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Dlgs 33/2013 con modifiche apportate dal Dlgs 97/20 16 (FOIA) 

Sono di seguito riportati gli articoli e i commi abrogati o soppressi più significativi e l’articolo 9-bis, 
con lo scopo di fornire un supporto all’analisi e alla conoscenza delle novità. Per tutte le altre 
modifiche, si rimanda direttamente al Dlgs 33/2013, coordinato con le modifiche apportate dal Dlgs 
97/2016, così come disponibile nel sito di Normattiva.it, all’indirizzo: 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-
05&atto.codiceRedazionale=13G00076&currentPage=1 (dal quale è sufficiente scaricare la 
versione di stampa). 

 
Riferimenti all’articolo 9-bis 

Art. 9- bis 

(Pubblicazione delle banche dati ) 

1. 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. 

Riferimenti all’art. 9-bis 

Riepilogo articoli del dlgs 33/2016 modificato, che richiamano l’articolo 9-bis. 
 

Riferimento 
Articolo Denominazione articolo 

Art. 15, comma 1 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di 
collaborazione o consulenza 

Art. 15-bis, comma 1 Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società 
controllate 

Art. 16, comma 1 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del 
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Art. 16, comma 2 

Art. 17, comma 1 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo 
indeterminato Art. 17, comma 2 

Art. 18, comma 1 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai 
dipendenti pubblici 
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Art. 21, comma 1 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 
Art. 21, comma 2 
Art. 22, comma 1 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli 

enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in 
societa' di diritto privato. 

Art. 22, comma 2 

Art. 23, comma 1 b) Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
Art. 28, comma 1 Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali 
Art. 29, comma 1 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati 
concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 

Art. 30, comma 1 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del 
patrimonio. 

 

Dlgs 33/2013 - Articoli e commi abrogati 
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, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano 
la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento 
secondo modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' 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, nonche' a dirigenti titolari 
degli organi amministrativi e' finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra 
una finalita' 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 finalita' 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 
infermita' e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' 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, comma 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 
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normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonche' 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 pubblicita' 
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. 9  
Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 

 
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 modalita' 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 documenti possono essere trasferiti 
all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 
3. 

Art. 10  
Programma triennale per la trasparenza e l'integrit a'  

 
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', 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 regolarita' e la tempestivita' 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. 
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', 
i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui 
al comma 1. 

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.  
2. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle societa' da esse 
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attivita' 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.  
3. Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto 
previsto della normativa vigentein materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi 
ordinamenti. 
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Art. 15  
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di  incarichi  

dirigenziali e di collaborazione o consulenza succe ssivi 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. 20  
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla va lutazione della  

performance e alla distribuzione dei premi al perso nale.  
 
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi', i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo. 
 

Art. 23  
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimen ti amministrativi 

 
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 relati vi all'attivita' amministrativa  

 
1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla 
propria attivita' amministrativa, in forma aggregata, per settori di attivita', 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 s ulle 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 attivita', 
indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita' di svolgimento;  
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attivita' di controllo che le imprese sono 
tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. 
 

Art. 32 
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi ero gati  

 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli 
standard di qualita' dei servizi pubblici.  
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. 
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Art. 34  

Trasparenza degli oneri informativi  
 
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere 
generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, 
concessori o certificatori, nonche' 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 modalita' definite con 
il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 
 

Art. 39  
Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e gove rno del territorio  

 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: 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. 
 

Art. 42  
Obblighi di pubblicazione concernenti gli intervent i straordinari e di emergenza che 

comportano deroghe alla legislazione vigente.  
 
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale 
provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' 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: d) le particolari forme di 
partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. 
 

Art. 43  
Responsabile per la trasparenza 

 
2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrita', all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli 
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozionedella trasparenza in rapporto con 
il Piano anticorruzione. 
 

Dlgs 33/2013 - Articoli e commi soppressi 

Sono di seguito riportati i commi soppressi più significativi. Per le altri parti di testo soppresse, si 
rimanda al Dlgs 33/2013, coordinato con le modifiche apportate dal Dlgs 97/2016, così come 
disponibile nel sito di Normattiva.it, all’indirizzo: 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-
05&atto.codiceRedazionale=13G00076&currentPage=1 (dal quale è sufficiente scaricare la 
versione di stampa). 
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Art. 23  
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimen ti amministrativi 

 
1. 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; 
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; 
 

Art. 35 

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'uffici o dei dati.  

 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria 
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:n) i 
risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso 
diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: b) le convenzioni-quadro volte a 
disciplinare le modalita' 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 modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. 
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