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VERSO LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA? 
 

La Camera dei Deputati ha appro-
vato - votandola quasi all'unanimità 
(sì 394 voti, no 7 voti) - la nuova 
legge che modifica ed integra, a 15 
anni di distanza, la legge sulla tra-
sparenza dell'azione amministrativa 
(legge n.241 del 7 agosto 1990). 

Le modifiche apportate s'innestano sull'impianto già consolidato della 
normativa del 1990.  
In generale, rafforzano gli strumenti di tutela del cittadino (obbligo di 
comunicazione per provvedimenti a lui sfavorevoli, il provvedimento 
amministrativo contrario a sentenze del giudice è nullo e non produce 
alcun effetto sul cittadino etc) e adattano la normativa alle disposizioni 
intervenute successivamente (codice sulla privacy, diritto comunitario 
e riforma del titolo V della Costituzione). 
Le nuove norme, dunque, intendono dare un contributo alla moderniz-
zazione della pubblica amministrazione, al miglioramento della sua 
efficienza, della sua capacità di agire con tempestività, celerità ed in 
maniera proficua per la tutela degli interessi pubblici. 
La legge n. 241 del 1990 è una delle norme più importanti che siano 
state varate negli ultimi anni.  
Questa legge ha introdotto un principio di straordinaria rilevanza cultu-
rale, civile e democratica e di valenza giuridico-amministrativa. 
Essa pone il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino su 
un piano di parità e di reciprocità di situazioni giuridiche, di diritti e di 
doveri, di possibilità di intervento, di obblighi e di responsabilità.  
La nuova legge trae origine da un precedente disegno di legge presen-
tato e approvato dalla Camera dei deputati nel 2000. 
Questo disegno di legge (Atto Camera n. 6844 della XIII legislatura) 
successivamente decadde per la fine della legislatura. Era frutto di un 
lavoro di critica, approfondimento e sistemazione effettuato dalla 
Commissione per l'esame di iniziative legislative in tema di attività 
amministrativa e tutela del cittadino, costituita con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2001 e presieduta dal Mini-
stro per la funzione pubblica.  

PIEMONTE REALE 
Si è svolto venerdì 4 febbraio, a 
Torino, il tradizionale pranzo di 
beneficenza della Delegazione 
per il Piemonte e la Valle d’Aosta 
degli Ordini Dinastici della Reale 
Casa di Savoia negli storici saloni 
di Palazzo Barolo. 
Erano presenti il Coordinatore 
Nazionale e il Delegato Regiona-
le con le Consorti e, tra gli insi-
gniti: Cav. Conte Alessandro 
Guarienti di Brenzone, Uff. Dr. 
Giampiero Leo Assessore Regio-
nale alla Cultura, Comm. Barone 
Prof. Alessandro Guidobono Ca-
valchini Garofoli, Presidente dell’ 
Arciconfraternita dell’Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro e past 
Delegato dello S.M.O.M. del  
Piemonte, Cav. Arch. Paolo Galli, 
Direttore Generale Opera Pia Ba-
rolo, Comm. Dr. Giuseppe Pic-
chetto, Presidente Unione Camere 
di Commercio, Cav. Dr. Maurizio 
Puddu, Presidente Nazionale As-
sociazione Vittime del Terrori-
smo, Cav. Prof. Giorgio Re, Pre-
sidente Automobile Club di Tori-
no, Cav. Dr. Marco Albera, Vice 
Presidente Circolo degli Artisti, 
Cav. Gen. Giuseppe Uzzo, Pro-
motore del Comitato monumento 
Crimea, Cav. Gen. Giuseppe Va-
lerio, past Direttore Circolo Uffi-
ciali di Torino, e numerosi soci 
del Circolo Whist-Accademia Fi-
larmonica con le consorti (ordine 
alfabetico): Cav. Nob. Dr. Ema-
nuele Buffa dei Conti di Perrero, 
Cav. Conte Dr. Luca Cibrario As-
sereto,  Cav. Dr. Giulio Gugliel-
minetti, Cav. Dr. Alberto Licci, 
Cav. Dr. Camillo Mariconda, 
Cav. Dr. Giovanni Luca Pansoya 
di Borio, Uff. Conte Alessandro 
Perrone di San Martino. 

 
 

DATI STATISTICI 2002 
Sono stati 46.092 (82 %) i proces-
si ordinari con la dichiarazione di 
nullità del matrimonio: 343 in 
Africa, 676 in Oceania, 1.562 in 
Asia, 8.855 in Europa e 36.656 in 
America. 

LAZIO 
Il nuovo supplemento regionale 
mensile del quindicinale Tricolore, 
dedicato al Lazio uscirà fra pochi 
giorni  e ci congratuliamo con tutti 
i redattori di questo supplemento 
molto atteso. 


