ter. L’Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione,
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le
relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.
Art. 4 Limiti alla trasparenza
[1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati
giudiziari, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e
la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 nel
rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione,
nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della
trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del
presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i
limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti
o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche
finalità di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a
una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione
di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie
concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino
l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il
rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna
delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del
2003.
6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all’accesso delle informazioni di cui all’articolo
24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di
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cui all’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente
qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché
quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi
di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all’articolo 27 della legge 7
agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla
disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione,
estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul
web. ]
Art. 4-bis Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche
L’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al
fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle
risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l’accesso
ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché
all’ambito temporale di riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti
e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Capo I-bis
Diritto di accesso a dati e documenti
Art. 5 Accesso civico a dati e documenti
L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
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pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto,
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto
previsto dall’articolo 5-bis.
3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i
dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere
trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti
uffici:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza
abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il
rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la
richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata
con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma
di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati
possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è
sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica
amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e
motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione
al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’amministrazione
provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero,
nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso
civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere
al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della
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stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo
5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli
uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine
indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito
a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il
termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine
per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del
parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso
la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella
del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può
proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore
civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla
presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne
informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma
il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore
civico, il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore
civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis,
comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla
comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare
richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del
comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui
all’articolo 43, comma 5.
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11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse
forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 5-bis Esclusioni e limiti all’accesso civico
L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per
evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per
evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli
altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui
l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o
limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti
di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto,
deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione
è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere negato ove, per la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente
articolo, l’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati
personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.
Art. 5-ter Accesso per fini scientifici ai dati elementari
raccolti per finalità statistiche
Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l’accesso per fini scientifici ai dati
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elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a
condizione che:
a) l’accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell’elenco redatto dall’autorità
statistica dell’Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai
sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del
Sistan che concede l’accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l’ente richiedente,
un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure
adottate per tutelare la riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei
criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l’accesso.
Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può
essere conseguito senza l’utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati,
i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di
ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori
che avranno accesso ai dati. E’ fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti
nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 162,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e
delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori
sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l’identificazione dell’unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai
fini della ricerca e l’impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui
non sono stati applicati tali metodi, purché l’utilizzo di questi ultimi avvenga all’interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche
da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione
che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio
stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche,
nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o
nell’ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali
del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli
di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le
norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell’articolo
3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalen-
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dosi del supporto dell’Istat, adotta le linee guida per l’attuazione della disciplina di cui al
presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo
agli scopi istituzionali perseguiti, all’attività svolta e all’organizzazione interna in relazione
all’attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca,
alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati
per la loro analisi e diffusione;
c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al
comma 2;
d) i criteri per l’accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli
scopi istituzionali, all’adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la
gestione e la sicurezza dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall’ente di ricerca e dai
singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli
elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.
Capo I-ter
Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti
Art. 6 Qualità delle informazioni
Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei
siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità
ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza
e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’articolo 7.
2. L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni
caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e
dei documenti.
Art. 7 Dati aperti e riutilizzo
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’articolo 5,
sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministra-
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zione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi
del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo
di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.
Art. 7-bis Riutilizzo dei dati pubblicati
Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali,
nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 nel rispetto
dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione,
nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della
trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi
del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto
dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati
personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti
o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche
finalità di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una
funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti
la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal
lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro
tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. Restano fermi i limiti all’accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all’articolo
24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di
cui all’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente
qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché
quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
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7. La Commissione di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad
operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato.
8. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione,
estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.
Art. 8 Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle
disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a
che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma
2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi
dell’articolo 5.
3-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su
proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.
Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti
istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al
cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere
sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi
dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all’articolo 6.
Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai
motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione trasparente».
[2. Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 8,
comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili,
con le modalità di cui all’articolo 6, all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate
e debitamente segnalate nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I docu-
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menti possono essere trasferiti all’interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza
del termine di cui all’articolo 8, comma 3.]
Art. 9-bis Pubblicazione delle banche dati
Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B pubblicano
i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di
cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all’articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche
dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 2-bis adempiono agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell’Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione
titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente,
alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché
identici a quelli comunicati alla banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto
di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso
civico di cui all’articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati.
4. Qualora l’omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di
cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di
cui all’articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione tenuta alla comunicazione.
Art. 10 Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi
del presente decreto.
[2. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, di cui al comma 1, definisce le
misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la
tempestività dei flussi informativi di cui all’articolo 43, comma 3. Le misure del Programma
triennale sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma
una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.]
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3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di
ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del
ciclo di gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi
dell’articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni
di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito
di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[7. Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono specificate
le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia
delle iniziative di cui al comma 1.]
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella
sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione
di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
[d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo .]
9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall’articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 11 Ambito soggettivo di applicazione
[1. Ai fini del presente decreto, per ‘pubbliche amministrazioni’ si intendono tutte le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia,
vigilanza e regolazione.
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2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
si applica anche:
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico,
ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
b) limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli
altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di
beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche
in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli
organi.
3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso
di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1,
commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190. ]
Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti
di carattere normativo e amministrativo generale
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione,
le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi
con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che
ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le
circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto, previsto dalla
legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche
che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di
condotta , le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul
sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del sito
istituzionale. L’inosservanza del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 46.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni,
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l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono
pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Capo II
Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione
delle pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione
delle rispettive competenze;
b) all’articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche;
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali
e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per
qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione,di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di
livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti
documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del
mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione
dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le atte-
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stazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal
presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di
incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo
che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli
emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto
previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito
istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono
riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle
spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti
obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma
1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma
2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni
dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi
dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla
cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.
Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
di collaborazione o consulenza
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
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a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione
del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione
o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni
pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione
pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del
corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito
del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni
di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi
dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.
[5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l’elenco delle
posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all’articolo 1, commi 39 e 40, della legge
6 novembre 2012, n. 190.]
Art. 15-bis Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi
conferiti nelle società controllate
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché
le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta
giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata;
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b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti
alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per
i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di
omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto
che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
Art. 15-ter Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori
e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi
L’albo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, è tenuto con
modalità informatiche ed è inserito in un’area pubblica dedicata del sito istituzionale del
Ministero della giustizia. Nell’albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti,
con precisazione dell’autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di
cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell’albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia
del provvedimento. Il regolamento di cui all’articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14
del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell’albo.
2. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli
altri soggetti qualificati di cui all’articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159
del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.
3. Nel registro di cui all’articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso
finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del
fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l’esecuzione del concordato, nonché l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse.
4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi
degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90.
Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo
del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60,
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comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al
relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione
con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni,
nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi
al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione
con gli organi di indirizzo politico.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di
assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.
Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non
a tempo indeterminato
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi
al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1,
con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.
Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti
ai dipendenti pubblici
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con
l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Art. 19 Bandi di concorso
Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.
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2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso.
Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione
della performance e alla distribuzione dei premi al personale
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei
premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e
valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi
alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
[3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere
organizzativo.]
Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali,
che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e dall’articolo 47, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti
integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del
contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti
di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto
privato
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica
e aggiorna annualmente:
a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati
dall’amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite
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e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate;
b) l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte
in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni
sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche
amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione
e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica,
acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche,
alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto
legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle
lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura
della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei
rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.
Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo
trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei
soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui
al comma 1, è vietata l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte
dell’amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono
tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da
parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l’applicazione dei
principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle
società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea, e loro controllate.
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Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati
dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti
finali dei procedimenti di:
[a) autorizzazione o concessione;]
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 9-bis;
[c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di
cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;]
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni
pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella
forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.]
Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati
relativi all’attività amministrativa
[1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati
relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per
competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio
periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1,
comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190. ]
Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i
controlli sulle imprese
[1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
a) l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione
della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative
modalità di svolgimento;
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b) l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le
imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.]
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi
dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n.
241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di
diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone
fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile
dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse,
anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei
provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati.
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del
comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto
beneficiario;
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
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2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto
che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 e devono
essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Art. 28 Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite
o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle
risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle
risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno.
Capo III
Obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche
Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo,
e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati
concernenti il monitoraggio degli obiettivi
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta
giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche,
al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso
il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22
del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni
immobili e la gestione del patrimonio
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pub-
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blicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i
canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli
sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati
personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione
amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al
conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della
Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei
loro uffici.
Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati
Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi
o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati
agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
[b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.]
Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi
di pagamento dell’amministrazione
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale
di tempestività dei pagamenti», nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle
imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore
trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il
numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza
unificata.
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Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a
carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione
di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle
imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque
obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione,
la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al
comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità
definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.]
Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli
sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento
di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti
informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
c) l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e
la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità
di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai
procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione
con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito
da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio
assenso dell’amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in
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favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale
ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti
per la sua attivazione;
l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché
le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale;
[n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi
erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.]
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non
siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere
avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non può respingere
l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali
atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
[b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’articolo
58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;]
[c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.]
Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti
informatici
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i
dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Capo V
Obblighi di pubblicazione in settori speciali
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
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a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente
alla parte lavori.
Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione
e valutazione delle opere pubbliche
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di
cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici
ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari
e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni
sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle
finanze d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la
pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.
2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati
dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
Art. 39 Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio
Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
[b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli
schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o
approvazione; i relativi allegati tecnici.]
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle
proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento
urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente
che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere
di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse
è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
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3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l’acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e
regionale.
Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela
già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16
marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto
dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività
istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta
«Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata
alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino
livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente
decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11,
nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente
decreto.
Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale
Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono
tenute all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali,
i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture
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semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative
procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di
cui all’articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell’articolo 15,
si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4. È pubblicato e annualmente aggiornato l›elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all’accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per
conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza
che comportano deroghe alla legislazione vigente
Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in
generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei
provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione;
[d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione
dei provvedimenti straordinari.]
1-bis. I Commissari delegati di cui all’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui
all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all’articolo 43 del presente decreto.
Capo VI
Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni e sanzioni
Art. 43 Responsabile per la trasparenza
All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le
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funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è
indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza
e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo
politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione
e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione.
[2. Il responsabile provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio
sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della
trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.]
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. I dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito
dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione,
all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.
Art. 44 Compiti degli organismi indipendenti di valutazione
L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti
nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati
relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione
delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli
uffici responsabili della trasmissione dei dati.
Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle
pubbliche amministrazioni (CIVIT)
L’autorità nazionale anticorruzione controlla l’esatto adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta
di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e
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informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla
normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole sulla trasparenza.
2. L’autorità nazionale anticorruzione controlla l’operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all’interno delle
amministrazioni. L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all’organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento
degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per
il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente.
4. Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito
disciplinare. L’Autorità nazionale anticorruzione segnala l’illecito all’ufficio di cui all’articolo
55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della
pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L’autorità nazionale
anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli
OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. L’autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L’autorità
nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli
obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi
dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.
Art. 46 Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni
in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste
dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se
prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Art. 47 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo
14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento
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dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione
della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico
del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul
sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non
effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti
complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile
della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica
nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis,
comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà
luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che
non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta
giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle
norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle
sanzioni.
Capo VII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 48 Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza
L’Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all’organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».
2. L’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli
e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti,
delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente. Alla eventuale modifica dell’allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza
unificata, l’Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l’ISTAT.
4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:
a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfa-
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zione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle
informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;
b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle
informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole
amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta
di chiunque vi abbia interesse.
5. I soggetti di cui all’articolo 2-bis, nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli
schemi di cui al comma 1.
90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 49 Norme transitorie e finali
L’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’articolo 24 decorre dal termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le
modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli
92 e 95 della Costituzione.
3. Le sanzioni di cui all’articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire
dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza
e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono
individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità
dei propri ordinamenti.
Art. 50 Tutela giurisdizionale
Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente
sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 51 Invarianza finanziaria
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Art. 52 Modifiche alla legislazione vigente
Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, primo comma:
1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;
2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai
componenti della giunta regionale»;
3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e
ai componenti della giunta provinciale»;
4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;
b) all’articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato,
nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».
2. All’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.
3. L’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;
b) all’articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le
seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;
c) all’articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite
le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento
degli obblighi di trasparenza»;
d) all’articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l’esibizione» sono inserite le seguenti: «e,
ove previsto, la pubblicazione»;
e) all’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».
4-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a «attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli
ulteriori soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che
realizzano opere pubbliche».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma
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triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, si intende riferito all’articolo 10.
Art. 53 Abrogazione espressa di norme primarie
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
r) articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
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ALLEGATO A

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali
La sezione dei siti istituzionali denominata «Amministrazione trasparente» deve essere
organizzata in sotto-sezioni all’interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e
i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate
esattamente come indicato in Tabella 1.
Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione «Amministrazione trasparente» e relativi contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1 livello

Denominazione
sotto-sezione 2 livello

Disposizioni generali

Programma per la Trasparenza e l’integrità
Atti generali
Oneri informativi per cittadini e imprese
Organi di indirizzo politico-amministrativo

Organizzazione

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Rendiconti gruppi consiliari regionali/
provinciali
Articolazione degli uffici
Telefono e posta elettronica
Consulenti e collaboratori
Personale

Incarichi amministrativi di vertice
Dirigenti

Posizioni organizzative
Dotazione organica
Personale non a tempo indeterminato
Tassi di assenza
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativa
OIV
Bandi di concorso
Performance
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Piano della Performance
Relazione sulla Performance
Ammontare complessivo dei premi
Dati relativi ai premi

Contenuti
(riferimento al decreto)
Art. 10, c. 8, lett. a
Art. 12, c. 1,2
Art. 34, c. 1,2
Art. 13, c. 1, lett. a
Art. 14
Art. 47
Art. 28, c. 1
Art. 13, c. 1, lett. b, c
Art. 13, c. 1, lett. d
Art. 15, c. 1,2
Art. 15, c. 1,2
Art. 41, c. 2, 3
Art. 10, c. 8, lett. d
Art. 15, c. 1,2,5
Art. 41, c. 2, 3
Art. 10, c. 8, lett. d
Art. 16, c. 1,2
Art. 17, c. 1,2
Art. 16, c. 3
Art. 18, c. 1
Art. 21, c. 1
Art. 21, c. 2
Art. 10, c. 8, lett. c
Art. 19
Art. 10, c. 8, lett. b
Art. 10, c. 8, lett. b
Art. 20, c. 1
Art. 20, c. 2
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Denominazione
sotto-sezione 1 livello

Denominazione
sotto-sezione 2 livello

Enti controllati

Benessere organizzativo
Enti pubblici vigilati
Società partecipate
Enti di diritto privato controllati

Attività e procedimenti

Provvedimenti
Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici

Rappresentazione grafica
Dati aggregati attività amministrativa
Tipologie di procedimento
Monitoraggio tempi procedimentali
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione
d’ufficio dei dati
Provvedimenti organi indirizzo politico
Provvedimenti dirigenti
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Art. 35, c. 3
Art. 23
Art. 23
Art. 25
Art. 37, c. 1,2
Art. 26, c. 1

Atti di concessione

Art. 26, c. 2
Art. 27
Art. 29, c. 1

Bilancio preventivo e consuntivo
Piano degli indicatori e risultati attesi
di bilancio
Beni immobili e gestione patrimonio Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione o affitto
Controlli e rilievi sull’amministrazione
Servizi erogati
Carta dei servizi e standard di qualità
Costi contabilizzati

Opere pubbliche
Pianificazione e governo del
territorio
Informazioni ambientali
Strutture sanitarie private
accreditate
Interventi straordinari e di
emergenza
Altri contenuti

Art. 20, c. 3
Art. 22, c. 1, lett. a
Art. 22, c. 2, 3
Art. 22, c. 1, lett. b
Art. 222, c. 2, 3
Art. 222, c. 1, lett. c
Art. 22, c. 2, 3
Art. 22, c. 1, lett. d
Art. 24, c. 1
Art. 35, c. 1,2
Art. 24, c. 2

Criteri e modalità

Bilanci

Pagamenti dell’amministrazione

Contenuti
(riferimento al decreto)

Tempi medi di erogazione dei servizi
Liste di attesa
Indicatore di tempestività dei pagamenti
IBAN e pagamenti informatici

Art. 29, c. 2
Art. 30
Art. 30
Art. 31, c. 1
Art. 32, c. 1
Art. 32, c. 2, lett. a
Art. 10, c. 5
Art. 32, c. 2, lett. b
Art. 41, c. 6
Art. 33
Art. 36
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41, c. 4
Art. 42
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La sezione «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in modo che cliccando sull’identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all’interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in
una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L’obiettivo di questa organizzazione è
l’associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall’esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che
i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate
nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi
esterni.
L’elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti
minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto.
In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all’argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello
di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione
«Altri contenuti».
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all’interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento
ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all’interno del sito dell’amministrazione. L’utente deve comunque poter accedere ai contenuti di
interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni
aggiuntive.
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ALLEGATO B
(articolo 9-bis)
In vigore dal 23 giugno 2016
Nome
della banca dati

1 Perla PA

Amm. che
detiene la
banca dati

PCM-DFP

Norma/e istitutiva/e
della banca dati
Artt. 36, co. 3, e 53 del d.lgs.
n. 165 del 2001;
Art. 1, co. 39-40, della legge
n. 190 del 2012

SICO - Sistema
Conoscitivo
del personale
2 dipendente
dalle Amministrazioni
pubbliche

Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33
del 2013
Art. 15 (titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza);
Art. 17 (dati relativi al personale non a
tempo indeterminato);
Art. 18 (dati relativi agli incarichi
conferiti ai dipendenti pubblici)
Art. 16, co. 1-2 (dotazione organica e
costo del personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato);

MEF-RGS
(IGOP)

Artt. 40-bis, co. 3, e 58-62 del
d.lgs. n. 165 del 2001

Art. 17 (dati relativi al personale non a
tempo indeterminato);
Art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione
collettiva nazionale);
Art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione
integrativa)

Archivio contratti
3 del settore pubblico

SIQuEL - Sistema
4 Informativo
Questionari Enti Locali

ARAN
CNEL

Artt. 40-bis, co. 5, e 47, co. 8,
del d.lgs. n. 165 del 2001

Corte
dei conti

Art. 1, co. 166-167, della legge
n. 266 del 2005
Art. 2, co. 222, della legge n.
191 del 2009;

5 Patrimonio della PA

Rendiconti dei gruppi
6 consiliari regionali

MEF-DT

Corte
dei conti

Art. 17, co. 3-4, del decretolegge n. 90 del 2014,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 114 del 2014
Art. 1, co. 10, del decretolegge n. 174 del 2012,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 213 del 2012;

Art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione
collettiva nazionale);
Art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione
integrativa)
Art. 22 (dati relativi ai soli Enti locali
riguardanti enti pubblici vigilati, enti
di diritto privato in controllo pubblico,
partecipazioni in società di diritto
privato)
Art. 22, commi 1 e 2 (dati relativi
a società, enti pubblici e enti di
diritto privato partecipati dalle
amministrazioni pubbliche o in cui
le Amministrazioni nominano propri
rappresentanti negli organi di governo);
Art. 30 (dati relativi a beni
immobili posseduti o detenuti delle
amministrazioni pubbliche)

Art. 28, co. 1 (pubblicità dei rendiconti
dei gruppi consiliari regionali)

d.P.C.M. 21 dicembre 2012
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Nome
della banca dati

BDAP - Banca Dati
7 Amministrazioni
Pubbliche

Amm. che
detiene la
banca dati

MEF-RGS

Norma/e istitutiva/e
della banca dati

Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33
del 2013

Art. 13 della legge n. 196 del
2009;

Art. 29, co. 1 (bilanci preventivi
e consuntivi delle
amministrazioni pubbliche)

decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze
n. 23411 del 2010;

Art. 37, comma 1, lett. a), b), c)
(informazioni relative alle procedure
per l’affidamento e l’esecuzione di
opere e lavori)

d.lgs. n. 229 del 2011;

Art. 38, Pubblicità dei processi
di pianificazione, realizzazione e
valutazione delle opere pubbliche

d.lgs. n. 228 del 2011;
REMS (Real Estate
Management System)
8 - Sistema di Gestione
degli Immobili di
Proprietà Statale
BDNCP - Banca Dati
9 Nazionale Contratti
Pubblici

Servizio Contratti
10 Pubblici

Art. 30 (beni immobili e gestione del
patrimonio)

Demanio

ANAC

MIT
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Art. 62-bis del d.lgs. n. 82
del 2005;
Art. 6-bis del d.lgs. n. 163
del 2006
Artt. 66, co. 7, 122, co. 5 e
128, co. 11, del d.lgs. n. 163
del 2006

Art. 37, co. 1 (informazioni relative
alle procedure per l’affidamento e
l’esecuzione di opere e lavori pubblici,
servizi e forniture)
Art. 37, co. 1 (informazioni relative
alle procedure per l’affidamento e
l’esecuzione di opere e lavori pubblici,
servizi e forniture)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 APRILE 2006, N. 180.
Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo,
in attuazione dell’articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
[OMISSIS]
Art. 2.
Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
1. Il prefetto, nell’esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell’ordinamento giuridico:
a) fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui
delegati, gli elementi valutativi inerenti gli uffici periferici dello Stato necessari all’esercizio
delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e ne attua le determinazioni;
b) formula, per l’ambito territoriale di competenza, ai fini del coordinamento delle attività delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio e secondo le direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, proposte per una efficiente organizzazione
degli uffici periferici dello Stato ed una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto
delle esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei procedimenti e
di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento di una migliore efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa in periferia;
c) favorisce e promuove, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l’attuazione, da parte degli uffici periferici
dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine, con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalità di raccordo tra Prefetture ed uffici della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
d) promuove e coordina le iniziative nell’ambito delle amministrazioni statali, anche
secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui
delegati, necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo,
sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull’adeguamento tecnologico delle
dotazioni strumentali degli uffici.
[OMISSIS]
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 LUGLIO 2007.
Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l’art. 4;
Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali»;
Visto l’art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, recante «Modifiche al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante disposizioni in materia di Prefetture-uffici territoriali del Governo, in attuazione dell’art. 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile
2006, n. 180, che affida al prefetto, nell’esercizio dei compiti di rappresentanza del Governo
nel territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell’ordinamento giuridico, il compito di favorire e promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri o dei Ministri da lui delegati, l’attuazione da parte degli uffici periferici dello Stato
delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla
Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che la predetta disposizione, per le finalità in essa indicate, affida ad un
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità di
raccordo tra Prefetture-uffici territoriali del Governo ed uffici della Conferenza Stato-città e
autonomie locali;
Ritenuta l’esigenza di configurare uno strumento attraverso il quale garantire alla Conferenza Stato-città e autonomie locali la possibilità di avvalersi delle Prefetture-uffici territoriali
del Governo, al fine di dare concreta attuazione alle misure di coordinamento definite a livello
generale nella competente sede istituzionale, e alla promozione e al coordinamento delle iniziative per la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo complesso;
Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
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Sulla proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali e del Ministro
dell’interno;
Decreta:
Art. 1.
Raccordo tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e l’ufficio di segreteria della
Conferenza Stato-città e autonomie locali
1. Al fine dell’attuazione dell’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, il raccordo tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e
l’Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, di seguito denominata
«Conferenza Stato-citta», si realizza secondo le modalità previste dal presente decreto.

Art. 2.
Scambio di informazioni
1. L’Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città informa le Prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:
a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-città ai sensi dell’art. 9,
comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-città sui provvedimenti sottoposti all’esame della stessa;
c) questioni di carattere generale valutate dalla Conferenza Stato-città;
d) ogni altro elemento che può interessare l’attività delle Prefetture-uffici territoriali
del Governo e delle Conferenze permanenti di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.
2. L’ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città provvede ad inviare, anche in formato elettronico, tutta la documentazione esaminata dalla Conferenza nonché i relativi atti
e verbali.
3. Le Prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono a Comunicare agli uffici della
Conferenza Stato-città, anche in formato elettronico:
a) i verbali delle sedute della Conferenza permanente di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;
b) le deliberazioni adottate dalla Conferenza permanente di cui alla lettera a) che, secondo le valutazioni del prefetto che la presiede, possono essere di interesse per gli uffici
della Conferenza Stato-città;
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c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente ovvero del prefetto,
può interessare l’azione dell’ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città.
Art. 3.
Acquisizione di elementi da parte dell’Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città
e autonomie locali
1. L’ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città può chiedere alle Prefetture-uffici
territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, gli elementi informativi su questioni di interesse per l’attività della Conferenza stessa.
2. L’ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città, anche su disposizione del Presidente della Conferenza medesima, può chiedere alle Prefetture-uffici territoriali del Governo,
che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente, elementi di conoscenza sulle
questioni di maggiore interesse per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 9, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 4.
Attività di proposta per l’esame tecnico
1. Il prefetto, anche su richiesta della Conferenza permanente, può formulare all’ufficio
di segreteria della Conferenza Stato-città proposte per una valutazione tecnica, ai fini di
cui all’art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle tematiche di
carattere generale afferenti i rapporti tra gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali.

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 168

10/10/18 19:26

Rapporto sulle attività 2017-2018

169

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 DICEMBRE 2016.
Delega al Ministro dell’interno, sen. dott. Domenico MINNITI, detto Marco, a presiedere
la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli
articoli 11, 14 e 15;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in
particolare l’articolo 4;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in particolare
gli articoli 8 e 9;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, recante
“Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 aprile 2006, n. 180”;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, nonché i relativi decreti
legislativi di attuazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale il sen.
dott. Domenico Minniti, detto Marco, è stato nominato Ministro dell’interno;
Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;
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Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministro dell’interno, sen. dott. Domenico Minniti, detto Marco, è delegato a presiedere la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
previa registrazione da parte della Corte dei conti.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 GIUGNO 2018.
Delega al Ministro dell’interno, sen. Matteo SALVINI, a presiedere la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli
articoli 11, 14 e 15;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in
particolare l’articolo 4;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in particolare
gli articoli 8 e 9;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, recante
“Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 aprile 2006, n. 180”;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, nonché i relativi decreti
legislativi di attuazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale il sen.
Matteo Salvini, è stato nominato Ministro dell’interno;
Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;
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Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministro dell’interno, sen. Matteo Salvini, è delegato a presiedere la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
previa registrazione da parte della Corte dei conti.

SARCONE Presidenza del Consiglio 2017-2018.indb 172

10/10/18 19:26

Rapporto sulle attività 2017-2018

173

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 OTTOBRE 2012.
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[OMISSIS]
Art. 27
Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
1. L’Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l’attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa,
in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l’informazione relativa alle determinazioni assunte; all’attività istruttoria
connessa all’esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti,
assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle
autonomie locali; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla
collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato e le autonomie locali.
2. L’Ufficio cura, d’intesa con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni, l’attività
istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.
3. L’Ufficio si articola in non più di due servizi.
[OMISSIS]
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Tutti gli atti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono disponibili sul sito internet
istituzionale www.conferenzastatocitta.it, unitamente ai testi dei Rapporti annuali sulle attività svolte.

Rapporto sulle attività 2017-2018

Il Rapporto sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali svolte nel 2017 e nel 2018
(fino al 30 settembre) si concentra, come di consueto, sull’analisi dei rapporti tra lo Stato e le Autonomie
locali e presenta due approfondimenti tematici.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali si conferma come struttura centrale di raccordo
nell’ambito dell’articolazione dei diversi livelli di governo previsti dalla Costituzione, come emerge dalle
rilevanti questioni poste ai diversi ordini del giorno delle sedute della Conferenza, con particolare
riguardo alla finanza locale.
Il primo e impegnativo approfondimento analizza le modalità organizzative e funzionali adottate dai
Comuni con meno di 15000 abitanti per garantire l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi di
trasparenza e la connessa tutela dei dati personali, anche allo scopo di fare emergere eventuali criticità
o difficoltà organizzative.
Ha partecipato a tale rilevazione un elevatissimo numero di Comuni (4784, pari al 66,6% di quelli con
meno di 15000 abitanti). Lo scopo dell’indagine è stato volto all’acquisizione di una valida base
informativa, anche ai fini dell’adozione di possibili misure di semplificazione o eventuali atti di
segnalazione al Parlamento e al Governo in ordine ad eventuali proposte di modifica delle attuali norme.
Un sentito apprezzamento va rivolto ai Comuni che hanno partecipato alla rilevazione, cogliendo in
pieno lo spirito dell’iniziativa.
Il secondo approfondimento riguarda il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed autonomie locali,
quale ineludibile presupposto al sistema delle Conferenze. Le più recenti sentenze della Corte costituzionale
hanno più volte richiamato tale principio come presupposto fondamentale al quale devono ispirarsi le norme
che disciplinano i rapporti tra lo Stato centrale e le amministrazioni territoriali.
Un ringraziamento particolare, infine, va rivolto al personale dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali che, seppur poco numeroso, con grande professionalità e spirito di
squadra ha impostato e seguito tutte le fasi della rilevazione, nonché l’analisi finale che confluisce nel
presente Rapporto. Ad essi il merito di aver compiuto un notevole sforzo in termini di tempo e di
capacità lavorativa, senza mai omettere né trascurare la cura degli ordinari compiti di lavoro.
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