
 

 
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 

 
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di 

pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da parte 

delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)  

 
Capo I  

 
Principi generali  

 
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: «D isposizioni  

per la prevenzione e la repressione della corruzione  e  

dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», ed in 

particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:  «Nu ove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto   di 

accesso  ai documenti amministrativi»;  

Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Dis posizioni per 

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competit ivita' 

nonche'  in materia di processo civile»;  

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, r ecante:  

«Codice dell'amministrazione digitale»;  

Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 1 50, recante:  

«Attuazione  della legge 4 marzo 2009, n. 15, in ma teria  

di ottimizzazione  della produttivita'  del lavoro  pu bblico   

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 gia' contenute nell 'articolo 18 

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  c on 

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  unificat a,  di 

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  

nella riunione del 15 febbraio 2013;  



 
Sulla proposta del Ministro per la pubblica  ammini strazione  e 

la semplificazione;  

 
E m a n a 

Il seguente decreto legislativo:  

 
Art. 27 

 
  Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggett i 

beneficiari 

 
1. La pubblicazione di cui all'articolo  26, comma 2, comprende 

necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo a rticolo: 

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 responsab ile del relativo 

procedimento amministrativo; 

e) la modalita' seguita per l'individuazione del be neficiario; 

f) il link al progetto selezionato e al curriculum  del soggetto 

incaricato. 

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate ,  nell'ambito 

della sezione «Amministrazione trasparente» e secon do  modalita'  di 

facile consultazione, in formato tabellare  aperto che ne consente 

l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai s ensi dell'articolo 

7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola 

amministrazione. 

 


