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INTRODUZIONE 
 
Il seguente lavoro ha come oggetto l’analisi dell’evoluzione del diritto di accesso 

a partire dalla Legge 241/1990 sul procedimento fino alla recente riforma Madia 

che ha introdotto l’accesso civico generalizzato. 

L’intento primario è quello di valutare come sia cambiato tale fondamentale 

diritto nel corso del tempo in Italia ed esaminare dettagliatamente la nuova 

disciplina dell’accesso civico. 

Si tratta di un diritto strettamente collegato alla trasparenza amministrativa la 

quale ha come obiettivo fondamentale il buon funzionamento dell’attività svolta 

dalla pubblica amministrazione finalizzato ad evitare che si verifichino fenomeni 

di corruzione all’interno degli enti pubblici. 

I principi di imparzialità, legalità e buon andamento hanno costituito a partire dal 

dopoguerra e tutt’oggi costituiscono i cardini dell’attività amministrativa così 

come manifestato dall’articolo 97 dalla Costituzione. 

Soprattutto negli ultimi decenni però, a fronte di una veloce evoluzione 

tecnologica si è determinato l’emergere di nuovi diritti e la conseguente 

esigenza di tutelarsi in modo adeguato. 

E’ in quest’ottica che si inserisce il diritto di accesso e la previsione di una 

normativa che, è bene ammetterlo, ha tardato ad arrivare, e non è stata certo 

priva di interpretazioni dubbie e contrapposte. 

Alla base di tale trattazione vi sono tre grandi Leggi, la Legge 241/1990 

mediante la quale si fa riferimento al diritto di accesso tradizionale detto anche 

documentale; successivamente vi è il Decreto Legislativo 33/2013 inerente la 

prevenzione e la repressione della corruzione all’interno delle pubbliche 

amministrazioni, mediante tale normativa è stato introdotto l’accesso civico 

semplice; il terzo ed ultimo provvedimento preso in considerazione nel lavoro 

seguente è il Decreto Legislativo 97/2016 che introduce una nuova fattispecie 

di accesso civico, il cosiddetto accesso civico generalizzato. 

Il lavoro è suddiviso in due aree, la prima parte dedicata allo studio del diritto di 

accesso, mentre, la seconda parte va ad analizzare l’accesso civico, il quale si 

suddivide in due tipologie, l’accesso civico semplice introdotto nel nostro 
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ordinamento nel 2013 e l’accesso civico generalizzato introdotto dal decreto del 

2016. 

In particolare nel primo capitolo si affronta l’excursus storico dal 1990 fino al 

2009, specificando i tratti salienti dell’accesso nell’originaria Legge 241/1990, 

successivamente si tratta la norma a seguito della riforma, la quale ha 

apportato importanti cambiamenti in materia. 

Il secondo capitolo si riferisce ai soggetti, si analizzano i soggetti attivi, dunque, 

gli utenti che presentano l’istanza di accesso e i soggetti passivi ossia le 

pubbliche amministrazioni destinatarie delle domande di accesso. All’interno del 

capitolo si mettono in risalto le modifiche attuate con la riforma del 2005. 

Il terzo capitolo analizza in modo approfondito i limiti tassativi al diritto di 

accesso a causa della sussistenza di un interesse superiore degno di tutela, 

l’analisi è stata effettuata in ordine cronologico, partendo dal limiti originari per 

poi esaminare quelli introdotti in seguito alla riforma del 2005. 

In seguito il lavoro continua disciplinando l’accesso civico partendo da quello 

semplice nel quarto capitolo in cui si va anzitutto ad inquadrare la tematica e le 

motivazioni che hanno portato a tale introduzione. Tale tipologia si riferisce agli 

obblighi di pubblicazione che la legge impone agli enti pubblici, mediante i quali 

la pubblica amministrazione ha il dovere di pubblicare sulla propria pagina web 

istituzionale una serie di informazioni e, nel momento in cui sia inadempiente, il 

cittadino può esercitare l’accesso civico in modo tale da reperire le notizie. 

L’ultimo capitolo di trattazione, il quinto, si riferisce al nuovo accesso civico 

introdotto nel 2016, tale diritto ha apportato profonde innovazioni all’interno 

della burocrazia italiana, poiché chiunque ha la possibilità di richiedere alle 

amministrazioni dati e documenti ulteriori rispetti a quelli per cui vige l’obbligo di 

pubblicazione. 

L’obiettivo di questa tesi di laurea magistrale, come si è precedentemente 

citato, è quello di analizzare l’evoluzione italiana in materia di accesso e di 

approfondire lo studio dell’ultima tipologia di accesso introdotta nel 2016. 
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PARTE PRIMA:  

IL DIRITTO DI ACCESSO 
 

CAPITOLO 1 
Excursus storico della Legge 241/90 

 

SOMMARIO: 1. Le origini del diritto di accesso nella Legge 241/90 – 1.1 

Strumenti di tutela – 2. Il diritto di accesso dopo la Legge 11 Febbraio 2005 n. 

15 – 2.1 Forme di tutela – 2.1.1 Il funzionamento della Commissione per 

l’accesso ex D.p.r. 184/2006 – 2.2 I controinteressati – 3. Il Decreto Legislativo 

150/2009 – 4. La natura giuridica del diritto di accesso – 4.1 L’accesso quale 

interesse legittimo – 4.2 L’accesso quale diritto soggettivo. 

 

 
1. Le origini del diritto di accesso nella Legge 241/90 

 
Fino alla prima metà degli anni ‘60 l’attività amministrativa era caratterizzata da 

un generico principio di segretezza sia per ciò che concerne le fasi preparatorie 

sia per quelle istruttorie, il cittadino dunque poteva conoscere soltanto la 

decisione finale che veniva pubblicata poiché “non aveva gli strumenti idonei a 

rivelargli l’iter logico-giuridico da cui scaturiva il provvedimento”1. 

I funzionari dovevano infatti mantenere il segreto d’ufficio e ciò ha provocato 

innumerevoli violazioni  e soprusi, per i cittadini diveniva quindi impossibile 

prendere visione degli atti e ottenere informazioni in merito ad essi. 

Successivamente, verso la fine degli anni ’60,  è stato riconosciuto il diritto di 

visionare ed estrarre copia degli atti amministrativi anche se, era esercitabile 

																																																								
1 Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, Napoli 
2006 
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limitatamente ad una normativa settoriale. 

La Legge 765/1967 garantiva infatti la possibilità di prendere visione delle 

licenze edilizie e dei relativi atti; in seguito la Legge 349/1986 riconosceva 

l’accesso in merito ad informazioni ambientali; infine la Legge 7/1990 ha sancito 

il diritto di accesso agli atti amministrativi di Comuni e Province2. 

Verso la fine degli anni ’80, in Italia, vi era ormai la necessità di rinnovare il 

rapporto dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, il quale era 

ancora improntato su norme di stampo ottocentesco3. 

Il miglioramento avvenne grazie alla Legge 7 agosto 1990, recante nuove 

norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti 

della P.A. 

In questo modo l’Italia, seppure in ritardo rispetto agli altri Paesi, è finalmente 

riuscita ad avere un “testo normativo che disciplina da un lato, il procedimento 

amministrativo nelle sue linee generali, e, dall’altro riconosce e garantisce il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurare un’effettiva 

trasparenza della pubblica amministrazione”4.  

L’intento principale del legislatore era proprio quello di favorire la partecipazione 

del cittadino nell’attività amministrativa. 

La trasparenza amministrativa è uno dei principi generali dell’attività e 

dell’organizzazione della pubblica amministrazione, in base al quale la p.a. 

deve garantire “la visibilità, la conoscibilità e la comprensibilità delle modalità 

operative e degli assetti strutturali con cui opera nell’assolvimento dei suoi 

compiti di cura concreta dell’interesse pubblico”.5 

																																																								
2 Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, Napoli 
2006 
3  Tommaso Miele, “Il procedimento Amministrativo e il diritto di accesso”, Torino, G. 
Giappichelli,1995. 
4 Cit, Tommaso Miele, “Il procedimento Amministrativo e il diritto di accesso”, Torino, G. 
Giappichelli,1995. 
5 Il principio di trasparenza, www.treccani.it (accesso 31/01/2017) 
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La Costituzione non lo menziona espressamente, tuttavia è stato introdotto 

come criterio generale dell’attività amministrativa dall’articolo 1 della Legge 

241/1990, la legge sul procedimento amministrativo.6 

Il principio di trasparenza amministrativa lo si può considerare quale corollario 

del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione, inoltre, 

può essere una garanzia per i diritti, individuali o collettivi, degli amministrati.7 

Il capo V della summenzionata legge, si occupa in modo specifico del diritto di 

accesso ai documenti amministrativi, stabilendo norme e principi ben definiti 

che hanno l’obiettivo di rivoluzionare il precedente modello di amministrazione 

improntato alla segretezza8, con l’intento manifesto di implementare un nuovo 

rapporto tra l’amministrazione e i cittadini. 

La legge 7 agosto 1990, n. 241, ha individuato nel diritto di accesso ai 

documenti, il metodo per raggiungere una maggiore trasparenza, delineandolo 

quale “strumento di tutela individuale di situazioni soggettive e non come 

strumento di controllo sociale dell’operato della pubblica amministrazione”.9 

Attraverso questo diritto, quindi, il legislatore ha assicurato ai cittadini una 

maggiore trasparenza e conseguentemente la possibilità di una migliore tutela.  

Il diritto di accesso è costituzionalmente garantito sia nei confronti del singolo 

individuo che ne è titolare, ciò si percepisce dagli artt. 2 10  e 21 11  della 

																																																								
6 cit, Il principio di trasparenza, www.treccani.it (accesso 31/01/2017) 
7 Salvatore Milazzo, “ Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi 
degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D. Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97”, http://www.ildirittoamministrativo.it (accesso 31/01/2017) 
8  Tommaso Miele, “Il procedimento Amministrativo e il diritto di accesso”, Torino, G. 
Giappichelli,1995. 
9 Anna Maria Porporato, Il Piemonte delle autonomie, Rivista quadrimentrale di scienze 
dell’Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, “ Il nuovo accesso civico 
introdotto dalla riforma Madia e i modelli di riferimento ” 
10 Articolo 2 Costituzione Italiana: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 
11 Articolo 21 Costituzione Italiana: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di 
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle 
norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento 
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di 
polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia 
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Costituzione italiana, sia della pubblica Amministrazione quale espressione di 

democraticità, trasparenza e imparzialità12, che sono principi cardine dell’attività 

amministrativa, attraverso i quali si garantisce una più profonda e precisa tutela 

dei diritti e degli interessi soggettivi dei cittadini e una maggiore attenzione 

dell’azione dei pubblici poteri all’interesse pubblico generale.13 

Il diritto di accesso è implicitamente richiamato anche nell’articolo 9714 della 

Costituzione, il quale individua i principi dell’organizzazione e dell’azione 

amministrativa; infine vi è un nesso tra diritto di accesso e articolo 2415 della 

Costituzione dato e presupposto che conoscere i documenti amministrativi è 

indispensabile per esercitarvi il controllo giurisdizionale16. 

Il diritto di accesso è un diritto pubblico soggettivo, azionabile nei confronti della 

pubblica amministrazione, attraverso la presa visione o il rilascio di una copia 

dei documenti stilati dalle pubbliche amministrazioni. 

Ritornando alla Legge 241, che regola i procedimenti amministrativi, “sembra 

distinguere, in via preliminare, un accesso di tipo endo-procedimentale, da un 

																																																																																																																																																																		
all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro 
s'intende revocato e privo d'ogni effetto. 
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di 
finanziamento della stampa periodica. 
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al 
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le 
violazioni”. 
12 Salvatore Bellomia, “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti”, Varese, 
Giuffrè Editore 2000 
13 Cfr, Salvatore Bellomia, “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti”, 
Varese, Giuffrè Editore 2000 
14 Articolo 97 Costituzione Italiana: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di 
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. 
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le 
responsabilità proprie dei funzionari. 
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti 
dalla legge.”  
15 Articolo 24 Costituzione: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e 
interessi legittimi. 
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad 
ogni giurisdizione. 
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”. 
16 Cfr, Salvatore Bellomia, “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti”, 
Varese, Giuffrè Editore 2000 



	 10	

accesso extra procedimentale”.17  

Il primo tipo di accesso, definito anche partecipativo, è stato disciplinato 

dall’articolo 10 della legge, il quale sancisce il “diritto di prendere visione degli 

atti del procedimento”18  da parte di coloro che, partecipano al procedimento e 

di “presentare memorie scritte e documenti” riguardanti l’obbligo di valutazione 

da parte della pubblica amministrazione. Non vi è quindi la possibilità di estrarre 

copia del documento. 

La seconda tipologia di accesso, definita anche conoscitiva, fa riferimento agli 

articoli 22 e seguenti, i quali sono riconosciuti a chiunque per tutelare situazioni 

giuridiche rilevanti; gli articoli seguenti regolamentano l’esercizio e l’esclusione 

del diritto. 

L’articolo 22 di tale legge, nella sua versione primaria, configura il diritto di 

accesso agli atti amministrativi come mezzo finalizzato ad “assicurare la 

trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale a 

chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.19  

In questo modo la tutela della posizione individuale diviene un mezzo per 

realizzare al meglio l’interesse pubblico.20 

La dottrina ha chiarito che “l’interesse alla conoscenza di atti amministrativi 

assurge a bene della vita autonomo rispetto alla posizione di diritto o di 

interesse legittimo di tipo sostanziale, meritevole di tutela separatamente dalle 

posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l’attività amministrativa, 

eventualmente in modo lesivo”21. 

L’oggetto del diritto di accesso è definito in modo ampio dal secondo comma 

dell’articolo 22, il quale stabilisce che deve essere considerato documento 

amministrativo “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, 

formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività 

																																																								
17 Cit, Tommaso Miele, “Il procedimento Amministrativo e il diritto di accesso”, Torino, G. 
Giappichelli,1995. 
18 Articolo 10, Legge 241/1990 
19 Articolo 22, comma primo, Legge 241/1990 
20 Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006 
21 Cons. Stato, sez IV, 14/01/1999, in C. di Stato, 1999, pagina 24 
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amministrativa”. 22 

Secondo questa definizione, l’oggetto può pertanto essere individuato nei 

documenti accessibili dell’amministrazione secondo quanto dalla legge sancito 

e negli atti interni della stessa pubblica amministrazione. 

Per quanto concerne la prima categoria, Tommaso Miele rammenta che, il 

documento diventa rilevante in quanto è supporto rappresentativo di una 

informazione, e non oggetto materiale. Il riferimento negli anni ’90 è quasi ed 

esclusivamente ai documenti scritti, ma la legge ha voluto comprendere la 

“possibilità che il documento sia rappresentato mediante microfilms, fotografie 

(fotocopie, telefax), registrazioni foniche o in video, floppy disk”.23 Si può quindi 

stabilire che, il legislatore ha voluto dare una vasta definizione per tutelarsi dalle 

innovazioni tecnologiche.  

La seconda tipologia di atti comprende circolari, direttive, istruzioni, note, 

accordi interni tra più uffici, ordini di servizio. Il legislatore riporta gli atti interni 

poiché in un procedimento spesso intervengono “atti destinati ad avere 

un’efficacia interna e quindi privi di rilevanza generale esterna”.24 In questo 

modo l’atto interno assume la medesima rilevanza di quello esterno quando è 

richiamato nelle premesse del provvedimento finale. Tale requisito è poi stato 

superato dalla dottrina che ha stabilito la facoltà di accedere agli atti interni, 

indipendentemente dalla rilevanza esterna nel momento in cui si vuole 

“verificare la veridicità e la completezza del documento utilizzato per l’adozione 

del provvedimento finale”.25 

Il legislatore ha compreso nella nozione tutti quei documenti qualificabili come 

amministrativi poiché fanno parte dell’apparato della P.A., indipendentemente 

dalla loro manifestazione formale.26 La giurisprudenza ha stabilito che, l’atto 

deve esistere, deve essere in possesso della pubblica amministrazione affinché 

possa esercitarsi il diritto di accesso. Il documento, in qualsiasi forma esso sia, 

																																																								
22 Cit, Articolo 22 Legge 241/1990 
23 Cit, Tommaso Miele, “Il procedimento Amministrativo e il diritto di accesso”, Torino, G. 
Giappichelli, 1995 
24 Cit, Tommaso Miele, “Il procedimento Amministrativo e il diritto di accesso”, Torino, G. 
Giappichelli, 1995 
25 Cons. Stato, Sez V, 9/12/1997, n. 1489 
26 Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, Napoli 
2006 
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“è individuato alla stregua delle informazioni in esso contenute”.27 

Il terzo comma dell’articolo 22, chiede alle amministrazioni di individuare i mezzi 

più adatti per realizzare gli obiettivi del primo comma. 

Il diritto non è rivolto ai soli ai cittadini bensì a chiunque, quindi sono considerati 

anche gli stranieri e gli apolidi. Inoltre l'accesso non è consentito alle sole 

persone fisiche, ma anche ad enti ed associazioni e alle persone giuridiche in 

generale. Infine è stato riconosciuto l’accesso a tutte a quelle associazioni che 

sono portatrici dell'interesse dei consumatori.28 

Per quanto riguarda la nozione situazione giuridicamente rilevante, vi è stato un 

cambiamento di pensiero nel corso degli anni. 

Nelle prime pronunce la condizione per l'accesso era una situazione 

giuridicamente protetta dall'ordinamento come interesse legittimo o diritto 

soggettivo 29. 

Successivamente, per evitare un’eccessiva restrizione degli spazi di accesso, la 

dottrina ha affermato che, essendo la trasparenza amministrativa l’obiettivo 

principe dell'accesso, la situazione che lo legittima deve essere riconosciuta in 

tutte le posizioni utili cui l'ordinamento riconosce una forma di tutela, comprese 

le legittime aspettative e gli interessi diffusi30. 

L’interpretazione prevalente ha stabilito che, il requisito di situazione 

giuridicamente rilevante, veniva meno solo nel caso in cui si trattasse di un 

interesse di mero fatto31. 

Questa legge non richiede quindi di qualificare o dichiarare il proprio interesse, 

quindi ha posto limiti che vengono superati con la legge 15/2005. 

Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di accesso, il rifermento 

è all’articolo 25 il quale stabilisce che “ il diritto di accesso si esercita mediante 

esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi”32. 

																																																								
27 Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006, pag 29. 
28 Con. di Stato, sez. IV, sen. 26 novembre 1993, n. 1036 
29 Con. di Stato, sez. IV, sen. 26 novembre 1993, n. 1036; Con. di Stato, sez. VI, sen. 18 
ottobre 1995, n. 1190 
30 T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, sen. 21 marzo 1997, n. 471 
31 V. I. Franco, “Il nuovo procedimento amministrativo commentato”, Cedam, Padova, 2001, 
p.416 
32 Articolo 25, comma 1, Legge 241/1990	
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La legge 241/1990, oltre ad aver generalizzato l’esercizio del diritto di accesso 

a tutti i documenti amministrativi, salvo le eccezioni previste dall’articolo 24 

della medesima legge, ha previsto la facoltà di estrarre la copia dei documenti, 

ed è proprio questa la peculiarità. Mentre la mera visione è da considerarsi 

gratuita, l’estrazione della copia del documento amministrativo è possibile 

solamente mediante il rimborso dei costi di riproduzione.  

La richiesta di accesso può essere informale oppure formale e ad ogni modo 

deve essere motivata. La giurisprudenza ha stabilito che, la motivazione non 

può riferirsi a generiche e mere esigenze di difesa e nemmeno nella “semplice 

riproposizione di espressioni riportate negli articoli di legge”33. E’ richiesto un 

interesse puntuale e preciso nella conoscenza dei documenti riguardanti 

l’accesso. 

La motivazione è fondamentale per consentire all’amministrazione da una parte 

di legittimare il richiedente identificando gli interessi del soggetto, dall’altro lato 

consente di identificare i documenti a cui è richiesto l’accesso, definendo i limiti 

oggettivi della richiesta34. 

L’articolo 3 del D.P.R. 352/1992 stabilisce che “Il diritto di accesso si esercita in 

via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione 

centrale o periferico competente a formare l’atto conclusivo di procedimento o a 

detenerlo stabilmente”35. 

Per ciò che riguarda l’accesso formale, il D.P.R. 352/1992 prevede che “qualora 

non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, 

ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui 

suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle 

informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento, il 

richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale”36. 

L’articolo 25 della legge 241, comma 2, stabilisce che la richiesta formale deve 

essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento e deve essere 

																																																								
33 T.A.R. Lazio, sez I, 16/02/2004, n.1453 
34 Tommaso Miele, “Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 1995 
35 Articolo 3, comma 1, D.P.R. 352/1992 
36 Articolo 4, comma 1, D.P.R. 352/1992 
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presentata in forma scritta37. 

Se la richiesta di accesso si conclude con esito positivo, in questo caso “l’atto di 

accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio” in cui 

è possibile “prendere visione dei documenti o ottenerne una copia”38. 

Viceversa, se la richiesta ha esito negativo, può esservi il differimento, il rifiuto o 

la limitazione dell’accesso, i quali devono essere motivati. 

Il legislatore, relativamente alla decisione sulla richiesta di accesso, ha stabilito 

due diverse ipotesi di silenzio, la prima relativa al silenzio-diniego e la seconda 

relativa al silenzio-assenso. 

Con il silenzio-diniego decorsi trenta giorni dal momento in cui è stata 

effettuata, la richiesta si intende rifiutata39. Per quanto concerne il secondo 

caso, si consente al singolo di chiedere al difensore civico un riesame del 

provvedimento. Se il difensore civico ravvisa illegittimità deve comunicarlo alla 

competente amministrazione che, se nel termine di trenta giorni non conferma il 

diniego o un differimento 40 , spiana la strada per il silenzio-assenso e il 

richiedente può accedere ai documenti. 

La disciplina del diritto di accesso viene completata mediante il procedimento 

giurisdizionale previsto dal comma 4 dell’articolo 25 che è stato denominato 

dalla dottrina rito speciale.  

Notevoli sono le differenze rispetto al procedimento giurisdizionale ordinario 

poichè il legislatore ha previsto un procedimento speciale, per tutelare la 

tempestività dell’accesso 41 . Innanzitutto il termine per proporre ricorso è 

dimezzato proprio per “assicurare l’effettività del diritto e della sua tutela”42; la 

decisione deve essere presa in camera di consiglio entro 30 giorni dalla 

																																																								
37 Cfr, Tommaso Miele, “Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 1995 
38 Tommaso Miele, “Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 1995 
39 Articolo 25, comma 4, Legge 241/1990 
40 Ex Art 24, comma 6, Legge 241/1990, la pubblica amministrazione ha il potere di differire 
l’accesso ai documenti amministrativi con l’obiettivo di salvaguardare lo svolgimento dell’attività 
amministrativa. 
41 Cfr, Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006. 
42 Tommaso Miele, “Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 1995, pag. 211 
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scadenza del termine per il deposito del ricorso; la decisione del tribunale è 

appellabile entro 30 giorni dalla sua notifica; non sono richieste particolari 

formalità. 

 
 

1.1 Strumenti di tutela 
 
La legge 241 prevede la tutela del diritto di accesso all’articolo 25 mediante una 

tutela fortemente improntata alla tempestività dell’accesso, infatti nel caso in cui 

vi sia stato diniego o silenzio-rifiuto l’interessato può rivolgersi al giudice 

amministrativo mediante ricorso speciale entro trenta giorni al tribunale 

amministrativo regionale. Vi è quindi un rito speciale con termini ridotti in modo 

tale da assicurare l’effettività del diritto e della sua tutela, tanto è vero che il 

giudice decide attraverso procedimento semplificato in camera di consiglio 

“entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito del 

ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta”43, è stata 

quindi ridotta al massimo la durata del contenzioso amministrativo in materia di 

accesso. 

Qualora il ricorso sia accolto, parzialmente o totalmente, l’articolo 25 stabilisce 

che il TAR deve intimare la pubblica amministrazione ad esibire i documenti 

richiesti.  

Nel caso in cui l’amministrazione non adempia entro il termine stabilito dal 

giudice, il TAR può disporre che venga nominato un commissario ad acta, il 

quale provvede ad acquisire e successivamente ad esibire i documenti per i 

quali era stato richiesto l’accesso. 

La decisione del TAR può essere impugnata davanti al Consiglio di Stato entro 

trenta giorni, siffatto organo delibera con le stesse modalità e termini del TAR.  

Le norme contenute nell’articolo 25 possono essere estese anche all’accesso 

degli enti locali nonostante non sia espressamente dichiarato. 

Oltre a prevedere l’ipotesi di ricorrere al TAR, la Legge 241 stabilisce che, il 

soggetto interessato può, nei casi di differimento o rifiuto, chiedere un riesame 
																																																								
43 Cit, Tommaso Miele, “Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 1995, pag. 186 



	 16	

del provvedimento al difensore civico. Nel momento in cui quest’ultimo scova 

illegittimità deve comunicarlo tempestivamente all’amministrazione competente 

che, se entro trenta giorni  non conferma la precedente decisione allora vi è la 

possibilità di accesso ai documenti amministrativi precedentemente negati. 

Inoltre tra i mezzi di tutela è importante ricordare la legge 86/1990, con 

riferimento al caso di rifiuto ingiustificato o di ritardo nell’adempimento 

dell’accesso il soggetto, nel momento in cui ricorso è stato accolto, può 

chiedere al giudice ordinario il risarcimento del danno derivante dal mancato 

accesso agli atti. Per questa tipologia di tutela però non è previsto un 

procedimento speciale quindi vi sono tempi maggiori poiché si tratta di un rito 

ordinario. 

L’articolo 27 della Legge 241 sancisce un’ulteriore forma di tutela, seppure 

indiretta e generica, mediante l’istituzione di una Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi44, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 

quale ha funzioni di vigilanza, consultive, di proposta, infine limitatamente ad 

alcune materie ha funzioni sostitutive. 

Le funzioni principali della Commissione concernono la vigilanza per ciò che 

riguarda l’attività della pubblica amministrazione, d'altronde tutte le 

amministrazioni devono comunicare informazioni e documenti richiesti dalla 

Commissione stessa. 

A questa grande ed importante funzione è correlata quella consultiva, l’articolo 

10 del regolamento governativo sul diritto di accesso n. 352/1992 infatti 

sancisce che “La Commissione per l’accesso, al fine di coordinare l’attività 

organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e di garantire 

l’uniforme applicazione dei principi, esprime pareri sui regolamenti che le 

singole amministrazioni adottano”45. 

																																																								
44 Cit, Tommaso Miele, “Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 1995, “La commissione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, è presieduta dal sottosegretario di stato 
alla Presidenza del Consiglio, ed è composta da sedici membri di cui due senatori e due 
deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra i dirigenti dello Stato e 
degli altri enti pubblici.” 
45 Regolamento governativo n. 352/1990 
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2. Il diritto di accesso dopo la Legge 11 febbraio 2005 
n. 15 
 

La legge 11 febbraio 2005 numero 15 ha riformato gli articoli dal 22 al 28 della 

legge 241/1990, innanzitutto occorre sottolineare come il legislatore abbia 

recepito gli orientamenti giurisprudenziali che si erano formati nel corso di 

quindici anni dall’entrata in vigore della norma, in questo modo è stata conferita 

“organicità alla disciplina dell’accesso”46. Allo stesso tempo però, grazie alla 

riforma sono stati forniti gli strumenti affinché la relazione tra accesso e 

riservatezza trovasse un adeguato sviluppo.  

L’evoluzione della giurisprudenza in merito all’accesso è fondamentale per 

comprendere come si è giunti alla riforma del 2005.  

Inizialmente, dal 1990 fino al 1996 con la legge 675, l’orientamento della 

giurisprudenza contemplava il principio di riservatezza come sola esigenza da 

salvaguardare nell’ambito del diritto di accesso. D'altronde la decisione 

dell’Adunanza Plenaria 5/1997 ha decretato la “prevalenza del principio di 

pubblicità sulle esigenze di riservatezza dei terzi, purché, però, l’accesso risulti 

connesso all’esigenza di difesa di un interesse dell’istante”47. Inoltre il primo 

orientamento si riferiva alla mera tutela modale ossia alla sola visione dei 

documenti senza considerare la possibilità di estrarne la copia. 

In seguito, dopo l’entrata in vigore della Legge 675/1996, il legislatore ha 

riconosciuto autonoma tutela al principio di riservatezza senza tuttavia 

coordinare le due Leggi. E’ intervenuta quindi la giurisprudenza affermando 

che, “in presenza di conflitto fra fonte primaria ed atto di normazione secondaria 

che disciplini successivamente la medesima fattispecie in maniera contrastante 

con la prima, la norma di rango secondario, anche se non impugnata, deve 

																																																								
46	C.	De	Benetti,	“L’accesso	ai	documenti	amministrativi”,	“Pareri	 integrali	espressi	dalla	Commissione	
sui	quesiti	più	significativi	posti	da	pubbliche	amministrazioni	o	privati	cittadini,	in	ordine	cronologico”,	
PRESIDENZA	DEL	CONSIGLIO	DEI	MINISTRI	DIPARTIMENTO	PER	 IL	COORDINAMENTO	AMMINISTRATIVO	
DIPARTIMENTO	PER	L’INFORMAZIONE	E	L’EDITORIA,	PAG.	29	
47	C.	De	Benetti,	“L’accesso	ai	documenti	amministrativi”,	“Pareri	integrali	espressi	dalla	Commissione	
sui	quesiti	più	significativi	posti	da	pubbliche	amministrazioni	o	privati	cittadini,	in	ordine	cronologico”,	
PRESIDENZA	DEL	CONSIGLIO	DEI	MINISTRI	DIPARTIMENTO	PER	IL	COORDINAMENTO	AMMINISTRATIVO	
DIPARTIMENTO	PER	L’INFORMAZIONE	E	L’EDITORIA	
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considerarsi recessiva e quindi inapplicabile come regola di giudizio”48. 

In conseguenza di ciò, con la legge n. 675 del 1996 se l’istanza di accesso si 

riferisce a documenti riguardanti dati personali sensibili posseduti da una 

pubblica amministrazione, prevale il diritto alla riservatezza. In questo caso il 

diritto alla difesa predomina solamente se una posizione di legge consente 

espressamente al soggetto pubblico di divulgare ai privati i dati oggetto della 

richiesta.  

Se l’istanza di accesso rimanda a documenti amministrativi i quali contengono 

dati personali comuni, quindi non sensibili, allora prevale il principio di 

trasparenza49. 

Infine la terza fase concerne il periodo temporale che va dall’entrata in vigore 

del decreto legislativo 135/1999, a seguito del quale l’accesso ai dati super 

sensibili50 è consentito solamente se il diritto rivendicato è di rango pari o 

superiore a quello dell’interessato51. 

Si può quindi arrivare alla conclusione che, prima della riforma 15/2005 la 

giurisprudenza ha cercato un punto di equilibrio tra il diritto di accesso e il diritto 

alla riservatezza, bilanciamento individuabile concretamente in relazione al 

singolo caso specifico. 

La legge di modifica del 2005 ha innovato profondamente la norma generale sul 

procedimento amministrativo, che necessitava di una riforma urgente e radicale 

in quanto caratterizzata da forte ambiguità e contraddittorietà 52  che la 

rendevano  di difficile interpretazione. Queste caratteristiche erano la 

conseguenza di scelte poco trasparenti, imprecise, dovute principalmente alla 

																																																								
48	Consiglio di Stato, sezione VI - sentenza 26 gennaio 1999 n. 59  
49  C. De Benetti, “L’accesso ai documenti amministrativi”, “Pareri integrali espressi dalla 
Commissione sui quesiti più significativi posti da pubbliche amministrazioni o privati cittadini, in 
ordine cronologico”, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER IL 
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E 
L’EDITORIA 
50 Per dati super sensibili si intendono quelli riguardanti la vita sessuale o lo stato di salute. 
51  C. De Benetti, “L’accesso ai documenti amministrativi”, “Pareri integrali espressi dalla 
Commissione sui quesiti più significativi posti da pubbliche amministrazioni o privati cittadini, in 
ordine cronologico”, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER IL 
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E 
L’EDITORIA 
52 M.T. Serra, “Contributo ad uno studio sulla istruttoria del procedimento amministrativo,” 
Giuffrè, Milano, 1991, p.323 ss. 
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novità dell’istituto53 e alla difficoltà di dare alla materia una normativa completa. 

Con la Legge 15/2005 il diritto di accesso agli atti amministrativi è stato 

modificato in senso restrittivo mediante una disciplina più chiara e completa del 

capo V della legge 241/1990. 

Alcune correnti giurisprudenziali, leggono questa interpretazione restrittiva del 

diritto di accesso quale strumento di tutela del singolo individuo in via primaria 

che non garantisce l’interesse collettivo alla corretta amministrativa54. 

Il principio cardine sul quale ora si fonda l’accesso rimane la trasparenza; a 

livello costituzionale, è garantito dagli artt. 97 e 9855 i quali stabiliscono il buon 

andamento dei pubblici uffici56. 

Nell’art. 22 della Legge 241/1990 novellato dalla legge n. 15/2005, al primo 

comma vengono inserite le definizioni, ed il riferimento all’accesso come 

strumento di trasparenza, è stato immesso nel secondo comma dello stesso 

articolo, “l’accesso ai documenti amministrativi […] costituisce principio 

generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di 

assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” 57 , andando a rafforzare la 

configurazione originaria del diritto di accesso. Il comma secondo continua 

enunciando che, il diritto “attiene ai livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale”58. In questo modo è stata riconosciuta potestà legislativa esclusiva 

allo Stato per ciò che concerne l’individuazione del livello minimo di tutela 

mentre alle Regioni e agli altri enti locali è stata assegnata la competenza di 

garantire i livelli ulteriori59. 

																																																								
53	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006, p.4  
54 E. Carloni, Nuove prospettive della trasparenza amministrativa, p.581 
55  Articolo 98 Costituzione Italiana: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della 
Nazione. 
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. 
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i 
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e 
consolari all'estero”. 
56 Dott. Aldo Ceniccola, Il diritto di accesso dopo la Legge 15/2005, www.altalex.com (accesso 
1/02/2017) 
57 Comma secondo, Articolo 22, Legge 241/1990 modificata con la legge n. 15/2005 
58 Cit, articolo 22 Legge 241/1990 riformato	
59 	C. De Benetti, “L’accesso ai documenti amministrativi”, “Pareri integrali espressi dalla 
Commissione sui quesiti più significativi posti da pubbliche amministrazioni o privati cittadini, in 
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Questo fondamento si può ritrovare anche nell’articolo 117 della Costituzione, 

che è stato espressamente richiamato dall’articolo 22. 

Dal 2005 per diritto di accesso si intende “il diritto degli interessati di prendere 

visione e di estrarre copia di documenti amministrativi” 60 , mentre nella 

formulazione originaria per interessati il riferimento era a chiunque, mediante la 

modifica si intendono “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi 

pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è chiesto l’accesso”61. Si nota quindi come l’interessato 

debba motivare in modo adeguato la richiesta e allo stesso tempo deve 

specificare quali sono i documenti riguardanti la situazione giuridica da tutelare. 

L’interesse in questione può essere: personale, superindividuale, pubblico o 

diffuso62. 

Tale modifica era necessaria poiché la genericità dell’originario articolo aveva 

comportato un profondo dibattito in dottrina. La norma precedente, infatti, 

riconosceva l’istituto dell’accesso anche agli stranieri e agli apolidi, 

prescindendo dalla condizione di cittadinanza63.  

Andando ad analizzare l’articolo 22, si nota che, il riferimento è ai “soggetti 

privati” dunque non sono più ricompresi i soggetti pubblici, come 

precedentemente esplicitato, ridimensionando così la portata della norma. 

“L’accesso fra pubbliche amministrazioni è assicurato e disciplinato dall’articolo 

58 D.P.R. n. 445 del 2000, ed è sottointeso dallo stesso articolo 22, quinto 

comma, secondo cui l’acquisizione di documenti amministrativi da parte di 

soggetti pubblici, laddove non si tratti di accertamenti d’ufficio, deve informarsi 

al principio di leale cooperazione istituzionale”64. Così facendo si è prevista una 

																																																																																																																																																																		
ordine cronologico”, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER IL 
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E 
L’EDITORIA 
60 Cit, Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006. 
61 TAR Lazio, sez I, sentenza 308/2005 
62 Cit, F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006, 
63 F. Manganaro, “Procedimento amministrativo e partecipazione”, a cura di A. Crosetti e A. 
Fracchia, Giuffrè, Milano, 2002 
64	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006, p.11 
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semplificazione attraverso una disciplina speciale dell’accesso fra 

amministrazioni. 

Per ciò che concerne l’interesse, giacché deve essere diretto, concreto ed 

attuale, si può notare come il legislatore abbia nuovamente ristretto la portata 

della norma, in quanto viene meno la possibilità di chiedere l’accesso per una 

lesione non ancora attuale. 

Inoltre, la situazione non deve essere più giuridicamente rilevante, come 

espresso dalla Legge 241, bensì giuridicamente tutelata.  

Il terzo comma dell’articolo 24 ora sancisce che “non sono ammissibili istanze 

di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle 

pubbliche amministrazioni”65. 

Tutto ciò rende il diritto di acceso sempre più lontano dall’essere uno strumento 

per il raggiungimento della trasparenza e dell’imparzialità 66 , principi che 

avevano ispirato il legislatore ma, nel momento il cui l’istituto è stato 

disciplinato, vi è stato un notevole scostamento da essi. “L’azione 

amministrativa è trasparente solo nei confronti dei soggetti che vantano un 

particolare interesse, funzionale ad una situazione giuridicamente tutelata”67. 

Detto questo però, la nuova Legge n. 15 ha eliminato i margini di discrezionalità 

della precedente normativa, si fa riferimento ad un ambito circoscritto che 

garantisce l’acceso. Per questa motivazione, si può enunciare che, l’accesso 

sia un diritto soggettivo68.  

Con la modifica rimangono presenti entrambi gli accessi, sia quello endo-

procedimentale che eso-procedimentale, i quali hanno subito però notevoli 

modifiche. 

Innanzitutto per ciò che concerne la prima tipologia, l’accesso previsto 

dall’articolo 10 non subisce modifiche ma è stato introdotto l’articolo 10 bis, il 

quale inserisce il diritto di controdeduzione sui motivi ostativi all’accoglimento di 

una domanda, in tale modo si aumenta la partecipazione dei soggetti privati al 
																																																								
65 Articolo 23, comma 3, Legge 241/1990 riformato nel 2005 
66 T.A.R. Lazio- Roma, sez I, 13/12/2005, n. 13562 
67 Cfr, Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006. 
68 E’ il potere che ha un soggetto, per far valere una propria pretesa davanti al giudice. 
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procedimento amministrativo, oltre alla facoltà per la pubblica amministrazione 

di conoscere meglio gli interessi coinvolti. 

Anche per quel che riguarda l’accesso eso-procedimentale, ex artt. 22 e 

seguenti, vi è stata una  significativa modifica. L’articolo 22, completamente 

riformulato, al primo comma presenta ben cinque definizioni in merito alle 

nozioni di accesso, interessati, controinteressati, documento amministrativo e 

pubblica amministrazione69. 

Partendo dall’analisi della definizione di documento amministrativo, con la 

Legge del 2005, si sono superate alcune difficoltà interpretative della 

precedente legge70 . Gli elementi qualificanti sono che, il documento deve 

riguardare un’attività di interesse pubblico, la definizione di documento è quindi 

precisa ampia e flessibile, sono stati infatti appresi i contributi della 

giurisprudenza.  

La dottrina aveva sollevato parecchie critiche alla precedente normativa, 

innanzitutto, secondo alcuni studiosi, il fatto di avere escluso gli atti orali andava 

a limitare l’esercizio del diritto di accesso in quanto, vigendo la libertà della 

forma, la volontà dell’amministrazione può essere espressa oralmente.71  

La critica principale mossa all’originaria legge era “l’aver considerato come 

																																																								
69	Articolo 22, comma 1, legge 241/90 modificato con la Legge 15/2005: “Ai fini del presente 
capo si intende: 
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di 
documenti amministrativi; 
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, 
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; 
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura 
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto 
alla riservatezza; 
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad 
uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di 
pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro 
disciplina sostanziale; 
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 
comunitario”. 
70 A. Bohuny, “Accesso ai documenti amministrativi”, in R. Tomei (a cura di), “La nuova 
disciplina dell’azione amministrativa”, Cedem, Padova, 2005, pagg.697 ss. 
71  A. Bartolini, “Pubblicità delle informazioni e diritti di accesso”, in “Il procedimento 
amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza”, a cura di B. Cavallo, 
Giappichelli, 2000, p. 220. 
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oggetto dell’accesso il solo documento”72, la giurisprudenza andava quindi a 

limitare il diritto di accesso ai soli documenti in senso stretto73. 

Per quanto riguarda gli atti interni, la cui conoscenza è indispensabile per 

tutelare la sfera giuridica dei privati e per conoscere l’organizzazione 

dell’amministrazione, nella precedente normativa, si erano formate diverse 

opinioni in dottrina, secondo alcuni infatti, “ gli atti interni dovevano essere 

solamente quelli necessari e legislativamente previsti per giungere all’adozione 

della determinazione finale”. Secondo altri invece, occorreva “ garantire 

l’accesso a qualsiasi tipo di atto interno a prescindere dalla loro reale rilevanza 

in ordine al provvedimento finale” 74 . Il nuovo articolo sostiene 

inequivocabilmente quest’ultimo orientamento rafforzando il concetto di 

trasparenza amministrativa. 

La giurisprudenza afferma che gli atti interni sono accessibili 

indipendentemente dall’utilizzazione effettiva nello svolgimento dell’attività con 

rilevanza esterna.75 

Una seconda novità consiste nell’ampliamento degli atti accessibili, i quali 

riguardano anche quelli detenuti dalla pubblica amministrazione e non soltanto 

gli atti creati da essa. 

La norma ha risolto anche la questione in merito alle attività di jure privatorum, 

vale a dire la possibilità di ricomprendere nell’accesso anche gli atti di diritto 

privato emessi della P.A., sono state infatti recepite le decisioni della 

giurisprudenza in particolare facendo riferimento alle decisioni 476 e 5 del 1999 

emesse dal Consiglio di Stato. Queste stabiliscono che, ai fini dell’accesso non 

è la natura pubblica o privata ad avere rilievo bensì il fatto che l’attività 

esercitata dalla pubblica amministrazione sia finalizzata alla tutela dell’interesse 

																																																								
72 Cit, F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006 
73 A. Romano Tassone, “considerazioni in tema di diritto d’accesso”, in “scritti per E. Silvestri”, 
Giuffrè, Milano, 1992, p. 437 ss. 
74 L. Lamberti, “Il diritto di accesso”, p. 9 
75 Cons. di Stato, sez IV, 9 luglio 2002, n. 3825 
76 Consiglio di Stato, Adunanza plenaria Sentenza 22 aprile 1999, n. 4 e n. 5 “Il diritto di 
accesso agli atti e ai documenti trova applicazione nei confronti di ogni tipologia di attività della 
pubblica amministrazione, compresi gli atti di diritto privato, poiché ogni attività 
dell'amministrazione è vincolata all'interesse collettivo; possono essere esclusi soltanto i casi 
previsti tassativamente dalla legge”. 
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pubblico ed alla imparzialità77. 

Il comma terzo dell’articolo 22 sancisce che, tutti i documenti amministrativi 

sono accessibili, a meno che si manifesti una delle cause di esclusione indicate 

dall’articolo 24, quindi è il legislatore stesso ad enunciare quali siano le ipotesi 

di limitazione del diritto. 

Inoltre il quarto comma stabilisce che “non sono accessibili le informazioni in 

possesso di una pubblica amministrazione le quali non abbiano forma di 

documento amministrativo”78, dunque i soggetti interessati dovranno utilizzare 

soltanto la richiesta di documenti già formati e posseduti dall’ente79. Quindi se 

le notizie o le informazioni in possesso dell’amministrazione non hanno 

acquisito la veste documentale, non possono essere richieste.  

L’articolo 22, comma primo, tra le varie definizioni, ne enuncia una nuova: si fa 

qui riferimento ai controinteressati all’esercizio del diritto di accesso, i quali 

vedono pregiudicato il loro diritto alla riservatezza.  

Ed è proprio questa categoria di soggetti il tratto saliente della riforma a causa 

degli effetti che comporta sia sul piano sostanziale sia su quello processuale80. 

L’accesso informale può essere effettuato solo se non vi siano 

controinteressati, viceversa se vi fossero, l’interessato deve presentare una 

istanza formale. 

La norma novellata all’articolo 25 stabilisce che, per difensore civico si intende 

quello competente per ambito territoriale. Se questo non è stato istituito, la 

competenza deve essere attribuita al difensore civico competente nell’ambito 

territoriale immediatamente superiore.81  

La richiesta di riesame può essere effettuata al difensore civico se il riferimento 

è agli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali; mentre se gli 
																																																								
77 www.altalex.it , “Il diritto di accesso dopo la Legge 15/2015”, Articolo del 03/05/2005, Dott. 
Aldo Cennicola, (Ultimo accesso 10/02/2017) 
78 T.A.R. Toscana- Firenze, sez I, 28/03/2006, n. 1109 
79 TAR Sardegna- Cagliari, sez II, 14/10/2005, n.2037 
80  C. De Benetti, “L’accesso ai documenti amministrativi”, “Pareri integrali espressi dalla 
Commissione sui quesiti più significativi posti da pubbliche amministrazioni o privati cittadini, in 
ordine cronologico”, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER IL 
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E 
L’EDITORIA 
81 G. Morbidelli, “Codice della giustizia amministrativa”, Giuffrè, Milano, 2005. 



	 25	

atti rimandano alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la richiesta 

dovrà essere inoltrata alla Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri82. 

La commissione o il difensore civico si pronunciano entro trenta giorni 

dall’istanza, scaduto questo termine il procedimento si intende respinto83. 

E’ stata inserita una disciplina di coordinamento tra l’attività della Commissione 

centrale e l’attività del Garante per la protezione dei dati personali per ciò che 

concerne i problemi relativi all’interconnessione tra i due ordinamenti settoriali84. 

La norma impone quindi la reciproca necessità di acquisizione di parere, 

dunque nel procedimento giudiziale è stato inserito il Garante per la privacy a 

cui si ricorre quando si verificano casi di diniego o di differimento per motivi 

riguardanti i dati personali che si riferiscono ai soggetti terzi. In questo caso, la 

Commissione centrale deve acquisire il parere del Garante e successivamente 

procede sull’istanza.  

La norma dispone inoltre che, se il procedimento si riferisce al trattamento 

pubblico di dati personali riguardanti l’accesso ai documenti amministrativi da 

parte di una pubblica amministrazione,  il Garante prima di decidere deve 

sentire il parere della Commissione per l’accesso85. 

Entrambi i pareri devono essere acquisiti in tempi brevi; dieci giorni per quanto 

concerne il parere del Garante e quindici giorni per quello della Commissione. 

L’articolo 24 riformato al settimo comma sancisce che “deve comunque essere 

garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza 

sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di 

documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti 

in cui sia strettamente indispensabile e nei casi termini previsti dall’articolo 60 

del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo 
																																																								
82 F. Fracchia, “Riti speciali a rilevanza endoprocedimentale”, Giappichelli, Tornino, 2003 
83 V. Cerulli Irelli, “Lineamenti di diritto amministrativo”, Giapichelli, Torino, 2008 
84  C. De Benetti, “L’accesso ai documenti amministrativi”, “Pareri integrali espressi dalla 
Commissione sui quesiti più significativi posti da pubbliche amministrazioni o privati cittadini, in 
ordine cronologico”, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER IL 
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E 
L’EDITORIA 
85 Cit, 85 V. Cerulli Irelli, “Lineamenti di diritto amministrativo”, Giapichelli, Torino, 2008 
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stato di salute e la vita sessuale”86. In questo modo non può essere esercitato 

l’accesso per mera visione poiché non esaurisce le finalità di riservatezza e 

nemmeno quelle di accesso. 

Il diritto di accesso con la legge 15/2005 ha il mero obiettivo di realizzare un 

interesse del privato, “non consistente già nel ricercare piena trasparenza 

sull’operato della propria amministrazione, ma nell’ottenere un bene capace di 

soddisfare i propri bisogni”87. L’accesso alle informazioni statuito dalla legge 

241/1990 è quindi solamente strumentale al soddisfacimento degli interessi 

privati. 

 

2.1 Forme di tutela 
 
Addentriamoci ora nello specifico delle forme di tutela precedentemente 

menzionate. 

L’articolo 2588 della legge 241 traccia il sistema di tutela del diritto di accesso 

																																																								
86	Comma 7, Articolo 24,Legge 241/1990 riformata nel 2005. 
87 Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce 
delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013,  
www.federalismi.it, (accesso 01/02/2017) 
88 Legge 241/1990, articolo 25 modificato dalla Legge 15/2005 e Legge 80/2005: “1. Il diritto di 
accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei 
modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti é gratuito. Il rilascio di 
copia é subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in 
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.  
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta 
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.  
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti 
dall'articolo 24 e debbono essere motivati.  
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego 
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, 
il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, 
ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, 
provinciali e	regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che 
sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la 
competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente 
superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale 
richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico 
o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione 
dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore 
civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne 
informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il 
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente 
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nei casi di diniego o differimento. I rimedi possibili sono sostanzialmente due, 

uno amministrativo ed l’altro giurisdizionale.  

Le forme di tutela, già previste nella versione originaria della norma, sono state 

ampliate ed integrate con l’obiettivo di rafforzare le garanzie per il cittadino. 

Analizziamo inizialmente la figura del difensore civico, prevista anche dal testo 

precedente ma non disciplinata in modo chiaro, e che invece la riforma del 

2005 ha specificato in modo più dettagliato.  

In Italia non è prevista la figura del difensore civico nazionale ma solamente a 

livello comunale, provinciale e regionale. I difensori civici sono competenti per i 

dinieghi e i differimenti opposti dalle amministrazioni territoriali. 

Come in precedenza affermato, nel momento in cui non vi sia il difensore in uno 

dei citati livelli, sarà competente l’autorità di grado immediatamente superiore. 

Se diniego o differimento sono opposti da parte dell’amministrazione statale 

invece, il cittadino può rivolgersi direttamente alla Commissione per l’accesso ai 

																																																																																																																																																																		
l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 
decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al 
difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti 
ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla 
richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui 
alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, 
relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, 
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali 
chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino 
all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto 
termine, il Garante adotta la propria decisione.  
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal 
comma quarto é dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il 
quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito 
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso 
presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso 
può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria 
della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, 
e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del 
tribunale é appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al consiglio di stato, il quale 
decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai 
documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.  
5 bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza 
l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio 
dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante 
legale dell'ente.  
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti 
richiesti”.  
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sensi dell’articolo 27. 

La Commissione istituita nel ’90 aveva inizialmente un’azione poco significativa, 

grazie alla riforma invece, le viene affidata una funzione di vigilanza effettiva in 

merito alla trasparenza e alla pubblicità dell’azione amministrativa andando 

quindi a valorizzare il suo ruolo.  

La Commissione, infatti, redige annualmente una relazione al Parlamento e al 

Presidente del Consiglio in cui si enuncia quale sia lo stato di realizzazione dei 

principi di pubblicità e trasparenza.89  

Tornando al diniego o differimento dell’accesso il cittadino può, entro trenta 

giorni dallo stesso, ricorrere al Difensore civico o alla Commissione 

presentando una richiesta di riesame. Questi devono a loro volta pronunciarsi 

entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, oltre tale termine l’istanza si 

intende respinta. La novellata norma accoglie quindi l’ipotesi di un silenzio 

rigetto. 

Nel caso in cui Difensore o Commissione sanciscano l’illegittimità del rifiuto o 

del differimento, devono informare l’interessato e l’amministrazione che l’ha 

disposto. 

Quest’ultima ha trenta giorni di tempo a partire dal ricevimento della 

comunicazione per pronunciarsi nuovamente. Scaduto tale termine senza 

alcuna pronuncia l’accesso si intende consentito,  rendendo quindi possibile 

una ipotesi di silenzio significativo90. 

Il secondo strumento di tutela concesso al cittadino concerne la possibilità di 

ricorrere al giudice amministrativo in caso di rifiuto o differimento entro trenta 

giorni dagli stessi. 

L’interessato può avvalersi di questa tutela sia quando non ha intrapreso la via 

stragiudiziale, in questo caso l’oggetto del ricorso è il provvedimento negativo 

dell’amministrazione pubblica; nel momento in cui il cittadino, invece, si rivolga 

al giudice dopo aver esperito tale azione stragiudiziale, il giudice conoscerà 

oltre al diniego o differimento, anche il provvedimento del Difensore o della 

Commissione. 

																																																								
89 Cit, F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006 
90 Cit, F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006 
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La decisione del ricorso avviene in camera di consiglio entro trenta giorni dalla 

scadenza del termine per il suo deposito. 

L’articolo 25 è stato integrato con una disposizione della norma 1034 del 1971 

mediante la quale “è stato chiarito che il ricorso avverso i provvedimenti 

sull’accesso può essere presentato anche in pendenza di un altro ricorso, 

precedentemente proposto dal medesimo ricorrente”.91 

Il ricorso inerente l’accesso assume quindi la veste di istanza rivolta al 

Presidente del tribunale, mentre il ricorso precedente si pone come ricorso 

principale. Il ricorrente potrebbe avere l’esigenza infatti di esercitare l’accesso 

per rafforzare la propria posizione processuale. Logicamente conoscendo già i 

dati inerenti la controversia principale, ha tutti gli elementi conoscitivi per 

deliberare in merito all’accesso. 

Sempre in merito all’articolo 25, la legge 80/200592 sancisce che, in materia 

d’accesso la giurisdizione amministrativa è esclusiva. 

Con la riforma del 2005 è stato inoltre introdotto il comma 5 bis il quale 

sancisce che le parti non hanno alcun bisogno dell’assistenza di un legale: il 

ricorrente può stare personalmente in giudizio, mentre l’amministrazione lo può 

fare attraverso un proprio funzionario qualificato come dirigente. 

Ciò detto fino a questo punto potrebbe tuttavia non essere sufficiente per 

garantire la trasparenza dell’accesso, dal momento che l’amministrazione 

potrebbe comunque non dare immediata esecuzione della sentenza. 

  

																																																								
91 Cit, F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006 
92 Legge che si riferisce a disposizioni nell’ambito del piano d’azione per lo sviluppo economico, 
sociale e territoriale, inoltre concerne deleghe al Governo per modifiche al codice di procedura 
civile. 
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2.1.1 Il funzionamento della Commissione per l’accesso ex 
D.p.r. 184/2006. 

 
L’emanazione del regolamento n. 184 del 2006 ha reso possibile non solo il 

concreto funzionamento dell’istituto dell’accesso, disciplinandone soprattutto il 

profilo funzionale della Commissione, ma ha anche risolto talune delle questioni 

che la legge aveva lasciato precedentemente in sospeso. 

Il D.p.r. 184/2006 ha quindi completato a livello regolamentare la riforma della 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi introdotta dalla legge 

11 febbraio 2005 n. 15. 

Per quanto concerne i profili funzionali della Commissione per l’accesso, si 

sancisce che a seguito della riforma operata nel 2005 e successivamente 

all’entrata in vigore del regolamento numero 184/2006, tale organo è titolare in 

particolar modo di due importanti funzioni: quella di vigilanza e quella 

giustiziale93. 

Con la riforma del 2005 la Commissione ha mantenuto il compito fondamentale 

di vigilare “affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della 

pubblica amministrazione”.94 

Mentre la funzione risolutiva dei conflitti in materia di accesso riguarda soltanto 

le amministrazioni dello Stato centrali e periferiche, quella di vigilanza è 

esercitata nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni. La funzione 

giustiziale della Commissione può quindi essere esercitata solamente nei 

confronti delle amministrazioni statali centrali e periferiche. La corrispondente 

tutela contro diniego o differimento dell’accesso da parte di comuni, province e 

regioni spetta invece al difensore civico territorialmente95.  
Per consentire alla Commissione di svolgere la funzione di vigilanza, il 

																																																								
93		Massimo Occhiena, In Quadrimestrale, L’accesso ai documenti amministrativi, vol. 10.2, in 
www.governo.it. (ultimo accesso 20/02/2017) 
94 Art. 27, comma 5, L. 241/90 
95 Massimo Occhiena, In Quadrimestrale, L’accesso ai documenti amministrativi, vol. 10.2, in 
www.governo.it. (ultimo accesso 20/02/2017) 
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legislatore le attribuisce una serie di poteri tra i quali vi sono: poteri ispettivi96, 

conservazione dell’archivio degli atti adottati gli enti pubblici, potere di controllo 

ex art. 1 d.p.r. 184/2006 97 , predisposizione della relazione annuale sulla 

trasparenza.  

Da un punto di vista puramente formale il d.p.r. 184/2006 prevede che il ricorso 

alla Commissione per l’accesso deve contenere: le generalità del ricorrente, la 

sommaria esposizione dell’interesse al ricorso, la sommaria esposizione dei 

fatti, l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax 

o per via telematica, le decisioni della Commissione98.  

Ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 12, inoltre, al ricorso devono 

essere allegati il provvedimento impugnato e le ricevute che attestino l’avvenuta 

spedizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del 

ricorso ai controinteressati. L’inosservanza di tali requisiti comporta quale 

conseguenza diretta l’inammissibilità del ricorso.  

L’art. 12 del D.p.r. 184 al sesto comma 6 prevede che le sedute, non pubbliche, 

della Commissione si considerano valide con la presenza di almeno sette su 

dodici componenti totali, che la Commissione delibera a maggioranza dei 

presenti e che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione del 

ricorso o dal decorso del termine per le controdeduzioni dei controinteressati. 

Al termine della seduta, la decisione della Commissione deve essere 

comunicata alle parti entro trenta giorni. L’articolo 7 del regolamento interno 

della Commissione prevede che essa possa comunicare immediatamente alle 

parti il solo dispositivo della decisione, riservandosi di comunicare la relativa 

motivazione nei venti giorni successivi. 

Il legislatore italiano, così facendo ha introdotto una forma di tutela 
																																																								
96  Ex articolo 27, comma 6, Legge 241/1990: “Tutte le amministrazioni sono tenute a 
comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i 
documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato”. 
97 Comma secondo, articolo 1 D.p.r. 184/2006: “Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai 
documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla 
stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della 
legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo 
stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine 
di soddisfare le richieste di accesso”. 
98 L’art. 12, comma 3, d.p.r. 184/2006 
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amministrativa di natura facoltativa. Infatti, il soggetto al quale è stato negato 

l’accesso può scegliere di ricorrere alla Commissione senza precludersi la 

possibilità di esercitare l’azione giurisdizionale. L’art. 25, comma 4, L. 241/90 

stabilisce a tal proposito che la proposizione del ricorso alla Commissione 

sospende i termini per il ricorso al Tar fino alla data di ricevimento della 

decisione della Commissione stessa99. 

Addentrandoci più nei vantaggi offerti al cittadino dal ricorso amministrativo 

rispetto a quello giurisdizionale è possibile evidenziare che il ricorrente 

innanzitutto non deve corrispondere le spese di giustizia, che per i ricorsi in 

materia di accesso ammontano a 250 euro.100Inoltre l’interessato ha il potere di 

presentare ricorso a mezzo fax o per via telematica e riceve la decisione 

mediante medesima tecnologia101. 

Allo stesso tempo però la Commissione presenta notevoli svantaggi poichè non 

garantisce gli stessi requisiti di imparzialità del giudice amministrativo ed è 

dotata di poteri decisionali più deboli e limitati rispetto a quelli del giudice 

amministrativo. 

La decisione della Commissione in quanto amministrativa è insuscettibile di 

essere oggetto di un giudizio di ottemperanza, aspetto sottolineato anche dalla 

giurisprudenza della Corte di cassazione che ha infatti negato la possibilità di 

ricorrervi per rendere eseguibili le decisioni del ricorso straordinario.102 

Si può quindi concludere che mediante il ricorso al Tar ex articolo 25, comma 5, 

L. 241/90, si consente al cittadino di “ottenere una decisione dotata 

dell’esecutorietà necessaria a garantire la soddisfazione del diritto di 

accesso”103. 

 

																																																								
99 Massimo Occhiena, In “Quadrimestrale”, L’accesso ai documenti amministrativi, vol. 10.2, in 
www.governo.it. (ultimo accesso 20/02/2017) 
100 Ex art. 13, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 
101 Art. 12, comma 1 e comma 3, lett. d, d.p.r. 184/2006. 
102 Cass., sez. un., 18 dicembre 2001, n. 15978. 
103	Massimo Occhiena In “Quadrimestrale”, L’accesso ai documenti amministrativi, vol. 10.2, in 
www.governo.it. (ultimo accesso 22/02/2017)	
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2.2 I controinteressati 

 

L’articolo 22 della Legge 241/1990 introduce una nuova figura nel procedimento 

di accesso: i controinteressati all’esercizio del diritto in questione. 

I controinteressati secondo la definizione che ne fornisce sono tutti quei 

“soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 

richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto 

alla riservatezza”104. 

La previsione di tale categoria si traduce in un’importante innovazione nella 

disciplina dell’accesso, poiché il riferimento è a dei soggetti sempre conosciuti 

ma rimasti fino al 2005 all’oscuro in quanto non disciplinati normativamente in 

modo adeguato105. 

Con la Legge 15/2005 è stata fatta chiarezza in merito, stabilendo la posizione 

e il ruolo del controinteressato quale portatore anch’esso dell’interesse alla 

riservatezza. L’interesse alla riservatezza si esplica infatti nell’esigenza di 

evitare un danno, che si potrà verificare solo in via eventuale, qualora venga 

consentito l’accesso. 

Il controinteressato quindi viene del tutto equiparato al ricorrente principale, 

poiché ad esso è garantita non solo una effettiva partecipazione al 

provvedimento conseguente alla richiesta, ma anche la possibilità di azionare i 

procedimenti giustiziali nel momento in cui vi sia una decisione di accoglimento 

del ricorso giustiziale106. 

Nel caso di esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, la posizione 

del controinteressato non è solamente quella formale del soggetto menzionato 

negli atti rispetto ai quali è richiesto l'accesso, bensì anche e soprattutto quella 

sostanziale relativa ad una seria e meritevole tutela del soggetto stesso a tale 

																																																								
104 Articolo 22 Legge 241/1990 modificato con Legge 15/2005 
105 Cit, F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006 
106  Gianpiero Paolo Cirillo“L’accesso ai documenti amministrativi” PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA, Rivista quadrimestrale n. 2 
 Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” n. 10, 2006	
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diritto, che voglia proporre una opposizione all'accesso preso in 

considerazione107. 

Se ne deduce quindi che i controinteressati sono soltanto quei soggetti che 

dall’esercizio dell’accesso vedono compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

Le generalità del controinteressato devono desumersi chiaramente dagli atti 

dell’accesso in modo indiretto o anche solo indirettamente purchè evidente. 

Il controinteressato deve essere avvisato dell’avvio del procedimento ex art. 7 

Legge 241/1990108 così come gli altri soggetti partecipanti al procedimento 

amministrativo. 

Se l'accoglimento immediato della richiesta in via informale non è possibile, 

ovvero sorgano dubbi su legittimazione, identità, poteri rappresentativi, 

sussistenza dell'interesse del richiedente o sull'esistenza di controinteressati, 

l'amministrazione invita l'interessato a presentare una richiesta formale 

d'accesso, di cui l'ufficio rilascia ricevuta. 

Nel momento in cui viene presentata la domanda d’accesso, l’amministrazione 

deve individuare eventuali controinteressati e comunicare loro l’avvio del 

procedimento mediante l’invio di una copia della richiesta di accesso o 

attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, cosicché sia possibile per il 

controinteressato che ha ricevuto la raccomandata, ed entro dieci giorni dalla 

stessa, presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso109. 

Inoltre per quanto concerne il regime di tutela processuale del 

controinteressato, ad esso deve essere necessariamente riconosciuta la 

legittimazione all’impugnazione. 

																																																								
107 TAR, Campania-Napoli, sez. V, sentenza 04/01/2007 n° 39 
108 Articolo 7 Legge 241/1990: “1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da 
particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, 
con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale 
è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti 
non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare 
un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, 
l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del 
procedimento. 
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche 
prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti 
cautelari”. 
109 http://www.commissioneaccesso.it/ (Ultimo accesso 12/02/2017)	
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Prima della riforma del 2005 la tutela della riservatezza avveniva in modo 

incompleto poiché riguardava soltanto la pubblica amministrazione la quale 

decideva sulla base dei dati forniti di cui era in possesso e di quelli del 

richiedente. Vi era quindi una disciplina incompleta perché si prendeva in 

considerazione il solo interesse del titolare e non quello del controinteressato. 

Grazie alla riforma invece la decisione in merito all’accesso diviene più 

completa. 

 

 

3. Il Decreto Legislativo 150/2009 
 
Con il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, attuativo della delega 

contenuta nella Legge 15/2009, la trasparenza assume un valore nuovo e viene 

indicata come parametro per valutare e misurare i risultati della pubblica 

amministrazione110. 

All’articolo 3 di suddetto decreto la trasparenza viene inserita fra i principi che 

hanno l’obiettivo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, ed all’art. 11, 

viene definita quale “accessibilità totale” riferita ad ogni informazione inerente 

l’aspetto dell’organizzazione.  

E’ stato quindi introdotto, per la prima volta il valore dell’integrità come fattore 

culturale da sviluppare attraverso la programmazione e l’aggiornamento dei 

relativi piani triennali111. 

Infatti con tale legge il Parlamento ha delegato il Governo a riformare il lavoro 

pubblico, indicando tra gli obiettivi da raggiungere, “la garanzia della 

trasparenza dell’organizzazione del lavoro e l’introduzione di sistemi di 

valutazione del personale e delle strutture, idonei a consentire anche agli organi 

politici di vertice l’accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del 

																																																								
110 Salvatore Milazzo, “ Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi 
degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D. Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97”, http://www.ildirittoamministrativo.it (accesso 11/02/2017) 
111 “Il diritto sociale alla trasparenza tra il diritto di accesso e l’accesso civico”, Vincenza 
Esposito, Francesca Del Grosso, Gennaro Passannanti, www.filodiritto.com (ultimo accesso 
25/02/2017) 
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personale dipendente”112.  

La configurazione della trasparenza quale accessibilità totale apre le porte al 

controllo da parte della collettività sull’operato delle pubbliche amministrazioni 

ponendosi come strumento finalizzato alla prevenzione di fenomeni di 

corruzione e in generale di fenomeni di cattiva amministrazione113.  

Il decreto ha modificato sia l’oggetto che gli strumenti necessari alla 

realizzazione del principio di trasparenza.  

Ora l’oggetto concerne le informazioni relative l’impiego, l’organizzazione e la 

gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane; mentre 

precedentemente era costituito da procedimento, provvedimento e documenti 

amministrativi.  

Per ciò che riguarda le modalità di accesso alle informazioni, non si fa 

riferimento al diritto d’accesso bensì agli obblighi di pubblicazione nei siti 

istituzionali delle pubbliche amministrazioni di tutte le informazioni inerenti 

l’attività, l’organizzazione e l’utilizzo delle risorse. 

Grazie al decreto Brunetta la trasparenza viene considerata “... accessibilità 

totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali 

delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni”114.  

La finalità principale, stabilita dall’articolo 11 del decreto 115, è quella di favorire 

forme di controllo diffuse nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon 

																																																								
112 Anna Maria Porporato, Rivista quadrimestrale di scienze dell’Amministrazione promossa dal 
Consiglio regionale del Piemonte,“Il “nuovo” accesso civico introdotto dalla riforma Madia e i 
modelli di riferimento”, Registrazione Tribunale di Torino del 18 febbraio 2014 
113 Filippo Patroni Griffi – La Trasparenza della Pubblica Amministrazione tra accessibilità 
totale e riservatezza, in www.federalismi 
114 Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla 
luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013,  
www.federalismi.it, (accesso 15/02/2017) 
115  Art. 11, comma 1,  decreto Legislativo 150/2009: “La trasparenza è intesa come 
accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli 
indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione”.  
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andamento. Il legislatore ha voluto far emergere informazioni in merito 

all’organizzazione, all’utilizzo e alla gestione delle risorse finanziarie, 

strumentali e umane. Per far questo ha quindi previsto obblighi stringenti di 

pubblicazione delle informazioni sui siti istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni116. 
In questo modo viene garantita a ciascun cittadino una posizione giuridica 

mediante la quale può ottenere informazioni pubbliche, con l’obiettivo di favorire 

un controllo generalizzato sull'operato delle pubbliche amministrazioni, 

espressamente escluso ai sensi dell’articolo 24 comma 3 della Legge 241/90. 

Quest’ultima, infatti, dichiara che non sono ammesse istanze di accesso al fine 

di attuare un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni. Il decreto 

Brunetta stanzia una prima forma di controllo generalizzato sull’operato della 

Pubblica Amministrazione, con il fine di prevenire la corruzione, attraverso la 

pubblicità dei procedimenti e degli assetti organizzativi.  

Inoltre il decreto sancisce la trasparenza mediante due obiettivi, da un lato, si 

vuole garantire l’efficienza della pubblica amministrazione e, dall’altro, essa 

mira a prevenire la corruzione, mediante la trasparenza dei procedimenti e degli 

assetti organizzativi117. 

Il cambiamento di finalità della trasparenza, che è ora diventato uno strumento 

per effettuare un controllo diffuso dell’operato dell’amministrazione pubblica, 

“spiega il mutamento sia dell’oggetto della trasparenza che degli strumenti per 

la sua realizzazione: non più i documenti ma le informazioni, non più l’accesso 

ma la pubblicazione delle informazioni”118. 

 

 
																																																								
116 Salvatore Milazzo, “ Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi 
degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D. Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97”, http://www.ildirittoamministrativo.it (accesso 11/02/2017) 
117 Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla 
luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013,  
www.federalismi.it, (accesso 15/02/2017) 
118 Anna Maria Porporato, Rivista quadrimestrale di scienze dell’Amministrazione promossa dal 
Consiglio regionale del Piemonte,“Il “nuovo” accesso civico introdotto dalla riforma Madia e i 
modelli di riferimento”, Registrazione Tribunale di Torino del 18 febbraio 2014 
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4. La natura giuridica del diritto di accesso 
 

La qualificazione della natura giuridica dell’accesso resta ancora oggi molto 

controversa. 
In particolar modo, dottrina e giurisprudenza, sono state protagoniste di un 

accesso e controverso dibattito, tra chi propendeva verso il diritto soggettivo119 

e chi, invece, “opinava per la qualificazione di tale posizione alla stregua di un 

interesse legittimo”120. 
L’accesso, come già affrontato precedentemente, gode di un ampio 

fondamento costituzionale ma tale connessione non ci dà alcuna indicazione in 

merito alla sua qualificazione giuridica. 

In particolar modo se lo si delinea quale strumento volto a soddisfare i principi 

di trasparenza e di imparzialità, quindi con riferimento ad interessi di carattere 

generale, è possibile qualificarlo come interesse legittimo121. 

Viceversa se il medesimo viene riferito ad interessi prettamente individuali, 

l’accesso è “considerato nell’ottica della tutela di situazioni giuridicamente 

rilevanti, ben si può ritenere che dia vita ad un diritto soggettivo”.122  

La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 1999, sancisce 

un vero e proprio cambiamento di interpretazione. Prima della sentenza la 

giurisprudenza amministrativa valutava l’accesso come diritto soggettivo, 

mentre in seguito alla deliberazione vi fu un allineamento verso la tesi 

dell’accesso come interesse legittimo.123 

La giurisprudenza successiva alla sentenza del 1999 del Consiglio di Stato non 

ha aderito in modo uniforme alla teoria dell'interesse legittimo, anzi mediante la 

																																																								
119	in F. Galgano, “Diritto privato”, CEDAM, 2013, Il diritto soggettivo è una situazione giuridica 
soggettiva del diritto amministrativo, è un interesse protetto dal diritto oggettivo. E’ la pretesa 
che ha un soggetto di esigere da un altro l’osservanza di un dovere. La tutela del diritto 
soggettivo è generalmente affidata al giudice ordinario, in alcune materie è competente il 
giudice amministrativo. 
120 	Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017) 
121	www.brocardi.it ,	l’interesse legittimo è “Situazione giuridica soggettiva che consente a chi 
ne è titolare di pretendere una determinata condotta dall'amministrazione”	
122	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
123	Salvatore Bellomia, “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti”, Varese, 
Giuffrè Editore 2000	
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riforma della Legge 241 avvenuta nel 2005, il legislatore ha preferito la 

qualificazione dell’accesso quale diritto soggettivo. 

Nel corso del tempo ci si è resi conto però che la natura giuridica del diritto di 

accesso è rimasta comunque una questione difficilmente superabile e tale 

contrasto interpretativo ha giustificato l’intervento, nel 2006, dell’Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato che, “nello stupore generale degli operatori del 

diritto, ha ritenuto ormai superato il dibattito sulla consistenza del diritto di 

accesso, data la sua astrattezza”124. 

L’azione deputata all’esercizio dell’accesso, sia che essa sia un diritto 

soggettivo o un intessere legittimo, è sottoposta ad un termine decadenziale ai 

sensi dell’articolo 25 della Legge 241/1990, il quale “prescinde dalla 

qualificazione della situazione giuridica soggettiva a monte”125. 

Il Consiglio di Stato mediante tale sentenza ha riconosciuto all’accesso 

carattere strumentale, proprio perchè è possibile “esercitarlo per la tutelare 

ulteriori situazioni giuridiche che presentino i connotati tipici delle due situazioni 

giuridiche che il privato può vantare nei confronti della P.A”126. 

 

4.1 L’accesso quale interesse legittimo 
 
Nell’ambito di coloro che con rigore e decisione qualificano l’accesso come 

interesse legittimo, riconducendolo nell’ambito di una valutazione discrezionale 

della pubblica amministrazione, trova avallo la sentenza del Consiglio di Stato 

del 1999. 

Sono state adottate diverse argomentazioni a supporto di tale tesi tra le quale si 

ritiene che, il legislatore avrebbe utilizzato in modo atecnico il termine “diritto”, 

in questo modo non è significativo il tenore letterale previsto dall’art. 22 della l. 

241/90.  

																																																								
124 	Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017)	
125 	Giuseppe Buffone, “Accesso ai documenti amministrativi: diritto soggettivo o interesse 
legittimo?”, www.altalex.com  
126	Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017)	
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La situazione in esame in sostanza non corrisponde alla sua qualificazione 

formale, anche nella Costituzione e nelle leggi ordinarie, molto spesso infatti, si 

utilizza la parola “diritto” per descrivere genericamente situazioni di 

vantaggio.127 

L’Adunanza Plenaria ha dunque precisato che il termine “diritto” utilizzato dalla 

Legge 241/1990,  deve essere interpretato “alla luce della norma che prescrive 

il termine perentorio per la proposizione del ricorso”128. 

Continuando la disamina, secondo tale orientamento, l’accesso doveva essere 

configurato come interesse legittimo in quanto il suo obiettivo era inerente ad 

interessi di carattere generale, come in precedenza citato, il riferimento è alla 

trasparenza ed alla imparzialità dell’azione amministrativa. 

La norma, inoltre, descriveva in modo assai generico i requisiti di legittimazione, 

quindi vi era una certa discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione.  
Quest’ultima dovrà verificare che, in seguito alla richiesta del privato, non vi 

siano altri interessi prevalenti, di natura pubblica o privata, rispetto al bisogno di 

conoscenza da parte dell’interessato. 

Secondo tale dottrina la Legge, infatti, concedeva a fonti di rango secondario la 

possibilità di disciplinare determinati aspetti dell’istituto, diveniva quindi 

impossibile qualificare tale situazione come diritto soggettivo. 

Un altro fatto importante era l’attribuzione di un vero e proprio potere di 

differimento o limitazione che andava a tutelare gli interessi pubblici e a 

regolare lo svolgimento dell’attività amministrativa.  

A sostegno di suddetta tesi deve inoltre essere valorizzato il dato processuale, 

nello specifico il termine di decadenza perentorio per l’impugnazione, che è di 

trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.  

Questo periodo temporale essendo particolarmente ristretto, secondo il 

Collegio, non è compatibile con la natura di diritto soggettivo, “la cui tutela non 

può essere condizionata da limiti di tempo”.129 

Nel caso in cui l’accesso fosse stato qualificato come diritto soggettivo, il 

																																																								
127	Rivista quadrimestrale n. 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” 
n. 10, 2006	
128	Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24/06/1999, numero 16	
129	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
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termine “entro cui poter impugnare la decisione di diniego avrebbe dovuto 

coincidere con il termine di prescrizione del diritto”.130 

Prima della Legge 15/2005 l’accesso veniva disciplinato dal giudice 

amministrativo anche se non vi era un esplicito riferimento ad una giurisdizione 

esclusiva, proprio per questo è possibile ricondurre la natura dell’accesso ad un 

interesse legittimo. 

Successivamente, dopo la riforma del 2005, è stata attribuita una giurisdizione 

esclusiva al giudice amministrativo in merito all’accesso, ma ciò non portava 

necessariamente a valutare l’accesso in termini di diritto soggettivo. 

 

 

4.2 L’accesso quale diritto soggettivo 
 

Sul fronte opposto si collocano coloro i quali riconoscevano all’accesso la 

natura di diritto soggettivo, in questo modo vi era un vero e proprio obbligo da 

parte della Pubblica Amministrazione di garantire l’accesso rispettando i 

“presupposti legislativi legittimanti”131. 

Secondo i fautori di questa posizione, la qualificazione dell’accesso quale diritto 

ne assicurava una tutela più adeguata e ne coglieva la sostanza più profonda. 

A supportare tale conclusione vi sono molteplici ragioni tra le quali innanzitutto 

è dovere citare il dato letterale.  

L’articolo 22 della Legge 241/1990 parla infatti di “diritto di accesso” quindi per 

cui se il legislatore fa riferimento ad un diritto soggettivo esso deve intendersi 

effettivamente tale. 

L’istituto presenta, inoltre, una forte connessione con i principi sanciti dalla 

Carta Costituzionale, divenendo quindi uno strumento di libertà riconducibile 

all’essenza di diritto soggettivo.  

A tal proposito, in seguito alla novella del 2005 vi è stato un punto di raccordo 

all’articolo 117 della Costituzione con un esplicito richiamo, inserendo quindi 

																																																								
130 	Rivista quadrimestrale, numero 2, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti 
amministrativi”, numero 9, 2005 
131	Salvatore Bellomia, “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti”, Varese, 
Giuffrè Editore 2000	
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l’accesso tra i diritti sociali. 

Per quanto concerne la posizione della pubblica amministrazione, questa è 

priva di qualsiasi tipologia di discrezionalità in seguito alla presentazione 
dell’istanza di accesso. Secondo tale orientamento, dunque, le ipotesi di 

diniego o di limitazione dell’accesso sono espressamente sancite dalla legge in 

modo tassativo, quindi alla pubblica amministrazione non è concesso effettuare 

valutazioni in merito.  

In altri termini, ci si trova di fronte ad un giudizio di “discrezionalità tecnica”132, 

poiché all’amministrazione non è lasciato alcun margine di apprezzamento 

relativo all’opportunità per far prevalere altri interessi prevalenti rispetto a quello 

dell’accesso. 

Nel caso in cui fosse proposto un ricorso giurisdizionale, il giudice 

amministrativo non va ad annullare il provvedimento di rigetto, bensì chiede alla 

pubblica amministrazione di esibire il documento dell’istanza di accesso.  

L’imposizione di un termine di decadenza per esercitare l’accesso, inoltre, non 

sta a significare che esso sia prettamente un interesse legittimo, d’altro canto in 

altri settori dell’ordinamento, in particolar modo in quello civilistico,  sussistono 

domande di accesso del medesimo tono qualificabili come diritto soggettivo133. 

Non è  dunque “sintomo della esistenza di un interesse legittimo, essendo del 

tutto normale che l’ordinamento giuridico, per collaudate esigenze di certezza 

dei rapporti giuridici, delimiti l’ambito temporale di un diritto attraverso gli 

strumenti della prescrizione e della decadenza”.134 

Da un punto di vista prettamente giurisdizionale, il decreto legge 33/2005 ha 

inserito il diritto di accesso all’interno delle controversie rientranti nella 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in tal modo è quindi possibile 

ricondurlo a posizioni di diritto soggettivo poiché si evitano le “perplessità legate 

al rapporto tra accesso e sua tutela in sede di giurisdizione generale di 

legittimità, intesa quale tipica espressione dell’esercizio del potere giudiziario a 

																																																								
132 	Rivista quadrimestrale, numero 2, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti 
amministrativi”, numero 9, 2005 
133 	Rivista quadrimestrale, numero 2, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti 
amministrativi”, numero 9, 2005	
134	Salvatore Bellomia, “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti”, Varese, 
Giuffrè Editore 2000	
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tutela di interessi legittimi”135. 

Tuttavia la Corte Costituzionale nel 2004 ha chiarito la situazione stabilendo 

che la giurisdizione esclusiva è subordinata a tre diversi presupposti, 

innanzitutto le materie che la riguardano devono essere “particolari”, dopodiché 

devono contenere “un obiettivo intreccio di situazioni di diritto soggettivo e di 

interesse legittimo”136 ed infine la pubblica amministrazione deve essere titolare 

di un potere autoritativo. 

Prima della novella la giurisdizione in materia era affidata al giudice 

amministrativo senza che vi fosse una giurisdizione esclusiva, andando quindi a 

ricondurre l’accesso ad un interesse legittimo. 

La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, 

inoltre, non lo rende inammissibile bensì “obbliga il giudice ad integrare il 

contraddittorio per assicurare la partecipazione dei litisconsorti a norma dell’art. 

102” del codice di procedura civile137. 

Significativa è la sentenza del Consiglio di Stato del 27 maggio 2003, numero 

2938, la quale conclude stabilendo che l’accesso è un diritto soggettivo sia 

perché è inserito in una legge di settore ed anche perché può incontrare un 

solo limite in esigenze di riservatezza stabilite tassativamente dalla legge.138 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
																																																								
135 	Rivista quadrimestrale, numero 2, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti 
amministrativi”, numero 9, 2005	
136	Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006	
137	Articolo 102 codice di procedura civile: “Se la decisione non può pronunciarsi che in 
confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. 
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina 
l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.” 
138 	Rivista quadrimestrale, numero 2, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti 
amministrativi”, numero 9, 2005	
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CAPITOLO 2 
 

I soggetti  

SOMMARIO: 1. I soggetti ex Legge 241/1990 – 1.1 I soggetti attivi – 1.2 I 

soggetti passivi – 2. I soggetti dopo la riforma del 2005 – 2.1 I soggetti attivi – 

2.2 I soggetti passivi. 

 

1. I soggetti ex Legge 241/1990 
 

1.1 I soggetti attivi 
 

Mario Nigro, 139 padre della legge 241/90, voleva il riconoscimento della 

cosiddetta istruttoria pubblica, mediante la quale chiunque avrebbe potuto 

conoscere i documenti della pubblica amministrazione.  

La Legge originaria individuava quindi la legittimazione attiva in tutti coloro che 

fossero portatori di una situazione giuridicamente rilevante.140  

Occorre effettuare una precisazione dal momento che l’interesse richiesto 

doveva essere personale e concreto, inoltre doveva essere relativo alla tutela di 

posizioni giuridicamente rilevanti141. Ciò veniva affermato non dall’articolo 22 

della Legge 241 bensì dal D.P.R. 352. Per quanto concerne questo aspetto, la 

dottrina ha incluso anche posizioni di natura meramente morale e non soltanto 

quelle difendibili in sede giurisdizionale.142 

																																																								
139	Giurista, nato a San Fili il 28 novembre 1912, morto a Roma il 28 febbraio 1989. Fu un 
giurista positivo, ricco di interessi e dotato di particolare sensibilità per la storia dello stato e 
delle sue istituzioni. Si dedicò prevalentemente allo studio del diritto amministrativo. 
www.treccani.it (ultimo accesso 27/02/2017)	
140	Articolo 22, comma 2, Legge 241/1990	
141	Articolo 2, comma 1, D.P.R. 352/1992	
142	A. Sandulli, “Il procedimento”, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, 
Parte Generale, tomo II, Giuffrè, Milano, 2003. 
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La giurisprudenza in merito alla tutela della situazione giuridicamente rilevante 

nel tempo si è posta su posizioni differenti originando così svariati orientamenti.  

Inizialmente il Consiglio di Stato stabilì che l’accesso spettava esclusivamente 

“a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente pertengono e che 

se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva 

di interesse legittimo”143. 

Successivamente si orientò sul valorizzare quello che è stato definito, il criterio 

principe di legittimazione all’accesso ovvero il “collegamento con una situazione 

giuridicamente rilevante la quale non coincide necessariamente con una 

posizione di interesse legittimo o di interesse soggettivo”144. 

Inoltre il giudice ha chiarito come l’accesso sia autonomo rispetto “all’interesse 

legittimante l’impugnazione di un provvedimento lesivo, poiché è ammissibile 

l’istanza di accesso, non solo in pendenza di un ricorso giurisdizionale, ma 

anche qualora i documenti ai quali si è richiesto di accedere siano già stati 

acquisiti in sede processuale”145. 

Concludendo si può dire che, l’accesso è riconosciuto ad un gruppo specifico e 

ben individuato di soggetti ciò comportando che, la Legge 241 del 1990,  nella 

sua impostazione originaria, escludeva la possibilità in cui l’accesso veniva 

tramutato in un’azione popolare diretta ad un solo controllo generale dell’attività 

della pubblica amministrazione ovvero nel soddisfacimento di curiosità non 

riconducibili alla persona interessata. Tutto ciò poiché il diritto di accesso è 

garantito per assicurare la trasparenza, l’imparzialità e il buon andamento 

dell’attività amministrativa.  

La limitazione dell’istituto è necessaria, in quanto, se fosse stato attribuito a 

qualunque privato la possibilità di esercitare tale diritto, si sarebbe creato un 

rallentamento del procedimento con la conseguente lesione del principio di 

efficienza. 

Inoltre il regolamento di attuazione 352/1992 all’articolo 9 sancisce che “Le 

																																																								
143	Consiglio di Stato, sezione VI, 27/03/1992, numero 193	
144	Consiglio di Stato, sezione IV, 03/02/1996, numero 98	
145	Cfr, Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006.	
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disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento 

si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati 

portatori di interessi pubblici o diffusi”.146 

La giurisprudenza ha qualificato i due aggettivi, personale e concreto, inseriti 

nel D.p.r. del 1992 stabilendo che, l’interesse deve ad ogni modo riguardare la 

sfera giuridica del richiedente, inoltre l’accesso deve procurare ad esso un 

vantaggio attuale e concreto. Non è sufficiente quindi un generico interesse in 

merito alla trasparenza.  

L’interesse deve essere non emulativo, serio, meritevole di tutela, e l’articolo 25 

della Legge 241 sancisce che esso deve essere adeguatamente motivato147. 

 

 

1.2 I soggetti passivi 

Il legislatore all’articolo 23 della Legge 241/1990 stabilisce che sono 

assoggettate alla disciplina del diritto di accesso le pubbliche amministrazioni, 

le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed infine i gestori di servizi 

pubblici. 

Il regolamento di attuazione ex articolo 2, comma 1, riferisce i soggetti passivi 

non solo alle amministrazioni dello Stato, bensì “nei confronti di tutte le 

pubbliche amministrazioni”148. 

Proseguendo l’analisi del D.P.R. 352, si scorge infatti dall’articolo 9 che, le 

disposizioni in materia d’accesso sono applicabili anche “alle amministrazioni, 

associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi”149. 

Ovviamente l’istituto dell’accesso può essere esercitato anche nei confronti di 

amministrazioni comunali e provinciali ed infine regionali. 

																																																								
146	Articolo 9, D.P.R. 352/1992. 
147	Articolo 25, comma 2, Legge 241/1990: “La richiesta di accesso ai documenti deve essere 
motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo 
detiene stabilmente”. 
148	Articolo 2, comma1, D.P.R. 352/1992	
149	Articolo 9, D.P.R. 352/1992	
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Da tali norme è quindi possibile affermare che il legislatore ne ha voluto 

garantire un’ampia tutela dell’accesso facendo sì che esso potesse essere 

esercitato nei confronti di notevoli soggetti. 

La discriminante fondamentale affinché possa essere esercitato il diritto di 

accesso nei confronti dell’amministrazione pubblica è che quest’ultima abbia lo 

scopo di perseguire la “cura concreta di interessi della collettività”.150 

In merito a ciò la giurisprudenza ha manifestato orientamenti ondivaghi, infatti 

inizialmente l’atteggiamento fu molto ostico nei confronti degli atti formati da 

soggetti privati esercenti funzioni amministrative. A tal riguardo il Consiglio di 

Stato con la sentenza numero 412 stabilì che “il diritto di accesso è destinato ad 

operare solo ove sussista la necessità di perequazione tra le posizioni, ossia 

nei rapporti in cui il soggetto pubblico si trovi in una condizione di potestà ed 

eserciti strumenti pubblicistici”151. 

In un secondo momento vi fu quasi un’inversione di tendenza, la giurisprudenza 

sottopone all’accesso tutti i soggetti che operano allo scopo di raggiungere 

finalità pubbliche anche se riguardanti attività di diritto privato. In merito a ciò il 

Consiglio di Stato si è espresso stabilendo che l’accesso è stato introdotto per 

garantire il controllo dell’imparzialità e dell’efficienza dell’amministrazione 

pubblica.152 

A tale dibattito è stata poi data conclusione in sede di Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato secondo cui l’articolo 22 della Legge 241/1990 non 

attribuisce rilievo alla natura pubblica o privata degli atti, e allo stesso tempo 

non preclude l’accesso per particolari tipologie di documenti, in quanto l’attività 

amministrativa deve essere trasparente e controllabile.153 

E’ quindi possibile applicare la disciplina dell’accesso anche all’attività 

privatistica a patto che, nello svolgimento di essa, l’interesse pubblico prevalga 

																																																								
150	Consiglio di Stato, sezione VI, 14/04/1998, numero 484	
151	Consiglio di Stato, sezione IV, 05/06/1995, numero 412	
152	Consiglio di Stato, sezione VI, 16/12/1990, numero 1683	
153	Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22/04/1999, numero 4	
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su quello imprenditoriale.154 

 

2. I soggetti dopo la riforma del 2005 

2.1 I soggetti attivi 

In seguito alla riforma del 2005, vi è stata una sostanziale novità per quanto 

concerne i soggetti legittimati all’accesso, poiché non si identificano più in 

“chiunque vi abbia interesse”155.  

L’articolo 22 della Legge 241 del 2005 è stato completamente riformulato, nel 

testo attualmente vigente infatti, alla lettera b) del comma 1, si definisce che 

sono interessati, e quindi legittimati, ad esercitare il diritto di accesso, “tutti i 

soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici diffusi, che abbiano 

un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l’accesso.”156 

Pertanto possono presentare l’istanza di accesso tutti i cittadini privati che 

vengano in contatto con la P.A., e per tutelare un proprio interesse devono 

necessariamente prendere visione di determinati documenti in possesso 

dell’ente. 

La portata della norma è stata quindi ristretta, è stata limitata dalla “natura 

necessariamente privatistica del richiedente”.157 

Il testo originario della norma non recava alcun riferimento alla qualificazione 

dell’interesse il quale era però specificato, dall’articolo 2 del DPR 27/06/1992 

numero 352, come “personale e concreto”. 

Ora questi concetti sono stati in parte modificati sostituendo al concetto di 

“personale” quello di “diretto”, aggiungendovi il requisito dell’attualità 

																																																								
154	Consiglio di Stato, sezione VI, 29/07/2004, numero 5362	
155	Come invece era stato fino a quel tempo disciplinato dalla Legge 241/1990	
156	Articolo 22, comma 1, lettera b), Legge 241/1990 in seguito alla riforma del 2005 
157	Cit, F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
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dell’interesse. Quest’ultimo ha comportato qualche problema interpretativo 

poiché spesso la giurisprudenza si è chiesta cosa fare se dovesse essere in 

corso una controversia tra istante e pubblica amministrazione. In merito a ciò la 

giurisprudenza amministrativa, ha escluso la necessità dell’imminenza della lite 

in cui esibire i documenti richiesti con l’accesso158. 

L’interesse all’accesso deve essere valutato in astratto in merito alla fondatezza  

all’ammissibilità di un’eventuale domanda giudiziale.159 Sulla base di questo 

principio la giurisprudenza ha chiarito come l’interesse di accesso agli atti è 

autonomo e indipendente rispetto all’esito del processo. 

E’ stata quindi confermata l’impostazione tradizionale che esclude la possibilità 

che l’accesso si trasformi in un’azione popolare diretta ad un controllo generale 

dell’attività dell’amministrazione pubblica160 ovvero a soddisfare mere curiosità 

non ricollegabili alla persona interessata. 

L’interesse legittimante a seguito della riforma ha ulteriormente ristretto la 

portata del diritto d’accesso, in quanto non vi è più la possibilità di richiedere 

“l’accesso per proteggere la propria sfera giuridica da una lesione verosimile e 

realistica, ma non ancora attuale”.161  

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che, per poter esercitare 

l’accesso deve sussistere una “situazione giuridicamente legittimante, che non 

può essere identificata con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al 

buon andamento dell’attività amministrativa”162. Come esposto nel paragrafo 

precedente quindi, il diritto di accesso non è un semplice strumento di ispezione 

popolare. 

Occorre ora chiarire che si intende per: diretto, concreto e attuale.  

L’interesse all’accesso si considera diretto quando è personale, ossia 

appartiene alla sfera giuridica dell’interessato e non di altri soggetti.  

																																																								
158	Tar Campania Napoli Sez. V 03.05 2007 n. 4702. 
159	Consiglio di Stato 13.10.2010. nr. 7486 
160	Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24.04.2012, numero 7 
161	Cit, F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
162	TAR Abruzzo- Pescara, 17/10/2005, Numero 582	
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Esso è concreto, invece, quando vi è un collegamento alle ragioni esposte a 

sostengo dell’istanza ossia tra il soggetto e il bene della vita coinvolto dal 

documento. 

Infine l’interesse è attuale quando il documento spiega oppure è idoneo a 

spiegare quali sono gli effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente. 

L’attualità  non si riferisce all’interesse ad agire in giudizio per la tutela della 

posizione sostanziale vantata, bensì alla richiesta di accesso ai documenti163. 
Mediante l’inserimento dell’attualità come presupposto per poter esercitare 

l’accesso, vi è un richiamo alla sede processuale in cui il “requisito della 

attualità implica che la lesione dell’interesse sia già avvenuta, non richieda 

l’emanazione di provvedimenti successivi, non dipenda da eventi futuri ed 

incerti e venga riparata con la sentenza”.164 

Secondo la dottrina prevalente devono inoltre sussistere altri due requisiti 

concernenti l’interesse, ovvero deve essere serio intendendo con ciò che sia 

meritevole di tutela e non emulativo; un’altra caratteristica è che deve essere 

adeguatamente motivato in merito alle ragioni esposte nella domanda di 

accesso. 

L’interesse all’accesso deve presentare un ultimo requisito, ossia deve 

corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è chiesto l’accesso165. 

Con la Legge 15/2005 l’interesse all’accesso non deve più essere idoneo a  

tutelare una situazione giuridicamente rilevante bensì deve corrispondere esso 

stesso ad una situazione giuridicamente tutelata dall’ordinamento. In questo 

modo sono stati recepiti “i risultati ai quali era pervenuta la giurisprudenza più 

recente”166 . Deve quindi trattarsi della titolarità di una posizione giuridica 

soggettiva, sia di diritto che di interesse, alla quale l’ordinamento riconosce 

																																																								
163	Rivista quadrimestrale n. 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” 
n. 10, 2006 
164	Ruggiero Dipace, in Rivista quadrimestrale n. 2, Supplemento al volume “L’accesso ai 
documenti amministrativi” n. 10, 2006	
165	Rivista quadrimestrale n. 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” 
n. 10, 2006 
166	Rivista quadrimestrale n. 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” 
n. 10, 2006 
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tutela. 

La giurisprudenza da un lato ha escluso il diritto di accesso per i soggetti titolari 

degli interessi di mero fatto, contemporaneamente va oltre la sfera dei diritti 

soggettivi e degli interessi legittimi a patto che venga in rilievo una posizione 

tutelata dall’ordinamento167. 

La nozione di situazione giuridicamente rilevante è diversa e molto più ampia 

rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone una posizione soggettiva 

qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo; in questo 

modo la legittimazione all’accesso deve essere riconosciuta a chiunque 

dimostri che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o 

siano idonei a spiegare effetti diretti e indiretti nei suoi confronti, 

indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.168  

La legge 15/2005 all’articolo 1 lettera b) ha precisato che la qualifica di 

interessati si estende anche ai soggetti privati portatori di interessi diffusi. 

Anche il regolamento statale, D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, stabilisce che i 

soggetti portatori di interessi diffusi rientrano tra i destinatari della disciplina 

dell’accesso.  

Queste nuove norme hanno colmato una lacuna legislativa dal momento che 

precedentemente era data la possibilità per i soggetti portatori di interessi diffusi 

di accedere ai documenti amministrativi soltanto come partecipanti al 

procedimento e non in qualità di “soggetti del diritto autonomo di accesso”169. A 

ciò il legislatore ha cercato di porre rimedio mediante il D.P.R. 352/1992, ora 

abrogato dal D.P.R. n. 184/2006, in base al quale le disposizioni sulle modalità 

del diritto di accesso si sarebbero applicate, in quanto compatibili, alle 

associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.  

Nella Legge precedente alla riforma, quindi, la giurisprudenza aveva ammesso 
																																																								
167	Rivista quadrimestrale n. 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” 
n. 10, 2006 
168 	Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017) 
169	Ruggiero Dipace, in Rivista quadrimestrale n. 2, Supplemento al volume “L’accesso ai 
documenti amministrativi” n. 10, 2006 
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la legittimazione attiva di associazioni portatrici di interessi diffusi, ossia di 

interessi che riguardano una pluralità di soggetti, e che hanno per oggetto beni 

non suscettibili di appropriazione e godimento esclusivi.170  

Allo stesso tempo però non era consentito l’accesso nel momento in cui esso 

riguardava “elementi informativi estranei alla sfera giuridica dell’associazione o 

quando il fine statutario dell’ente è il generico interesse al controllo della 

trasparenza e legittimità dell’azione amministrativa”171. 

L’articolo 4 del D.P.R. 184/2006 conferma l’orientamento giurisprudenziale il 

quale “vuole quale unica condizione per l’esercizio dell’accesso l’esistenza in 

capo all’istante di una posizione soggettiva meritevole di tutela”.172 

Nello specifico per l’accesso esoprocedimentale è prevista la legittimazione in 

capo a soggetti privati portatori di interessi diffusi, e questo rende quasi 

superfluo ragionare in termini di situazioni soggettive, infatti una sentenza del 

Tar ha sancito che l’accesso è consentito anche a coloro che “vantano 

interesse differenziato e qualificato all’ostensione, finalizzato alla tutela di 

situazioni giuridiche soggettive anche soltanto future”.173 

“Diversamente, nell’accesso endoprocedimentale i portatori di interessi diffusi 

devono essere costituiti in associazioni o comitati”174. 

Sempre in merito ai soggetti portatori di interessi diffusi, è opportuno ricordare 

che, in materia ambientale vi è la possibilità di “esercitare un accesso 

generalizzato alla documentazione amministrativa da parte di qualsiasi 

soggetto senza che si debba dimostrare di possedere una posizione 

qualificata”175. In questa materia l’accesso si configura quindi come un’azione 

																																																								
170  Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017) 
171	Rivista quadrimestrale n. 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” 
n. 10, 2006	
172	Cfr, Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006	
173	TAR Sicilia-Palermo, sezione II, 22/06/2005, numero 1045	
174	Cfr, Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006	
175	Ruggiero Dipace, in Rivista quadrimestrale n. 2, Supplemento al volume “L’accesso ai 
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popolare, differenziandosi profondamente da quanto previsto dalla normativa 

generale in merito al procedimento amministrativo in cui deve essere 

dimostrato l’interesse giuridicamente qualificato all’esibizione dei documenti 

amministrativi. 

Il diritto di informazione ambientale viene configurato quale diritto della persona, 

senza alcun collegamento ad un interesse particolare che il soggetto 

richiedente debba dimostrare 176 . Questa formulazione dell’accesso è uno 

strumento fornito dall’ordinamento nei confronti di qualsiasi soggetto prendendo 

in considerazione il valore speciale dell’ambiente “come di un bene la cui tutela 

concerne un interesse superindividuale da conservare attraverso una corretta e 

libera azione conoscitiva delle informazioni ad esso relative”.177 

Un approfondimento degno di nota riguarda la questione in merito la 

legittimazione all’accesso delle associazioni di consumatori, di cui molte 

decisioni riguardano il Codacons178, che deve tutelare alcuni interessi diffusi 

della collettività. 

Il limite all’accesso è stato individuato nella mancanza di un collegamento 

diretto tra atti richiesti e tutela dell’interesse diffuso179. 

Quindi la legittimazione all’accesso a tali associazioni ha come presupposto 

che la documentazione sia utile alla tutela non di interessi dei singoli associati, 

bensì alla salvaguardia dell’interesse della categoria rappresentata. A limitare 

ulteriormente l’esercizio del diritto di accesso di queste associazioni, è 

intervenuto il Codice del Consumo, attraverso il decreto legislativo 206/2005, il 

quale non ha riconosciuto ad esse un potere di vigilanza ampio da esercitare 

mediante la presa visione di atti e documenti con cui accertare il rispetto delle 

regole di efficienza e trasparenza. Secondo quanto stabilito dalla 

																																																																																																																																																																		
documenti amministrativi” n. 10, 2006 
176	Tar Campania, Salerno, sez. I, 7 dicembre 2004, n. 2912 
177	Ruggiero Dipace, in Rivista quadrimestrale n. 2, Supplemento al volume “L’accesso ai 
documenti amministrativi” n. 10, 2006	
178	Il CODACONS, coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti 
degli utenti e dei consumatori, è un'associazione nata nel 1986 per la difesa dei consumatori e 
dell’ambiente.	
179 	Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017) 
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giurisprudenza a tali associazioni è riconosciuta la legittimazione ad agire 

affinché siano vietati comportamenti o atti effettivamente lesivi degli interessi 

dei soggetti rappresentati180.  

La posizione che giustifica l’accesso agli atti non richiede necessariamente la 

sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dal legislatore poiché la giurisprudenza 

rileva che, ai fini del diritto di accesso è necessario e sufficiente che 

l’interessato sia titolare di un interesse rilevante giuridicamente e che la 

richiesta di accesso sia fondata su questo181, potendo quindi concludere che il 

riconoscimento dell’accesso nei confronti di un’associazione di consumatori, 

non è configurabile come un’azione popolare. 

 

2.2 I soggetti passivi 
 
 
L’articolo 23 della Legge 241/90 è stato modificato dalla Legge 265/99 

definendo diversamente e in modo più completo l’ambito dei soggetti nei 

confronti dei quali è esercitabile il diritto di accesso.  

Quest’ultimo è esercitabile nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e 

non soltanto quelle statali, nei confronti delle aziende autonome e speciali, ed 

infine degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi; la norma ha inoltre 

dichiarato l’accesso agli atti in possesso da parte delle Autorità di Garanzia e 

vigilanza.182 

La legge n. 15/2005 non è invece intervenuta sull’articolo 23 della Legge 

241/1990, relativo ai soggetti nei confronti dei quali si può rivolgere l’istanza di 

accesso. 

Allo stesso tempo però mediante la riforma dell’articolo 22, comma 1, lettera e), 

il legislatore ha qualificato la definizione di pubblica amministrazione 

																																																								
180 	Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017) 
181 	Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017) 
182	Rivista quadrimestrale n. 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” 
n. 10, 2006	
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affermando che si intendono tali " tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di 

diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal 

diritto nazionale o comunitario”.183 In questo modo sono stati chiariti i dubbi 

della precedente normativa. 

E’ stata infatti accolta una nozione più ampia di pubblica amministrazione che 

riflette l’evoluzione del tema e del contesto in cui ci si trovava ad operare.  

Proprio per questo motivo è di fondamentale importanza ricordare che vi sono 

stati tre fenomeni in espansione: innanzitutto occorre fare riferimento al 

processo di privatizzazione formale, ex Legge 359/1992 e 474/1994, le quali 

hanno modificato molti enti pubblici in società per azioni. Dopodiché bisogna 

prendere in considerazione l’influenza rilevante che ha assunto il diritto 

comunitario nel nostro Paese, il quale propende per una definizione di pubblica 

amministrazione diversa a seconda delle fattispecie concrete in cui un ente 

opera. L’ultimo avvenimento riguarda l’espansione delle “autorità amministrative 

indipendenti, enti dotati di personalità giuridica che operano in particolari settori 

sociali, economici o a tutela di particolari interessi rilevanti per il nostro 

ordinamento, deputati ad esercitare un’attività tecnica in una posizione di 

indipendenza rispetto a qualsivoglia potere statale”.184  

Vi è stato un accoglimento di una vasta concezione di pubblica amministrazione 

poiché l’interesse pubblico può essere perseguito non solo dall’amministrazione 

bensì anche da soggetti privati, i quali possono decidere di agire secondo le 

regole del diritto privato o del diritto pubblico. 

Il diritto di accesso viene quindi esperito nei confronti di tutti quei soggetti sia 

pubblici che privati, i quali svolgono attività di interesse pubblico.  

In questo modo sono state confermate le soluzioni interpretative della 

giurisprudenza, infatti, i giudici amministrativi stabilivano già da tempo, come 

accessibile, l’attività di soggetti privati che agivano per realizzare un interesse 

pubblico, e garantivano l’attività di diritto privato della pubblica amministrazione 

																																																								
183	Articolo 22, comma 1, lettera e), Legge 241/1990 riformato con la Legge 15/2005	
184	Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017)	
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purché avesse uno scopo pubblico185, senza che ne rilevasse dunque la natura 

del soggetto. 

Di fondamentale importanza sono le due decisioni, numero 4 e 5 del 1999 

dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha sancito che, ai fini 

dell’operatività del diritto di accesso è rilevante il fatto che l’attività anche se di 

diritto privato miri al perseguimento di interessi pubblici indipendentemente dal 

fatto che essa sia di natura pubblica o privata.186 Tutto ciò con l’obiettivo di 

garantire effettivamente e concretamente il principio di trasparenza 

perseguendo i valori costituzionali di buon andamento e imparzialità. 

Per quanto riguarda i soggetti di diritto privato gestori di servizi pubblici, “più 

stretto è il legame con il servizio pubblico, più gli atti sono passibili di accesso, 

poiché adottati nel rispetto del principio di imparzialità”187 ex articolo 97 della 

Costituzione italiana. 

Con la riforma è stata risolta la questione giuridica riguardante il possibile 

esercio dell’accesso degli atti di diritto privato creati da soggetti privati gestori di 

servizi pubblici. 

La giurisprudenza ha sottolineato il rilievo pubblico dell’attività posta in essere 

da questi enti ed il loro assoggettamento ai principi di buon andamento e 

imparzialità con la conseguente possibilità di presentare istanza nei confronti di 

tutti gli atti posti in essere da questi istituti, nel momento in cui riguardino la 

gestione dei servizi per la collettività.188 

Recentemente, però, è stato ampliato l’orizzonte in merito a tale questione 

andando a valorizzare il tenore letterale degli artt. 22 e 23 della legge 241/1990. 

																																																								
185	Cfr, Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006	
186	Rivista quadrimestrale n. 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” 
n. 10, 2006	
187	Cfr, Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006	
188 	Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017) 
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E’ stato quindi ammesso l’accesso per casi riguardanti i rapporti di lavoro alle 

dipendenze del gestore di pubblico servizio, i quali per quanto possano essere 

di natura privatistica, non sono estranei alla normativa sull’accesso. 

Di conseguenza è possibile stabilire che gli atti riguardanti i rapporti di lavoro 

alle dipendenze del gestore di pubblico servizio sono assoggettati alla disciplina 

dell’accesso, per la loro connessione con l’effettività del rispetto del principio di 

imparzialità nell’espletamento del servizio. 

Inoltre la giurisprudenza ha effettuato una distinzione tra attività privatistica 

della pubblica amministrazione ed attività dei privati concessionari di pubblici 

servizi.  

Per quanto riguarda la prima si ritiene che il diritto di accesso opera sempre, in 

quanto l’attività della pubblica amministrazione è in qualunque momento 

ispirata ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.  

Se facciamo riferimento invece all’attività dei concessionari, la giurisprudenza 

ha distinto i vari momenti nei quali è possibile esercitare l’accesso. Innanzitutto 

nei procedimenti per la formazione di determinazioni contrattuali; inoltre quando 

concerne le scelte organizzative adottate in sede di gestione del servizio; 

dopodiché il diritto opera per le cosiddette attività residuali del concessionario, 

ossia le attività diverse dalla gestione del servizio.189 

Nel caso in cui il soggetto, pur avendo natura pubblica, non gestisce servizi 

pubblici e svolge un’attività comunque estranea alla sfera della rilevanza 

collettiva degli interessi, deve trovare applicazione soltanto il diritto privato. In 

tal caso il privato dovrà avvalersi degli ordinari strumenti previsti dal codice di 

procedura civile.190 

E’ possibile effettuare una precisazione in merito alla riforma del 2005, poiché 

mentre il legislatore ha definito con precisione il concetto di pubblica 

amministrazione, non ha fatto altrettanto per quel che riguarda la definizione di 

ente pubblico.  L’articolo 23 della Legge 241 stabilisce infatti la possibilità di 

																																																								
189	Rivista quadrimestrale n. 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” 
n. 10, 2006	
190	Rivista quadrimestrale n. 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” 
n. 10, 2006	
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estendere la disciplina anche ad essi ma senza darne adeguata giustificazione.  

Infine è opportuno aggiungere che l’accesso agli atti presentato all’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato è una disciplina che tiene conto 

dell’esigenza di tutela di dati riservati e in merito all’attività degli operatori 

economici di cui l’autorità stessa ne è in possesso. L’accesso è garantito ai 

soggetti pubblici e privati, a tutti coloro è stato notificato il provvedimento di 

apertura dell’istruttoria, ed anche alle associazioni che rappresentano i 

consumatori le quali possono subire un pregiudizio a causa delle infrazioni. 

Concludendo, quindi, il diritto di accesso agli atti riguardanti l’attività ispettiva 

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato  è attivabile quando ne 

sussistano condizioni ex articolo 22 e seguenti della Legge 241/1990, purché vi 

siano rispettati gli interessi comunitari per tale fattispecie. 
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CAPITOLO 3 

I limiti al diritto di accesso 

SOMMARIO: 1. I limiti all’accesso ai sensi dell’originaria Legge 241/1990 – 1.1 I 

casi di esclusione – 1.2 I casi di differimento – 2. I limiti al diritto di accesso 

dopo la riforma del 2005 – 2.1 I casi di esclusione – 2.1.1 L’accesso nei 

procedimenti tributari – 2.2 Il potere di differimento 

 

1. I limiti all’accesso ai sensi dell’originaria Legge 
241/1990 
 

L’articolo 24 della Legge 241/1990 sancisce i limiti all’esercizio del diritto di 

accesso, tale materia comprende le ipotesi in cui l’accesso è precluso a causa 

di un interesse superiore degno di tutela rispetto all’accessibilità. 

E’ utile ricordare che non esistono solamente ipotesi di esclusione dall’accesso 

bensì ve ne sono alcune in cui il diritto è differito al momento in cui 

l’impedimento dell’esercizio viene meno. 

Le ipotesi di differimento possono essere sia facoltative che obbligatorie, 

mentre le ipotesi di esclusione sono tassativamente obbligatorie. 

Il riferimento è all’obbligatorietà nel momento in cui il legislatore non permetta 

alla pubblica amministrazione “alcun margine di apprezzamento 

discrezionale”.191 

Il differimento può anche essere facoltativo e la pubblica amministrazione lo 

esercita quando dall’accesso potrebbe derivare un impedimento o un 

ostacolamento dell’attività amministrativa mettendo a rischio interessi meritevoli 

di maggiore tutela. 

Fondamentale è sottolineare come la disciplina riguardante il differimento e 

l’esclusione dall’accesso sia di carattere eccezionale, “con la conseguenza 
																																																								
191	Salvatore Bellomia, “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti”, Varese, 
Giuffrè Editore 2000	
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dell’obbligo di stretta interpretazione e del divieto dell’interpretazione 

analogica”.192 

 

1.1 I casi di esclusione  
 
Il diritto di accesso prevede alcune ipotesi di esclusione per tutelare 

specificamente gli interessi che l’ordinamento considera prevalenti. 

I casi di esclusione possono essere suddivisi in varie categorie, innanzitutto 

prendiamo in considerazione quelli individuati dalla legge in cui l’accesso è 

direttamente escluso per quanto concerne i documenti coperti dal segreto di 

Stato e i casi di segreto e divulgazione previsti dall’ordinamento. 

Vi è poi una seconda categoria di esclusione individuata dal regolamento, è 

stata infatti concessa al Governo l’individuazione di ulteriori limiti allo scopo di 

salvaguardare interessi specifici individuati dalla legge. 

Infine vi sono ipotesi riguardanti una valutazione discrezionale, tra le quali vi 

rientrano: il rifiuto per mancanza di requisiti richiesti dalla legge e dal 

regolamento per accedere, l’accesso agli atti inerenti la vita privata o la 

riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi e associazioni.193 

Andiamo ora ad analizzare in concreto la prima forma di esclusione riguardante 

il segreto di Stato e altri casi di segreto previsti dall’ordinamento. Per documenti 

coperti da segreto di Stato intendiamo, ai sensi dell’articolo 12 della Legge 

801/1977, “gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui 

diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche 

in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla 

Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi 

costituzionale, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle 

relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”194.  

Lo stesso articolo 12 della Legge 801 continua stabilendo che i fatti eversivi 
																																																								
192	Salvatore Bellomia, “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti”, Varese, 
Giuffrè Editore 2000	
193	Cfr, Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006	
194	Comma 1, Articolo 12, Legge 24 ottobre 1977, numero 801.	
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dell’ordine costituzionale non possono essere oggetto di segreto di Stato. 

In presenza di documenti coperti dal segreto di Stato la pubblica 

amministrazione è quindi obbligata a restituire una risposta negativa alla 

richiesta di accesso, in quanto l’apposizione di tale segreto rientra tra le 

prerogative del Governo.  

Il soggetto che dovesse consentire l’accesso in uno di questi casi, potrebbe poi 

essere accusato del reato di rivelazione di segreti di Stato ex articolo 261 del 

codice penale195. 

Una specificazione degna di nota riguarda le norme regolamentari utilizzate dal 

Governo per l’apposizione del segreto di Stato, trattandosi di disposizioni 

speciali si ritiene che il diniego di accesso è “rimesso alla valutazione 

dell’autorità amministrativa nei cui confronti la richiesta di accesso viene 

avanzata”196. 

Per quanto riguarda gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti 

dall’ordinamento, a cui si riferisce il primo comma dell’articolo 24 della Legge 

241/1990, si tratta di ipotesi “stabilite da normative di settore, delle quali si 

auspica da più parti e da tempo una organica revisione, anche al fine di un loro 

drastico contenimento”197. 

Bisogna quindi fare riferimento a quelle tipologie di segreto previste 

dall’ordinamento a tutela di beni o interessi particolari quali il segreto 

industriale198, professionale199, d’ufficio, bancario, epistolare, statistico e quello 

																																																								
195	Articolo 261 codice penale:	“Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate 
nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. 
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la 
efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere 
inferiore a dieci anni. 
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto 
dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo 
capoverso, la pena dell'ergastolo. 
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. 
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso 
preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una 
delle circostanze indicate nel primo capoverso”. 
196	Cit, Tommaso Miele, “Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 1995	
197	Salvatore Bellomia, “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti”, Varese, 
Giuffrè Editore 2000	
198	Articolo 623 codice penale: “Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o 
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militare. 

La seconda casistica che deve essere presa in considerazione riguarda i casi di 

esclusione in relazione all’esigenza di salvaguardare gli interessi pubblici 

specifici indicati dalla legge. Questa necessità viene attribuita a regolamenti 

governativi delegati da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, 

ex articolo 17 della Legge 400/1988. 

Precisamente i principi da salvaguardare sono raggruppabili in quattro 

categorie: la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; la 

politica monetaria e valutaria; l’ordine pubblico e la prevenzione e la 

responsabilità della criminalità; la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed 

imprese.200 

E’ il Governo che ha l’incarico di adottare regolamenti idonei a salvaguardare i 

sopracitati casi, individuando le categorie di documenti da sottrarre all’accesso. 

Con il D.P.R. 352/1992, inoltre, all’articolo 8 si ribadisce che le ipotesi di rifiuto 

all’accesso configurate dalle singole amministrazioni, devono essere limitate 

soltanto al caso in cui “ i documenti oggetto della richiesta di accesso siano 

effettivamente in grado di recare un concreto pregiudizio alle esigenze indicate 

nel secondo comma dell’articolo 24 della Legge 241/1990”201. 

L’articolo 8 del D.P.R. 352 continua stabilendo che, le Amministrazioni devono 

indicare per ciascuna categoria di documenti il periodo di tempo in cui questi si 

intendono sottratti all’accesso. 

Addentrandoci nello specifico delle quattro divisioni effettuate dal legislatore, 

																																																																																																																																																																		
ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o 
invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui 
profitto(2), è punito con la reclusione fino a due anni. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa”. 
199	Articolo 622 codice penale: “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o 
ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo 
impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la 
reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. 
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso 
da chi svolge la revisione contabile della società. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa”. 
200	Comma secondo, articolo 24, Legge 241/1990	
201	Salvatore Bellomia, “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti”, Varese, 
Giuffrè Editore 2000	
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con riferimento alla salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale, 

questa sembra rientrare nelle tematiche riguardanti il segreto di Stato.  

Evidentemente il legislatore ha voluto far riferimento ad ulteriori situazioni in cui 

anche se le informazioni non sono coperte dal segreto di Stato, si è comunque 

voluto prevedere il diniego all’accesso, andando quindi ad ampliare il novero 

delle tipologie previste. 

Sempre all’interno della medesima ripartizione vi sono le ipotesi inerenti alle 

relazioni internazionali per le quali è possibile affermare che la regola debba 

essere la riservatezza e non la pubblicità. 

Con riferimento invece alla politica monetaria e valutaria, il regolamento 

d’esecuzione 352/92 specifica che il richiamo è ai soli “processi di formazione, 

determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria”202, rinvio 

alquanto generico, che può essere ricondotto all’esigenza di riservatezza nei 

confronti di documenti che potrebbero avere ripercussioni gravi sugli obiettivi di 

politica monetari e valutaria se fossero resi accessibili determinando turbamenti 

sul mercato valutario. 

Per quanto riguarda l’ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della 

criminalità, la regola è la riservatezza poiché la conoscenza di documenti ed 

informazioni potrebbe andare a compromettere la politica attuata dallo Stato per 

combattere la criminalità. Ovviamente nel caso in cui la magistratura stia 

svolgendo procedimenti penali e debba utilizzare documenti o notizie escluse 

dall’accesso potrà sempre farne uso. 

Infine prendiamo in considerazione l’interesse di salvaguardare terzi, gruppi ed 

imprese in conformità a norme costituzionali, infatti se venisse previsto 

l’accesso senza limitazioni vi sarebbe una lesione di tali fondamentali diritti.203 

E’ importante rimarcare come i casi di esclusione ai sensi dell’articolo 24 della 

Legge 241/1990 sono stati attuati mediante il regolamento 352/1992, in 

particolare è proprio l’articolo 8 del medesimo regolamento a disciplinarli. 

Esso stabilisce che, “i documenti non possono essere sottratti all'accesso se 

																																																								
202	Articolo 8, comma 5, lettera b, D.P.R. 352/1992	
203	Tommaso Miele, “Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 1995	
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non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli 

interessi indicati nell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, numero 241”204.  
Inoltre i documenti che contengono le informazioni connesse a questi interessi 

“sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione”205.  

A questo scopo, le amministrazioni fissano per ciascuna categoria di 

documenti, “anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti 

all'accesso”206. 

Sono poi le singole amministrazioni a dover indicare in modo specifico 

mediante uno o più regolamenti ministeriali le categorie di documenti da 

sottrarre all’accesso per garantire la tutela degli interessi in precedenza citati. 

Inoltre sempre all’articolo 24 della Legge 241, il legislatore ha previsto che, per 

salvaguardare le esigenze specificamente menzionate in precedenza 207 , 

dovessero essere stabilite norme ad hoc per l’accesso ai dati mediante 

strumenti informatici. 

La giurisprudenza ha ad ogni modo voluto ribadire come i casi di esclusione 

debbano ritenersi eccezionali in quanto la regola è l’accesso agli atti e ai 

documenti. L’amministrazione ha la facoltà di accogliere l’istanza di accesso 

omettendo quei documenti che “pongono a repentaglio uno dei fondamentali 

interessi di cui si è detto”208. L’ostensione parziale è ritenuta una buona forma 

di compromesso tra il diritto alla riservatezza e quello all’accesso. 

Un limite ulteriore, oltre al segreto di Stato, agli altri casi previsti 

dall’ordinamento e ai casi di esclusione in relazione all’esigenza di 

salvaguardare gli interessi pubblici indicati dalla legge, è rappresentato 

dall’accesso ai dati del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno 

(CED). 

																																																								
204	Articolo 8, D.P.R. 352/1992	
205	Articolo 8, D.P.R. 352/1992	
206	Articolo 8, D.P.R. 352/1992	
207	Come precedentemente specificato, ci riferiamo alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle 
relazioni internazionali; alla politica monetaria e valutaria; all’ordine pubblico e alla prevenzione 
e repressione della criminalità; alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e 
imprese. 
208	Salvatore Bellomia, “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti”, Varese, 
Giuffrè Editore 2000	
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Il quinto comma dell’articolo 24 della Legge 241/1990 stabilisce “l’inaccessibilità 

dei dati e delle informazioni conservati presso gli archivi elettronici”209 del CED 

ai sensi dell’articolo 9 della Legge 1 aprile 1981, numero 121, come modificato 

dall’articolo 26, della Legge 10 ottobre 1986, numero 668, e “dalle relative 

norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che 

limiti l’accesso ai documenti amministrativi”210. 

La Legge 121/1981 modificata poi nel 1986 stabilisce che, l’accesso ai dati e 

alle informazioni del CED e la loro utilizzazione sono consentiti “agli ufficiali di 

polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica 

sicurezza nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia 

debitamente autorizzati.”211. 

L’accesso a questa tipologia di dati è inoltre consentito “all’autorità giudiziaria, 

ai fini degli accertamenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura 

penale”212. 

Questa tipologia di esclusione del diritto di accesso è dovuta alla medesima 

logica precedentemente esposta ossia l’obiettivo è la salvaguardia dell’ordine 

pubblico e della sicurezza nonché quello di prevenire e reprimere la 

criminalità213. 

Infine tra le limitazioni di carattere generale possiamo ricomprendere il sesto 

comma dell’articolo 24 della Legge 241, il quale sancisce che “non è comunque 

ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei 

provvedimenti di cui all’articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge”214. 

Si tratta di “atti preparatori di provvedimenti di carattere normativo, di atti 

amministrativi generali, di atti generali di pianificazione e di programmazione, 

																																																								
209	Salvatore Bellomia, “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti”, Varese, 
Giuffrè Editore 2000	
210	Comma quinto, articolo 24, Legge 241/1990	
211	Tommaso Miele, “Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 1995	
212	Tommaso Miele, “Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 1995	
213	Comma secondo, articolo 24, Legge 241/1990	
214	Comma sesto, articolo 24, Legge 241/1990	
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nonché di atti di procedimenti tributari”.215 

 

1.2 I casi di differimento 
 

Il potere di differimento è disciplinato dal sesto comma dell’articolo 24 della 

Legge 241/1990 e consiste nella facoltà di rinviare nel tempo l’esercizio del 

diritto di accesso da parte della pubblica amministrazione, sulla base di 

valutazioni discrezionali, quando dall’esercizio dell’accesso potrebbe derivare 

un impedimento o un grave ostacolo allo svolgimento dell’attività 

amministrativa.216 

Oltre ad essere disciplinato dalla Legge 241 il medesimo istituto è stato 

regolato anche dal D.P.R. 352 del 1992 specificamente dall’articolo 7, il quale 

sancisce che “il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via 

formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, 

con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle 

categorie di cui all'articolo 24, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, numero 

241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così 

come proposta.”217 

Proprio a causa delle motivazioni che devono sussistere affinché tale potere 

possa essere esercitato, il ricorso a questa forma di limitazione è molto 

contenuto. 
Esso può essere inoltre disposto nel momento in cui sia necessario ad 

“assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 2, 

della legge 7 agosto 1990, numero 241, o per salvaguardare esigenze di 

riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei 

provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa 

compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa”218. 

Lo stesso articolo 24 Legge 241, al sesto comma stabilisce un’ipotesi tassativa 

																																																								
215	Tommaso Miele, “Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 1995 
216	Sesto comma, articolo 24, Legge 241/1990	
217	Primo comma, Articolo 7, D.P.R. 352/1992	
218	Secondo comma, Articolo 7, D.P.R. 352/1992	
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di differimento obbligatorio nei confronti dell’attività preparatoria “nel corso della 

formazione dei provvedimenti di cui all’articolo 13219, salvo diverse disposizioni 

di legge”220.  

Il differimento cessa automaticamente con l’adozione dei provvedimenti finali. 

Allo stesso tempo però è da escludere l’utilizzo di tale strumento quale mezzo 

per assicurare il completamento delle procedure amministrative in corso, anche 

se esse possono apparire particolarmente complesse e delicate. 

Il terzo comma stabilisce che l’atto il quale dispone il differimento deve 

indicarne la durata poiché la posticipazione della soddisfazione della richiesta 

non può divenire un tentativo per rinviare a tempo indeterminato l’accesso. 

Tutto ciò in quanto il potere ha natura eccezionale e può essere azionato 

quando “la richiesta di ostensione determini una grave ed intollerabile 

interferenza nel procedimento in corso”221.  

E’ importante mettere in risalto come sia di carattere temporaneo e facoltativo. 

Vi è una disputa tra le ipotesi limitative indicate dai primi tre commi dell’articolo 

24 della Legge 241 e la fattispecie descritta dal sesto comma del medesimo 

articolo poiché quest’ultimo, sancisce la possibilità per l’amministrazione di 

effettuare valutazioni discrezionali “che esitano ad una concezione del 

differimento come strumento di equilibrio tra il diritto in esame e le ipotesi di 

esclusione.”222  

Il regolamento attuativo contiene una norma molto importante in merito al 

differimento ove il legislatore ritiene che “i documenti non possono essere 

sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un 

pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, 

																																																								
219	Articolo 13, Legge 241/1990:	“Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano 
nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, 
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le 
particolari norme che ne regolano la formazione. 
Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti 
ferme le particolari norme che li regolano”. 
220	Articolo 24, Legge 241/1990	
221	Cfr, Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006	
222	Cfr, Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006	



	 68	

n. 241”223.  

Ciò sta a significare che tale potere rappresenta un importante strumento di 

intermediazione tra il diritto di accesso, che rappresenta la regola, ed i casi di 

esclusione che ne rappresentano l’eccezione. 
L’articolo 8 del D.P.R 352 continua dicendo che, “i documenti contenenti 

informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e 

nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni 

categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi 

sono sottratti all'accesso”.224 

Concludendo le argomentazioni in merito al potere di differimento è 

fondamentale fissare alcuni principi cardine inderogabili, innanzitutto esso ha 

un valore eccezionale, come già rammentato in precedenza, seppur meno 

intenso rispetto all’esclusione. 

Inoltre la pubblica amministrazione deve utilizzarlo in modo assai prudente, 

dunque esso deve essere confinato alle sole ipotesi in cui occorre evitare un 

impedimento allo svolgimento dell’azione amministrativa. Infine dev’essere uno 

strumento temporaneo, utilizzato per il solo periodo di tempo necessario ad 

escludere l’impedimento.225 

  

 

2. I limiti al diritto di accesso dopo la riforma del 2005 
 

2.1 I casi di esclusione 

L’articolo 24 della Legge 241/1990 è stato completamente innovato dalla legge 

numero 15 del 2005 che ha previsto diversi livelli di limitazioni al diritto di 

accesso, alcuni dei quali già previsti dalla legge originaria.  

La riforma ha introdotto nuove ipotesi limitative, ha specificato quelle già 

																																																								
223	Comma secondo, articolo 8, D.P.R. 352/1992	
224	Articolo 8, D.P.R. 352/1992	
225	Salvatore Bellomia, “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti”, Varese, 
Giuffrè Editore 2000	
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presenti ed infine ha assorbito a livello legislativo norme regolamentari226. 

Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio l’articolo 24, partendo dal primo 

comma, il quale riguarda i limiti previsti dalla legge in modo tassativo e ne 

individua in particolar modo quattro ipotesi. 

Innanzitutto si esclude l’accesso “per i documenti coperti da segreto di Stato ai 

sensi della Legge 24 ottobre 1977, numero 801, e successive modificazioni, e 

nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla 

legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche 

amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo”.227  

Ovviamente questa prima ipotesi di esclusione deve essere riconducibile ad 

interessi specifici e non alla “mera protezione dell’esercizio della funzione 

amministrativa”.228 

Dalla norma si nota come l’esclusione dall’accesso non riguardi soltanto le 

ipotesi di cui all’articolo 12 della Legge 801 del 1977, bensì anche a quelle 

contenute nel resto della normativa. In tal modo è stato circoscritto il limite in 

questione. 

Il legislatore, inoltre, mediante la riforma ha voluto ridurre la genericità dei casi 

in cui poteva esservi l’esclusione “che si mal conciliava con la ratio e principi 

sottostanti l’accesso”.229  

Effettivamente l’articolo 24 della Legge 241 ante riforma citava l’esclusione nei 

“casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti 

dall’ordinamento”.230 

Il quinto comma dell’articolo 24 della Legge 241 precedente alla riforma faceva 

salve le disposizioni ex articolo 9 della Legge 121/1981231, quindi il riferimento 

																																																								
226	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
227	Lettera a), comma primo, articolo 24, Legge 241/1990 modificata con Legge 15/2005	
228	R. Tomei, “La nuova disciplina dell’azione amministrativa”, Cedam, Padova, 2005 
229	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
230	Comma 1, articolo 24, Legge 241/1990	
231	Articolo 9, Legge 121/1981: “L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi 
automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli 
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e 
ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia 
debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11.  
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era ad una fattispecie assai precisa. Allo stesso tempo però il medesimo 

comma ne aggiungeva un’altra molto ampia e generica poiché era fatta salva 

ogni altra disposizione al tempo vigente che andasse a limitare l’accesso ai 

documenti amministrativi. In questo modo l’amministrazione aveva un ampio 

margine di discrezionalità mediante il quale escludere l’accesso, si tratta 

dunque di una disposizione piuttosto ambigua che se interpretata in modo 

letterale avrebbe addirittura compromesso l’esercizio del diritto di accesso. 

Proprio per queste ragioni la scelta attuata dal legislatore è stata drastica 

andando quindi ad eliminare il quinto comma dell’articolo 24, di conseguenza le 

ipotesi che in precedenza erano previste da tale comma rientrano a seguito alla 

riforma nella lettera a) del primo comma del nuovo articolo 24. 

Sono poi esclusi dal diritto di accesso, ma anche questo già lo prevedeva la 

norma originaria: i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le norme che 

li regolano, inoltre vi è l’esclusione in merito all’emanazione di atti normativi, di 

atti amministrativi generali, di programmazione e pianificazione, che restano 

soggetti anch’essi alla loro disciplina specifica.  

Per quanto concerne quest’ultima categoria di esclusione la norma è più 

generica rispetto al passato dal momento che vi è la sottrazione al diritto di 

accesso ai soli atti preparatori alla formazione di quelli sopra citati.232 

Questa previsione ha però creato contrasti in dottrina considerato che una parte 

di essa sostiene che tale ipotesi garantisce alla pubblica amministrazione 

un’ampia libertà evitando condizionamenti da parte di altri soggetti se questi 

venissero a conoscenza in anticipo degli atti.  

Allo stesso tempo si è creata una corrente diversa per cui tale disposizione è 

																																																																																																																																																																		
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità 
giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal 
codice di procedura penale.  
È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse 
da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni 
all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente 
articolo.  
[Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata 
esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della 
personalità dell'interessato]”.  
232	Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006	
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ritenuta eccessivamente restrittiva e poco comprensibile poiché non vengono 

specificati quali sono gli interessi che si intendono tutelare mediante la 

limitazione. 

Le tre ipotesi summenzionate erano già state previste dall’originaria Legge 241, 

con la modifica del 2005 è stata introdotta una quarta ipotesi, che ritroviamo 

sempre al primo comma della norma.  

E’ stata dunque prevista l’esclusione dall’accesso nel caso di “procedimenti 

selettivi, quando vengono in rilievo documenti contenenti informazioni di natura 

psico- attitudinale relativi a terzi”233.  

E’ un limite specifico, rispetto alla generica regola prevista dall’ultimo comma 

del medesimo articolo, il quale si riferisce alle ipotesi idonee a rivelare lo stato 

di salute, in cui l’accesso deve essere garantito a patto che siano rispettati i 

limiti e le condizioni del codice della privacy. 

Un esempio relativo a tale tipologia di esclusione per legge riguarda i “requisiti 

psico - attitudinali di candidati a concorsi pubblici ed a prove selettive in 

generale”.234 

Per riuscire a garantire la concreta attuazione delle disposizioni previste dal 

primo comma, il secondo comma dell’articolo 24 della Legge 241 specifica 

come le singole amministrazioni debbano individuare, con uno o più 

regolamenti, quali sono le categorie di documenti da esse formati o comunque 

rientranti nella loro disponibilità che devono essere sottratti all’accesso per le 

esigenze di salvaguardia degli interessi indicati nel comma primo del medesimo 

articolo . 

Tale disposizione presenta una rilevante particolarità poiché i regolamenti 

amministrativi non vanno ad integrare il regolamento governativo che individua i 

casi di esclusione dell’accesso bensì tali regolamenti vanno a perfezionare le 

“previsioni legislative attinenti a diverse ipotesi di esclusione”235.  

																																																								
233	Rivista quadrimestrale n. 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” 
n. 10, 2006	
234 	Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017) 
235	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
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Continuando l’analisi, dalla lettura del terzo comma è possibile riscontrare 

un’esclusione generale relativa alle “istanze di accesso preordinate ad un 

controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”236. Questo 

principio è stato sancito dalla dottrina e dalla giurisprudenza poiché l’accesso 

non può essere in contrasto con i principi cardine dell’agire pubblico primo tra 

tutti quello relativo al miglioramento del procedimento, se non per straordinarie 

e motivate esigenze.237 

Il nuovo sesto comma dell’articolo 24 della citata Legge 241, merita 

un’importante citazione, mediante questo viene riconosciuta al Governo la 

possibilità di  prevedere ulteriori esclusioni dall’accesso, emanando entro tre 

mesi dall’entrata in vigore della Legge 15 del 2005 regolamenti volti a 

disciplinare e salvaguardare l’esercizio e l’esclusione dell’accesso, con 

l’obiettivo di salvaguardare diversi interessi. 

Alla lettera a) primo comma articolo 24 Legge 241, troviamo la sicurezza, la 

difesa nazionale, l'esercizio della sovranità nazionale, la continuità e correttezza 

delle relazioni internazionali. In questi casi può esservi l’esclusione solamente 

quando dalla divulgazione delle informazioni possa derivare una lesione 

specifica di tali interessi.238 

Alla lettera b) incontriamo i processi di determinazione, formazione ed 

attuazione della politica monetaria e valutaria. Sono ipotesi ben dettagliate che 

erano già state previste dall’articolo originario e sono state mantenute a seguito 

della riforma. 

In queste due fattispecie il legislatore del 2005 è intervenuto in modo tale da 

limitare la discrezionalità dell’amministrazione, grazie al cambiamento del 

concetto di “pregiudizio concreto” e all’inserimento di una “lesione specifica ed 

individuale” nel primo caso, e di un “semplice pregiudizio” nel secondo. 

Successivamente alla lettera c) il riferimento è all’ordine pubblico e alla 

prevenzione e repressione della criminalità, la novella in merito specifica come 

																																																								
236	Comma terzo, Articolo 24, Legge 241/1990 riformata con Legge 15/2005	
237	Comma 2, Articolo 1, Legge 241/1990:	 “ La pubblica amministrazione non può aggravare il 
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 
dell’istruttoria”.	
238	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
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una particolare attenzione debba riguardare informazioni inerenti alle tecniche 

investigative, alle misure di sicurezza, all’identità degli informatori, sull’attività 

della polizia giudiziaria ed infine in merito alla conduzione delle indagini. 

La lettera d) attiene ad interessi pertinenti alla vita privata o alla riservatezza di 

persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con riferimento 

soprattutto agli interessi che hanno natura epistolare, sanitaria, finanziaria, 

industriale e commerciale. 

Infine alla lettera e) si vuole salvaguardare l’accesso quando “i documenti 

riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli 

atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato”239. 

Tale nuova disposizione richiede la sussistenza di due requisiti oltre al fatto che 

i documenti inerenti l’accesso devono essere quelli indicati nella richiesta, è 

necessario che l’istanza “intervenga nel corso della relativa procedura”240. Nel 

momento in cui la domanda sia presentata dopo la conclusione del 

procedimento di contrattazione, essa non rientra nei casi di esclusione poiché 

la limitazione avviene al fine di proteggere lo svolgimento della procedura di 

contrattazione. 

Queste ultime tre ipotesi, appena citate, hanno un ambito di applicazione 

maggiore rispetto alle precedenti due, poiché è sufficiente che i “documenti 

oggetto della richiesta contengano informazioni riguardanti gli interessi che le 

caratterizzano, a prescindere dalla sussistenza effettiva o potenziale di un 

pregiudizio per essi”241. 

In merito al comma appena citato si può quindi concludere dicendo che, nel 

complesso la norma presenta le medesime tipologie di esclusione citate anche 

precedentemente alla riforma dalle disposizioni regolamentari ad eccezione 

dell’ultima ipotesi riguardante la contrattazione collettiva.  

E’ importante capire il ragionamento sottostante alla modifica del sesto comma 

dell’articolo 24 della Legge 241. In precedenza il legislatore si era limitato ad 

indicare in modo assai generico quali fossero gli interessi da tutelare con la 

segretezza e in questo modo la pubblica amministrazione riusciva a garantirsi 
																																																								
239	Articolo 24, Legge 241 del 1990, a seguito della riforma del 2005	
240	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
241	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
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ampi margini di discrezionalità.  

Mediante la riforma gli interessi indicati sono rimasti pressoché invariati ma ciò 

che rileva è la modalità con cui essi sono stati individuati e descritti, vale a dire 

ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 352/1992.242 

Andando oltre, il settimo ed ultimo comma dell’articolo 24 della Legge 241 

contiene una disposizione che origina dal vecchio articolo 24 e dall’articolo 8 

del regolamento di attuazione 352/1992. 

Andando con ordine, la norma precedente stabiliva che, nelle ipotesi in cui 

l’accesso fosse escluso per tutelare la riservatezza, potesse essere prevista 

una sorta di accesso con lo scopo di curare o difendere gli interessi giuridici dei 

soggetti che lo richiedevano. Tale tipologia di accesso però prevedeva la sola 

ipotesi della visione del documento e non anche quella dell’estrazione poiché 

era prevalente l’esigenza di garantire la riservatezza. 

Mediante la riforma del 2005 l’esigenza appena menzionata rimane in vita ma è 

stato ampliato l’ambito di operatività di questa eccezione.  

Innanzitutto il riferimento non è soltanto alle ipotesi di tutela della riservatezza 

bensì a tutte le tipologie di esclusione previste dall’articolo 24 della Legge 241. 

Inoltre la norma non stabilisce nulla in merito alla mera visione dell’atto, quindi 

non si può escludere la possibilità di estrarre copia del documento. 

Dunque per quel che riguarda i documenti contenenti dati personali, nonostante 

vi siano limitazioni inderogabili, l’accesso deve essere garantito anche in 

contrasto ad esse, “qualora la visione del documento amministrativo sia 

preordinata a garantire il diritto di difesa e tutela, in qualunque sede giudiziale o 

stragiudiziale, solo previa sufficiente dimostrazione della sussistenza 

dell’interesse all’esibizione degli atti”243.  

E’ necessaria pertanto la conoscenza dei documenti inerenti alle informazioni 

contenute in uno dei casi di esclusione previsti dalla norma in commento. 

Precisamente se il riferimento è a documenti contenenti dati che possono 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’articolo 24 della Legge 241 

																																																								
242	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
243 Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017) 
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sancisce che “l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente 

indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60244 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196”245 . Andando nel dettaglio mediante l’articolo 60 del 

decreto 196 “l’accesso prevale sull’esigenza di riservatezza solo nelle ipotesi in 

cui sia volto a tutelare un interesse di rango almeno pari ai diritti 

dell’interessato, ovvero sottenda un diritto della personalità o altro diritto o 

libertà fondamentale o inviolabile”.246   

Mediante la riforma è stata quindi rafforzata la tutela della sfera giuridica degli 

interessati e ciò ha trovato accoglimento sul testo unico in materia di protezione 

dei dati personali. Tale disciplina ha confermato l’orientamento dottrinale e 

giurisprudenziale, a titolo di esempio si ricordi che il Consiglio di Stato nel 

febbraio 1997 sancì che l’interesse all’accesso prevale sulla riservatezza 

quando ha l’obiettivo di curare o difendere gli interessi giuridici del 

richiedente.247 

Per quel che riguarda i dati sensibili e giudiziari l’accesso è consentito 

solamente nei casi in cui sia strettamente indispensabile ed infine nel caso in 

cui il riferimento non sia ad una delle due tipologie precedenti, quindi devono 

essere dati personali ma che non siano né giudiziari e nemmeno sensibili. In 

tale ipotesi il diritto deve essere garantito allo scopo di “curare o difendere i 

propri interessi giuridici”248. Ad ogni modo in suddetta circostanza il raggio 

d’azione di tale istituto deve essere rimesso ad una valutazione da parte 

dell’amministrazione249. 

Una citazione degna di nota riguarda, infine, il trattamento dei dati idonei a 

rivelare lo stato di salute di terzi ai fini di poter esercitare il diritto di difesa.  

Ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 196/03, l’accesso non può essere consentito se 

																																																								
244	Articolo 60, Decreto Legislativo 196/2003: “Quando il trattamento concerne dati idonei a 
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione 
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della 
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”. 
245	Comma settimo, articolo 24, Legge 241/1990	
246	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
247	Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 febbraio 1997, numero 5	
248	Comma 7, Articolo 24, Legge 241/1990, riformato  con Legge 15/2005	
249	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
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la richiesta è formulata in modo troppo generico e se l’interesse all’accesso non 

è motivato in modo adeguato.  

La commissione per l’accesso ai documenti, nel 2008, ha sancito che il diritto di 

difesa è di pari rango rispetto al diritto alla salute, quindi nel momento in cui 

l’istanza sia motivata in modo corretto, l’accesso è consentito quando mediante 

l’acquisizione della cartella clinica si riesca ad esercitare il diritto di difesa del 

richiedente. Ad ogni modo è necessaria una verifica ulteriore per poter 

“accertare se i dati personali contenuti negli atti richiesti siano idonei a rivelare 

lo stato di salute o la vita sessuale e siano effettivamente necessari al fine di far 

valere o difendere gli equivalenti diritti in sede contenziosa”250. 

Tra le novità introdotte dal legislatore, inoltre, l’articolo 25 al terzo comma, 

prevede una limitazione dell’acceso che consiste nella sottrazione di una o più 

parti del documento di cui è richiesto l’accesso. In tal modo è possibile 

l’accesso parziale agli atti in modo immediato. Questo può essere definito come 

una via di mezzo tra l’esclusione e il differimento. 

 

2.1.1 L’accesso nei procedimenti tributari 
 

Entrando nel merito dell’accesso in materia tributaria, ante riforma la 

giurisprudenza “aveva risolto in senso affermativo il problema della 

compatibilità della normativa sul diritto di accesso con il settore tributario”251. 

L’inaccessibilità era comunque limitata solamente nella fase di pendenza del 

procedimento tributario. 

In seguito alla riforma avvenuta mediante la legge numero 15 del 2005, nel 

riscrivere i casi di esclusione del diritto di accesso, si dispone espressamente 

l’esclusione dell’accesso nei procedimenti tributari, affermando che per questi 

																																																								
250 	Rivista quadrimestrale numero 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti 
amministrativi”, numero 12, 2008 
251	Rivista quadrimestrale n. 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” 
n. 10, 2006	
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ultimi “restano ferme le particolari norme che li regolano”252. 

L’obiettivo di questa esclusione sta nella “peculiarità dell’attività svolta dagli 

uffici tributari e nella conseguente impossibilità logica e giuridica di 

un’estensione a tali procedimenti della disciplina dettata in materia di 

partecipazione della legge n. 241/90 per la generalità dei procedimenti”.253  

In modo specifico l’esclusione è da ricondurre alla struttura del procedimento 

tributario, in cui vi è solamente un interessato, il soggetto d’imposta, non si può 

dunque configurare la partecipazione di terzi. 

In conclusione si può affermare che, nei procedimenti tributari,  sia il diritto di 

accesso sia la partecipazione al procedimento seguono le particolari norme che 

li regolano. 

Una novità assoluta introdotta dalla riforma è l'istituto dell'interpello il quale si 

pone in deroga al principio dell’irrilevanza dei pareri espressi dalla pubblica 

amministrazione sull’interpretazione della legge. 

Nel caso in cui vi sia un’obiettiva incertezza interpretativa di una norma 

tributaria, il contribuente ha la facoltà di interpellare l'amministrazione 

proponendo un'ipotesi di soluzione. La risposta dell'amministrazione ha effetto 

vincolante rispetto al caso specifico mentre la mancata risposta nel termine di 

120 giorni assume il significato di un silenzio assenso alla proposta del 

contribuente254. 

 

2.2 Il potere di differimento dopo la riforma del 2005 

Uno strumento ulteriore che è stato concesso alle pubbliche amministrazioni 

con lo scopo di limitare l’accesso è il differimento, che è un mezzo meno 

incisivo rispetto all’esclusione. 

Tale strumento era previsto in modo diffuso anche dalla Legge originaria del 

1990 però, grazie alla riforma lo si è disciplinato in modo più semplice e 

																																																								
252	Lettera b) comma primo, articolo 24, Legge 241/1990.	
253	Rivista quadrimestrale n. 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” 
n. 10, 2006	
254	Aldo Cennicola, “Il diritto di accesso dopo la legge 15/2005”, www.altalex.com (ultimo 
accesso 16/03/2017) 
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coerente. 

Andando velocemente a menzionare l’istituto ante riforma è bene menzionare 

che il differimento avveniva nei casi in cui dalla diffusione dei documenti 

potesse derivare un impedimento o un grave ostacolamento nello svolgimento 

dell’attività amministrativa255.  

In genere si può dire che la norma andava a favorire il segreto amministrativo 

ostruendo quindi la trasparenza prevedendo ampi margini di discrezionalità. 

In seguito alla riforma il potere di differimento è disciplinato dal quarto comma 

dell’articolo 24 della Legge 241/1990 e dall’articolo 9 del D.P.R. 184/2006. 

La norma di rango primario stabilisce che il differimento costituisce 

un’alternativa al diniego quando da solo è sufficiente a tutelare le esigenze 

della pubblica amministrazione.  

In tali occasioni non può essere negato l’accesso, il nuovo quarto comma 

dell’articolo 24 disciplina il potere di differimento in modo più generico  rispetto 

al passato in cui il potere era condizionato alle “ipotesi in cui la conoscenza del 

documento poteva impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione 

amministrativa”256. 

La giurisprudenza ha considerato tale potere lo strumento per consentire un 

accesso differito, lo stesso TAR257 ha sancito che mediante la Legge 15/2005, il  

tale potere perderà la veste di diniego per assumere quella di accoglimento 

differito “al fine di sindacare la legittimità di eventuali dinieghi di accesso opposti 

dall’Amministrazione”258. 

Allo stesso tempo il regolamento attuativo del 2006 stabilisce che “Il 

differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una 

temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o 

per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase 

preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza 

																																																								
255	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
256	Rivista quadrimestrale n. 1, Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” 
n. 10, 2006	
257	Tar Lazio- Roma, sezione I quater, 16/12/2005, numero 13873.	
258	Guido Clemente di San Luca, “Diritto di accesso e interesse pubblico”, Jovene Editore, 
Napoli 2006	
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possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa”259. 

Con il termine “specifiche esigenze” si vuole circoscrivere la portata della 

limitazione all’accesso, in precedenza la dicitura della norma era molto più 

generica infatti, l’articolo 7 del D.P.R. 352/1992, faceva riferimento a “esigenze 

di riservatezza dell’amministrazione”.  

Ante riforma l’amministrazione aveva quindi la possibilità di occultare a terzi 

determinate tipologie di informazioni quando essa svolgeva il suo operato in 

modo svincolato dalla realizzazione dell’interesse pubblico. 

Mediante la nuova Legge i presupposti del differimento coincidono con quelli 

dell’esclusione, quindi “l’applicazione dell’uno o dell’altro strumento dipende da 

come queste fattispecie si atteggiano in concreto”260.  

Grazie alla novella vi è stato un ridimensionamento della discrezionalità nella 

pubblica amministrazione, essa continua però ad essere vigente per quanto 

concerne l’individuazione del modo migliore per garantire una adeguata tutela 

degli interessi ai sensi dell’articolo 24 della Legge 241. 

 
  

																																																								
259	Comma secondo, articolo 9, D.P.R. 184/2006	
260	F. Pubusa, “Diritto di accesso ed automazione”, G. Giappichelli, Torino, 2006	
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PARTE SECONDA: 

ACCESSO CIVICO 
 

CAPITOLO 4 
L’acceso civico ai sensi del Decreto Legislativo 

33/2013 
 

SOMMARIO: 1. Inquadramento generale – 2. Focus – 2.1 La bussola 

della trasparenza – 3. L’accesso civico – 3.1 Il responsabile della 

trasparenza – 4. Il confronto con l’accesso ex Legge 241/1990 

 

 

1. Inquadramento generale 
 

Il Decreto Legislativo numero 33 del 2013 è imperniato sui principi stabiliti dalla 

Legge delega numero 190 del 2012, la quale fa riferimento a norme riguardanti 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione.  

In tale Legge si configura la trasparenza dell’attività amministrativa come il 

“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".261 

Il decreto 33/2013 ha il compito di provvedere al “riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”262.  

In particolar modo interviene sul principio di trasparenza, andandone a 

																																																								
261	Legge delega 190/2012, articolo 1, comma 15.	
262	Marco Bombardelli, “La trasparenza e gli obblighi di pubblicazione”, www.treccani.it (ultimo 
accesso 28/03/2017) 
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precisare il contenuto, le finalità ed infine i limiti.  

Una novità rilevante è l’introduzione dell’accesso civico, disciplinato dall’articolo 

5 del decreto 33/2013. 

Vi è inoltre l’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di nominare il 

responsabile per la trasparenza e di varare un programma triennale per 

l’integrità e la trasparenza.  
Sono stati inseriti obblighi di pubblicazione e diffusione delle informazioni in 

maniera molto dettagliata, soprattutto attraverso l’utilizzo dello strumento del 

sito istituzionale. 

Oltre alla Legge 241/1990, ampiamente approfondita nella prima parte della 

tesi, il principio di trasparenza e gli obblighi di pubblicazione sono stati oggetto 

di altri importanti interventi da parte del legislatore. Per quel che concerne la 

trasparenza, occorre ricordare il decreto legislativo 163/2006, il decreto 

legislativo 150/2009 che ne ha dato una esplicita definizione, come 

precedentemente esposto nel primo capitolo, ed infine la Legge 190/2012 che 

ne ha ampliato l’esplicitazione andando a delegare il governo e 

conseguentemente è stato emanato il decreto 33 del 2013. 

Con riferimento all’obbligo di pubblicazione di informazioni e documenti 

amministrativi, invece, è necessario rifarsi ad altre disposizioni le quali si 

suddividono in due grandi categorie.  

Innanzitutto quelle riguardanti l’oggetto, il quale è stato modificato nel tempo 

passando da documento ad informazione, per cui è dovere menzionare il 

decreto legislativo 150/2009, il decreto legge 83/2012, la Legge 190/2012.  

Il secondo filone concerne il D.P.R. 445/2000 e il decreto legislativo 82/2005, la 

logica sottostante a tale indirizzo riguarda il “collegamento tra l’adempimento 

degli obblighi di informazione e l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione”263. 

Si può quindi concludere che il decreto legislativo 33/2013 è una sorta di meta 

che è stata raggiunta a seguito di un viaggio durato oltre vent’anni, suddetta 

normativa conferma la pubblicità e la trasparenza come i principi cardine 

																																																								
263	Marco Bombardelli, “La trasparenza e gli obblighi di pubblicazione”, www.treccani.it (ultimo 
accesso 28/03/2017)	
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dell’attività amministrativa.  

Il fine principale del decreto Legislativo è quello di prevenire e reprimere 

avvenimenti illegali e criminali nella pubblica amministrazione e per 

raggiungerlo si realizzano forme e metodi diffusi di “controllo dell’operato 

amministrativo, con riferimento al perseguimento delle funzioni istituzionali e 

dell’utilizzo delle risorse pubbliche”264. 

Ulteriori obiettivi che si vogliono raggiungere sono l’adozione di una nuova 

tipologia di controllo che può essere effettuata dal cittadino attraverso lo 

strumento dell’accesso civico, il miglioramento delle performance e 

dell’accountability dei manager pubblici ed infine deve esservi una 

collaborazione preponderante tra la pubblica amministrazione e i cittadini. 

Nello specifico gli obblighi di trasparenza devono essere adempiuti dalla 

pubblica amministrazione mediante l’utilizzo del sito istituzionale, strumento con 

cui l’utente può reperire tutte le informazioni riguardanti l’attività e 

l’organizzazione dell’ente pubblico senza dover effettuare un login per 

accedervi di conseguenza non sarà in alcun modo identificato. 

 

2. Focus 
 

Il decreto legislativo 33/2013 è formato da numerose questioni interessanti, 

proprio per questo motivo andremo ora ad analizzare gli articoli principali. 

Per prima cosa occorre inquadrare la definizione del concetto di trasparenza e 

la specificazione delle finalità che suddetto principio ha l’obiettivo di realizzare. 

Il primo articolo del decreto 33 va oltre il richiamo generico alla trasparenza 

operato dalla Legge 241/1990 definendo, quindi, il principio quale “accessibilità 

totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

																																																								
264	Salvatore Milazzo, “Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi 
degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D. Lgs. 25 
Maggio 2016, n. 97”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo accesso 17/03/2017) 
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pubbliche”265.  

Il secondo comma chiarisce l’ampia portata della norma, ed è subito possibile 

riscontrare una novità importante rispetto alla precedente normativa poiché la 

trasparenza viene fortemente connessa al piano dell’amministrazione attiva, 

“come principio rivolto a migliorare il rapporto fra amministrazione e cittadini e a 

porre fra essi le basi per un dialogo più consapevole”266 e costruttivo. 

La trasparenza, sancisce il secondo comma, “concorre ad attuare il principio 

democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon 
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse 

pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione”267.  

Il principio integra “il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 

realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”268. 

In merito al concetto di amministrazione aperta è possibile affermare che si 

tratta di un passo avanti verso il cosiddetto open government, infatti, grazie 

all’utilizzo sempre più intenso della rete internet vi è la possibilità per le 

pubbliche amministrazioni di comunicare con i cittadini raggiungendo gli 

obiettivi di  economicità, efficienza, chiarezza ed efficacia. 

A tal proposito gli obblighi di trasparenza che devono essere adempiuti dagli 

enti, sono assolti all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”269 che 

si trova nel sito web si ogni singola amministrazione. 

A tal proposito l’articolo 9 del medesimo decreto disciplina l’accesso alle 

informazioni pubblicate nei siti stabilendo che, la pubblica amministrazione 

deve provvedere all’adozione nella pagina web di una sezione specifica 

denominata “Amministrazione trasparente” all’interno della quale vi sono i dati, 

le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.  

																																																								
265	Decreto Legislativo 33/2013, articolo 1, comma 1	
266	Salvatore Milazzo, “Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi 
degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D. Lgs. 25 
Maggio 2016, n. 97”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo accesso 17/03/2017)	
267	Decreto Legislativo 33/2013, Articolo 1, comma 2	
268	Decreto Legislativo 33/2013, Articolo 1, comma 2	
269	Nella Sezione amministrazione trasparente sono pubblicati i dati e le informazioni previste 
dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in 
www.anticorruzione.it  



	 84	

La pubblica amministrazione non può filtrare i dati e non ha il potere di disporre 

risoluzioni tecniche che abbiano lo scopo di impedire “ai motori di ricerca web di 

indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione”270 specifica. 
Per quel che riguarda il terzo comma dell’articolo 1, il decreto stabilisce che “le 

disposizioni del presente decreto…integrano l'individuazione del livello 

essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di 

trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva 

amministrazione…e costituiscono altresì esercizio della funzione di 

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione 

statale, regionale e locale”.271  

Emerge dunque come il principio di trasparenza ha una valenza generica e non 

specifica nei confronti degli obiettivi di contrasto della corruzione e della 
valutazione dei dipendenti pubblici, come invece poteva sembrare dal decreto 

legislativo 150/2009.  
Concludendo il riferimento è quindi ad una trasparenza finalizzata a risolvere il 

problema della cattiva amministrazione e al tempo stesso a promuovere la 

buona amministrazione che interagisca con i cittadini. 

L’articolo 2 stabilisce che il decreto 33/2013 individua “gli obblighi di 

trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione”272. 

Al secondo comma, inoltre, si specifica come la pubblicazione di informazioni, 

documenti e dati deve avvenire nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni e chiunque ha il diritto di accedervi in modo immediato senza 

doversi né autenticare e nemmeno identificare. 

Si conferma quindi un’accessibilità diretta e totale alle informazioni inerenti 

l’attività della pubblica amministrazione, se pur nel rispetto dei limiti sanciti dal 

legislatore all’articolo 4 del medesimo decreto.  

Se l’amministrazione pubblica non procede all’inserimento delle informazioni 

nel sito, non vi è pubblicazione e dunque non vi è stato l’adempimento 

																																																								
270	Decreto Legislativo 33/2013, Articolo 9, comma 1 
271	Decreto Legislativo 33/2013, Articolo 1, comma 3	
272	Decreto Legislativo 33/2013, articolo 2, comma 1	
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dell’obbligo di garantire la trasparenza.  

La normativa continua stabilendo che la pubblica amministrazione deve 

garantire le informazioni pubblicate nel sito in modo qualitativo “assicurandone 

l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 

semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile 

accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso 

dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità”273. 

I dati devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ed essere riutilizzabili 

dall’utente che li richiede. 

Si può dunque affermare che l’utente ha il diritto di conoscere e fruire in modo 

gratuito di tutti i documenti, informazioni e dati che devono essere 

obbligatoriamente pubblicati sul sito web della pubblica amministrazione, a 

prescindere dalle limitazioni di natura soggettiva che presenta il diritto di 

accesso ai sensi della Legge 241/1990. 

Con il decreto 33/2013 ci si è quindi addentrati in una nuova dimensione in cui 

la totale conoscibilità dei dati non ha solamente l’obiettivo di prodigare una 

condizione di garanzia al cittadino, bensì è il punto di partenza per instaurare 

una pluralità di relazioni proficue tra la pubblica amministrazione e la 

cittadinanza, che possono andare dalla tutela di situazioni soggettive al 

perseguimento di obiettivi di interesse generale274.  

Il legislatore ha dichiarato che informazioni, dati e documenti obbligatori, 

devono essere pubblicati per un arco temporale di cinque anni, a partire “dal 1° 

gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 

pubblicazione”275. 

Un altro importante articolo del decreto è il numero dieci, nel quale si stabilisce 

che ogni amministrazione deve adottare un “Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente” nel quale devono essere 

indicate le iniziative volte a garantire un “adeguato livello di trasparenza” ed, 

																																																								
273	Decreto Legislativo 33/2013, articolo 6, comma 1	
274	Marco Bombardelli, “La trasparenza e gli obblighi di pubblicazione”, www.treccani.it (ultimo 
accesso 28/03/2017) 
275	Decreto 33/2013, Articolo 8, comma 3	
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inoltre, “la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità”.276 
Tale programma definisce in modo concreto “le misure, i modi e le iniziative 

volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente”.277 

Le misure del Programma triennale sono collegate con le misure e gli interventi 

disposti dal piano di prevenzione della corruzione, è dunque possibile definire 

che tale programma ne costituisce una sezione importante. 

Ogni pubblica amministrazione, inoltre, è obbligata a pubblicare nella propria 

pagina web alla sezione “Amministrazione trasparente” le seguenti 

informazioni: come prima cosa il “Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità ed il relativo stato di attuazione”; inoltre devono essere inseriti “i 

nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di 

valutazione” nonché “i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in 

conformità al vigente modello europeo”278. 

Dal capo secondo al capo quinto del decreto legislativo 33/2013 è possibile 

scorgere un aspetto aggiuntivo di rilevante interesse concernente gli obblighi di 

pubblicazione a carico degli enti pubblici per consentire alla collettività “di 

esercitare un controllo diffuso, di valutare le prestazioni dei dipendenti pubblici 

e di vigilare sul fatto che nell’azione dell’amministrazione non si verifichino casi 

di cattiva amministrazione o di abuso”279.  
Nel momento in cui chi esercita le informazioni non è inserito all’interno 

dell’amministrazione, quest’ultima ha obblighi di pubblicazione inerenti i 

componenti degli organi di indirizzo politico, i titolari di incarichi dirigenziali e 

collaborativi o di consulenza, il personale, gli incarichi conferiti, la valutazione 

delle performances ed infine gli enti vigilati o controllati. 

Tali obblighi di pubblicazione hanno l’obiettivo di rendere maggiormente 

comprensibile il rapporto del privato con l’amministrazione.  

Vi sono informazioni più generiche che mirano a far conoscere come 
																																																								
276	Decreto Legislativo 33/2013, articolo 10, comma 1	
277	Decreto Legislativo 33/2013, articolo 10, comma 2	
278	Decreto Legislativo 33/2013, articolo 10, comma 2	
279	Marco Bombardelli, “La trasparenza e gli obblighi di pubblicazione”, www.treccani.it (ultimo 
accesso 28/03/2017)	
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l’amministrazione è organizzata e articolata, ma vi è possibilità di ottenere 

informazioni più specifiche inerenti determinate procedure, come ad esempio 

quelle relative ai bandi di concorso; infine è possibile riscontrare informazioni 

ancora più mirate riguardanti i dati relativi all’erogazione di servizi, l’accesso ai 

servizi pubblici o la concessione di benefici. 

Tra i profili di maggiore interesse del decreto 33/2013, infine, deve essere 

osservato come la trasparenza amministrativa sia stata inserita in un sistema 

generale di programmazione e di verifica. In particolare, è prevista la nomina di 

un responsabile per la trasparenza.  

Il capo sesto del decreto legislativo 33/2013 è inerente alla vigilanza in merito 

all’attuazione delle disposizioni e delle sanzioni, queste ultime sono dirette a 

colpire sia gli inadempimenti da parte del Responsabile della trasparenza sia 

quelli effettuati da parte dei dirigenti e degli organi politici. 

 

 

2.1 La bussola della trasparenza 
 
Per riuscire a monitorare gli obblighi di pubblicazione presenti nel decreto 

legislativo 33/2013 e per garantire un sostegno alla pubblica amministrazione, è 

stato necessario aggiornare lo strumento della bussola della trasparenza. 

Per capire il motivo dell’introduzione di questo strumento occorre precisarne il 

contesto, innanzitutto le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio italiano 

erano molteplici ed eterogenee, diveniva dunque complesso per il cittadino 

reperire i contenuti in siti differenti, inoltre senza l’inserimento della bussola era 

difficile comprendere se gli obblighi di trasparenza venissero rispettati o meno. 

Questa iniziativa è stata creata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è un 

mezzo accessibile da chiunque e rappresenta uno strumento utile per le 

amministrazioni pubbliche per raggiungere un livello di trasparenza pressoché 

totale in modo da prevenire e contrastare la corruzione, inoltre accompagna 

l’ente in un processo di miglioramento continuo ed è un benchmark di 

riferimento per tutte le pubbliche amministrazioni. 
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Con il Decreto legislativo 33/2013 si è consentito, infatti, alla pubblica 

amministrazione e ai cittadini l’utilizzo di strumenti per analizzare e monitorare i 

siti internet. 

Il fine principale è proprio quello di poter aiutare gli enti pubblici, anche 

mediante il coinvolgimento della collettività, nel potenziamento della qualità 

delle informazioni postate sulla propria pagina web e dei servizi digitali offerti 

dagli stessi. 

Questo strumento è allineato con i principi di open government ed in particolar 

modo si va a rafforzare la trasparenza, la partecipazione e l’accountability. 

Grazie a tale strumento di supporto si riesce a monitorare in tempo reale la 

conformità della pubblica amministrazione agli obblighi che deve adempiere e,  

al tempo stesso, si può verificare la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le 

pubbliche amministrazioni. 

La bussola della trasparenza è formata da una serie di sensori software e di 

algoritmi matematici che vanno ad analizzare i siti internet delle pubbliche 

amministrazioni. La verifica deve essere effettuata andando a comparare le 

informazioni trovate sul sito web con quelle definite nelle linee guida. In questo 

modo si costruisce una classifica inerente il livello di trasparenza dei diversi enti 

pubblici. I dati raccolti alimentano un vero e proprio magazzino di dati che 

verranno in seguito elargiti agli utenti. 

I dati presenti sul sito sono resi disponibili con diverse modalità esistono, infatti, 

tre diversi canali di accesso alla bussola, nel caso in cui si faccia parte di una 

pubblica amministrazione mediante tale supporto si può verificare il sito della 

stessa, in tempo reale, andando ad analizzarne i risultati e confrontandolo con i 

siti delle altre amministrazioni ed eventualmente migliorare la trasparenza on-

line della propria amministrazione. 

Nella seconda ipotesi il soggetto è un cittadino e grazie alla bussola potrà 

verificare il sito della pubblica amministrazione e capire quanto è trasparente 

sulla rete internet. Anche in questo caso si può contribuire a migliorare la 

trasparenza, stimolando la pubblica amministrazione ad essere più aperta. 

Infine se il riferimento è ad uno studioso o ad un giornalista, attraverso lo 

strumento della bussola è possibile verificare quanto e dove le pubbliche 
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amministrazioni sono trasparenti, si può migliorare la trasparenza e la qualità 

delle informazioni on-line. 

Una delle funzioni riscontrate nella bussola consiste nella possibilità di 

confrontare e classificare i diversi siti delle diverse pubbliche amministrazioni 

incentivandole ad essere sempre più trasparenti e in questo modo si crea una 

sana competizione tra di esse. E’ presente, inoltre, la funzione cruscotto 

grafico, la quale permette di elaborare statistiche e poterne scaricare i risultati 

in formato open data. 

 

 

3. Accesso civico 
 

L’articolo cinque del sopracitato decreto legislativo numero 33 del 2013 ha 

introdotto nell’ordinamento italiano, a tutela del principio di trasparenza, 

l’accesso civico mediante il quale chiunque può ottenere la pubblicazione di 

“documenti, informazioni o dati”280 che rientrano negli obblighi di pubblicazione 

della pubblica amministrazione quando quest’ultima non ha provveduto a 

pubblicarli.  

Tale strumento può essere definito come un rimedio o come mezzo di controllo 

sociale delle decisioni assunte dalle  istituzioni che hanno i soggetti privati per 

sollecitare gli enti pubblici alla pubblicazione di informazioni dati o documenti 

che avevano l’obbligo di rendere noti.281 

Gli articoli dodici e seguenti del decreto legislativo 33/2013 sanciscono quali 

sono gli atti e i provvedimenti soggetti a pubblicazione obbligatoria. Tra questi 

vanno ricordati i dati inerenti al reddito ed al patrimonio di coloro che rivestono 

cariche politiche, i bandi di concorso e gli incarichi di collaborazione e 

consulenza. 

L’obiettivo principale di questa nuova modalità di accesso è quella di aumentare 

la fiducia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, inoltre è 

																																																								
280	Decreto Legislativo 33/2013, Articolo 1, comma 1	
281	S. Villamena, “Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti 
consimili”, in www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/04/2017) 
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stato creato per evitare fenomeni di corruzione all’interno degli enti pubblici. 

Si tratta di un nuovo istituto giuridico che non va ad attribuire un vero e proprio 

diritto d’accesso bensì un’azione specifica di adempimento, pertanto, è 

possibile definirlo quale sanzione282 peculiare. 

Doveroso è, dunque, circoscrivere il suo ambito di applicazione, da un lato tale 

istituto è circoscritto solamente alle informazioni, documenti e dati che la 

pubblica amministrazione ha l’obbligo di pubblicare ai sensi del Decreto 

33/2013; dall’altro lato “non è identificato quale diritto autonomo, ma quale 

sanzione rispetto al mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione”.283 

L’introduzione di tale istituto costituisce una fondamentale forma di prevenzione 

dal rischio di corruzione e soprattutto per quel che concerne l’economicità, 

infatti, grazie all’avvento e al rapido sviluppo della rete internet, i costi di 

pubblicazione dei documenti nel supporto informatico sono divenuti irrisori. 

Occorre inoltre considerare che il tempo utilizzato dagli impiegati pubblici per 

l’adempimento di tale operazione è relativamente contenuto, “ e non in grado di 

sottrarre energie a quanti risultano coinvolti nella fase di trasmissione e 

successiva pubblicazione del documento”.284  

Si crea, mediante tale strumento, un  vero  e  proprio  diritto  soggettivo,  in 

capo ai cittadini, di  conoscere,  a fronte di un obbligo dell’ente di assicurare la 

pubblicità delle propria attività. Il legislatore ha creato l’accesso civico come 

presidio della legalità, per riuscire a costruire un efficace mezzo di dissuasione 

a comportamenti illeciti della pubblica amministrazione285. 

L’accesso civico, di recente introduzione, è stato a lungo discusso anche dalla 

giurisprudenza, precisamente vi sono molteplici sentenze che ne affrontano il 

tema.  

																																																								
282	Misura punitiva prevista per chi non osserva una norma o un ordine	
283	Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla 
luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013,  
www.federalismi.it, (accesso 01/04/2017) 
284	S. Villamena, “Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti 
consimili”, in www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/04/2017) 
285	Ida Nicotra, “La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione 
dei dati personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale”, www.federalismi.it, (ultimo 
accesso 02/04/2017) 
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Secondo il TAR di Milano, infatti, tale strumento non era mai stato introdotto 

prima nell’ordinamento italiano, ed è caratterizzato dalla totale assenza di 

limitazioni per il suo esercizio, inoltre la legittimazione avviene nei confronti di 

qualunque soggetto, indipendentemente dall’interesse giuridico da tutelare. La 

sentenza, conclude, sancendo come unico presupposto per l’esercizio di tale 

diritto un controllo democratico sull'attività amministrativa ossia  deve esservi 

l'inadempimento degli obblighi di pubblicità da parte dell'amministrazione.286 

Il TAR di Roma, in una sentenza del 2014, stabilisce che tale istituto non può 

essere condizionato dall'approvazione di un regolamento preventivo da parte 

della pubblica amministrazione che abbia come obiettivo la selezione degli atti 

da rendere pubblici. Ciò poiché se vi fosse tale condizionamento si andrebbe in 

sostanza ad abrogare il diritto di accesso civico sancito dall’articolo cinque del 
decreto legislativo numero 33 del 2013 e in questo modo le pubbliche 

amministrazioni avrebbero l’occasione di differire nel tempo l’efficacia di una 

disposizione fondamentale.287 

Andando ad analizzare le modalità d’esercizio dell’accesso civico, si nota 

immediatamente dal testo dell’articolo 5 del decreto 33/2013 che la richiesta di 

accesso civico  “non è sottoposta ad alcuna limitazione” e per quel che 

concerne la “legittimazione soggettiva del richiedente” non deve essere 

motivata, il cittadino dunque non deve aver alcun interesse specifico. La 

richiesta, inoltre, è gratuita e deve essere “presentata al responsabile della 

trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione”288. Solo nel caso 

in cui nei siti istituzionali delle amministrazioni non vi siano le indicazioni relative 

all’accesso civico o nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, 

è possibile inoltrare segnalazioni all’ANAC289, unicamente attraverso l’apposita 

procedura online indicando gli estremi dell’istanza. In caso di risposta ricevuta 

dall’amministrazione occorre chiarire nel modulo, le ragioni per cui la stessa sia 

																																																								
286	T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 18-07-2013, n. 1904 

287	T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 19 marzo 2014, n. 3014 
288	Decreto Legislativo 33/2013, Articolo 5, comma 2 
289	Autorità Nazionale Anticorruzione	
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ritenuta incompleta o insoddisfacente290. 

Dal punto di vista operativo, una volta ricevuta la richiesta, “l'amministrazione, 

entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 

dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al 

richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione” 291 

inviando il link della pagina web in cui è possibile trovare tutte le informazioni o i 

dati richiesti.  

Nel caso in cui il documento, l’informazione o il dato richiesti siano già stati 

pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione dovrà 

solamente indicare all’interessato il relativo collegamento ipertestuale in cui 

potrà fruire di tutte le notizie richieste. 

“Così il diritto di  chiunque  di avere  accesso  al  patrimonio  informativo  

pubblico  e  di  ricevere informazioni  va  annoverato  tra  i  diritti  sociali  di  

prestazione”292.   

Nel momento in cui si verifica un’inerzia da parte della pubblica 

amministrazione, parliamo quindi di ritardo o mancata risposta, il cittadino “può 

ricorrere al titolare del potere sostitutivo”293, il quale verificata la sussistenza 

dell'obbligo di pubblicazione entro un termine pari alla metà di quello previsto 

originariamente provvede alla successiva divulgazione. 

																																																								
290	G. Muratore, “Che cos’è l’accesso civico? L’ANAC fa chiarezza”, http://www.giurdanella.it 
(ultimo accesso 04/04/2017)	
291 Decreto Legislativo 33/2013, Articolo 5, comma 3 
292	Ida Nicotra, “La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione 
dei dati personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale”, www.federalismi.it, (ultimo 
accesso 02/04/2017) 
293  Individuato dall’articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990 la quale sancisce: “L'organo 
di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui 
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere 
sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto 
all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per 
ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in 
formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a 
cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del 
comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del 
responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le 
disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di 
mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima 
responsabilità oltre a quella propria”. 
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Infine si rinvia alle disposizioni del codice del processo amministrativo294 per 

quel che concerne la tutela giurisdizionale in caso di diniego, ritardo o 

inadempimento della richiesta di accesso civico. 

Con riferimento specifico alla realizzazione di un “sistema ordinamentale” che 

abbia come obiettivo quello di superare le diseguaglianze informative, l’accesso 

civico garantisce il diritto a tutti i cittadini di essere informati, eliminando 

“ingiustificati ostacoli alla circolazione dei dati in possesso dei pubblici uffici”.295 

L’accesso civico non può essere ricondotto al FOIA 296  statunitense, che 

prevede la pubblicazione di tutte le informazioni detenute dall’ente pubblico e 

non soltanto quelle obbligatorie, ma allo stesso tempo rappresenta un “sistema 

fortemente innovativo”, in grado di obbligare le amministrazione ad assicurare 

la pubblicità che la legge prescrive. E’ vero che, nel nostro sistema, non esiste il 

diritto di accedere a qualsiasi informazione in possesso della pubblica 

amministrazione, però, nello strumento dell’accesso civico, è possibile scorgere 

che “l’obbligo di pubblicità preesiste e prescinde da una richiesta di parte”297.  

																																																								
294	In particolar modo, degno di nota è l’articolo 116: “Contro le determinazioni e contro il 
silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi , nonchè per la tutela del diritto di 
accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è 
proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla 
formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un 
controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o 
motivi aggiunti è di trenta giorni. 
In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 
può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato 
il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. 
L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza 
che definisce il giudizio. 
L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò 
autorizzato. 
Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina 
l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non 
superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione”. 
295	Ida Nicotra, “La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione 
dei dati personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale”, www.federalismi.it, (ultimo 
accesso 02/04/2017) 
296	Freedom of information acts	
297	Filippo Patroni Griffi, “LA TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRA 
ACCESSIBILITÀ TOTALE E RISERVATEZZA

 

(TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
DEL LAZIO, ROMA 13 APRILE 2013), www.federalismi.it, (ultimo accesso 02/04/2017) 
	



	 94	

Agli obblighi di pubblicazione imposti dal legislatore agli enti pubblici 

corrisponde dunque non un bisogno a conoscere, bensì ma un vero diritto a 

conoscere.  

L’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 fa dunque riferimento ad una 

tipologia di accesso diversa dal FOIA statunitense ma al tempo stesso è un 

grande passo avanti che l’ordinamento italiano ha effettuato in quella direzione.  

 

 

3.1 Il responsabile per la trasparenza 
 

Il ruolo del responsabile per la trasparenza è disciplinato dall’articolo 43 del 

decreto legislativo 33/2013.  

Il compito di questo soggetto costituisce una vera e propria figura chiave ed era 

già stato in parte analizzato dall’articolo cinque del medesimo decreto, in cui si 

è stabilito che l’istanza deve essere presentata al responsabile per la 

trasparenza, il quale ha l’obbligo di pronunciarsi entro trenta giorni pubblicando 

il documento, l’informazione o il dato richiesto nel sito web dell’ente pubblico e 

contestualmente deve dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al 

richiedente allegando il documento richiesto o indicandone il relativo 

collegamento ipertestuale. 

Come per l’attività anticorruzione, anche in tema di trasparenza deve esservi la 

nomina di un responsabile unico che abbia attribuzioni di coordinamento. 

Il primo comma dell’articolo 43 del decreto33/2013 stabilisce che, all'interno di 

ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione298 

solitamente svolge anche la funzione di responsabile per la trasparenza, “e il 

suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità”299.  

Il garante svolge in modo stabile attività di controllo per quel che concerne 

																																																								
298	Ex articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190: “A tal fine, l'organo di indirizzo 
politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il 
responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della 
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione”. 
299	Decreto Legislativo 33/2013, Articolo 43, comma 1	



	 95	

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico della pubblica 

amministrazione, in questo modo si assicura “la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate”300. 

Tale soggetto ha poi il compito di segnalare “all'organo di indirizzo politico, 

all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale 

anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina”301  quali sono le 

ipotesi di ritardo o inadempimento delle pubblicazioni d’informazioni. 

Un’ulteriore funzione affidatagli è quella di provvedere all'aggiornamento del 

programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale si 

trovano misure specifiche di monitoraggio ed attività promozionali in merito agli 

obblighi di trasparenza. 

Il responsabile per la trasparenza, ai sensi del quarto comma dell’articolo 43 del 

decreto 33/2013, deve controllare ed assicurare l’attuazione dell'accesso civico. 

Un richiamo particolare spetta all’articolo 46 del medesimo decreto relativo alla 

sanzioni, infatti, gli inadempimenti degli obblighi di pubblicazione costituiscono 

elementi ai fini della “valutazione della responsabilità dirigenziale”, potrebbero 

divenire “causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione” e 

ad ogni modo devono essere valutati per poter corrispondere la retribuzione di 

risultato ed il trattamento accessorio riconducibile alla performance individuale 

dei responsabili302. 

Il responsabile per la trasparenza, chiaramente, non dovrà rispondere 

dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione nel caso in cui sia in grado 

provare “che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”303. 

Concludendo è possibile affermare che tale figura ricopre compiti di 

pianificazione e di controllo estremamente rilevanti ed onerosi. 

Ad aggravare la situazione contribuisce la previsione ai sensi dell’articolo 51 del 

decreto stesso, la quale stabilisce che dall'attuazione della normativa “non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, dunque 
																																																								
300	Decreto Legislativo 33/2013, Articolo 43, comma 1	
301	Decreto Legislativo 33/2013, Articolo 43, comma 1	
302	Decreto Legislativo 33/2013, Articolo 46, Comma 1	
303	Decreto Legislativo 33/2013, Articolo 46, Comma 2	
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le amministrazioni pubbliche  hanno l’obbligo di adempiere attraverso “le risorse 

umane, strumentali e finanziarie” che hanno a disposizione “a legislazione 

vigente”304. 

 

4. Il confronto con l’accesso ex Legge 241/1990 
 

Dopo aver esaminato nel dettaglio il Decreto numero 33 del 2013, è giunto il 

momento di confrontarne la relativa disciplina con l’accesso ai documenti 

amministrativi disciplinato dalla Legge 241 del 1990.  

Innanzitutto occorre ricordare che la Legge 241/1990 non è una norma in 

merito alla trasparenza, bensì è la legge sul procedimento amministrativo e al 

suo interno è possibile scovare alcune nozioni riferite alla trasparenza stessa 

soprattutto nel capo V agli articoli 22 e seguenti.  

Successivamente con il decreto 33/2013, definito anche “Decreto Trasparenza” 

il legislatore ha ampliato la normativa relativa alla trasparenza nella pubblica 

amministrazione prevedendo una griglia di oltre duecentosessanta obblighi di 

pubblicazione nel sito istituzionale e allo stesso tempo nel caso in cui vi fosse 

stato un inadempimento degli stessi, chiunque aveva il diritto di proporre 

istanza di accesso civico. 

Il legislatore e la giurisprudenza hanno nettamente distinto le due tipologie di 

accesso senza che possa esservi l’unione tra di esse. 

L’istituto dell’accesso civico apporta un cambiamento radicale con il passaggio 

“da un accesso qualificato e azionabile soltanto qualora sia servente ad un  

interesse  giuridicamente  rilevante,  concreto  e  attuale”,  ad  un  diritto  in cui 

non occorre che l’istanza sia motivata, inoltre non deve essere data prova della 

“strumentalità tra le esigenze difensive del singolo con l’atto che si pretende di 

conoscere, assimilabile all’azione popolare”305.   

																																																								
304	Decreto Legislativo 33/2013, Articolo 51	
305	Ida Nicotra, “La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione 
dei dati personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale”, www.federalismi.it, (ultimo 
accesso 02/04/2017) 
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E’ necessario fare un preambolo per quel che riguarda l’accesso agli atti ai 

sensi della Legge 241/1990 il quale è stato configurato come uno strumento 

diretto a salvaguardare posizioni giuridicamente rilevanti con l’obiettivo di 

aumentare l’applicazione del principio di trasparenza all’interno delle pubbliche 

amministrazioni. 

Originariamente l’utilità effettiva di tale strumento era notevolmente ridotta 

proprio perché l’esercizio dell’accesso era subordinato alla sussistenza di un 

interesse in capo al richiedente, in modo da limitarne l’ambito di operatività. 

Questa legittimazione soggettiva è stata poi ulteriormente intensificata dalla 

riforma del 2005, che ha specificato la sussistenza di un interesse diretto, 

concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e 

collegata al documento di cui è chiesto l’accesso. 

Lo strumento dell’accesso civico si aggiunge a quelli esistenti, senza eliderli.  

L’accesso tradizionale ex Legge 241/1990 continua ad operare con i propri 

presupposti e la propria disciplina, ma l’ipotesi che un soggetto possa essere 

titolare di una posizione differenziata tale da essere tutelata con tale tipologia di 

accesso, non impedisce certo al medesimo soggetto di avvalersi dell’accesso 

civico, qualora ne ricorrano i presupposti.  

Per gli atti inerenti gli obblighi di pubblicazione di cui al decreto 33/2013, quindi, 

operano con modalità cumulative tanto il diritto di accesso tradizionale quanto il 

diritto di accesso civico. Per quanto concerne gli atti non rientranti in tali 

obblighi di pubblicazione, evidentemente, si potrà applicare soltanto il diritto di 

accesso di cui alla legge 241/1990.306 

E’ importante ricordare che l’istituto dell'accesso civico è pienamente 

applicabile ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore di sunnominato 

decreto307. 

Il diritto di accesso agli atti cosiddetto tradizionale, trattato in modo approfondito 

nella prima parte della tesi, può essere delineato come il diritto di prendere 

visione di documenti e poterne estrarre la relativa copia purché sussista in capo 

																																																								
306	T.A.R. Campania Napoli, Sezione VI, 05/11/2014, numero 5671 
307	T.A.R. Campania Napoli, Sezione VI, 05/11/2014, numero 5671	
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agli interessati un interesse “concreto, diretto e attuale corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l'accesso”308 . Per questi motivi è possibile affermare che tale istituto non 

corrisponde ad un’azione popolare. 

L’accesso civico, al contrario, è rivolto ad un controllo indiscriminato e 

generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione configura, dunque, 

un’azione popolare correttiva tale per cui qualsiasi documento rientrante 

nell’obbligo di pubblicazione può essere richiesto, indipendentemente, 

dall’esistenza di un interesse concreto e attuale e da qualunque altra 

motivazione309, ed è proprio questo l’aspetto rilevante .   

Tale finalità diverge rispetto a quelle garantistiche previste dall'articolo 25 della 

Legge 241/1990, che ha l’obiettivo di consentire l’accesso soltanto nel caso in 

cui vi sia un interesse specifico e qualificato. 

Conseguentemente si è creta una rilevante trasformazione del rapporto tra 

cittadino e pubblica amministrazione, che in precedenza poteva essere definito 

come autoritativo, mentre, con il decreto 33/2013 sono state realizzate modalità 

partecipative molto più dinamiche, interattive ed efficaci.  

L’accesso civico si estende non soltanto ai documenti amministrativi bensì 

anche alle semplici informazioni, a tal proposito, l’articolo 1310  del decreto 

																																																								
308	Legge 241/1990, Articolo 22, comma 1	
309	T.A.R. Lazio Roma, Sezione 3B, 09/01/2014, numero 233 
310	Decreto Legislativo 33/2013, articolo 1: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, 
di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio 
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 
responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel 
servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché 
dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 
Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi 
dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della 
cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo 
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 
117, secondo comma, lettera r), della Costituzione”. 
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legislativo 33/2013 non chiarisce quale sia l’oggetto specifico del termine 

informazioni. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella 

relazione del 2013 ha specificato che, il termine “informazioni” è utilizzato in 

modo omnicomprensivo, considerando dunque anche l’area precedentemente 

assegnata al diritto d’accesso. Di conseguenza, sullo stesso documento 

amministrativo possano essere operati due distinti accessi, quello ai sensi della 

legge 241/1990 e quello sancito del decreto legislativo 33/2013.311 

Le differenze sostanziali tra le due tipologie di accesso riguardano in primo 

luogo l’oggetto, in quanto l’accesso civico può essere esercitato soltanto nei 

confronti di dati, documenti o informazioni per cui sia obbligatoria la 

pubblicazione nel caso in cui l’ente pubblico non vi abbia provveduto; mentre 

l’accesso agli atti disciplinato dalla Legge 241/1990 viene esercitato nei 

confronti di quei documenti per i quali sussista un interesse specificamente 

determinato dalla normativa.  

Precisamente l’accesso civico concerne i documenti e le informazioni 

riguardanti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, mentre 

l’accesso della Legge 241/1990 riguarda i documenti residuali che non rientrino 

in questa categoria. E’ difficile però capire quali siano i documenti e le 

informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni che non attengano né 

alla loro organizzazione e nemmeno alla loro attività, di fatto, quindi la sfera di 

pertinenza delle due tipologie di accesso sembra coincidere in gran misura. 

Un altro tema di distinzione rilevante fa riferimento alle modalità di esercizio, il 

diritto di accesso tradizionale è sottoposto alla necessità di presentare una 

domanda motivata sulla base di un interesse qualificato, e al pagamento, 

eventuale, dei diritti di ricerca e riproduzione nel caso di estrazione della copia. 

Il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è 

completamente gratuito poiché trattasi di una mera pubblicazione sul sito web 

istituzionale della pubblica amministrazione. 

																																																								
311 Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, “Relazione per l’anno 2013 sulla 
trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione”, www.commissioneaccesso.it (ultimo 
accesso 06/04/2017) 
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La legge 241/90 stabilisce che il singolo individuo, comprendendo sia le 

persone fisiche che quelle giuridiche, può esercitare l’accesso per far valere un 

proprio interesse, tale azione non va, dunque, a vantaggio della collettività 

bensì dell’individuo che ha presentato l’istanza. In questo modo però 

l’amministrazione aumenta indirettamente il proprio grado di trasparenza.  

Di fronte al diritto di accesso ai documenti vi è una pubblica amministrazione 

che deve rispondere all’istanza nei termini previsti ed essa ha la possibilità di 

valutare se tale richiesta possa essere soddisfatta. 

Il Decreto Legislativo 33/2013, viceversa, sancisce un diritto nei confronti della 

collettività nel suo insieme. E’ quindi possibile affermare che, a fronte di una 

pubblicazione di dati, informazioni o documenti richiesti da una persona in 

particolare, l’amministrazione deve provvedere a pubblicarli nella pagina web 

istituzionale e conseguentemente chiunque può godere di tali informazioni 

disponibili senza dover effettuare il login nella sito internet. L’accesso civico 

comporta l’obbligo, per le Amministrazioni, di inserire sul sito tutte le 

informazioni che il decreto legislativo 33/2013 sancisce. 
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CAPITOLO 5 
Il nuovo accesso civico 

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il Decreto Legislativo 33/2013 in seguito alla 

Riforma Madia – 3. Accesso civico generalizzato – 4. I limiti all’accesso civico 

generalizzato – 4.1 I limiti assoluti – 4.2 I limiti relativi – 4.2.1 I limiti relativi 

riguardanti gli interessi pubblici – 4.2.2 I limiti relativi inerenti gli interessi privati 

– 5. Il confronto tra accesso civico generalizzato e le altre tipologie di accesso – 

5.1 Le differenze tra accesso generalizzato e accesso civico semplice – 5.2 Le 

differenze tra accesso civico generalizzato e accesso  documentale 

 

 

1. Premessa 
 
Il modello FOIA312 ha rappresentato senza dubbio uno schema fondamentale 

per il legislatore della riforma Madia “in materia di trasparenza ed accesso ai 

dati, ai documenti e alle informazioni detenute dalle pubbliche 

amministrazioni”313. 

Il concetto di Freedom of information Act è antico il primo FOIA, infatti, è stato 

realizzato in Svezia nel 1766. 

Il più famoso, divenuto oggi uno standard informativo, è quello entrato in vigore 

negli Stati Uniti nel 1966314, mediante il quale, tutte “le agenzie dell’Executive 

Branch del Governo Federale”315 hanno l’obbligo di rendere noti e di pubblicare 

																																																								
312	Freedom of information act	
313	Anna Maria Porporato, Il Piemonte delle autonomie, Rivista quadrimentrale di scienze 
dell’Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, “ Il nuovo accesso civico 
introdotto dalla riforma Madia e i modelli di riferimento ”	
314	Presidente degli Stati Uniti era il democratico Lyndon B. Johnson	
315	P. Falletta, “Il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale”, 
www.federalismi.it, (ultimo accesso 19/04/2017)	
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in modo celere nel “Federal Register” 316  un’ampia varietà di documenti a 

vantaggio dei cittadini.  

Il FOIA statunitense stabilisce che “ogni ente governativo deve rendere 

disponibili a chiunque”317 i documenti non inerenti gli obblighi di pubblicazione.  

Si tratta dunque di un’accessibilità pressoché totale, i cui limiti sono 

correttamente delineati in nove eccezioni318. E’ bene ricordare che, il ricorso al 

FOIA è considerato “uno degli indicatori più significativi del tasso di 

democraticità del sistema di governo americano”.319 

Nel Freedom of information act il “right to know”320 persegue tre diversi obiettivi, 

il primo si identifica in “accountabilty”321 mediante il quale si vuole consentire un 

controllo diffuso sull’operato degli enti pubblici allo scopo di evitare fenomeni di 

corruzione. La seconda finalità assimilata come “partecipation” 322  vuole 

garantire ai cittadini una partecipazione consapevole alle decisioni pubbliche. 

Infine si vogliono rafforzare le stesse pubbliche amministrazioni che devono 

agire in completa trasparenza nei confronti dei cittadini e quest’ultimo intento è 

stato denominato “legitimacy”.323 

Fino al 2016 in Italia non esisteva alcun accesso civico generalizzato, esso è 

stato introdotto con il Decreto Legislativo numero 97 del 2016. 

																																																								
316	P. Falletta, “Il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale”, 
www.federalismi.it, (ultimo accesso 19/04/2017)	
317	P. Falletta, “Il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale”, 
www.federalismi.it, (ultimo accesso 19/04/2017)	
318	Tra le quali possiamo ricordare: le informazioni classificate per la difesa nazionale e la 
politica estera; le norme interne del personale; le informazioni che sono esenti ai sensi di altre 
legge; i segreti e le informazioni commerciali riservate; lettere tra agenzie che sono protette da 
privilegi legali; file personali e sanitari; applicazioni di legge e informazioni; informazioni 
riguardanti la vigilanza bancaria; informazioni geologiche e geofisiche. 
319	P. Falletta, “Il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale”, 
www.federalismi.it, (ultimo accesso 19/04/2017)	
320	Anna Maria Porporato, Il Piemonte delle autonomie, Rivista quadrimentrale di scienze 
dell’Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, “ Il nuovo accesso civico 
introdotto dalla riforma Madia e i modelli di riferimento ”	
321	Anna Maria Porporato, Il Piemonte delle autonomie, Rivista quadrimentrale di scienze 
dell’Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, “ Il nuovo accesso civico 
introdotto dalla riforma Madia e i modelli di riferimento ”	
322	Anna Maria Porporato, Il Piemonte delle autonomie, Rivista quadrimentrale di scienze 
dell’Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, “ Il nuovo accesso civico 
introdotto dalla riforma Madia e i modelli di riferimento ”	
323	Anna Maria Porporato, Il Piemonte delle autonomie, Rivista quadrimentrale di scienze 
dell’Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, “ Il nuovo accesso civico 
introdotto dalla riforma Madia e i modelli di riferimento ”	



	 103	

Il percorso per la trasparenza nel nostro Paese è avvenuto con molteplici 

difficoltà, la prima norma contenente il diritto di accesso, è entrata in vigore nel 

1990 con la legge 241, inerente il procedimento amministrativo, quando il FOIA 

statunitense era già in vigore da oltre vent’anni e in Svezia siffatto istituto 

vantava oltre due secoli di storia.  

Basti pensare al decreto legislativo 33/2013, varato dal governo Monti nel 

marzo del 2013, il quale non ha introdotto il FOIA bensì una mole di obblighi di 

pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Al momento esiste una versione del Freedom of Information Act in oltre cento 

Paesi del mondo, ad esempio, la Spagna lo ha introdotto nel 1992, il Regno 

Unito nel 2000, la Svizzera nel 2004, la Germania nel 2005 e la Russia nel 

2009.324 

Tale istituto ridefinisce il rapporto con la pubblica amministrazione, poiché, 

chiunque può presentare richiesta di accesso alle informazioni o agli atti 

pubblici senza dover fornire alcuna motivazione.  

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per la burocrazia italiana promossa 

grazie al contributo fornito dalle associazioni325 con le quale il governo si è 

dovuto più volte confrontare.  

L’obiettivo principale delle precedenti riforme, pur riconoscendo il primato del 

cittadino quale destinatario dell’azione amministrativa, era quello di 

preoccuparsi di non mettere in difficoltà gli enti pubblici.  

Con l’aiuto del Foia la trasparenza diviene: una condizione indispensabile per 

favorire il coinvolgimento dei cittadini, un deterrente contro la corruzione nella 

Pubblica Amministrazione e soprattutto uno stimolo affinché le pubbliche 

amministrazioni operino con modalità costantemente efficienti. 

L’accesso alle informazioni raccolte dallo Stato stabilisce un punto di riferimento 

per gli Stati democratici, tanto da essere riconosciuto a livello internazionale 

come diritto umano collegato alla libertà di espressione dell’individuo in 

generale.  

																																																								
324	Anna Maria Porporato, Il Piemonte delle autonomie, Rivista quadrimentrale di scienze 
dell’Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, “ Il nuovo accesso civico 
introdotto dalla riforma Madia e i modelli di riferimento ”	
325 Sono oltre trenta le associazioni che si sono riunite in “Foia4Italy” 
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A sostegno del FOIA si trova la Convenzione Onu contro la Corruzione che 

include l’obbligo per gli Stati di fornire accesso alle informazioni per promuovere 

la partecipazione della società civile nella prevenzione e nella lotta alla 

corruzione. L’Unesco, inoltre, riconosce “il 28 settembre come la Giornata 

mondiale del diritto di accesso”326. 

In Italia nel triennio dal 2013 al 2016 vi è stata una duplice criticità poiché in 

seguito all’emanazione del decreto legislativo 33/2013 gli enti pubblici hanno 

dovuto pubblicare smisurate entità di dati nel proprio sito istituzionale, inoltre, gli 

elementi pubblicati molto spesso non erano interessanti per le imprese e per i 

cittadini.  

Il legislatore, per merito del decreto legislativo 97/2016, è riuscito a superare 

tale difficoltà allineando le informazioni da pubblicare nella pagina web ed 

elargendo ai cittadini la possibilità di controllare l’operato della pubblica 

amministrazione. 

Il nuovo sistema di accesso civico, definito generalizzato, si ispira, dunque, al 

sopracitato FOIA statunitense la cui regola primaria è la totale disclosure di 

qualsiasi atto.  

Sono essenzialmente tre le peculiarità presenti nel nuovo accesso civico 

italiano che sono state ricalcate da quello americano. Innanzitutto il riferimento 

è l’accessibilità completa dei documenti degli enti pubblici; inoltre l’accesso 

civico ex decreto 33/2013 rimane in vigore ed è completamente distinto rispetto 

a quello generalizzato definito dal decreto 97/2016, quest’ultimo, precisamente, 

non si riferisce agli obblighi di pubblicazione; la terza ed ultima caratteristica sta 

nel riconoscere l’accesso anche a coloro i quali non hanno “un interesse 

specifico alla conoscenza degli atti”.327 

Nei sistemi FOIA la regola comune è la pubblicità mentre la riservatezza 

diviene l’eccezione. L’Italia, dal 2016, ha riconosciuto l’accessibilità anche ai 

																																																								
326 	Claudio Cesarano, Elisa Murgese e Guido Romeo, Ignoranza di stato, Risultati e 
raccomandazioni dal primo monitoraggio nazionale sul Foia italiano, Aprile 2017, 
www.dirittodisapere.it (ultimo accesso 19/04/2017) 
327	Claudio Cesarano, Elisa Murgese e Guido Romeo, Ignoranza di stato, Risultati e 
raccomandazioni dal primo monitoraggio nazionale sul Foia italiano, Aprile 2017, 
www.dirittodisapere.it (ultimo accesso 19/04/2017)	
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dati e documenti che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, quindi, pur 

non avendo adottato la pubblicità quale regola generale ha accorciato le 

distanze con il modello FOIA. 

 

2. Il Decreto Legislativo 33/2013 in seguito alla 
Riforma Madia 

 

L’entrata in vigore del decreto legislativo 97/2016 introduce il cosiddetto diritto 

all’informazione amministrativa. 

Il nuovo decreto trasparenza inserisce molteplici elementi d’innovazione 

riguardanti, appunto, la trasparenza, gli obblighi di pubblicazione ed infine il 

diritto di accesso civico. 

Si è giunti alla riforma a causa della forte insoddisfazione generata dalla 

trasparenza “ottenuta mediante la pubblicazione obbligatoria sui siti internet 

istituzionali”328 e attraverso l’accesso civico in capo a ciascun soggetto per 

quelle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l’obbligo di rendere 

note e non vi ha provveduto. 

Il legislatore, con la riforma Madia, ha invertito il rapporto tra il mezzo, 

riconducibile all’obbligo di pubblicazione, ed il fine, riscontrabile nel diritto di 

accesso, che, nel decreto legislativo 33/2013 era capovolto rispetto alla 

maggior parte dei modelli di accesso adottati dai paesi europei329. 

La formulazione originaria del decreto sanciva, infatti, l’esercizio del diritto di 

accesso come strumentale all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione, a 

differenza degli altri paesi, i quali prendevano ispirazione dal FOIA in cui 

l’obiettivo era la libertà di accesso. 

Dal 2016 vi è stata una forte evoluzione poiché è stato introdotto un nuovo tipo 

di accesso civico, definito generalizzato, mediante il quale ciascun soggetto può 

																																																								
328	Gianluca Gardini, “Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere le cose 
semplici”, www.federalismi.it, (ultimo accesso 20/04/2017)	
329	Anna Maria Porporato, Il Piemonte delle autonomie, Rivista quadrimentrale di scienze 
dell’Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, “ Il nuovo accesso civico 
introdotto dalla riforma Madia e i modelli di riferimento ”	
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presentare istanza per qualsiasi dato a disposizione dell’ente pubblico330, in 

questo modo la pubblicità diventa il punto di riferimento. 

La presenza di questo nuovo istituto non mette a repentaglio le precedenti 

classificazioni bensì va a sommarsi ad esse, oggigiorno è quindi possibile 

individuare tre diverse tipologie di accesso: quello disciplinato dalla Legge sul 

procedimento amministrativo 241/1990, l’accesso civico normato dal Decreto 

Legislativo 33/2013 ed infine l’accesso civico generalizzato. Tale stratificazione 

complica lo scenario esistente, in quanto, al fine di incrementare il livello di 

trasparenza pubblica, la convivenza tra strumenti diversi dovrebbe arricchire le 

opportunità di conoscenza e non generare confusione. 

La Legge 124/2015 autorizza il governo ad attuare “entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi”331 che vanno 

a correggere o integrare le disposizioni del decreto 33/2013 “in materia di 

pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”332. 

Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, con l’intento di aumentare la chiarezza 

del nuovo istituto, ha fissato delle linee guida riguardanti indicazioni operative in 

merito al nuovo diritto di accesso civico, “ma non è pensabile che strumenti soft 

law possano fornire la soluzione ultima ad un problema che è essenzialmente 

legato all’impianto normativo”333.  

La trasparenza in Italia è oggi riconducibile non sono a quella di tipo proattivo 

realizzata mediante la pubblicazione obbligatoria di dati e notizie da parte 

dell’ente pubblico sul sito web, bensì anche ad una forma di trasparenza di tipo 

reattivo, in questo caso si fa riferimento alla reazione ad un input che arriva 

dall’esterno. 

																																																								
330	L’accesso civico generalizzato sarà affrontato dettagliatamente nel terzo paragrafo del 
capitolo cinque.	
331	Articolo 7, Legge 124/2015	
332	Articolo 7, Legge 124/2015	
333	Gianluca Gardini, “Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere le cose 
semplici”, www.federalismi.it, (ultimo accesso 20/04/2017)	
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Lo scopo è quello di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”334,inoltre, si vuole 

“promuovere la partecipazione consapevole dei cittadini al dibattito pubblico”335. 

Addentriamoci ora nell’ambito operativo delle modifiche apportate dal decreto 

legislativo 97/2016 alla precedente normativa. Innanzitutto è stato modificato il 

primo comma dell’articolo 1 del decreto legislativo 33/2013 per quel che 

concerne “lo scopo della trasparenza intesa come accessibilità”336 completa, 

infatti, la norma attualmente in vigore sancisce che “ la trasparenza è intesa 

come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti”337 dagli enti pubblici con 

l’aspirazione “di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 

interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche”338. 

La precisazione fornita dal primo comma inerente la tutela dei diritti 

fondamentali, è la vera novità introdotta dalla riforma Madia. 

La specificazione di tali diritti viene effettuata dal secondo comma del 

medesimo articolo, rimasto  immodificato, il quale stabilisce che la trasparenza 

“è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti 

civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre 

alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”339. 

Essa viene individuata, dunque, come il principio cardine dell’organizzazione 

delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con la cittadinanza non 

soltanto per prevenire la corruzione, bensì, anche per informare i cittadini 

sull’operato degli enti pubblici. I punti chiave per contrastare il perseguimento di 

interessi personali sono la chiarezza, la comprensibilità e la qualità dell’attività 
																																																								
334	Pietro Falletta, “il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale”, 
www.federalismi.it, (ultimo accesso 20/04/2017)	
335	Pietro Falletta, “il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale”, 
www.federalismi.it, (ultimo accesso 20/04/2017)	
336	Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla 
luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013,  
www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/02/2017)	
337	Comma 1, Articolo 1, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
338	Comma 1, Articolo 1, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
339	Comma 2, Articolo 1, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016 	
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amministrativa340. 

La riforma apporta un vero e proprio cambiamento all’oggetto riscontrabile 

nell’articolo 2 del decreto 33/2013 in cui si scorge che la normativa disciplina “la 

libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni…tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di 

documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”341.  

Dall’analisi di tale disposizione è quindi possibile captare come il proprio fine 

non sia più quello di pubblicare documenti sul sito istituzionale bensì quello di 

garantire l’accesso ai dati posseduti dalla pubblica amministrazione. Gli 

strumenti utilizzati per raggiungere tale obiettivo sono in particolar modo due, 

l’accesso civico, in primis, e la pubblicazione online delle informazioni dell’ente 

pubblico. 

Tra gli interventi di carattere generale di maggior rilievo introdotti dalla riforma 

“rientrano le modificazioni ed integrazioni all’ambito soggettivo di applicazione, 

adottate in attuazione dello specifico criterio e principio di delega” 342 , 

ammettendo un’ampia discrezionalità al legislatore.  

L’articolo 11 del decreto trasparenza del 2013 è stato abrogato e 

successivamente è stato introdotto l’articolo 2-bis che delinea un ambito di 

applicazione del regime di disclosure completa con modalità diverse, e più 

ampie.  

Nel dettaglio il primo comma di suddetto articolo prevede l’applicazione diretta 

della normativa a tutte le pubbliche amministrazioni così come individuate 

dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, considerando anche 

“le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, 

																																																								
340	Paolo Canaparo, “L’ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 
dopo l’attuazione della riforma Madia: più o meno trasparenza pubblica”, www.federalismi.it, 
(ultimo accesso 21/04/2017)	
341	Comma 1, Articolo 2, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
342	Paolo Canaparo, “L’ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 
dopo l’attuazione della riforma Madia: più o meno trasparenza pubblica”, www.federalismi.it, 
(ultimo accesso 21/04/2017)  
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vigilanza e regolazione”343. 

Al primo comma, dunque, si identificano “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi 

compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le 

aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le 

Province, i Comuni”344, le università, “gli Istituti autonomi case popolari, le 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, 

tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 

amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”345.  

“Per questi soggetti pubblici l’applicazione del c.d. Codice della trasparenza è 

diretta e completa”346. 

La medesima disciplina prevista per le amministrazioni pubbliche, citate in 

precedenza, è estesa, “in quanto compatibile” 347 , anche “ad enti pubblici 

economici, attività portuali348  e ordini professionali; alle società di controllo 

pubblico 349 ; alle associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque 

denominati, anche privi di personalità giuridica350, la cui attività sia finanziata in 

modo maggioritario da pubbliche amministrazioni351 o in cui la totalità o la 

maggioranza dei titolari dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia 

																																																								
343	Comma 1, Articolo 2-bis, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 
97/2016	
344	Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla 
luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013,  
www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/02/2017)	
345	Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla 
luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013,  
www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/02/2017)	
346	Paolo Canaparo, “L’ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 
dopo l’attuazione della riforma Madia: più o meno trasparenza pubblica”, www.federalismi.it, 
(ultimo accesso 21/04/2017)	
347	Comma 2, Articolo 2 – bis, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 
97/2016	
348	Il Consiglio di Stato ha stabilito che, tra i soggetti tenuti al rispetto degli stessi obblighi 
previsti per le pubbliche amministrazioni, non era necessario far esplicito riferimento alle 
autorità portuali perché è ormai pacifico si tratti di enti pubblici non economici. 
349	Come è stato definito dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della 
legge 7 agosto 2015, numero 124 
350 	“Con bilancio superiore a cinquecentomila euro”, Comma 2, Articolo 2-bis, Decreto 
Legislativo 33/2013	
351	“Per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio”, Comma 2, Articolo 2- 
bis, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016 
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designata da pubbliche amministrazioni”352.  

Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce che, la stessa disciplina si 

applica in quanto compatibile, “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti 

all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione 

europea” 353  alle società in partecipazione pubblica, alle associazioni, alle 

fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che 

hanno un bilancio superiore a cinquecentomila euro ed esercitano funzioni 

amministrative, attività di produzione di beni e servizi nei confronti delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici354. 

In questo caso l’obiettivo del legislatore è garantire che “la cura concreta di 

interessi della collettività”, anche se “affidati a soggetti esterni all’apparato 

amministrativo” 355 , soddisfino i principi di imparzialità, buon andamento e 

trasparenza.  

Il secondo e terzo comma dell’articolo 2-bis, del riformato decreto legislativo 

33/2013, stabiliscono che il principio di trasparenza si applichi “in quanto 

compatibile”.  

Il presupposto della compatibilità, tuttavia, concerne la sola necessità di trovare 

adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche 

organizzative e funzionali dei citati soggetti. Non è invece operante per quel che 

riguarda l’accesso generalizzato il quale è da ritenersi senza dubbio un istituto 

compatibile con la natura e gli obiettivi dei soggetti sopra elencati dal secondo e 

terzo comma, considerato che l’attività svolta da tali soggetti ha la finalità di 

																																																								
352	Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla 
luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013,  
www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/02/2017)	
353	Comma 3, Articolo 2- bis, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 
97/2016	
354	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016 
355 ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016 
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curare interessi pubblici356. 

L’autorità anticorruzione ha poi la possibilità, per quel che riguarda il regime di 

pubblicazione obbligatoria di dati ed informazioni, di individuare modalità 

semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti a causa 

delle loro limitate capacità organizzative. 

Per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano 

resta ferma la possibilità di individuare circostanze diverse di applicazione in 

ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. 

La riforma ha, per di più, modificato l’articolo 3 del decreto legislativo numero 

33 del 2013, inerente  la pubblicità e il diritto alla conoscibilità. Il primo comma 

stabilisce che chiunque ha il diritto di conoscere non soltanto i dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria, bensì anche quelli oggetto di accesso civico. Sono 

poi stati introdotti due commi aggiuntivi.  

Il comma 1-bis stabilisce che l’autorità nazionale anticorruzione “può identificare 

i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria…per i 

quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni 

riassuntive, elaborate per aggregazione”357.  
Il comma 1-ter introduce una “clausola di flessibilità”358 prevedendo in capo 

all’autorità nazionale anticorruzione il potere di “precisare gli obblighi di 

pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei 

soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte”359. 

In seguito è stato introdotto l’articolo 4-bis con l’intento di promuovere l’accesso 

e migliorare la comprensione dei dati riguardanti la spesa delle pubbliche 

amministrazioni. A tale proposito l’Agenzia per l’Italia digitale gestisce, il sito 

																																																								
356 ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
357 Comma 1-bis, Articolo 3, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 
97/2016 
358 Consiglio di Stato, Parere numero 515/2016, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 
Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, www.camera.it (ultimo accesso 25/04/2017) 
359 Comma 1-ter, Articolo 3, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 
97/2016 



	 112	

web “Soldi pubblici”360 , mediante il quale è possibile accedere ai dati dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultare la tipologia di spesa 

sostenuta, conoscere le amministrazioni che l'hanno effettuata e l'ambito 

temporale di riferimento361. 

La riforma ha, in aggiunta, modificato l’articolo 8 del decreto trasparenza, 

stabilendo che, decorso il termine di cinque anni dal momento in cui è stato 

introdotto l’obbligo di pubblicazione, l’utente ha il diritto di accedere ai sensi 

dell’articolo 5 del medesimo decreto nel caso in cui volesse reperire tali 

elementi. L’autorità nazionale anticorruzione, per di più, ha il potere di ridurre 

“la durata di pubblicazione di dati e documenti, basandosi su una valutazione 

del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di 

accesso”362.  

L’articolo 9 del decreto legislativo 33/2013 è stato  novellato per quel che 

riguarda l’agevolazione all’accesso di dati e documenti pubblicati dalle 

amministrazioni. Per questo, al fine di evitare duplicazioni, si prevede che la 

divulgazione all’interno della sezione Amministrazione trasparente, può essere 

sostituita da un “collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono 

presenti i relativi dati, informazioni o documenti”363.  

Un nuovo articolo è rappresentato dal 9-bis, che contiene prassi semplificate le 

quali consentono agli enti pubblici di adempiere gli obblighi di pubblicazione 

evitando che, su svariate pagine web, siano pubblicati dati tra loro inconciliabili. 

Si prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni titolari di database, i 

cui contenuti abbiano per oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di 

pubblicazione obbligatoria, siano obbligate a renderle pubbliche in modo tale 

che tutti i soggetti a cui si applica il decreto legislativo possano assolvere agli 

																																																								
360 Comma 1, Articolo 4-bis, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 
97/2016 
361 Comma 1, Articolo 4-bis, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 
97/2016 
362 Consiglio di Stato, Parere numero 515/2016, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 
Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, www.camera.it (ultimo accesso 25/04/2017) 
363 Articolo 9, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016 
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obblighi di pubblicazione attraverso l’indicazione sul sito, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale alle stesse 

banche dati364.  

Il riordino della discplina ha introdotto un’importante misura di agevolazione 

mediante la modifica dell’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013. E’ stata 

sancita la soppressione dell’obbligo per gli enti pubblici di redigere il 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed “è stato previsto che 

ciascuna amministrazione indichi, in un’apposita sezione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati”365.  

L’articolo 12 , variato dall’articolo 11 del decreto legislativo 97/2016, introduce 

ulteriori obblighi di pubblicazione di atti normativi per le pubbliche 

amministrazioni sulle proprie pagine web. In queste ultime devono esservi 

anche “le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di 

programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di 

valutazione”366. Sono state poi introdotte misure facilitanti, “eliminando l’obbligo 

di pubblicazione, a carico del responsabile della trasparenza, dello scadenzario 

con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi 

introdotti”367.  

La riforma, oltre a ciò, inserisce una nuova fattispecie di responsabilità 

dirigenziale disciplinata dall’articolo 46 del decreto legislativo 33/2013 il quale 

prevede che “l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al 

di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis”368 costituiscono un elemento per 

valutare l’imputabilità dirigenziale, la quale può causare eventualmente la 
																																																								
364	Articolo 9-bis, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
365	Consiglio di Stato, Parere numero 515/2016, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 
Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, www.camera.it (ultimo accesso 25/04/2017) 	
366	Consiglio di Stato, Parere numero 515/2016, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 
Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, www.camera.it (ultimo accesso 25/04/2017)	
367	Consiglio di Stato, Parere numero 515/2016, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 
Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, www.camera.it (ultimo accesso 25/04/2017)	
368	Articolo 46, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
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“responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione” 369 , inoltre, tali 

inadempimenti sono valutati “ai fini della corresponsione della retribuzione di 

risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 

responsabili”370. 
Tali due ultime tipologie di sanzioni riconducibili al mancato adempimento degli 

obblighi imposti, suscitano alcune perplessità poiché appaiono di entità 

imponderabile, quindi, sarebbe stata preferita una pena in denaro di importo 

fisso 371  visto e considerato che con suddetta modalità perderebbero 

rapidamente efficacia. Sfortunatamente il legislatore non è, ancora, intervenuto 

fissando parametri e nemmeno rimandando ad una “disciplina ad apposita, e 

opportuna, sequenza di contrattazione collettiva”.372 
L’eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine 

dell’amministrazione fa riferimento all’applicazione delle "norme di riferimento in 

materia le quali prevedono che il danno all’immagine resti circoscritto ad un 

novero di fattispecie ben precise e determinate, consistente nei reati contro la 

Pubblica Amministrazione”373 ai sensi degli articoli dal 314 al 335 del codice 

penale 374 . La violazione dell’obbligo di pubblicazione sulla pagina internet 

istituzionale o il diniego dell’accesso civico da parte dell’ente pubblico devono 

accompagnarsi ad una delle fattispecie di illecito contenute negli articoli del 

codice penale sopracitati. 

 

 

 

																																																								
369	Articolo 46, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016 	
370	Articolo 46, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
371	Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla 
luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013,  
www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/02/2017)	
372	Salvatore Milazzo, “ Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi 
degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D. Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97”, http://www.ildirittoamministrativo.it (accesso 31/01/2017) 
373	Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla 
luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013,  
www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/02/2017)	
374 	Un’altra fattispecie penale rilevante può essere identificata nelle false attestazioni o 
certificazioni ai sensi dell’articolo 55- quinquies del Decreto Legislativo 165/2001.	
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3. Accesso civico generalizzato 
 

Il nuovo Decreto Trasparenza apporta un’evoluzione aggiuntiva “nell’attuazione 

del principio di trasparenza amministrativa” 375  che nel 2013 era già stato 

ampiamente rivoluzionato rispetto alla logica sancita dalla Legge 241/1990 fino 

a quel momento. 

La riforma Madia ha apportato una profonda novità, infatti, da semplici 

pubblicazioni di informazioni sulla pagina web istituzionale da parte 

dell’amministrazione pubblica, si è giunti ad assicurare un’effettiva libertà di 

accesso a dati e documenti detenuti dagli enti pubblici.376 

La novellata disciplina “riconosce al cittadino un vero e proprio diritto alla 

richiesta di atti inerenti alle pubbliche amministrazioni, a qualunque fine e senza 

necessità di motivazioni”377 , il riferimento è ad una completa disclosure. Il 

legislatore ha, dunque, istituito in aggiunta “alla preesistente trasparenza di tipo 

‘proattivo’, realizzata mediante la pubblicazione obbligatoria”378  sulla pagina 

web degli enti pubblici, un’ulteriore tipologia di trasparenza “di tipo ‘reattivo’, 

cioè in risposta alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati”379.  

Dal 2016 lo strumento fondamentale per “per conoscere la documentazione in 

possesso della Pubblica amministrazione” 380 diviene l’accesso civico 

generalizzato. 

Il novellato articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 disciplina due diverse e 

distinte tipologie di accesso civico. 

																																																								
375	P. Falletta, “Il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale”, 
www.federalismi.it, (ultimo accesso 19/04/2017)	
376	Salvatore Milazzo, “ Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi 
degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D. Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97”, http://www.ildirittoamministrativo.it (accesso 31/01/2017)	
377	Consiglio di Stato, Parere numero 515/2016, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 
Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, www.camera.it (ultimo accesso 25/04/2017)	
378	Consiglio di Stato, Parere numero 515/2016, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 
Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, www.camera.it (ultimo accesso 25/04/2017)	
379	Consiglio di Stato, Parere numero 515/2016, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 
Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, www.camera.it (ultimo accesso 25/04/2017)	
380	Salvatore Milazzo, “ Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi 
degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D. Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97”, http://www.ildirittoamministrativo.it (accesso 31/01/2017)	
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Il primo comma regola il cosiddetto accesso civico semplice, approfondito 

ampiamente nel capitolo precedente, il quale può essere qualificato come “il 

diritto di chiunque di richiedere”381 i documenti, i dati e le informazioni  oggetto 

di pubblicazione obbligatoria “nei casi in cui” 382 ,quest’ultima, “sia stata 

omessa”383. 
Il nuovo secondo comma dell’articolo 5 384  del decreto legislativo 33/2013, 

																																																								
381	Comma 1, Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013	
382	Comma 1, Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
383	Comma 1, Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016 	
384	Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo 
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di 
chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, 
chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 
5-bis. 
L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le 
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa 
per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82 
e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: 
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il 
pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione 
trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. 
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del 
costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su 
supporti materiali. 
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di 
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a 
dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di 
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati 
possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di 
accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è 
sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica 
amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato 
nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente 
e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a 
trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui 
l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a 
comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo 
collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante 
l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne 
dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i 
documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da 
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colonna portante della recente disciplina, sancisce che “allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico”385 , qualunque individuo ha la possibilità di accesso “ai dati e ai 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione”386 a patto che siano rispettati i limiti sanciti dall’articolo 

5-bis. 

																																																																																																																																																																		
parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere 
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa 
amministrazione informazioni sull'esito delle istanze. 
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine 
indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con 
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a 
tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile 
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il 
termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per 
l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere 
del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la 
decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre 
ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo 
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, numero 104 
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può 
altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. 
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico 
competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato 
all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla 
presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne 
informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il 
diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore 
civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il 
termine di cui all’art. 116 del codice del processo amministrativo decorre dalla data di 
ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se 
l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, 
lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il 
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla 
comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla 
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci 
giorni. 
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta 
di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8. 
Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’articolo 43 
comma 5. 
Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di 
accesso degli interessati previste dal Capo V della Legge 7 Agosto 1990, n. 241”. 
385	Comma 2, Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
386	Comma 2, Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
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La versione del 2013 presentava l’accesso civico come “mera sanzione rispetto 

all’obbligo di pubblicazione imposto alla”387 pubblica amministrazione, mentre, 

grazie al decreto 97/2016 si è giunti ad una nuova tipologia di diritto di accesso 

civico.  

Questo modello era già ampiamente diffuso negli ordinamenti anglosassoni, e 

prende il nome di Freedom Of Information Act, in cui l’obiettivo principe è 

proprio quello di essere liberi di accedere alle informazioni possedute dagli 

apparati pubblici. 

“Il diritto di conoscere è dunque preposto a consentire un controllo diffuso 

dell’operato amministrativo, al fine di prevenire fenomeni di” 388  corruzione 

all’interno degli enti pubblici, inoltre, si vuole assicurare ai cittadini una 

partecipazione cosciente per quel che concerne le decisioni prese dalla 

pubblica amministrazione, infine, si vuole fortificare “la legittimazione della 
PA”.389 

Il Consiglio di Stato ha espresso un’intensa perplessità per quel che riguarda 

l’acceso civico generalizzato “in merito alla scelta del legislatore di conservare 

nel novellato art. 5 la disposizione del comma 1”390 l’accesso civico semplice 

“esercitabile nei confronti dei documenti da pubblicare”391.  
Il supremo Consesso, nel proprio parere, sancisce che l’accesso civico 

semplice disciplinato dal primo comma dell’articolo 5 del decreto 33/2013, 

“appare del tutto assorbito dal più ampio accesso di cui al comma 2 e può 

																																																								
387	Salvatore Milazzo, “ Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi 
degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D. Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97”, http://www.ildirittoamministrativo.it (accesso 31/01/2017)	
388	Salvatore Milazzo, “ Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi 
degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D. Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97”, http://www.ildirittoamministrativo.it (accesso 31/01/2017)	
389	Salvatore Milazzo, “ Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi 
degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D. Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97”, http://www.ildirittoamministrativo.it (accesso 31/01/2017)	
390	Anna Maria Porporato, Il Piemonte delle autonomie, Rivista quadrimentrale di scienze 
dell’Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, “ Il nuovo accesso civico 
introdotto dalla riforma Madia e i modelli di riferimento ”	
391	Anna Maria Porporato, Il Piemonte delle autonomie, Rivista quadrimentrale di scienze 
dell’Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, “ Il nuovo accesso civico 
introdotto dalla riforma Madia e i modelli di riferimento ”	
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essere espunto”392. 

Una valutazione negativa può essere mossa per quel che riguarda la 

terminologia utilizzata dal legislatore, poiché, mentre nel primo comma il 

riferimento è anche alle informazioni, nel secondo comma, in merito all’accesso 

generalizzato, il richiamo è soltanto a documenti e dati.393 Suddetta restrizione 

è condivisibile, in quanto il termine ‘informazione’ si contraddistingue per la sua 

eccessiva vaghezza e soggettivismo” 394  ma, siffatta elisione non è stata 

mantenuta in modo coerente all’interno della disciplina. 

Il termine ‘dato’ 395  e ‘informazione’ 396  prescrivono nozioni profondamente 

diverse tra loro, tale distinzione è nata “nell’ambito del linguaggio 

dell’informatica”397.  

Il dato è un elemento conosciuto ex ante, viceversa, l’informazione deriva 

dall’elaborazione di più dati all’interno di un database. 

L’eliminazione del richiamo alle ‘informazioni’ è in realtà illusorio in quanto in 

altri commi del medesimo articolo è possibile scorgere nuovamente un 

riferimento ad esse.398 

L'esercizio dell’accesso generalizzato, così come quello semplice, “non è 

sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 

richiedente”399. L'istanza non deve essere motivata e può essere divulgata in 

via telematica ad uno di questi uffici: al dipartimento che conserva dati, 

informazioni o documenti, all'Ufficio che gestisce le relazioni con il pubblico, a 

quello indicato dall'ente pubblico all’interno della sezione amministrazione 
																																																								
392	Consiglio di Stato, Parere numero 515/2016, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 
Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, www.camera.it (ultimo accesso 25/04/2017)	
393	Salvatore Milazzo, “ Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi 
degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D. Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97”, http://www.ildirittoamministrativo.it (accesso 31/01/2017)	
394 	Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017)	
395 I dati sono rappresentazioni non interpretate, di un fatto, effettuate mediante simboli o 
combinazioni di simboli 
396 L’informazione deriva da un insieme di dati, che sono stati interpretati e sono diventati 
comprensibili per il destinatario  
397	Salvatore Milazzo, “ Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi 
degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D. Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97”, http://www.ildirittoamministrativo.it (accesso 31/01/2017)	
398	Ad esempio nel 3 comma dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013	
399	Comma 3, Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
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trasparente nella pagina web istituzionale, infine ci si può rivolgere al 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quando 

l'istanza riguarda “dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione”400. 

Il Consiglio di Stato invita le pubbliche amministrazioni a ricevere l’istanza, 

generalmente in via telematica; oltre a ciò stabilisce che deve essere 

individuato “un unico ufficio-sportello, per ogni amministrazione, deputato alla 

ricezione e alla prima gestione delle istanze, correttamente segnalato nella 

sezione del sito istituzionale”401, il quale possa relazionarsi direttamente con i 

cittadini. 

Per quel che concerne “la gratuità dell’accesso civico prevista nella versione”402 

antecedente del decreto 33/2013 “essa in parte scompare”403. 

L’articolo 5, di suddetto decreto, al quarto comma prescrive che “il rilascio di 

dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito”, tale ipotesi però 

deve essere limitata “alla sola fruizione del documento, da intendersi come 

mero esame dello stesso, senza estrazione di copia”404. 

Al contrario l’accesso avvenuto mediante l’estrazione della copia non è gratuito, 

bensì subordinato al “rimborso del costo effettivamente sostenuto”405 dall’ente 

pubblico per riprodurlo su base cartacea o digitale.  

Il legislatore, con tale previsione, si è allineato all’articolo 25 della Legge 

241/1990. Si è giunti a tale conclusione in quanto, considerata l’innumerevole 

“platea di soggetti pronti a richiedere l’accesso”, potrebbero esservi eccessivi 

costi per gli enti pubblici da sostenere. 

																																																								
400	Comma 3, Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
401	Consiglio di Stato, Parere numero 515/2016, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 
Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, www.camera.it (ultimo accesso 25/04/2017)	
402	Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla 
luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013,  
www.federalismi.it, (accesso 01/02/2017)	
403	Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla 
luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013,  
www.federalismi.it, (accesso 01/02/2017)	
404	Salvatore Milazzo, “ Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi 
degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D. Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97”, http://www.ildirittoamministrativo.it (accesso 31/01/2017)	
405	Comma 4, Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
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Un’altra titubanza sorge in merito alla relazione tra accesso “e tutela dei 

portatori di interessi pregiudicati dall’accoglimento”406 della domanda. Nel caso 

in cui l’amministrazione pubblica, dopo aver ricevuto un’istanza di accesso, ad 

eccezione delle evenienze di pubblicazione obbligatoria, ravvisi soggetti 

controinteressati407, “è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio 

di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica408 

per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione”409.  

I controinteressati nel termine decadenziale di dieci giorni dal momento in cui 

ricevono la comunicazione, hanno la possibilità di opporsi alla richiesta di 

accesso purché tale opposizione sia motivata.  

Per quel che concerne gli obblighi di pubblicazione non ha valore 

l’individuazione dei controinteressati.  

L’elenco dei soggetti controinteressati è contenuto nel secondo comma 

dell’articolo 5-bis, si tratta di soggetti che possono avere interesse a tre 

tipologie diverse di protezione: innanzitutto quella “dei dati personali, in 

conformità con la disciplina legislativa in materia”410; oltre a ciò “la libertà e la 

segretezza della corrispondenza”411; ed infine la protezione degli “interessi 

economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la 

proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali”412. 

La tutela degli interessi di tali soggetti per quel che riguarda il bilanciamento tra 

riservatezza e trasparenza deve sicuramente essere valutata in modo 

favorevole poiché è confacente ad evitare “eventuali azioni di responsabilità di 

responsabilità civile” 413  degli enti pubblici per le lesioni subite dai 

controinteressati a causa di un imprudente esibizione di documenti o dati.  

																																																								
406	Gianluca Gardini, “Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere le cose 
semplici”, www.federalismi.it, (ultimo accesso 20/04/2017)	
407		Devono intendersi quei soggetti che possano avere interesse a veder tutelati i propri dati 
personali, la libertà e la segretezza della propria corrispondenza, gli interessi economici e 
commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 
408 Via PEC, posta elettronica certificata	
409	Comma 5, Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
410	Comma 2, Articolo 5-bis, Decreto Legislativo 33/2013	
411	Comma 2, Articolo 5-bis, Decreto Legislativo 33/2013	
412	Comma 2, Articolo 5-bis, Decreto Legislativo 33/2013	
413	Gianluca Gardini, “Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere le cose 
semplici”, www.federalismi.it, (ultimo accesso 20/04/2017)	
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Allo stesso tempo però siffatta previsione suscita alcune problematiche “sotto il 

profilo del contenimento dei costi dell’attività amministrativa”414.  

A causa degli innumerevoli soggetti potenzialmente controinteressati che non 

hanno optato per l’avviso a mezzo pec, potrebbe esservi un aggravio dei costi 

per la pubblica amministrazione, la quale “sarebbe costretta a rendere edotti tali 

soggetti dell’istanza di accesso a mezzo raccomandata, con conseguente 

attenuazione dell’esigenza di abbattimento dei costi e di una migliore 

efficienza”415.  

Il codice del processo amministrativo non ha disciplinato una tutela paritaria in 

merito ai controinteressati per ciò che concerne l’accesso civico generalizzato, 

in quanto, per essi “non è prevista un’estensione del rito accelerato”416. Il rischio 

di tale scelta potrebbe tramutarsi nella remissione al giudice della decisione 

riguardante il rito abbreviato, “con potenziali difformità di trattamento tra regione 

e regione”417. 

L’aspetto più problematico del Decreto Legislativo 97/2016 riguarda il diniego 

all’accesso e il provvedimento conclusivo, a tal proposito infatti, lo schema 

iniziale di decreto ricalcava la Legge 241/1990 prevedendo “il rigetto della 

richiesta in caso di mancata risposta dell’Amministrazione”418 nel termine di 

trenta giorni. La normativa stabiliva che, quale unico rimedio, si potesse 

ricorrere al tribunale amministrativo regionale, dunque non poteva esservi un 

ricorso per vie extragiudiziali. 

In tale modo l’amministrazione pubblica aveva la capacità di ignorare la 

maggior parte delle istanze di accesso, presumendo che i cittadini non 

sarebbero quasi mai ricorsi al TAR. 

Tale impostazione fu criticata al punto che il legislatore ha deciso di modificarla 

																																																								
414	Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla 
luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013,  
www.federalismi.it, (accesso 01/02/2017)	
415 	Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017)	
416	Gianluca Gardini, “Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere le cose 
semplici”, www.federalismi.it, (ultimo accesso 20/04/2017)	
417	Gianluca Gardini, “Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere le cose 
semplici”, www.federalismi.it, (ultimo accesso 20/04/2017)	
418	P. Falletta, “Il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale”, 
www.federalismi.it, (ultimo accesso 19/04/2017)	
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prevedendo una delibera espressa e motivata. Sono state introdotte, inoltre, 

due tutele in via amministrativa “che consentono al cittadino di non doversi 

sobbarcare costi, tempi e procedure di un ricorso giurisdizionale” 419  e 

precisamente sono il ricorso al difensore civico ed al responsabile per la 

trasparenza. 

La motivazione del provvedimento è fondamentale per i cittadini, i quali 

riescono a comprendere i domini di efficacia e allo stesso tempo le restrizioni 

dell’accesso generalizzato. 

La procedura di accesso civico generalizzato “deve concludersi con 

provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla 

presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali 

controinteressati”420.  
Se l’istanza è stata accolta "l'amministrazione provvede a trasmettere 

tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti”421.  
Il settimo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 stabilisce che, 

“nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il 

termine indicato al comma 6 422 , il richiedente può presentare richiesta di 

riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza”423 il quale deve decidere entro venti giorni con provvedimento 

motivato. Il responsabile della prevenzione della corruzione ha la possibilità di 

sentire il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui vi siano 

richieste di riesame. 

Il Garante si pronuncia nel termine di dieci giorni dalla richiesta, “durante i quali 

il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile della 

prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono 

sospesi”424. 

																																																								
419	P. Falletta, “Il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale”, 
www.federalismi.it, (ultimo accesso 19/04/2017)	
420	Comma 6, Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
421	Comma 6, Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013, riformato dal decreto legislativo 97/2016	
422	Nel termine di 30 giorni	
423	Comma 7, Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013	
424	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
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L’ottavo comma, continua, sancendo che “qualora si tratti di atti delle 

amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì 

presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove 

costituito”425. In tale occasione il ricorso deve, ad ogni modo, essere notificato 

anche all’amministrazione interessata. Se il difensore civico non ritiene legittimo 

il diniego o il differimento, deve informare il cittadino e comunicarlo 

all’amministrazione pubblica. Se quest’ultima “non conferma il diniego o il 

differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del 

difensore civico, l’accesso è consentito”426. 

Il diniego di tale ultima ipotesi non deve essere motivato, esiste quindi la 

possibilità che l’ente rifiuti l’istanza senza alcuna motivazione o addirittura 

mediante il silenzio. 

Oltretutto la norma non specifica se deve essere data notizia ad eventuali 

controinteressati, i quali dovrebbero ad ogni modo aver diritto a presentare 

opposizione427. 

Si è detto, nel sesto comma, che la domanda deve essere motivata, ma ciò non 

impedisce, di fatto, agli enti pubblici di rifiutare senza alcun motivo l’istanza di 

riesame presentata al responsabile per la trasparenza e al difensore civico428.  

Per   quanto   concerne la tutela giurisdizionale, il settimo comma dell’articolo 5 

del decreto legislativo 33/2013, prevede che, in ogni caso, a fronte del rifiuto 

espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, “il richiedente può 

proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 

116429 del codice del processo amministrativo”430. 

																																																								
425	comma 8, articolo 5, decreto legislativo 33/2013	
426	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
427	Gianluca Gardini, “Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere le cose 
semplici”, www.federalismi.it, (ultimo accesso 20/04/2017)	
428	Gianluca Gardini, “Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere le cose 
semplici”, www.federalismi.it, (ultimo accesso 20/04/2017)	
429 Articolo 116 Codice del procedimento amministrativo: “Contro le determinazioni e contro il 
silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta 
giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, 
mediante notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. Si applica l’articolo 
49.  
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4. I limiti all’accesso civico generalizzato 
 

Il nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013 sancisce una serie di 

ipotesi estese per le quali può essere escluso il nuovo accesso civico. Questa 

tipologia di accesso incontra un maggior numero di eccezioni rispetto 

all’accesso documentale previsto dalla Legge 241/1990. 

Il Consiglio di Stato ha sottolineato come tali eccezioni potrebbero indurre le 

amministrazioni pubbliche “ad utilizzare la propria discrezionalità nella maniera 

più ampia, al fine di estendere gli ambiti non aperti alla trasparenza” 431 . 

All’interno del parere, il Consiglio, ha inoltre stabilito “la redazione di linee 

guida, da parte dell’ANAC,”432 in modo tale da precisarne la disciplina. 

Al tempo stesso il Garante per la protezione dei dati personali accusava il 

nuovo istituto dell’assenza di un “bilanciamento fra la protezione dei dati 

personali e l’interesse del richiedente”433.  

Sostanzialmente vi è la possibilità che gli enti pubblici limitino il diritto di 

accesso civico per non incorrere in responsabilità, soltanto mediante “la pratica 

e le concrete richieste di accesso civico che giungeranno alle 

amministrazioni”434 si riusciranno a delimitare “gli ampi limiti previsti dall’articolo 

																																																																																																																																																																		
In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 
può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato 
il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. 
L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza 
che definisce il giudizio.  
L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò 
autorizzato.  
Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina 
l’esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, 
dettando, ove occorra, le relative modalità”.  
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.  
430	Comma 7, Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013	
431	Consiglio di Stato, Parere numero 515/2016, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 
Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, www.camera.it (ultimo accesso 25/04/2017)	
432	P. Falletta, “Il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale”, 
www.federalismi.it, (ultimo accesso 19/04/2017)	
433	P. Falletta, “Il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale”, 
www.federalismi.it, (ultimo accesso 19/04/2017)	
434	Anna Corrado, “Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato: 
quale possibile tutela processuale”, www.federalismi.it, ultimo accesso (02/05/2017)	



	 126	

5-bis”435 del decreto 33/2013. 

Anac ha dichiarato che gli enti pubblici devono indicare con precisione e 

chiarezza quale interesse viene pregiudicato, inoltre, tale pregiudizio deve 

essere stimato con riferimento “al momento e al contesto in cui l’informazione 

viene resa accessibile e non in termini assoluti e atemporali”436. 

I commi dal primo al terzo dell’articolo 5-bis del decreto 33/2013 sanciscono 

due diverse tipologie di eccezioni, assolute e relative, al ricorrere delle quali le 

amministrazioni rifiutano l’accesso generalizzato.  

“La chiara identificazione di tali eccezioni rappresenta un elemento decisivo per 

consentire la corretta applicazione del diritto di accesso generalizzato”437. 

Il quarto comma del sopracitato articolo, stabilisce che i limiti all’accesso non 

riguardano dunque gli obblighi di pubblicazione, inoltre, se le eccezioni 

ineriscono “soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve 

essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti”438 mediante la tecnica 

dell’oscuramento di alcuni dati. 

Il quinto comma statuisce che, le eccezioni previste nel primo e secondo 

comma dell’articolo 5-bis, sono applicabili solamente “per periodo nel quale la 

protezione è giustificata in relazione alla natura del dato”439. L'accesso civico, 

infine, non può essere negato quando per tutelare gli interessi privati sanciti 

dalla norma sia sufficiente ricorrere alla modalità di differimento. 

  

																																																								
435	Anna Corrado, “Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato: 
quale possibile tutela processuale”, www.federalismi.it, ultimo accesso (02/05/2017)	
436	Anna Corrado, “Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato: 
quale possibile tutela processuale”, www.federalismi.it, ultimo accesso (02/05/2017)	
437	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
438	Comma 4, Articolo 5-bis, Decreto Legislativo 33/2013	
439	Comma 5, Articolo 5-bis, Decreto Legislativo 33/2013	
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4.1 I limiti assoluti 

Il comma terzo del sopracitato articolo prescrive come l’accesso generalizzato 

sia “nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva 

e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, dispone sicuramente 

la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni ovvero la consente 

secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti.”440 

Si recepisce che soltanto una fonte di rango legislativo può legittimare la 

compressione della totale disclosure informativa. Le limitazioni statuite dal 

comma sopracitato, si verificano in due grandi tipologie di casistiche: segreto di 

Stato e negli altri casi previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è 

subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità 

o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 

1990.”441 

Si tratta, dunque, di eccezioni a carattere tassativo per le quali gli enti pubblici 

devono, in alcune circostanze, rifiutare l’accesso e in altre consentirlo a 

seconda delle condizioni sancite da norme di legge. 

Entrando ora nel merito, si analizzerà in primo luogo la fattispecie del Segreto 

di Stato, la cui definizione è racchiusa nell’articolo 39 della Legge 124/2007442. 

																																																								
440	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
441	Comma 3, Articolo 5-bis, Decreto Legislativo 33/2013	
442	Articolo 39, Legge 124/2007: “Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le 
notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della 
Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla 
Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle 
relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. 
Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato 
sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere 
rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei 
rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il 
segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, 
la sottrazione o la distruzione. 
Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i 
luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere 
gravemente le finalità di cui al comma 1. 
Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa 
disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono 
oggetto, anche se acquisiti all’estero. 
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Il Segreto di Stato, incontra legittimazione costituzionale, poiché ha l’obiettivo di 

salvaguardare interessi assoluti e indispensabili dello Stato, “quali l’integrità 

della Repubblica, la difesa delle istituzioni, l’indipendenza dello Stato, la 

preparazione e la difesa militare dello Stato”443. 

La sopracitata norma contempla che, il Segreto di Stato riguarda anche cose ed 

attività non riconducibili obbligatoriamente ai documenti amministrativi. 

Il quarto comma dell’articolo 39 attribuisce esclusivamente al Presidente del 

Consiglio dei ministri il potere di individuare i criteri per individuare documenti, 

attività ed informazioni sottoposte a Segreto di Stato.444  
L’ordinamento italiano elenca ulteriori ipotesi che prevedono casi di segreto o di 

divieto di divulgazione. Le linee guida formate da Anac, in materia, rinviano a 

tali ipotesi andando ad indicare alcune esemplificazioni come ad esempio il 

segreto statistico, il segreto militare, le classifiche di segretezza di atti e 

documenti ai sensi della Legge 124/2007, il segreto bancario, i limiti stabiliti dal 

Centro elaborazione dati, le disposizioni inerenti i contratti secretati, il segreto 

																																																																																																																																																																		
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, 
disciplina con regolamento i criteri per l’individuazione delle informazioni, dei documenti, degli 
atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 
Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici 
competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente 
svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
Decorsi quindici anni dall’apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua 
opposizione confermata ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale, come 
sostituito dall’articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al 
Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, 
alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato. 
Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l’accesso 
ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la 
sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del 
vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni. 
Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai 
commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne 
determinarono l’apposizione. 
Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi 
di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la 
cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di 
reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti. 
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a 
fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 
285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale”.	
443	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
444	Comma 4, Articolo 39, Legge 124/2007	
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scientifico e quello industriale, il segreto professionale e i pareri legali, segreto 

istruttorio.445 

Nelle linee guida sono, inoltre, contemplati ulteriori casi di divieto nel momento 

in cui non vi è la possibilità di esercitare un accesso parziale, il riferimento è: ai 

“dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si 

possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di 

patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni 

di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici”446; ai dati che rivelano la vita 

sessuale447; infine ci si riferisce ai dati che identificano persone beneficiarie di 

sostegni economici dai quali è possibile ottenere  notizie in merito alla salute 

oppure alla situazione economico-sociale disagiata degli interessati.448 

Ad ogni modo i dati personali per cui è stato negato il nuovo accesso  civico, 

possano essere resi noti all’utente che abbia comunque motivato la propria 

domanda mediante un interesse diretto, concreto e attuale, trasformando in 

questo modo l’istanza di accesso generalizzato in una domanda di accesso 

documentale ai sensi della Legge 241/1990, precedentemente citata.449    

L’ultima tipologia di esclusioni sancita dal terzo comma dell’articolo 5-bis del 

decreto 33/2013, riguarda i “casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina 

vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui 

all’articolo 24”450 della Legge 241/1990. 

Si tratta soprattutto di circostanza in cui l’accesso “è subordinato a condizioni 

																																																								
445	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
446	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
447	Comma 6, articolo 7-bis, decreto legislativo 33/2013	
448	Comma 4, Articolo 26, Decreto Legislativo 33/2013	
449	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
450	Comma 3, articolo 7-bis, decreto legislativo 33/2013	
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particolari o al possibile uso del potere di differimento da parte”451 degli enti 

pubblici. Tra le condizioni specifiche è possibile ritrovare “la disciplina sugli atti 

dello stato civile e quella sulle informazioni contenute nelle anagrafi della 

popolazione conoscibili nelle modalità previste dalle relative discipline di 

settore, gli Archivi di Stato e altri Archivi”452. 

Per quel che concerne, invece, il rinvio al primo comma dell’articolo 24 della 

legge 241/1990, la quale fa riferimento all’acceso documentale, tale norma 

contiene determinati esoneri previsti anche nella disciplina del nuovo accesso 

civico sia per i casi di segreto di Stato che per quelli di divieto di divulgazione 

sanciti dalla legge di cui si è trattato in precedenza.  
Ulteriori ipotesi designate nel medesimo articolo si riferiscono a quattro 

casistiche diverse: innanzitutto “ai divieti di divulgazione espressamente previsti 

dal regolamento governativo di cui al co. 6 dell’art. 24 della legge 241/1990 e 

dai regolamenti delle pubbliche amministrazioni adottati ai sensi del co. 2 del 

medesimo articolo 24”453;  ai procedimenti tributari in cui si utilizza la disciplina 

che li regola; nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta 

all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 

programmazione, alle particolari disposizioni che ne regolano la formazione; nei 

procedimenti selettivi, alle esclusioni dei documenti amministrativi contenenti 

informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 

  

																																																								
451	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
452	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
453	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
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4.2 I limiti relativi 

Dopo aver esaminato le fattispecie rientranti nelle eccezioni assolute, occorre 

esaminare le esclusioni relative o qualificate che hanno l’obiettivo di tutelare  

“interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai commi 1 e 

2”454 dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013. 

In precedenza si è sottolineato come, nelle ipotesi assolute, operi “una generale 

e preventiva individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato”, mentre per 

quel che concerne quelle relative o qualificate si rinvia ad una valutazione, caso 

per caso, che dovrà essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche 

attraverso il bilanciamento “tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata 

e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento”455. 

Gli enti pubblici, ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 5-bis del 

decreto legislativo 33/2013, dovranno verificare l’accesso civico può  

determinare un “pregiudizio concreto”456 agli interessi pubblici o privati che 

indica il legislatore, dovrà dunque “sussistere un preciso nesso di causalità tra 

l’accesso e il pregiudizio”457.  
L’autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del sesto comma dell’articolo 5-bis 

del decreto Legislativo 33/2013, “adotta linee guida recanti indicazioni 

operative”458, le quali sono state sancite con la determinazione numero 1309 

del 28 dicembre 2016, e mediante le quali si stabilisce che affinché si possa 

ravvisare un pregiudizio concreto l’amministrazione ha l’obbligo di indicare con 

chiarezza quale interesse viene pregiudicato; dovrà poi valutare “se il 

pregiudizio prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione 

																																																								
454	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
455	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
456	Comma 1, articolo 5-bis, decreto legislativo 33/2013	
457	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
458	Comma 2, Articolo 5-bis, Decreto Legislativo 33/2013	
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richiesta”459; infine il pregiudizio deve essere un evento altamente possibile.  

Gli enti pubblici dovranno valutare caso per caso la possibilità di escludere 

l’accesso in riferimento alla circostanza e al contesto in cui l’informazione è 

raggiungibile, e non in termini assoluti ed atemporali.460  

 

4.2.1 I limiti relativi riguardanti gli interessi pubblici 

L’autorità anticorruzione ha fornito istruzioni a supporto delle pubbliche 

amministrazioni con lo scopo di identificare gli interessi pubblici.  

Il primo comma dell’articolo 5-bis del decreto 33/2013 stabilisce che l'accesso 

civico “è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto 

alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e 

l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) 

le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica 

dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il 

regolare svolgimento di attività ispettive”461. 

Andando ad analizzare l’interesse alla sicurezza pubblica è possibile sancire 

che essa “ è funzione inerente alla prevenzione dei reati e al mantenimento 

dell’ordine pubblico e comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità 

delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una 

regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale”462.  

A titolo esemplificativo, Anac, indica che il pregiudizio concreto alla tutela degli 

interessi pubblici in materia di sicurezza potrebbero riguardare la “conoscibilità 

di documenti, dati o informazioni attinenti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il 

																																																								
459	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
460	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
461	Comma 1, Articolo 5-bis, Decreto Legislativo 33/2013	
462	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
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personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, la 

prevenzione e la repressione della criminalità con particolare riguardo alle 

tecniche investigative, all’identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei 

beni, delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione 

delle indagini”463.  

Il secondo interesse pubblico contemplato dalla normativa è la sicurezza 

nazionale, bene costituzionale tutelato in modo prioritario che costituisce un 

interesse fondamentale della società. 

Ai fini dell’accesso generalizzato, il riscontro di interessi collegati alla sicurezza 

nazionale è spesso connessa alla difesa del segreto di Stato ma si riferisce 

all’accesso ad atti, dati e documenti che non mettono a repentaglio il Segreto di 

Stato. 

Il terzo interesse da tutelare è la difesa la quale trova fondamento nella 

Costituzione italiana ai sensi dell’articolo 52 che la declina come “sacro dovere 

del cittadino”464.  

“Il dovere di difesa, nella sua ampia accezione, contempla in primo luogo il 

dovere militare, organizzato nelle Forze armate.”465  

Per quel che concerne l’accesso civico generalizzato, bisogna porre attenzione 

alla struttura dell’organizzazione e delle attività dell’apparato difesa con 

riguardo a determinate “attività relative sia all’area tecnico operativa, connesse 

con la pianificazione, l’impiego e l’addestramento delle Forze armate, sia 

all’area tecnico industriale, strettamente correlata al funzionamento della 

precedente area”466.  

La quarta tipologia di interessi riguarda le relazioni internazionali intendendo tali 

																																																								
463	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
464	Comma 1, articolo 52, Decreto legislativo 33/2013	
465	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
466	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
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i rapporti che intercorrono tra Stati e le relazioni tra soggetti internazionali. Il 

termine relazioni internazionali non riguarda soltanto la politica estera di uno 

Stato, bensì, comprende anche l’organismo internazionale in cui operano i 

diversi soggetti.  
L’autorità anticorruzione ha riportato a titolo esemplificativo svariati documenti 

inerenti alle relazioni internazionali ai fini dell’accesso generalizzato, tra questi, 

è bene ricordare gli atti che si riferiscono alle procedure di negoziazione e 

stipula di accordi internazionali con altri Stati, nei quali è necessario non 

soltanto tutelare la riservatezza degli atti bensì occorre salvaguardare l’integrità 

dei rapporti diplomatici con i Paesi interessati. Un’altra categoria di documenti 

che devono essere osservati sono quelli interni ai negoziati dell’Unione 

Europea quando possono compromettere la posizione italiana all’interno dei 

negoziati in corso. 

Di fondamentale importanza è il quinto interesse riguardante la politica e la 

stabilità finanziaria, la cui definizione è riscontrabile, ai sensi della Legge 

241/1990, nei “processi di formazione, di determinazione e di attuazione della 

politica monetaria e valutaria”467.  
Ai fini dell’accesso generalizzato, meritano particolare attenzione, gli atti 
riguardanti i processi di formazione e determinazione della politica monetaria e 

valutaria nel momento in cui dalla loro pubblicazione possano derivare 

turbamenti sul mercato valutario, in quello dei capitali, sui documenti inerenti il 

fabbisogno del bilancio dello Stato, sulla politica fiscale e sull’emissione dei titoli 

di debito pubblico. In tali ipotesi l’esigenza di riservatezza è collegata 

all’esigenza di evitare che dalla conoscenza di alcuni atti si possano verificare 

condizioni di turbamento nel mercato finanziario. La manipolazione dei mercati 

è un comportamento illecito disciplinato dal codice penale468  e dal codice 

																																																								
467	Comma 6 lettera b), Articolo 24, legge 241/1990 	
468	Articolo 501, codice penale: “Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle 
merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici 
atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori 
ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a 
tre anni e con la multa da cinquecentosedici euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. 
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono 
aumentate. Le pene sono raddoppiate: 
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civile469. 
Un’ulteriore tipologia si riferisce all’interesse pubblico in merito alla conduzione 

di indagini sui reati che è strettamente collegato alla sicurezza e all’ordine 

pubblico, di cui si è in precedenza detto, e all’esercizio di attività giudiziaria. 

Con riferimento alle ipotesi di sovrapposizione all’esercizio dell’attività 

giudiziaria, bisogna chiarire che l’accesso generalizzato riguarda documenti 

riconducibili a funzioni amministrative, in senso oggettivo e funzionale. Si 

discostano, dunque, da tale tipologia di accesso, gli atti giudiziari, i quali sono 

disciplinati da autonome norme previste dai codici di rito.470  

L’ultima fattispecie riguarda l’attività ispettiva, la quale ha come obiettivo 

l’acquisizione di “elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni 

di competenza” per gli enti pubblici. Le attività ispettive, rappresentano lo 

strumento mediante il quale si svolge l’attività di vigilanza. Soltanto nel caso in 

cui vi sia strumentalità tra l’attività di ispezione e l’adozione di un provvedimento 

di tipo amministrativo, l’accessibilità ai documenti ispettivi può avvenire 

esclusivamente nel momento in cui gli atti del procedimento siano divenuti 

definitivi. Conseguentemente le restrizioni al diritto di accesso devono applicarsi 

esclusivamente nel lasso di tempo per non compromettere la decisione finale 

da valutarsi.471   

																																																																																																																																																																		
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri; 
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il 
rincaro di merci di comune o largo consumo. 
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso 
all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. 
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici”. 
469 	Articolo 2637, codice civile: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere 
operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione 
del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di 
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo 
significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di 
gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.	
470	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
471	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
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4.2.2 I limiti relativi inerenti gli interessi privati 

Continuando l’analisi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013, al 

secondo comma si trovano le ipotesi in cui l’accesso generalizzato è escluso 

“per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi 

privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina 

legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli 

interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi 

la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali”472. 

Partendo dalla disamina della prima ipotesi racchiusa nel secondo comma del 

sopracitato articolo, è di fondamentale rilevanza enunciare che per dato 

personale si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica, 

identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a 

qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 

personale”473.  

Per le istanze di accesso generalizzato che hanno ad oggetto documenti 

riguardanti dati personali, le pubbliche amministrazioni dovranno valutare se la 

conoscenza specifica del documento richiesto possa arrecare un pregiudizio 

concreto alla protezione di dati personali, in rispondenza alla normativa in 

materia. Se tale pregiudizio sussiste, l’ente pubblico dovrà rigettare la domanda 

di accesso ad eccezione delle ipotesi in cui si possano oscurare i dati personali 

all’interno del documento o le informazioni che consentono di identificare il 

soggetto interessato.474 

In questa circostanza è doveroso per le pubbliche amministrazioni prendere in 

considerazione le motivazioni presentate dal soggetto controinteressato, il 

quale, deve essere necessariamente consultato poiché suddette spiegazioni 

costituiscono un indice per valutare se effettivamente sussiste un pregiudizio 

concreto. La valutazione spetta all’amministrazione e deve essere condotta 

																																																								
472	Comma 2, Articolo 5-bis, Decreto Legislativo 33/2013	
473	Articolo 4, comma 1, lettera b, decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196	
474	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
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anche in caso di silenzio da parte del controinteressato.475 

Il nuovo accesso civico è rifiutato, inoltre, allorquando il diniego serve per 

evitare un pregiudizio concreto alla “libertà e la segretezza della 

corrispondenza”. 476 Mediante tale esclusione si garantisce il diritto 

costituzionalmente tutelato dall’articolo 15 della Costituzione italiana,  il quale 

prevede che “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra 

forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire 

soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla 

legge”477. 

Tale tutela riguarda le comunicazioni con carattere confidenziale o quelle che si 

riferiscono alla vita privata ed ha come scopo, oltre alla segretezza del 

contenuto della corrispondenza, anche la libertà di comunicazione reciproca, la 

quale “verrebbe pregiudicata dalla possibilità che soggetti diversi dai destinatari 

individuati dal mittente possano prendere conoscenza del contenuto della 

relativa corrispondenza”478. 

Per corrispondenza si deve intendere “quella epistolare, telegrafica o telefonica, 

informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di 

comunicazione a distanza”.479 

Per quel che concerne l’individuazione delle ipotesi di diniego al nuovo accesso 

civico, occorre che le pubbliche amministrazioni tengano “in considerazione la 

natura della stessa, le intenzioni dei soggetti coinvolti nello scambio della 

corrispondenza e la legittima aspettativa di confidenzialità degli interessati ivi 

compresi eventuali soggetti terzi citati all’interno della comunicazione”480. 

																																																								
475	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
476	Comma 2, Articolo 5-bis, Decreto Legislativo 33/2013	
477	Articolo 15, Costituzione Italiana	
478	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
479	Comma 4, Articolo 616, Codice Penale	
480	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
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Lo svolgimento delle attività amministrative, tra le quali vi è l’accesso 

generalizzato, avviene mediante l’utilizzo della corrispondenza, in particolar 

modo attraverso la posta elettronica, dunque affinché l’esclusione sopracitata 

possa essere correttamente applicata, dovranno essere effettuate valutazioni 

caso per caso e soltanto per le comunicazioni con carattere confidenziale e 

privato l’accesso sarà escluso.481 

L’ultima previsione di esclusione in merito agli interessi privati riguarda gli 

“interessi economici e commerciali”482 allo scopo di garantire il funzionamento 

del mercato e della libera concorrenza. 

Tra questi interessi si trova la proprietà intellettuale, la quale indica una tutela 

giuridica inerente creazioni intellettuali che hanno rilevanza economica483.  

All’interno del concetto di proprietà industriale si trova il diritto d'autore che ha 

l’obiettivo di tutelare “le opere dell’ingegno di carattere creativo riguardanti le 

scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro, la 

cinematografia, la radiodiffusione e, da ultimo, i programmi per elaboratore e le 

banche dati, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.484 

Per quel che riguarda i segreti industriali, infine, deve essere tutelato il know-

how aziendale, in cui sono annoverate “le informazioni aziendali e le esperienze 

tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative 

all'organizzazione, quelle finanziarie”485. 

Con la recente Direttiva UE 2016/943 dell'8 giugno 2016, sono state emanate 

disposizioni sulla protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, 

																																																								
481	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
482	Comma 2, Articolo 5-bis, Decreto Legislativo 33/2013	
483	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016. L’autorità nazionale anticorruzione stabilisce che, “si tratta dei frutti dell'attività creativa e 
inventiva umana come, ad esempio, le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali e i 
modelli di utilità, il design, i marchi”. 
484	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
485	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
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l'utilizzo e la divulgazione illeciti allo scopo di garantire il regolare andamento 

del mercato interno “e svolgere un effetto deterrente contro la divulgazione 

illecita di segreti commerciali”.486  

 

 

5. Il confronto tra accesso civico generalizzato e le 
altre tipologie di accesso 

 
 
Attualmente in Italia esistono tre diverse tipologie di accesso: l’accesso 

documentale disciplinato dalla Legge 241/1990, l’accesso civico semplice 

regolato dal primo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo ed infine 

l’accesso generalizzato introdotto dalla riforma Madia e normato dal secondo 

comma dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. 

L’introduzione del nuovo accesso civico comporta conseguenze sugli altri istituti 

in vigore. 

Una premessa importante inerisce l’utilizzo della medesima denominazione, 

accesso civico, per rifererirsi a due strutture completamente diverse. 

Di seguito si andranno ad analizzare le difformità tra il nuovo istituto introdotto 

nel 2016 e le precedenti tipologie già esistenti. 

 

5.1 Le differenze tra accesso civico generalizzato e 
accesso civico semplice 
 

L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico disciplinato dal primo 

comma previsto dall’art. 5 del decreto trasparenza. 

Il medesimo articolo disciplina due istituti, al primo comma si sancisce il diritto 

in capo a chiunque “di richiedere la pubblicazione di un documento 

																																																								
486	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
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amministrativo nel caso in cui ne sia stata omessa la pubblicazione”487, mentre, 

al secondo comma il legislatore stabilisce il diritto per qualunque soggetto di 

accedere a documenti ed informazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione”488 ad eccezione dei limiti sanciti dal successivo articolo 5-bis. 

Le due tipologie di accesso, pur essendo accomunate dall’identificazione in 

capo a chiunque, “indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica 

soggettiva connessa”, si muovono in traiettorie diverse e questo è possibile 

coglierlo dall’inciso inserito nel quinto comma dell’articolo 5 del decreto 33/2013 

il quale recita “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”489. 

E’ quindi possibile identificare due ipotesi difformi, il primo istituto ha come 

obiettivo la mera pubblicazione di dati sulla pagina web istituzionale “e 

costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione 

imposti dalla legge”490, in modo tale da sovrapporre “al dovere di pubblicazione, 

il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati 

dall’inadempienza”491. Diversamente, la seconda tipologia di accesso civico è 

finalizzata all’accesso vero e proprio, con modalità meno rigide rispetto al 

passato.492 

Esaminando l’accesso civico introdotto nel 2013 è possibile notare, come è già 

stato precedentemente esposto, che tale ipotesi è prevista quale sanzione nei 

confronti degli enti pubblici che non hanno provveduto all’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione ad essi imposti dalla legge. 

Dal punto di vista dell’economicità i costi di pubblicazione, grazie soprattutto 

all’avvento di internet, sono pressoché nulli. 

																																																								
487	S. Villamena, “Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti 
consimili”, in www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/04/2017)	
488	S. Villamena, “Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti 
consimili”, in www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/04/2017)	
489	Comma5, Articolo 5, Decreto Legislativo 33/2013	
490	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
491	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
492	S. Villamena, “Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti 
consimili”, in www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/04/2017)	
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L’accesso generalizzato, diversamente, “comporta dei costi effettivi in termini di 

risorse lavorative impiegate”493. 

Attraverso l’accesso civico semplice vi è l’emancipazione della pubblica 

amministrazione la quale diventa sempre più aperta e a contatto con i cittadini, 

mentre l’accesso generalizzato è simile alla ipotesi tradizionale di accesso 

documentale, però, a differenza di quest’ultimo non deve sussistere un 

interesse qualificato.494 

 

5.2 Le differenze tra accesso civico generalizzato e 
accesso documentale 

 

Si prosegue l’analisi analizzando l’accesso documentale storicamente introdotto 

nel 1990 dalla Legge 241 e l’accesso generalizzato introdotto dalla riforma 

Madia nel 2016. 

L’accesso civico disciplinato dal secondo comma dell’articolo 5 del decreto 

legislativo 33/2013 deve essere tenuto distinto, anche, dalla disciplina 

dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della 

legge 7 agosto 1990, n. 241. La finalità dell’accesso documentale è, infatti, ben 

diversa rispetto a quella sancita dall’accesso generalizzato, mentre la legge 

241/1990 esclude tassativamente l’utilizzo dell’istituto allo scopo di sottoporre 

l’amministrazione ad un controllo generalizzato, il nuovo accesso civico è, 

invece, riconosciuto “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e 

di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”495. 

Le due diverse tipologie di accesso operano in base a norme e presupposti 

diversi tra loro. 

Il legislatore e l’ordinamento in generale, oggigiorno, sono prettamente 

																																																								
493	S. Villamena, “Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti 
consimili”, in www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/04/2017)	
494	S. Villamena, “Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti 
consimili”, in www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/04/2017)	
495	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
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improntati nei confronti della trasparenza dell’attività amministrativa, dunque, “la 

conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla 

previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che 

possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni”496.  

L’undicesimo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo 97/2016 mantiene in 

vita l’accesso documentale, e questa “è una norma dotata di grande utilità sul 

lato pratico”.497 

Le due fattispecie si distinguono dal punto di vista soggettivo poiché il nuovo 

accesso civico “non richiede alcuna qualificazione della persona” che presenta 

l’istanza, diversamente ai sensi della Legge 241, il richiedente deve dimostrare 

un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l'accesso”498. 

La Legge sul procedimento prevede, inoltre, che l’istanza debba essere 

“motivata, al fine di limitare l’esercizio di un diritto finalizzato al controllo 

generalizzato” 499  degli enti pubblici, viceversa l’accesso generalizzato non 

prevede alcuna motivazione della domanda presentata dal soggetto. 

Per quel che concerne l’aspetto oggettivo, la nuova ipotesi, comprende limiti 

“più ampi e dettagliati rispetto a quelli previsti”500 nell’accesso documentale, il 

nuovo istituto deve considerarsi escluso oltre nelle fattispecie elencate 

dall’articolo 5-bis del decreto 33/2013, anche nei casi contemplati dall’articolo 

24 della legge 241/1990.  

Si tratta di fattispecie in cui vi è una concreta lesione del diritto alla riservatezza, 

il quale è garantito dalla Costituzione italiana, l’obiettivo dell’accesso civico, 

infatti, è quello “di esercitare un controllo sulle PA e partecipare 

																																																								
496	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
497	Gianluca Gardini, “Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere le cose 
semplici”, www.federalismi.it, (ultimo accesso 20/04/2017)	
498	Comma1, Articolo 22, Legge 241/1990	
499 	Pietro Algieri, “l’accesso agli atti amministrativi”, www.ildirittoamministrativo.it (ultimo 
accesso 02/03/2017)	
500	S. Villamena, “Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti 
consimili”, in www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/04/2017)	



	 143	

consapevolmente alle decisioni pubbliche”501 , non si tratta di effettuare un 

controllo nei confronti dei privati. 

L’accesso civico introdotto nel 2016 pone limiti per evitare pregiudizi concreti 

alla tutela degli interessi pubblici e privati, dunque, se l’istanza non riguarda 

“interessi sensibili” 502  si potrà richiedere l’accoglimento mediante l’accesso 

civico generalizzato. 

Nei casi in cui sussistano i limiti applicabili alla nuova fattispecie “sarà possibile 

accedere solo ove” 503  i soggetti siano “titolari di una situazione giuridica 

qualificata” mediante un’istanza motivata ossia ai sensi della Legge 241/1990. 

L’accesso documentale è stato introdotto con l’obiettivo di tutelare “interessi 

individuali e personali e serve a proteggere un bene che è prima di tutto 

spettante all’individuo, e non alla collettività”504. 

Vi sono alcuni limiti che valgono per entrambe le ipotesi di accesso: innanzitutto 

l’istanza deve essere circoscritta ad un numero definito di documenti; inoltre un 

limite comune riguarda i casi di esclusione previsti per legge; infine possono 

essere richiesti solamente i documenti già formati.505 

Nel momento in cui l’amministrazione pubblica, con riferimento agli stessi 

documenti, abbia negato l’accesso documentale, “motivando nel merito, cioè 

con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente”506 , 

occorre ritenere che le medesime necessità di tutela sussistano se fosse stata 

presentata un istanza di accesso generalizzato, anche da parte di altri soggetti.  
L’autorità anticorruzione nelle linee guida stilate in merito al nuovo accesso 

civico sottolinea come, “per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato 
																																																								
501	Gianluca Gardini, “Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere le cose 
semplici”, www.federalismi.it, (ultimo accesso 20/04/2017)	
502	S. Villamena, “Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti 
consimili”, in www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/04/2017)	
503	Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla 
luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013,  
www.federalismi.it, (accesso 01/02/2017)	
504	Gianluca Gardini, “Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere le cose 
semplici”, www.federalismi.it, (ultimo accesso 20/04/2017)	
505	S. Villamena, “Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti 
consimili”, in www.federalismi.it, (ultimo accesso 01/04/2017)	
506	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
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concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi 

documenti e dati, un accesso documentale”507. 

  

																																																								
507	ANAC, “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera n. 1309 del 28 dicembre 
2016	
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CONCLUSIONI 
 

Nell’ambito del presente lavoro si è voluta analizzare l’evoluzione della 

disciplina dell’accesso in Italia, partendo dal 1990 fino all’attuale normativa 

recentemente introdotta. 

L’accesso è un diritto fondamentale che si è fortemente evoluto nel corso del 

tempo con l’obiettivo di garantire un operato sempre più efficace ed efficiente 

degli enti pubblici. 

Lo stesso concetto di trasparenza si è modificato nel tempo ed è importante 

sottolinearlo per comprendere come il nostro Paese sia progredito dagli anni 

‘90 ad oggi.  

Inizialmente suddetto principio aveva l’intento di mostrare le modalità operative 

della pubblica amministrazione e garantire il buon funzionamento della stessa, 

mediante la Legge 241/1990 non si poteva effettuare un generico controllo 

sull’operato della pubblica amministrazione. 

In seguito, con l’introduzione del decreto legislativo 33/2013 la trasparenza è 

classificata come accessibilità totale delle informazioni inerenti la pubblica 

amministrazione con l’obiettivo di favorire forme di controllo sull’operato 

dell’ente pubblico in modo tale da migliorare il rapporto con i cittadini. 

L’attuale definizione oggi citata dal decreto è ancora più ampia e ciò è dovuto al 

cambiamento di visione del nostro Paese, la pubblicità infatti è divenuta la 

regola, dunque la trasparenza è la condizione necessaria per garantire diritti e 

per arrivare ad una amministrazione che sia la più aperta possibile. 

Il lavoro si focalizza innanzitutto sull’analisi dell’accesso documentale, normato 

dalla Legge 241/1990, il quale originariamente garantiva lo strumento di tutela 

individuale in capo a chiunque, con l’obiettivo di assicurare la trasparenza. Nel 

corso del tempo il legislatore si rese conto che tale riferimento era troppo 

generico, per questo motivo, mediante la riforma avvenuta nel 2005, si è 

modificata in modo restrittivo la disciplina dell’accesso. Quest’ultimo viene 

garantito solamente in presenza di un interesse qualificato specificamente esso 
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deve essere diretto, concreto ed attuale. L’accesso documentale è quindi 

finalizzato al raggiungimento di un interesse del singolo al fine di vedere 

soddisfatti i propri bisogni.  

Successivamente è stato esaminato l’accesso civico semplice, introdotto nel 

2013, mediante il quale viene in primo luogo modificato il concetto di 

trasparenza. Si fa riferimento ad una accessibilità totalitaria in relazione alle 

informazioni inerenti l’attività e l’organizzazione degli enti pubblici con lo scopo 

di favorire forme diffuse di controllo nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni e migliorare il rapporto tra queste ultime e i cittadini. 

La normativa stabilisce obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale 

all’interno della sezione denominata amministrazione trasparente, ed è proprio 

questo il punto di partenza per l’analisi dell’accesso civico. 

Il legislatore ha sancito la possibilità per qualunque soggetto, 

indipendentemente dalla sussistenza di un interesse, di poter richiedere alla 

pubblica amministrazione la divulgazione di quelle informazioni rientranti negli 

obblighi di pubblicazione per cui le amministrazioni non hanno provveduto alla 

pubblicazione. 

Questo diritto è possibile classificarlo quale rimedio o sanzione in possesso  

dell’utente nei confronti degli enti pubblici che non hanno adempiuto ai vincoli 

loro imposti in modo tale da aumentare la fiducia dei cittadini. 

Infine si è analizzato il nuovo accesso civico, introdotto nel 2016, definito anche 

accesso civico generalizzato il cui obiettivo è garantire la libertà totale di 

accesso ai dati e documenti posseduti dalle amministrazioni pubbliche.  

L’istanza non deve essere motivata e può essere presentata da chiunque.  

La nuova normativa ha lo scopo di evitare il diffondersi della corruzione negli 

enti pubblici e, principalmente, assicurare alla cittadinanza una partecipazione 

consapevole al dibattito pubblico. 

Gli effetti di questa nuova legislazione non possono, per il momento, essere 

analizzati in modo definitivo, vista la recente introduzione della norma, ma è 

possibile affermare che si tratta di una forte innovazione all’interno della 

burocrazia italiana.  
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La trasparenza, con la riforma del 2016, è divenuta un principio basilare per la 

valutazione delle attività svolte dagli enti pubblici e non deve più essere 

ricondotta ad uno strumento sanzionatorio per prevenire la corruzione 

all’interno delle amministrazioni. 

L’accesso generalizzato si ispira al FOIA di matrice statunitense ed è un 

miglioramento di cui l’Italia aveva senza alcun dubbio bisogno di compiere per 

potersi allineare agli altri Paesi, che da ormai molteplici anni lo avevano 

adottato.  

Un importante risultato a cui si dà adito nella tesi è la sussistenza di tre 

tipologie diverse di accesso oggigiorno in Italia. L’introduzione dell’accesso 

civico semplice e successivamente dell’accesso generalizzato, infatti, non fa 

venire meno il diritto di accesso documentale disciplinato dalla legge sul 

procedimento. Ciò è di fondamentale importanza poiché nelle ipotesi in cui 

l’accesso generalizzato non possa essere esercitato per la presenza di uno dei 

limiti sanciti dell’articolo 5-bis del decreto Legislativo 33/2013, l’utente può ad 

ogni modo presentare l’istanza di accesso documentale, ovviamente, in questo 

caso dovranno sussistere le qualificazioni in precedenza menzionate, ossia 

l’interesse dovrà riguardare la sfera giuridica dell’interessato, dovrà esservi un 

collegamento tra l’individuo che presenta l’istanza e la domanda stessa, infine, 

l’interesse dovrà essere attuale. 

Sono state mosse parecchie critiche a tale stratificazione poiché si è complicato 

lo scenario dell’accesso in vigore prima del 2016, gli studiosi sanciscono che al 

fine di aumentare la trasparenza pubblica, gli strumenti dovrebbero essere 

disciplinati con modalità migliori allo scopo di arricchire le opportunità di 

conoscenza e non generare confusione. 

Lo stesso Consiglio di Stato ha espresso perplessità in merito alla nuova 

disciplina in quanto nell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 vengono 

disciplinate due fattispecie diverse di accesso civico e questo comporta 

incertezze e dubbi da parte dei soggetti che vogliono presentare l’istanza di 

accesso, il supremo Consesso sancisce la possibilità di eliminare al primo 

comma il richiamo dell’accesso civico semplice poiché esso viene inglobato nel 

secondo comma. 
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Un altro disappunto concerne il fatto che il legislatore ha delegato l’autorità 

nazionale anticorruzione ad emanare delle linee guida riguardanti la nuova 

tipologia di accesso con l’intento di aumentare la chiarezza del nuovo istituto, 

tuttavia si tratta di strumenti soft law che non possono fornire la soluzione 

ultima ad un problema di natura normativa.  

Un’altra questione meritevole di nota riguarda l’aver eliminato dalla nozione di 

accesso civico generalizzato il riferimento alle informazioni, il quale sussiste per 

l’accesso civico semplice; questa modifica viene vista positivamente in quanto 

le informazioni sono spesso vaghe e soggettive. Purtroppo il riferimento 

solamente ai dati e documenti non è stato mantenuto coerentemente in tutti i 

commi dell’articolo causando una reazione negativa. 

Nonostante le critiche mosse nei confronti nella nuova disciplina dell’accesso 

civico generalizzato, occorre guardare tale introduzione in modo favorevole, 

poiché è uno strumento fondamentale per qualunque soggetto che voglia 

presentare istanze all’amministrazione pur non avendo alcuna qualificazione 

per farlo. Si tratta di un nuovo mezzo che dovrà sicuramente essere oggetto di 

revisione e miglioramento da parte del legislatore. 

Si può dunque concludere ribadendo che il nostro Paese, seppur con molto 

ritardo rispetto agli altri Stati, si sta evolvendo per quel che riguarda il diritto di 

accesso, in modo tale da evitare fenomeni di corruzione all’interno degli enti 

pubblici e garantire a chiunque la possibilità di scorgere quali siano le attività 

svolte dalle pubbliche amministrazioni. 
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