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Tutti gli enti pubblici devono recepire la riforma sull’accesso civico generalizzato

Trasparenza, ultima chiamata
Il 23/12 scade il termine per adeguarsi alle nuove regole

DI EUGENIO PISCINO
E LILIANA CIRILLO

Il prossimo 23 dicembre 
sarà il termine ultimo per 
le pubbliche amministra-
zioni per l’adeguamento 

alle nuove disposizioni in ma-
teria di trasparenza e accesso 
civico. 

La riforma Madia della 
pubblica amministrazione ha 
investito anche gli obblighi in 
materia di trasparenza, con il 
decreto legislativo attuativo 
n. 97/2016, che ha, tra l’altro, 
modificato numerose dispo-
sizioni del dlgs 33/2013, con 
semplifi cazione degli oneri e, 
nel contempo, ampliamento 
dei dati e documenti detenuti 
da soggetti pubblici accessibili 
dall’utenza. 

Come comunicato dall’Auto-
rità nazionale anticorruzione il 
6 luglio 2016, ai sensi dell’art. 
42 del dlgs 97/2016, le ammi-
nistrazioni e gli enti avevano 
sei mesi, per adeguarsi alle 
novità del decreto, decorrenti 
dalla data di entrata in vigore 
dello stesso (23 giugno). 

Nel Piano nazionale anti-
corruzione (Pna), approvato 
dall’Autorità il 6 luglio 2016, è 
stato previsto che, nel periodo 

transitorio, l’attività di vigilan-
za dell’Anac avrebbe avuto a 
oggetto gli obblighi di traspa-
renza non modifi cati dal dlgs 
n. 97/2016, salvo riprendere, 
anche per gli altri, dopo detta 
data. 

Per le pubbliche ammini-
strazioni, di cui all’art. 
1, comma 2, del dlgs n. 
165/2001, comprese le au-
torità portuali, nonché le 
autorità amministrative 
indipendenti di garanzia, 
vigilanza e regolazione, il 
23 dicembre 2016 costitu-
isce il termine ultimo per 
l’adeguamento agli obblighi 
di trasparenza come modi-
fi cati dal dlgs n. 97/2016 .

A tale scopo, l’Anac ha 
emanato lo «Schema di 
linee guida recanti indica-
zioni sull’attuazione degli 
obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e diffusione di in-
formazioni contenute nel 
dlgs n. 33/2013 come modi-
fi cato dal dlgs n. 97/2016», 
in consultazione on line sul sito 
dell’Autorità, dal 25 novembre 
al 14 dicembre 2016.

Tra le novità cui le ammini-
strazioni dovranno adeguarsi, 
la disciplina sull’accesso civico, 
come «Accesso generalizzato», 

ai sensi dell’ art. 5, comma 2, 
del dlgs n. 33/2013. 

Altro adempimento in sca-
denza, l’adozione di soluzioni 
organizzative tese al coordi-
namento delle risposte sull’ac-
cesso (accesso documentale, 
accesso civico e accesso gene-

ralizzato). Entro il 23 giugno 
2017, occorrerà procedere 
alla pubblicazione dei dati 
contenuti nelle banche dati 
di cui all’allegato B del dlgs 
n. 33/2013. Stesso termine di 
un anno dall’entrata in vigore 

del decreto, per l’adozione del 
regolamento sull’accesso. 

Gli obblighi e le scadenze, 
in quanto compatibili, si ap-
plicano anche a: enti pubblici 
economici e ordini professiona-
li; società in controllo pubbli-
co, escluse le società quotate, 

di cui al dlgs n. 175/2016; 
associazioni, fondazioni ed 
enti di diritto privato co-
munque denominati, anche 
privi di personalità giuridi-
ca, con bilancio superiore a 
500.000,00 euro, attività 
finanziata in prevalenza 
da p.a. per almeno due 
esercizi finanziari conse-
cutivi nell’ultimo triennio, 
e designazione dei titolari o 
componenti da parte della 
p.a. 

L’Anac, a tale scopo, in-
terverrà con apposite linee 
guida e atti di indirizzo per 
gli Ordini professionali. 

Tra le novità introdotte 
dalla riforma, la piena in-
tegrazione del Programma 

triennale della trasparenza e 
dell’integrità nel Piano trien-
nale della prevenzione della 
corruzione, che diventa ora 
anche Piano della trasparenza 
(Ptpct), in cui deve essere chia-
ramente identifi cata la sezione 

dedicata.
 In tale ottica di accorpa-

mento, viene modifi cato l’art. 1, 
comma 7 della legge 190/2012, 
e si prevede che vi sia un unico 
responsabile della prevenzione 
della corruzione e della tra-
sparenza. Tuttavia è mancato 
il coordinamento con l’art. 43 
del dlgs n. 33/2013, nel quale 
sembra permanere la possi-
bilità di avere due differenti 
responsabili. 

L’Anac, nello schema di linee 
guida in consultazione, ritiene 
che questa possibilità debba 
essere interpretata restrit-
tivamente, attesa la volontà 
espressa dal legislatore nel de-
creto 97/2016. Si ammette, per-
tanto, la separazione laddove 
le diffi coltà organizzative siano 
tali da giustifi care la distinta 
attribuzione dei ruoli, al solo 
scopo di facilitare l’applica-
zione «effettiva e sostanziale» 
della disciplina dell’anticorru-
zione e della trasparenza. 

Le amministrazioni inoltre 
dovranno chiarire espressa-
mente le motivazioni della 
presenza di due responsabili 
e garantire il coordinamento 
dei ruoli anche con adegua-
te strutture organizzative di 
supporto.

Le Linee guida di design per i servizi 
web della pubblica amministrazione 
rappresentano un punto di svolta 
per la comunicazione online della Pa, 
per rafforzare un’identità unitaria e 
per ribadire il concetto che al centro 
non ci sono le esigenze degli enti, ma 
quelle del cittadino che usufruisce 
dei servizi.

Queste linee guida, ad oggi in 
versione alfa, sono le prime 
vere e proprie indicazioni su 
come strutturare e disegna-
re i contenuti dei siti della 
pubblica amministrazione.

Ci siamo arrivati con un 
percorso di oltre dieci anni, 
che chi sviluppa per la pub-
blica amministrazione deve 
conoscere bene. La legge 
Stanca del 2004 per prima 
ha introdotto l’obbligo che 
i siti della pa fossero acces-
sibili anche con tecnologie 
assistite.

Tutto il resto è venuto 
dopo: la pubblicità legale, la 
Direttiva del 2009 di Brunet-
ta sui contenuti minimi dei 
siti web, con le linee guida 
pubblicate nel 2010 e 2011. E 
infi ne l’amministrazione tra-
sparente, con gli obblighi di 
pubblicazione dei contenuti relativi 
alla trasparenza. 

Le attuali linee guida di design 
hanno l’obiettivo di uniformare 
l’aspetto ed i contenuti di tutti i siti 
della pubblica amministrazione. 

Da un punto di vista tecnico ci 
si allinea agli standard verso cui si 
orienta il web, come il fatto che il 
sito debba essere «responsive», cioè 

adattarsi a tutti i dispositivi mobili e 
agli smartphone, lasciando la libertà 
di integrare i consigli tecnici nelle 
proprie piattaforme. 

Per quanto riguarda i contenuti, le 
linee guida sono classifi cate in tre li-
velli: obblighi, indicazioni caldamen-
te consigliate, e infi ne un terzo livel-
lo di consigli meno stringenti. Qui ci 
occupiamo principalmente dei primi 

due livelli.
Le indicazioni sulla testata e il 

piè di pagina sono molto accurati. 
La testata deve contenere i menu, 
le indicazioni sull’amministrazione 
e la ricerca. Deve anche esser messo 
in evidenza l’ente sovraordinato che, 
per un comune, è la regione. Nel piè 
di pagina ci devono essere i dati di 
sintesi dell’ente e gli accessi rapidi 

alle aree legate agli obblighi di pub-
blicazione: amministrazione traspa-
rente, albo pretorio, Urp.

Per la parte centrale, c’è poi liber-
tà. Il consiglio di Agid è di struttura-
re i contenuti in tre aree: «Ammini-
strazione», per tutte le informazioni 
di natura amministrativo-politica, 
sugli uffici e sui servizi dell’ente, 
«vivere il territorio», con tutte le 

informazioni sul territorio, 
per il cittadino e per il tu-
rista, ed infi ne una sezione 
delle «Aree tematiche», del-
le raccolte di informazioni 
per temi specifi ci. 

L’Agid consiglia le prin-
cipali: vivere la natura, in-
formazioni per acquistare, 
ristrutturare o cambiare 
casa, certifi cati e documen-
ti, cultura e tempo libero, 
delibere, elezioni, famiglia, 
imprese, lavoro, studio, tas-
se, trasporti, informazioni 
sull’ambiente, come le aree 
per gli animali, la raccolta 
differenziata, lo sport, le 
forme di mobilità alterna-
tiva. Oppure si può suddivi-
dere le informazioni in base 
alla tipologia di utenti come, 
ad esempio sei un anziano/

bambino/automobilista.
Una categorizzazione non esclude 

l’altra. Si può anche scegliere di man-
tenere la classica sezione «servizi», 
per accedere ai servizi dell’ente e 
spostare gradualmente i contenuti.

Al momento queste linee guida 
sono applicate da molti siti ministe-
riali e c’è una speciale declinazione 
per gli enti locali. Il lavoro prosegui-

rà con gli istituti scolastici, le univer-
sità e gli erogatori di servizi pubblici. 
È un processo partecipativo, in cui 
l’Agid richiede il contributo di tut-
ti i partecipanti, amministrazioni e 
sviluppatori, per monitorare come 
procede l’applicazione.

Fare un sito conforme alle linee 
guida di design è probabilmente più 
semplice per la pa, specialmente se 
ci si affi anca ad un fornitore che ha 
già sviluppato un’infrastruttura web 
sulla base delle linee guida. È però 
importante che l’ente scelga anche 
una piattaforma che gli consenta 
anche di essere autonomo nella 
gestione dei contenuti, senza ave-
re bisogno del fornitore per creare 
nuove sezioni, aggregare o per fare 
operazioni banali.

Come Kibernetes abbiamo fatto 
molte esperienze con i clienti, come 
ad esempio Paliano (Fr), Fontanel-
le (Pi), Castelfranco di Sotto (Li) e 
Montecarlo (Lu), facendoli «traghet-
tare» alle nuove linee guida. 

Li accompagniamo nell’analisi 
dei contenuti dei siti preesistenti, 
alla luce delle norme in vigore (Tra-
sparenza, contenuti obbligatori, 
contenuti minimi, accessibilità) e 
valutiamo con loro i contenuti ob-
soleti, da aggiornare o eliminare, 
affiancandoli ai nuovi contenuti, 
per strutturare i servizi in base alle 
nuove linee guida.

Enzo Buso

Aspetto e contenuti uniformi per tutti i siti della pubblica amministrazione

Una pagina del sito web del comune di Milano
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