
CONVEGNO
Come cambia 
la Trasparenza Amministrativa 
a seguito del d.Lgs. n. 101/2018 
e delle recenti riforme

Martedì 24 settembre 2019
ore 9.30-13.30
Città metropolitana di Bologna
Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 13, Sala Consiglio 

Saluti di benvenuto
Giampiero Veronesi
Consigliere delegato al Bilancio Città Metropolitana di Bologna 

Gian Domenico Tomei
Presidente UPI Emilia-Romagna e Presidente Provincia di Modena

Interventi
Marco Pieroni
Presidente Corte dei conti sezione controllo per l’Emilia-Romagna 

Franco Botteon
Dirigente al personale Regione Veneto 
Trasparenza e attività contrattuale della Pubblica Amministrazione

Margherita Bertin
Avvocato esperta in trasparenza e privacy
Trasparenza e pubblicazione dei dati

Stefano Orlandi
Avvocato esperto in data protection e Vice Direttore Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie
Trasparenza e protezione dei dati

Massimo Valero
Magistrato della Corte dei conti, Procura Regionale del Piemonte
Trasparenza e incarichi esterni  

Giuseppe Piperata
Ordinario diritto amministrativo IUAV 
Trasparenza e società partecipate

Modera
Gianluca Gardini
Ordinario di diritto amministrativo presso UNIFE

Evento in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Bologna
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Gli ultimi anni hanno inciso in modo particolarmente significativo sulla 
legislazione in materia di trasparenza: in particolare il d.lgs. 97/2016, 
noto come FOIA, ha introdotto con prepotenza nel nostro ordinamen-
to una rinnovata concezione di trasparenza della pubblica amministra-
zione, imponendo agli enti non soltanto precisi obblighi di pubblicazio-
ne, ma anche delle novellate tipologie di accessibilità, anche informati-
va, la cui omissione o non corretto adempimento sono specificamente 
tutelati da responsabilità e conseguenti sanzioni. Il citato decreto 
legislativo ha modificato profondamente l’impianto del d.lgs. 33/2013 
procedendo sia nella direzione dell’ampliamento degli obblighi di 
trasparenza, con la riscrittura delle relative regole, sia soprattutto con 
l’introduzione dell’accesso civico generalizzato di cui al nuovo art. 5, 
comma 2 del decreto 33. Queste due dimensioni della trasparenza, la 
pubblicazione e l’accesso, non hanno altro scopo, nelle intenzioni del 
Legislatore, che quello della più ampia affermazione del principio della 
full disclosure, in cui cioè l’amministrazione trasparente – ed il pensiero 
va immediatamente alla c.d. “casa di vetro” – rappresenta un autentico 
obiettivo da perseguire in linea e nell’ottica della prevenzione della 
corruzione. Non si tratta, quindi, di adempimenti formali bensì di un 
obiettivo anche sostanziale, che deve essere raggiunto mediante la 
mutata configurazione degli istituti qui considerati.
Il convegno vuole, quindi, affrontare le recenti riforme intervenute in 
ambito di trasparenza e privacy e, con l’occasione, verrà presentato 
in anteprima il volume “Come cambia la trasparenza amministrativa 
dopo il GDPR e il nuovo Decreto Privacy” (2019, Maggioli Editore).

Tiziano Tessaro
Magistrato della Corte dei conti, sezione controllo dell’Emilia-Romagna 
Trasparenza ed equilibrio di bilancio

 ma per ragioni organizzative

Via I. Malvasia, 6 - 40131 Bologna

  UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)

L’EVENTO È GRATUITO
si prega di confermare la partecipazione inviando
la scheda di iscrizione tramite e-mail o fax sotto riportati
Organizzazione e coordinamento
UPI Emilia-Romagna 
Tel. 051 6492491 - Fax 051 6494321 - www.upi.emilia-romagna.it
Dott.ssa Luana Plessi - cell. 338 9713923 - luana.plessi@upi.emilia-romagna.it

UPI Emilia-Romagna 

UPI Emilia-Romagna upi_emiliaromagna

in collaborazione con

Tommaso Bonetti
Associato di diritto amministrativo UNIBO
La trasparenza amministrativa come principio generale: 
verso nuovi equilibri costituzionali?


