














































































Tipologia Riferimento normativo Enti destinatari

A 
art.11,cc.1e3,d.lgs.n.
33/2013

Tutteleamministrazioni di cui all'articolo1, comma2, del d.lgs. 30marzo2001, n. 165esuccessivemodificazioni: "tutte le
amministrazioni delloStato, ivi compresi gli istituti escuoledi ogni ordine e gradoe le istituzioni educative, leaziendeed
amministrazioni delloStatoadordinamentoautonomo,leRegioni,leProvince, i Comuni, leComunitàmontaneeloroconsorzi
eassociazioni, le istituzioni universitarie, gliIstitutiautonomicase popolari, le Camere di commercio, industria, artigianatoe
agricolturaeloroassociazioni, tutti gli enti pubblici noneconomici nazionali, regionali elocali, leamministrazioni,leaziende
egli entidel Serviziosanitarionazionale, l'Agenziaperlarappresentanza negozialedellepubblicheamministrazioni(ARAN)ele
Agenziedicuialdecretolegislativo30luglio1999,n.300.Finoallarevisioneorganicadelladisciplinadisettore,ledisposizionidi
cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)"
Leautoritàindipendentidigaranzia, vigilanzaeregolazioneprovvedonoall'attuazionediquantoprevistodallanormativavigentein
materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto 
LeRegioniaStatutospecialeeleProvinceautonomepossonoindividuareformeemodalitàdiapplicazionedeldecretoinragione
della peculiarità dei propri ordinamenti

B
art. 11, d.lgs. n. 33/2013
art. 1, c. 34, l. n.
190/2012

Amministrazioni pubblichedi cui all'art. 1, comma2, del d.lgs. 30marzo2001, n. 165esuccessivemodificazioni, enti pubblici
nazionali,nonchèsocietàpartecipatedalleamministrazionipubblicheedallelorocontrollateaisensidell'art.2359delcodicecivile,
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea
Leautoritàindipendentidigaranzia, vigilanzaeregolazioneprovvedonoall'attuazionediquantoprevistodallanormativavigentein
materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto 
LeRegioniaStatutospecialeeleProvinceautonomepossonoindividuareformeemodalitàdiapplicazionedeldecretoinragione
della peculiarità dei propri ordinamenti

C Soppresso e confluito in A

D
art. 12, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Regioni

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI



Tipologia Riferimento normativo Enti destinatari

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI

E art. 28, d.lgs. n. 33/2013 Regioni, Province autonome e Province

F
art. 39, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Comuni

G
art. 40, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Amministrazionipubblichestatali,regionali,locali,aziendeautonomeespeciali,entipubblicieconcessionaridipubbliciservizi,ogni
personafisicaogiuridicachesvolgafunzionipubblicheconnessealletematicheambientalioesercitiresponsabilitàamministrative
sotto il controllo di un organismo pubblico

H
art. 41, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Aziende sanitarie ed ospedaliere

I
art. 41, c. 6, d.lgs. n.
33/2013

Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario

L
art. 29, c. 1, l. n.
241/1990

Amministrazioni statali, enti pubblici nazionali esocietàcontotaleoprevalente capitale pubblico, limitatamenteall'esercizio
delle funzioni amministrative

M
art. 2, c.2, d.lgs. n.

82/2005 

Pubblicheamministrazioni di cui all'articolo1, comma2, del decretolegislativo30marzo2001, n. 165, nel rispettodel ripartodi
competenzadi cui all'articolo117dellaCostituzione, nonchésocietà, interamentepartecipatedaenti pubblici oconprevalente
capitaleinseritenel contoeconomicoconsolidatodellapubblicaamministrazione, comeindividuatodall'IstitutoNazionaledi
Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

N

art. 1, c. 7, d.p.r. n.
108/2004; art. 55,
paragrafo 5, d.p.r. n.
3/1957; art. 7, c. 1, l. n.
180/2011

Amministrazioni dello Stato

O artt. 1, d.p.r. n. 118/2000
AmministrazionidelloStato, Regioni, compreseleregioniastatutospeciale, provinceautonomediTrentoeBolzano, entilocalied
altri enti pubblici

P
art. 2, c. 1, d.lgs. n.
39/2013

Pubblicheamministrazionidicuiall'articolo1,comma2,deld.lgs.30marzo2001,n.165,ivicompresiglientipubblici,nonchégli
enti di diritto privato in controllo pubblico

Q
premessa,delib.CiVITn.
12/2013

Amministrazioni statali, enti pubblici non economici nazionali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura



Tipologia Riferimento normativo Enti destinatari

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI

R
art. 1, cc. 1e1-ter, d.lgs.
n. 198/2009

Amministrazioni pubbliche e concessionari di servizi pubblici, escluse le autorità amministrative indipendenti, gli organi
giurisdizionali, le assemblee legislative, gli altri organi costituzionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri

S art. 12, c. 1, d.l. n. 5/2012
Regioni,Cameredicommercio,industria,agricolturaeartigianato,comunieloroassociazioni,agenzieperleimpreseovecostituite,
altre amministrazioni competenti, organizzazioni e associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori 

T

art. 11, d.lgs. n. 33/2013
art.22,cc.1,3e6,d.lgs.
n. 33/2013
art. 1, c. 34, l. n.
190/2012

Amministrazioni pubblichedi cui all'art. 1, comma2, del d.lgs. 30marzo2001, n. 165esuccessivemodificazioni, enti pubblici
comunquedenominati istituiti vigilati efinanziati dalleamministrazioni pubblicheovveroperi quali leamministrazioni abbianoil
poteredi nominadegli amministratori, societàdi cui lepubblicheamministrazioni detengonodirettamentequotedi partecipazione
ancheminoritaria(esclusequellequotateinmercatiregolamentatielorocontrollate),entididirittoprivatocomunquedenominatiin
controllo pubblico ivi incluse le fondazioni. 
Leautoritàindipendentidigaranzia, vigilanzaeregolazioneprovvedonoall'attuazionediquantoprevistodallanormativavigentein
materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti

U

art. 11, d.lgs. n. 33/2013
Intesa Governo, Regioni e 
Autonomielocali sancita
in Conferenza Unificata
nellasedutadel24luglio
2013 per l’attuazione
dell’art. 1, cc. 60e61,
della l. n. 190/2012

Amministrazioni pubblichedi cui all'art. 1, comma2, del d.lgs. 30marzo2001, n. 165esuccessivemodificazioni, enti pubblici
nazionalielocaliancheeconomici,nonchèsocietàpartecipatedalleamministrazionipubblicheedallelorocontrollateaisensidell'art.
2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea
Leautoritàindipendentidigaranzia, vigilanzaeregolazioneprovvedonoall'attuazionediquantoprevistodallanormativavigentein
materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto 
LeRegioniaStatutospecialeeleProvinceautonomepossonoindividuareformeemodalitàdiapplicazionedeldecretoinragione
della peculiarità dei propri ordinamenti

V
art. 37, c. 3-bis, d.l. n.
69/2013

Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
LaRegionieglientilocali,nell'ambitodellepropriecompetenze,adeguanoipropriordinamentialledisposizionidicuiall'art.37,c.
3, del d.l. n. 69/2013



ALLEGATO 1.1 
Nota esplicativa dell’Allegato 1 – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti 

 
 

Con l’allegato 1 della delibera n. 50/2013 la CiVIT intende fornire alle amministrazioni uno 
strumento che elenchi gli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti 
previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive. 

L’allegato si compone di due fogli. 
Il  foglio  1  “Elenco  obblighi” contiene la  ricognizione degli  obblighi  di  pubblicazione 

mentre nel foglio 2 “Ambito soggettivo” sono riportati i diversi ambiti soggettivi di applicazione 
degli obblighi. 

Nel foglio 1 per ciascuno degli obblighi riportati nella colonna “Ambito soggettivo” è 
indicata una lettera dell’alfabeto, cui corrisponde un particolare ambito soggettivo, esplicitato nel 
foglio 2 sotto il profilo dei soggetti che vi sono ricompresi. 

 

 
In particolare, il foglio 1, sulla scorta di quanto già previsto dall’allegato A del d.lgs. n. 

33/2013, indica come è opportuno sia articolata la sezione “Amministrazione trasparente” di ogni 
sito istituzionale delle amministrazioni che sostituisce la sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”, già prevista dall’art. 11, c. 8, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Nello specifico, sono 
riportate le sotto-sezioni di primo e di secondo livello nelle quali la sezione “Amministrazione 
trasparente” deve strutturarsi e, per ciascuna delle sezioni di secondo livello, sono indicati gli 
obblighi di pubblicazione ricompresi, con il relativo riferimento normativo che ne costituisce il 
presupposto (v. colonna “Riferimento normativo”). 

Per favorire l’utilizzo di nomenclature standardizzate da parte delle amministrazioni, nella 
colonna “Denominazione del singolo obbligo” è attribuita, a ciascun dato o gruppo di dati, una 
denominazione e, laddove ritenuta opportuna, è proposta la pubblicazione dei dati in tabelle. Ciò 
risulta funzionale alla comparazione dei dati pubblicate dalle diverse amministrazioni e al controllo 
da parte della CiVIT. Si fa presente che, con riferimento agli obblighi per i quali si suggerisce la 
pubblicazione in tabelle, è opportuno utilizzare formati di tipo aperto e nel caso in cui nelle tabelle 
occorra inserire atti o documenti, è possibile riportare direttamente i documenti o, in alternativa, i 
link agli stessi. 

In aggiunta, nella colonna “Contenuti dell’obbligo” sono riportati, per ciascun obbligo, i 
contenuti specifici previsti dalle relative discipline e, qualora esse rinviino ad altre norme, queste 
sono esplicitate, così da rendere immediatamente disponibile l’elencazione dei dati e delle 
informazioni oggetto dell’obbligo di pubblicazione. 
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