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PREFAZIONE

Anche il volume X  sull’attività della Commissione per l’accesso prosegue 
la tradizione avviata con le precedenti pubblicazioni annuali, al fi ne di assicurare 
un’informativa il più possibile completa ed esaustiva sulla materia dell’accesso ai 
documenti amministrativi.

La documentazione riportata nel volume è da riferire, di massima, all’anno 
2005, con una panoramica sulla normativa europea più recente e sul suo relativo 
recepimento. È stato fatto un particolare riferimento alla normativa italiana, nella quale 
sono da registrare le profonde innovazioni portate al testo della legge n. 241/90, sia dalla 
legge n. 15/2005, e sia dalla legge n. 80/2005. Mentre della prima già nel precedente 
volume IX si era dato conto, per la seconda, che nella sostanza è la conversione in legge 
del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, si è ritenuto utile riportare lo stralcio che ha 
inciso sulla formulazione degli articoli 2, 16, 18, 20, 21 e 25 della legge n. 241/90. Per 
completare l’informativa si è anche ritenuto utile pubblicare il testo coordinato della 
legge n. 241/90, così come appare dopo le modifi che apportate da entrambe le leggi

I lavori della Commissione sono proseguiti anche nel 2005, pur con la pausa 
dovuta alla necessità di ricostituire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 15 luglio 2005, la Commissione medesima, in relazione ai mutamenti normativi 
intervenuti. 

L’attività ha quindi subito una pausa, che tuttavia non ha inciso sulla vigilanza 
che la Commissione, giunta alla sua quinta composizione, ha continuato a svolgere per 
il tramite della sua struttura di supporto e cioè del Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Un breve cenno, nel presente volume, è stato fatto alla complessa attività 
relativa alla stesura del regolamento di attuazione della legge n. 241/90, che ha 
innovato, abrogandolo, il precedente regolamento approvato con D.P.R n. 352/92. L’iter 
di approvazione del nuovo testo regolamentare, al momento in cui il presente volume 
è stato inviato alla stampa, può dirsi ultimato, essendo in corso di pubblicazione sulla 
G.U..

Il nuovo regolamento è di particolare rilievo per la nuova attività giustiziale, 
che la Commissione dovrà svolgere, in base alle innovazioni normative già richiamate. 
Non si è inteso, peraltro, introdurre, con tali norme, un ricorso alternativo a quello 
giurisdizionale, ma aggiungere una tutela amministrativa, che rafforza le forme di 
difesa attribuite ai soggetti titolari del diritto di accesso. Tra l’altro, il procedimento 
innanzi alla Commissione si svolge in tempi particolarmente rapidi e garantisce il 
rispetto del contraddittorio; le parti possono infatti essere udite anche personalmente 
senza necessità dell’assistenza del difensore. In caso di accoglimento del ricorso, la 
Commissione ordina all’amministrazione che aveva espresso il diniego, l’esibizione del 
documento oggetto della richiesta di accesso.

È anche previsto un coordinamento necessario con il Garante per la protezione 
dei dati personali, nelle fattispecie di trattamento pubblico di dati personali. Il diritto di 
accesso trova, infatti, un limite importante nel diritto alla riservatezza ed il coordinamento 
tra le due normative è stato realizzato con il meccanismo della richiesta di parere 
obbligatorio, non vincolante. In concreto, si è previsto, nel caso di ricorso presentato 
alla Commissione per l’accesso, la richiesta di parere al Garante e, nel caso di ricorso 
presentato al Garante, la richiesta di parere alla Commissione.
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Infi ne, non può non accennarsi al fatto che, per la prevedibile crescita di 
produzione documentale connessa ai nuovi compiti, il Dipartimento ha provveduto ad 
ampliare  la propria attività editoriale in materia di accesso ai documenti amministrativi, 
affi ancando al presente volume annuale una pubblicazione quadrimestrale, che ne 
costituisce il supplemento periodico. In tale supplemento sono consultabili i lavori 
della Commissione del quadrimestre di riferimento, eventuali innovazioni normative 
intervenute nel periodo e i contributi della dottrina (ad esempio atti di convegni, articoli 
di rilievo). 

Lo scopo perseguito è quello di consentire agli interessati di avere, già in corso 
d’anno, la disponibilità di un testo che accompagna l’attività della Commissione, fermo 
restando il riferimento al volume annuale per la completa ed esaustiva visione dei lavori 
svolti nell’anno immediatamente concluso.

Da ultimo, mi sia consentito rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente, 
al Vice Presidente ed a tutti i componenti della Commissione uscente, che hanno 
assicurato una presenza pressoché costante, mostrando sempre interesse e attenzione  
alle delicate problematiche concernenti la materia dell’accesso. 

Un augurio di buon lavoro va rivolto alla nuova Commissione, la quinta dal 
momento della sua istituzione. Sicuramente essa proseguirà il cammino tracciato dai 
predecessori, con i quali condividere la convinzione che gli strumenti dell’accesso 
costituiscono uno dei punti di riferimento più sicuri per la realizzazione della 
partecipazione del cittadino all’azione amministrativa.

Infi ne un ringraziamento particolare va fatto a tutti coloro che hanno partecipato 
alla redazione del presente volume, divenuto ormai un costante appuntamento annuale 
e un punto di riferimento non solo per gli operatori del settore, ma per tutti coloro che 
sono interessati alla materia dell’accesso.

Cons. Gianpiero Paolo Cirillo
Capo del Dipartimento
per il Coordinamento

Amministrativo
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NOTA DELLA REDAZIONE 

Il X volume sull’accesso ai documenti amministrativi si pone come naturale 
proseguimento dell’attività già svolta dalla precedente edizione, mirata a fornire ai cit-
tadini notizie ed informazioni utili per esercitare il diritto di esaminare ed estrarre copia 
dei documenti in possesso della pubblica amministrazione, delle aziende autonome e 
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. 

In esso sono stati quindi riportati i contenuti più rilevanti dei lavori della Com-
missione svolti nell’anno 2005, nonché le novità riguardanti la Commissione medesima 
ed in particolare la sua nuova composizione, con un accenno ai compiti ulteriori che le 
sono stati attribuiti a seguito delle recenti innovazioni normative.

La Parte prima continua ad essere dedicata alla normativa in materia di accesso 
ai documenti amministrativi, con particolare riferimento alla recente direttiva europea 
in materia di accesso del pubblico all’informazione ambientale. Come “Documenta-
zione” si è ritenuto opportuno pubblicare il testo del Rapporto annuale del Consiglio 
dell’Unione Europea, che attesta i primi esiti dell’applicazione del regolamento (CE) 
1049/2001. 

 Nella normativa statale sono stati riportati gli stralci delle norme approva-
te nel corso del 2005, incidenti sulla materia dell’accesso (legge n. 15/2005 e legge 
n. 80/2005) ed il testo della legge n. 241/90 coordinato con tale nuova normativa.

 Si è inoltre dato spazio al decreto ministeriale che, per le marche da bollo 
necessarie per poter estrarre materialmente copia degli atti oggetto di richiesta di ac-
cesso, aggiorna i relativi importi, fornendo così una indicazione di immediata utilità, in 
considerazione delle numerose richieste pervenute al riguardo da parte dell’utenza.

 Sono stati infi ne pubblicati i testi dei decreti legislativi che hanno recepito le 
più recenti direttive comunitarie e cioè quello da riferire alla già citata direttiva in ma-
teria di accesso ambientale ed il tanto atteso decreto che dà attuazione alla direttiva 
relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

 Quanto alla normativa regionale, sono state riportate le normative che comple-
tano il quadro d’insieme già delineato con i testi riportati nel precedente volume IX.

La Parte seconda è, come di consueto, dedicata ai plenum della Commissione 
per l’accesso, che hanno avuto luogo nel corso del 2005. 

 Si è inoltre ritenuto utile riportare, in tale sezione, uno stralcio della relazione 
annuale della Commissione per l’accesso ed il testo dell’intervento del Presidente di Se-
zione del Consiglio di Stato, Salvatore Giacchetti, alla tavola rotonda svoltasi in materia 
di accesso al Forum P.A. dello scorso maggio 2005.

La Parte terza è dedicata alle massime della Commissione per l’accesso ed alle 
massime giurisprudenziali e sentenze più signifi cative sulla materia.

La Parte quarta è da riferire agli atti del Garante per la protezione dei dati per-
sonali, riprendendo la pubblicazione dall’anno 2003 e completando così la documen-
tazione di maggiore interesse in precedenza pubblicata, fi no all’anno 2002 compreso, 
nell’VIII volume.

Nella Parte quinta, infi ne, è riportata una bibliografi a aggiornata delle pubbli-
cazioni edite nel 2005 in materia di accesso.
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LA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Le competenze della Commissione per l’accesso

Le competenze della Commissione per l’accesso sono state rideterminate dal 
predetto novellato articolo 27 della legge n. 241/90 ed individuate in: 

-  adozione delle determinazioni previste dall’articolo 25 comma 4 (nuova com-
petenza da riferire ai ricorsi alla Commissione per l’accesso in caso di diniego 
di accesso agli atti nei confronti di atti delle amministrazioni centrali e perife-
riche dello Stato);

-  vigilanza sull’attuazione del principio di piena conoscibilità dell’attività 
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fi ssati dalla legge 
n. 241/90;

-  redazione di una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della pub-
blica amministrazione, da comunicarsi alle Camere ed al Presidente del 
Consiglio dei Ministri;

-  proposta al Governo di modifi che di testi legislativi e regolamentari che siano 
utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso.

La composizione della Commissione per l’accesso

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 27, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, é composta - oltre che dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, che la presiede - dai seguenti ulteriori dodici membri:

- due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere;

-  quattro fra i magistrati e gli avvocati dello Stato, designati dai rispettivi organi 
d’autogoverno;

-  due fra i professori di ruolo in materia giuridico - amministrativa, designati dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

-  uno fra i dirigenti dello Stato o di enti pubblici, designati dal Dipartimento 
della funzione pubblica;

-  il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costitui-
sce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione (Capo 
del Dipartimento per il coordinamento amministrativo);

Con d.P.C.M. 15/07/2005, la Commissione è stata ricostituita ed è così com-
posta:
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dr. Gianni Letta  Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presiden-
te della Commissione;

cons. Gianpiero Paolo Cirillo  Capo del Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo, struttura della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che costituisce il suppor-
to organizzativo per il funzionamento della 
Commissione, membro di diritto;

sen. Luciano Magnalbò  componente designato dal Presidente del Se-
nato della Repubblica;

sen. Luciano Modica  componente designato dal Presidente del Se-
nato della Repubblica;

on. Gianclaudio Bressa  componente designato dal Presidente della 
Camera dei Deputati;

on. Pierantonio Zanettin  componente designato dal Presidente della 
Camera dei Deputati;

cons. Tommaso Alibrandi  presidente di sezione del Consiglio di Stato, 
componente designato dal Consiglio di Stato;

avv. Ignazio Francesco Caramazza  avvocato dello Stato, componente designato 
dall’Avvocatura Generale dello Stato;

dr. Salvatore Russo  presidente di sezione del Tribunale di Nocera 
Inferiore, componente designato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura;

cons. Giorgio Putti  consigliere della Corte dei conti, componente 
designato dalla Corte dei conti;

prof. dr. Claudio Franchini  docente ordinario di istituzioni di diritto pubbli-
co presso l’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, componente designato dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

prof. dr. Carlo Colapietro  docente ordinario di diritto costituzionale pres-
so l’Università degli Studi di Roma Tre, com-
ponente designato dal Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca;

dr.ssa Barbara Torrice  dirigente di seconda fascia del ruolo del Mini-
stero della difesa, componente designato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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IL NUOVO REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

L’articolo 23, comma 3, della legge n. 15/2005 ha disposto la nuova formula-
zione degli articoli 22 (Defi nizioni e principi in materia di accesso), 24 (Esclusione dal 
diritto di accesso), e 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) comma 
4, della legge n. 241/90, stabilendo che i medesimi hanno effetto dalla data di entrata 
in vigore del nuovo regolamento di cui al medesimo articolo 23, comma 2, di integra-
zione o modifi ca al precedente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
giugno 1992, n. 352.

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha, pertanto, provveduto 
all’emanazione del regolamento recante la disciplina attuativa del diritto di accesso, ne-
cessaria alla concreta applicabilità di alcune disposizioni della legge n. 241/90 novellata, 
nonché alla operatività della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. 

Poiché è stata necessaria una profonda rielaborazione della precedente di-
sciplina regolamentare, è stato ritenuto opportuno riscrivere integralmente il testo del 
regolamento, al fi ne di migliorarne la leggibilità, con conseguente contestuale abroga-
zione del precedente regolamento al momento dell’approvazione del nuovo testo, ad 
eccezione dell’art. 8.

Lo schema di tale nuovo regolamento è stato trasmesso sia al Consiglio di Stato 
che alla Conferenza unifi cata, per i prescritti pareri, ottenendo una prima pronuncia 
interlocutoria del Consiglio di Stato (29 agosto 2005), in cui il parere veniva sospeso 
in attesa di acquisire il parere della Conferenza unifi cata Stato - Regioni, città e auto-
nomie locali.

In sede di Conferenza unifi cata, invece, in una riunione tecnica preliminare 
nello scorso mese di settembre 2005, le Regioni e l’UPI hanno formulato alcune os-
servazioni. Sostanzialmente  sono state poste questioni in merito all’applicabilità del 
regolamento stesso alle Regioni ed agli Enti locali. 

Tali osservazioni sono state in parte accolte dal Dipartimento per il coordina-
mento amministrativo, che ha peraltro ribadito la necessità di dare urgente corso al 
provvedimento e di garantire uniformità di trattamento per tutti i cittadini nei confronti 
della generalità delle Pubbliche Amministrazioni. 

La questione, pur essendo stata iscritta all’ordine del giorno delle sedute della 
Conferenza Unifi cata dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005, è stata effetti-
vamente trattata soltanto nella seduta del 26 gennaio 2006, ottenendo fi nalmente un 
parere favorevole, sia pure con alcune osservazioni.

Nello scorso 13 febbraio, infi ne, è stato ottenuto il parere favorevole del Con-
siglio di Stato, pur con alcune modifi che al testo regolamentare, che è stato inviato al 
Garante per la protezione di dati personali, il quale ha espresso parere favorevole, in 
data 23 marzo 2006 ed ha formulato alcune osservazioni recepite nel testo. 

Il complesso ed articolato procedimento è proseguito con la defi nitiva appro-
vazione del regolamento da parte del Consiglio dei Ministri, deliberata nella seduta 
del 29 marzo 2006, e con l’apposizione della fi rma del Presidente della  Repubblica. 
Affi nché il regolamento acquisti effi cacia sono necessari il visto del Guardasigilli, la 
registrazione della Corte dei conti ed infi ne la pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale.
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Capitolo I

NORMATIVA EUROPEA
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REGOLAMENTO (CE) 30 maggio 2001, n. 1049
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubbli-
co ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

pubblicato nella G.U.C.E. 31 maggio 2001, n. L 145. 
Entrato in vigore il 3 giugno 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO 
E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 255, 
paragrafo 2, 

vista la proposta della Commissione(1), 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato(2) , 

considerando quanto segue: 

(1) L’articolo 1, secondo comma del trattato sull’Unione europea sancisce il con-
cetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di 
creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni 
siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini. 

(2) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei citta-
dini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, effi cienza e respon-
sabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La 
politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto 
dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. 

(3) Le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo di Birmingham, Edimburgo 
e Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore tra-
sparenza nel lavoro delle istituzioni dell’Unione. Il presente regolamento consolida le 
iniziative già adottate dalle istituzioni al fi ne di migliorare la trasparenza del processo 
decisionale. 

(4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso 
del pubblico ai documenti e a defi nirne i principi generali e le limitazioni a norma 
dell’articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE. 

(5) La questione dell’accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni spe-
cifi che nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e nel 
trattato che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica, motivo per cui, secon-
do la dichiarazione n. 41 allegata all’atto fi nale del trattato di Amsterdam, il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ispirarsi al presente regolamento per 
quanto concerne i documenti inerenti alle attività contemplate da detti trattati. 

(6) Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le 
istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, pre-
servando nel contempo l’effi cacia del loro processo di formazione delle decisioni. 
Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente 
accessibili. 

1 Pubblicato nella G.U.C.E. 27 giugno 2000, n. C 177 E.
2 Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 e decisione del Consiglio del 28 maggio 2001.
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(7) A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto 
d’accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza co-
mune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. Ciascuna 
istituzione dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza. 

(8) Per garantire la piena applicazione del presente regolamento a tutte le attività 
dell’Unione, i principi in esso stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie 
create dalle istituzioni. 

(9) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro 
contenuto particolarmente sensibile. È opportuno defi nire, tramite accordi interistitu-
zionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali 
documenti. 

(10) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento eu-
ropeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire l’accesso non solo ai do-
cumenti elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti. In tale 
contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all’atto fi nale del trattato di 
Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al 
Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza 
il suo previo accordo. 

(11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere acces-
sibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati 
mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro con-
sultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità 
di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener 
conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei 
dati personali, in tutti i settori di attività dell’Unione. 

(12) Tutte le disposizioni concernenti l’accesso del pubblico ai documenti delle 
istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento. 

(13) Per garantire il pieno rispetto del diritto d’accesso, si dovrebbe applicare un 
procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi al 
giudice o di denuncia presso il mediatore. 

(14) Ciascuna istituzione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti per informa-
re il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti e per formare il proprio per-
sonale a dare assistenza ai cittadini che esercitano il loro diritto ai sensi del presente 
regolamento. Per rendere più agevole ai cittadini l’esercizio dei loro diritti, occorre in 
particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti. 

(15) Il presente regolamento non si prefi gge di modifi care le normative nazionali 
in materia di accesso ai documenti. Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di 
cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno 
fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e 
di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni. 

(16) Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti ricono-
sciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi. 

(17) A norma dell’articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE, ciascuna istituzione 
defi nisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifi che riguardanti l’ac-
cesso ai propri documenti. La decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 
1993, relativa all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, la decisione 
94/90/CECA/CE/Euratom della Commissione, dell’8 febbraio 1994, relativa al-
l’accesso del pubblico ai documenti della Commissione, la decisione 97/632/CE/
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CECA/Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all’accesso 
del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, e le disposizioni relative alla 
riservatezza dei documenti di Schengen dovrebbero quindi, se necessario, essere 
modifi cate o abrogate, 

hanno adottato il presente regolamento: 

Art. 1
Obiettivo 

L’obiettivo del presente regolamento è di: 

a) defi nire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico 
o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, 
del Consiglio e della Commissione (in prosieguo “le istituzioni”) sancito dall’articolo 
255 del trattato CE in modo tale da garantire l’accesso più ampio possibile; 

b) defi nire regole che garantiscano l’esercizio più agevole possibile di tale diritto e 

c) promuovere le buone prassi amministrative sull’accesso ai documenti. 

Art. 2
Destinatari e campo di applicazione 

1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fi sica o giuridica che risieda 
o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti 
delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni defi nite nel presente 
regolamento. 

2. Secondo gli stessi principi, condizioni e limitazioni le istituzioni possono con-
cedere l’accesso ai documenti a qualsiasi persona fi sica o giuridica che non risieda o 
non abbia la sede sociale in uno Stato membro. 

3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale 
a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso 
concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione europea. 

4. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su do-
manda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In 
particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono 
resi direttamente accessibili ai sensi dell’articolo 12. 

5. I documenti sensibili quali defi niti all’articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un 
trattamento speciale ai sensi di tale articolo. 

6. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a docu-
menti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto interna-
zionale o a atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione. 

Art. 3
Defi nizioni 

Ai fi ni del presente regolamento, valgono le seguenti defi nizioni: 

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto 
(testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) 
che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell’isti-
tuzione; 
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b) “terzo” qualsiasi persona fi sica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all’istituzio-
ne interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari 
o non comunitari, nonché i paesi terzi. 

Art. 4
Eccezioni 

1. Le istituzioni rifi utano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi 
pregiudizio alla tutela di quanto segue: 

a) l’interesse pubblico, in ordine: 

- alla sicurezza pubblica, 

- alla difesa e alle questioni militari, 

- alle relazioni internazionali, 

- alla politica fi nanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato 
membro; 

b) la vita privata e l’integrità dell’individuo, in particolare in conformità con la legi-
slazione comunitaria sulla protezione dei dati personali. 

2. Le istituzioni rifi utano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi 
pregiudizio alla tutela di quanto segue: 

- gli interessi commerciali di una persona fi sica o giuridica, ivi compresa la proprie-
tà intellettuale, 

- le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, 

- gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, 

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. 

3. L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o a essa 
ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una deci-
sione, viene rifi utato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe 
gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione. 

L’accesso a un documento contenente rifl essioni per uso interno, facenti parte di 
discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, viene rifi utato 
anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiu-
dicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un 
interesse pubblico prevalente alla divulgazione. 

4. Per quanto concerne i documenti di terzi, l’istituzione consulta il terzo al fi ne di 
valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi  1 o 2, a meno che non 
sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato. 

5. Uno Stato membro può chiedere all’istituzione di non comunicare a terzi un 
documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo. 

6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle ecce-
zioni, le parti restanti del documento sono divulgate. 

7. Le eccezioni di cui ai paragrafi  1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel 
quale la protezione è giustifi cata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni 
sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti 
dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti 
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sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale perio-
do, se necessario. 

Art. 5
Documenti negli Stati membri

Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo 
possesso, che provenga da un’istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o 
non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l’istituzione in questione onde 
adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamen-
to. 

In alternativa, lo Stato membro può deferire all’istituzione la domanda di accesso. 

Art. 6
Domande 

1. Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scrit-
ta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all’articolo 314 del trattato CE e sono 
formulate in modo suffi cientemente preciso per consentire all’istituzione di identifi ca-
re il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda. 

2. Qualora una domanda non sia suffi cientemente precisa, l’istituzione può chie-
dere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito, per esempio fornendo infor-
mazioni sull’uso dei registri pubblici di documenti. 

3. Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un 
numero elevato di documenti, l’istituzione in questione può contattare informalmente 
il richiedente onde trovare una soluzione equa. 

4. Le istituzioni forniscono informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul 
luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti. 

Art. 7
Esame delle domande iniziali 

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente 
viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione 
della domanda, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto e fornisce l’ac-
cesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva 
il rifi uto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una do-
manda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 

2. Nel caso di un rifi uto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavora-
tivi dalla ricezione della risposta dell’istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua 
posizione, presentando una domanda di conferma. 

3. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti 
molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavo-
rativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi, purché il 
richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo 
circostanziato. 

4. In assenza di risposta nei termini da parte dell’istituzione, il richiedente ha facol-
tà di presentare una domanda di conferma. 
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Art. 8
Trattamento delle domande di conferma 

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavora-
tivi dalla loro registrazione, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto 
e gli fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine oppure, con ri-
sposta scritta, motiva il rifi uto totale o parziale. In caso di rifi uto totale o parziale, 
l’istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, 
vale a dire l’avvio di un ricorso giurisdizionale contro l’istituzione e/o la presen-
tazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli 230 e 195 del 
trattato CE. 

2. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un do-
cumento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, il termine di cui 
al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne 
sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostan-
ziato. 

3. In assenza di risposta nei termini da parte dell’istituzione, la domanda s’in-
tende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti 
dell’istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti 
articoli del trattato CE. 

Art. 9
Trattamento di documenti sensibili 

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni 
o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, 
classifi cati come “TRÈS SECRET/TOP SECRET”, “SECRET” o “CONFIDENTIEL” in virtù 
delle disposizioni dell’istituzione interessata che proteggono interessi essenziali del-
l’Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 
1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle 
questioni militari. 

2. Le domande di accesso a documenti sensibili nell’ambito delle procedure di 
cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a 
conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 2, tali persone va-
lutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro 
pubblico. 

3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso 
dell’originatore. 

4. L’eventuale decisione, da parte di un’istituzione, di rifi utare l’accesso a un do-
cumento sensibile è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati 
all’articolo 4. 

5. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle do-
mande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel pre-
sente articolo e nell’articolo 4. 

6. Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti sensibili sono rese 
pubbliche. 

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai 
documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni. 
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Art. 10
Accesso a seguito di una domanda 

1. L’accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tra-
mite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base 
alla preferenza del richiedente. Il costo della produzione e dell’invio delle copie può 
essere posto a carico del richiedente. L’onere non supera il costo effettivo della produ-
zione e dell’invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 
pagine di formato A4 e l’accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro 
sono gratuiti. 

2. Se un documento è già stato divulgato dall’istituzione in questione ed è facil-
mente accessibile al richiedente, l’istituzione può soddisfare l’obbligo di concedere 
l’accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui otte-
nere il documento richiesto. 

3. I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (com-
preso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi 
caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa 
dal richiedente. 

Art. 11
Registri 

1. Affi nché i cittadini possano esercitare effettivamente i diritti di cui godono in 
virtù del presente regolamento, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di 
documenti. L’accesso al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. I riferimenti 
ai documenti sono iscritti senza indugio nel registro. 

2. Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento (compreso, 
qualora esistente, il riferimento interistituzionale), l’oggetto e/o una breve descrizione 
del contenuto del documento, nonché la data alla quale il documento è stato ricevuto 
o redatto e inserito nel registro. I riferimenti sono indicati secondo modalità che non 
pregiudicano la tutela degli interessi di cui all’articolo 4. 

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un regi-
stro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002. 

Art. 12
Accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro 

1. Per quanto possibile, le istituzioni rendono direttamente accessibili al pubblico i 
documenti sotto forma elettronica o attraverso un registro, in conformità delle disposi-
zioni previste dall’istituzione in questione. 

2. In particolare, fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti legislativi, vale a dire i 
documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l’adozione di atti giuridi-
camente vincolanti negli o per gli Stati membri, dovrebbero essere resi direttamente 
accessibili. 

3. Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare quelli relativi alla formu-
lazione di una politica o di una strategia, dovrebbero essere resi direttamente acces-
sibili. 

4. Qualora l’accesso diretto non avvenga attraverso il registro, quest’ultimo, per 
quanto possibile, indica dove si trova il documento. 
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Art. 13
Pubblicazione nella Gazzetta uffi ciale 

1. Fatti salvi gli articoli del presente regolamento, oltre agli atti di cui all’articolo 
254 del trattato CE e all’articolo 163 del trattato Euratom, i seguenti documenti sono 
pubblicati nella Gazzetta uffi ciale: 

a) le proposte della Commissione; 

b) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli ar-
ticoli 251 e 252 del trattato CE e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento 
europeo nel quadro di tali procedure; 

c) le decisioni quadro e le decisioni di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del trattato 
UE; 

d) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all’articolo 34, paragrafo 2, del 
trattato UE; 

e) le convenzioni fi rmate tra Stati membri sulla base dell’articolo 293 del trattato 
CE; 

f) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ovvero in base all’articolo 24 
del trattato UE. 

2. Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta uffi -
ciale: 

a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell’articolo 
67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero dell’articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE; 

b) le posizioni comuni di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE; 

c) le direttive diverse da quelle previste all’articolo 254, paragrafi  1 e 2, del trattato 
CE, le decisioni diverse da quelle previste all’articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, 
le raccomandazioni e i pareri. 

3. Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione può stabilire quali altri 
documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta uffi ciale. 

Art. 14
Informazione 

1. Ciascuna istituzione adotta i provvedimenti necessari per informare il pubblico 
dei diritti di cui gode in virtù del presente regolamento. 

2. Gli Stati membri cooperano con le istituzioni nel divulgare informazioni ai cit-
tadini. 

Art. 15
Prassi amministrativa nelle istituzioni 

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fi ne di facilitare 
l’esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento. 

2. Le istituzioni creano un comitato interistituzionale per esaminare le miglio-
ri prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell’accesso del 
pubblico ai documenti. 
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Art. 16
Riproduzione di documenti 

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto 
d’autore, che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti 
divulgati. 

Art. 17
Relazioni 

1. Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l’anno 
precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha rifi utato l’accesso ai docu-
menti, i motivi di tali rifi uti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti nel 
registro. 

2. Al più tardi entro il 31 gennaio 2004, la Commissione pubblica una relazione 
sull’applicazione dei principi del presente regolamento e formula raccomandazioni 
comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del presente regolamento e un 
programma d’azione contenente le misure che le istituzioni dovranno adottare. 

Art. 18
Effi cacia 

1. Ciascuna istituzione adatta il proprio regolamento interno alle disposizioni 
del presente regolamento. Tali adattamenti hanno effetto a decorrere dal 3 dicem-
bre 2001. 

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione 
esamina la conformità con il presente regolamento del regolamento (CEE/Euratom) n. 
354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archi-
vi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia 
atomica, in modo da assicurare nella misura più ampia possibile la salvaguardia e 
l’archiviazione dei documenti. 

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione 
esamina la conformità con il presente regolamento delle disposizioni esistenti sull’ac-
cesso ai documenti. 

Art. 19
Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee. 

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2001. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente appli-
cabile in ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2001. 
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DIRETTIVA 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso del pubblico all’infor-
mazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

pubblicata nella G.U.U.E. 14 Febbraio 2003, n. L 41. 
Entrata in vigore il 14 febbraio 2003

IL PARLAMENTO EUROPEO 
E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, 
paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1), 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2), 

visto il parere del Comitato delle regioni (3), 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (4), visto il pro-
getto comune approvato l’8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione, 

considerando quanto segue: 

(1) Un rafforzamento dell’accesso del pubblico all’informazione ambientale e la 
diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pub-
blico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più 
effi cace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infi ne, a 
migliorare l’ambiente. 

(2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà 
di accesso all’informazione in materia di ambiente, ha avviato un processo di muta-
mento del modo in cui le autorità pubbliche affrontano la questione dell’apertura e 
della trasparenza, stabilendo misure per l’esercizio del diritto di accesso del pubblico 
all’informazione ambientale che andrebbe sviluppato e continuato. La presente diret-
tiva amplia l’accesso esistente sancito dalla direttiva 90/313/CEE. 

(3) L’articolo 8 di detta direttiva dispone che gli Stati membri riferiscano alla Com-
missione sull’esperienza acquisita e che la Commissione sottoponga una relazione al 
Parlamento europeo ed al Consiglio corredata delle eventuali proposte di revisione 
della direttiva che ritenga opportune. 

(4) La relazione di cui all’articolo 8 di detta direttiva individua una serie di problemi 
concreti riscontrati nell’applicazione pratica della direttiva. 

(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha fi rmato la Convenzione ONU/ECE 
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e 
l’accesso alla giustizia in materia ambientale («la Convenzione di Aarhus»). Le dispo-
sizioni di diritto comunitario devono essere compatibili con quelle di tale convenzione 
in vista della sua conclusione da parte della Comunità europea. 

1 Pubblicata nella G.U.C.E.28 novembre 2000, n. C 337 E e G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 E.
2 Pubblicato nella G.U.C.E. 20 aprile 2001, n. C 116.
3 Pubblicato nella G.U.C.E. 18 maggio 2001, n. C 148.
4 Parere 14 marzo 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 5 dicembre 2001, n. C 343), posizione co-

mune 28 gennaio 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 14 maggio 2002, n. C 113 E) e decisione 30 maggio 2002 
del Parlamento europeo. Decisione 16 dicembre 2002 del Consiglio e decisione 18 dicembre 2002 del 
Parlamento europeo.
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(6) È opportuno, nell’interesse di una maggiore trasparenza, sostituire la direttiva 
90/313/CEE anziché modifi carla, in modo da fornire agli interessati un testo legislativo 
unico, chiaro e coerente. 

(7) Le disparità tra le normative vigenti negli Stati membri in tema di accesso al-
l’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche possono creare disparità 
di trattamento nella Comunità sotto il profi lo dell’accesso a tale informazione o delle 
condizioni di concorrenza. 

(8) È necessario garantire che qualsiasi persona fi sica o giuridica abbia il diritto di 
accedere all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di 
esse senza dover dichiarare il proprio interesse. 

(9) È altresì necessario che le autorità pubbliche mettano a disposizione del pub-
blico e diffondano l’informazione ambientale nella massima misura possibile, in par-
ticolare ricorrendo alle tecnologie d’informazione e di comunicazione. È opportuno 
tener conto dell’evoluzione futura di dette tecnologie nell’ambito delle relazioni sulla 
direttiva e in sede di revisione della stessa. 

(10) La defi nizione di «informazione ambientale» dovrebbe essere chiarita per 
comprendere l’informazione, in qualsiasi forma, concernente lo stato dell’ambiente, 
i fattori, le misure o le attività che incidono o possono incidere sull’ambiente ovvero 
sono destinati a proteggerlo, le analisi costi-benefi ci e altre analisi economiche usate 
nell’ambito di tali misure o attività, nonché l’informazione sullo stato della salute e 
della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le con-
dizioni della vita umana, i siti e gli edifi ci di interesse culturale, nella misura in cui essi 
siano o possano essere infl uenzati da uno qualsiasi di questi elementi. 

(11) Per tener conto del principio di cui all’articolo 6 del trattato, vale a dire che 
le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente dovrebbero essere integrate nella 
defi nizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie, la defi nizione di 
autorità pubbliche dovrebbe essere estesa in modo da comprendere il governo e ogni 
altra pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale o locale, aventi o no re-
sponsabilità specifi che per l’ambiente. La defi nizione dovrebbe peraltro essere estesa 
fi no ad includere altre persone o organismi che assolvono funzioni di pubblica ammi-
nistrazione connesse con l’ambiente, ai sensi del diritto nazionale, nonché altre per-
sone o organismi che agiscono sotto il loro controllo e aventi responsabilità o funzioni 
pubbliche connesse con l’ambiente. 

(12) L’informazione ambientale detenuta materialmente per conto delle autorità 
pubbliche da altri organismi dovrebbe rientrare anch’essa nell’ambito di applicazione 
della presente direttiva. 

(13) L’informazione ambientale dovrebbe essere messa a disposizione dei richie-
denti il più presto possibile e in tempi ragionevoli tenendo conto di un eventuale ter-
mine specifi cato dal richiedente. 

(14) Le autorità pubbliche dovrebbero mettere a disposizione l’informazione am-
bientale nelle forme o nei formati richiesti dal richiedente salvo se non sia già pubbli-
camente disponibile in altra forma o formato o se risulti ragionevole renderla disponi-
bile in altra forma o formato. Inoltre è opportuno che le autorità pubbliche siano tenute 
a fare ogni ragionevole sforzo per mantenere l’informazione ambientale detenuta da 
esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tra-
mite mezzi elettronici. 

(15) È opportuno che gli Stati membri determinino le modalità pratiche di effettiva 
messa a disposizione di tale informazione. Tali modalità garantiscono che l’informa-
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zione sia accessibile di fatto e in modo agevole e sia messa progressivamente a dispo-
sizione del pubblico attraverso reti di telecomunicazioni pubbliche, inclusi elenchi, 
pubblicamente accessibili, delle autorità pubbliche nonché registri o elenchi dell’in-
formazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse. 

(16) Il diritto all’informazione implica che la divulgazione dell’informazione sia 
ritenuta un principio generale e che alle autorità pubbliche sia consentito respingere 
una richiesta di informazione ambientale in casi specifi ci e chiaramente defi niti. Le 
ragioni di rifi uto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l’in-
teresse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l’interesse tutelato 
dal rifi uto di divulgarle. Le ragioni del rifi uto dovrebbero essere comunicate al richie-
dente entro il periodo stabilito dalla presente direttiva. 

(17) Le autorità pubbliche dovrebbero rendere l’informazione ambientale disponi-
bile in parte, quando è possibile estrarre le informazioni che rientrano nelle eccezioni 
contemplate dal resto dell’informazione richiesta. 

(18) Le autorità pubbliche dovrebbero poter fornire l’informazione ambientale die-
tro pagamento di un corrispettivo che dovrebbe essere di entità ragionevole. Ciò im-
plica che, in linea di principio, il corrispettivo non può eccedere i costi effettivi della 
produzione del materiale in questione. I casi in cui è richiesto un pagamento anticipa-
to dovrebbero essere limitati. In casi particolari, in cui le autorità pubbliche mettono a 
disposizione l’informazione ambientale a titolo commerciale e l’esigenza di garantire 
la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell’informazione lo impone, 
si considera ragionevole un corrispettivo calcolato sulla base del mercato; può essere 
richiesto un pagamento anticipato. È opportuno pubblicare e mettere a disposizione 
dei richiedenti un tariffario unitamente a informazioni sulle circostanze nelle quali può 
essere richiesto o meno il pagamento. 

(19) I richiedenti dovrebbero poter ricorrere in sede giurisdizionale o amministrati-
va contro gli atti o le omissioni della pubblica autorità in relazione ad una richiesta. 

(20) Le autorità pubbliche dovrebbero sforzarsi di garantire che l’informazione am-
bientale, quando è raccolta da loro o per loro conto, sia comprensibile, precisa e con-
frontabile. Poiché rappresenta un fattore importante per valutare la qualità dell’infor-
mazione fornita, anche il metodo utilizzato per la raccolta dell’informazione dovrebbe 
essere divulgato su richiesta. 

(21) Per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali e mi-
gliorare la protezione dell’ambiente, le autorità pubbliche dovrebbero, se del caso, 
rendere disponibili e diffondere informazioni sull’ambiente nell’ambito delle loro fun-
zioni, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le 
tecnologie elettroniche, se disponibili. 

(22) È opportuno che, dopo l’entrata in vigore, la presente direttiva sia oggetto di 
valutazione ogni quattro anni, alla luce dell’esperienza acquisita e previa presentazio-
ne dei pertinenti rapporti da parte degli Stati membri, e sia soggetta a revisione su tale 
base. La Commissione dovrebbe presentare una relazione di valutazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio. 

(23) Dal momento che gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere suffi -
cientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a 
livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidia-
rietà di cui all’articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a 
detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiun-
gimento di questi obiettivi. 
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(24) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati 
membri di mantenere o introdurre misure che prevedano un accesso all’informazione 
più ampio di quello stabilito dalla presente direttiva, 

hanno adottato la presente direttiva: 

Art. 1 
Obiettivi

Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti: 

a) garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità 
pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché mo-
dalità pratiche per il suo esercizio; 

b) garantire che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamen-
te messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia pos-
sibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell’informazione ambientale. 
A tal fi ne è promosso l’uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o 
delle tecnologie elettroniche, se disponibili. 

Art. 2 
Defi nizioni

Ai fi ni della presente direttiva, si intende per: 

1) «informazione ambientale» qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, 
visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente: 

a) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, 
il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e mari-
ne, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi genetica-
mente modifi cati, nonché le interazioni tra questi elementi; 

b) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifi uti, compresi 
quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o 
possono incidere sugli elementi dell’ambiente di cui alla lettera a); 

c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legi-
slative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono 
incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività 
intese a proteggere i suddetti elementi; 

d) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale; 

e) le analisi costi-benefi ci ed altre analisi e ipotesi economiche usate nell’ambito 
delle misure e attività di cui alla lettera c); e 

f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della 
catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifi ci di 
interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere infl uenzati dallo stato de-
gli elementi dell’ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi 
fattore di cui alle lettere b) e c); 

2) «autorità pubblica»: 

a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi 
pubblici, a livello nazionale, regionale o locale; 



36

PARTE PRIMA - Normativa riguardante l’accesso ai documenti amministrativi

b) ogni persona fi sica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai 
sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifi ci con-
nessi all’ambiente; e 

c) ogni persona fi sica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che 
fornisca servizi pubblici connessi con l’ambiente, sotto il controllo di un organismo o 
di una persona di cui alla lettera a) o b). 

Gli Stati membri possono stabilire che questa defi nizione non comprende gli orga-
nismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali o legi-
slative. Se alla data di adozione della presente direttiva nessuna disposizione costitu-
zionale prevede procedure di riesame ai sensi dell’articolo 6, gli Stati membri possono 
escludere detti organismi o istituzioni da tale defi nizione (5)

3) «informazione detenuta da un’autorità pubblica»: l’informazione ambientale 
che è in suo possesso e che è stata prodotta o ricevuta da detta autorità; 

4) «informazione detenuta per conto di un’autorità pubblica»: l’informazione am-
bientale che è materialmente detenuta da una persona fi sica o giuridica per conto di 
un’autorità pubblica; 

5) «richiedente»: ogni persona fi sica o giuridica che chiede l’informazione ambien-
tale; 

6) «pubblico»: una o più persone fi siche o giuridiche e, secondo la legislazione o 
la prassi nazionale, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi. 

Art. 3 
Accesso all’informazione ambientale su richiesta

1. Gli Stati membri provvedono affi nché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi 
delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l’informazione am-
bientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il 
richiedente debba dichiarare il proprio interesse. 

2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4 e tenuto conto di un eventuale termine 
specifi cato dal richiedente, l’informazione ambientale è messa a disposizione del ri-
chiedente: 

a) quanto prima possibile o al più tardi entro un mese dal ricevimento, da parte 
dell’autorità pubblica di cui al paragrafo 1, della richiesta del richiedente; oppure 

b) entro due mesi dal ricevimento della richiesta da parte dell’autorità pubblica se 
il volume e la complessità delle informazioni richieste sono tali che non è possibile 
soddisfare la richiesta entro il periodo di un mese di cui alla lettera a). In tali casi, il 
richiedente è informato il più presto possibile e, comunque, prima della fi ne di detto 
periodo di un mese, della proroga e dei motivi che la giustifi cano. 

3. Se la richiesta è formulata in modo eccessivamente generico, l’autorità pubblica 
chiede al più presto e non oltre il termine di cui al paragrafo 2, lettera a), al richiedente 
di specifi carla e lo assiste in tale compito, ad esempio fornendo informazioni sull’uso 
dei registri pubblici di cui al paragrafo 5, lettera c). Le autorità pubbliche, se lo riten-
gono opportuno, possono respingere la richiesta a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c). 

5 Vedi la decisione 2005/370/CE per una dichiarazione della Comunità europea relativa a talune dispo-
sizioni specifi che ai sensi del presente paragrafo. 
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4. Se il richiedente chiede all’autorità pubblica la messa a disposizione dell’infor-
mazione ambientale in una forma o in un formato specifi ci (compresa la riproduzione 
di documenti), l’autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti salvo se: 

a) l’informazione è già pubblicamente disponibile in altra forma o formato, di cui 
in particolare all’articolo 7, facilmente accessibili per i richiedenti; o 

b) è ragionevole per l’autorità pubblica renderla disponibile in un’altra forma o 
formato, nel qual caso indica i motivi di questa scelta. 

Ai fi ni del presente paragrafo, le autorità pubbliche compiono tutti gli sforzi ragio-
nevoli per mantenere l’informazione ambientale in loro possesso o detenuta per conto 
loro in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomu-
nicazione informatica o altri mezzi elettronici. 

I motivi del rifi uto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni 
nella forma o nel formato richiesti sono comunicati al richiedente entro il termine di 
cui al paragrafo 2, lettera a). 

5. Ai fi ni del presente articolo, gli Stati membri assicurano che: 

a) i funzionari siano tenuti ad assistere il pubblico che chiede di accedere all’infor-
mazione; 

b) gli elenchi delle autorità pubbliche siano accessibili al pubblico; 

c) siano stabilite le modalità pratiche per assicurare che il diritto di accesso all’in-
formazione ambientale possa essere effettivamente esercitato, in particolare: 

- la designazione di addetti all’informazione, 

- l’istituzione e il mantenimento di uffi ci per la consultazione dell’informazione 
richiesta, 

- registri o elenchi dell’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche 
o dai punti di informazione, con indicazioni chiare per quanto riguarda il luogo dove 
tale informazione è disponibile. 

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente 
il pubblico in merito ai diritti di cui gode ai sensi della presente direttiva e forniscano, 
in misura appropriata, informazioni, orientamenti e consigli a tal fi ne. 

Art. 4
Eccezioni

1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale 
sia respinta nei seguenti casi: 

a) se le informazioni richieste non sono detenute dall’autorità pubblica alla quale 
è rivolta la richiesta o per suo conto. In tal caso, se detta autorità è al corrente che 
l’informazione è detenuta da o per conto di un’altra autorità pubblica, trasmette il più 
presto possibile la richiesta a quest’ultima autorità e ne informa conseguentemente il 
richiedente o comunica a quest’ultimo l’autorità pubblica dalla quale ritiene sia possi-
bile ottenere l’informazione richiesta; 

b) se la richiesta è manifestamente infondata; 

c) se la richiesta è formulata in termini troppo generici, alla luce dell’articolo 3, 
paragrafo 3; 
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d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti 
o dati incompleti; 

e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell’interesse pub-
blico tutelato dalla divulgazione. 

Qualora una richiesta venga respinta sulla base del fatto che riguarda materiale in 
corso di completamento, l’autorità pubblica riporta il nome dell’autorità che prepara il 
materiale e la data approssimativa entro la quale sarà pronto. 

2. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale 
sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio: 

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa 
sia prevista dal diritto; 

b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; 

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di 
avere un processo equo o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini di 
carattere penale o disciplinare; 

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riserva-
tezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse 
economico, compreso l’interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il 
segreto fi scale; 

e) ai diritti di proprietà intellettuale; 

f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fi sica 
qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al 
pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario; 

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste 
di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in 
tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle 
informazioni in questione; 

h) alla tutela dell’ambiente cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubi-
cazione di specie rare. 

I motivi di rifi uto di cui ai paragrafi  1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo te-
nendo conto nel caso specifi co dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In 
ogni caso specifi co l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con 
l’interesse tutelato dal rifi uto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, 
lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest’ultima concerne 
informazioni sulle emissioni nell’ambiente. 

In questo quadro e ai fi ni dell’applicazione della lettera f), gli Stati membri garanti-
scono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fi siche con riguar-
do al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

3. Se uno Stato membro prevede eccezioni in materia, può redigere un elenco di 
criteri, accessibile al pubblico, sulla base del quale l’autorità interessata possa decide-
re in merito all’ulteriore espletamento della richiesta. 

4. L’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per loro conto 
e oggetto di richiesta è messa a disposizione in maniera parziale quando è possibile 
estrarre dal resto dell’informazione richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, 
lettere d) ed e), o al paragrafo 2. 
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5. Il rifi uto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l’informazione richiesta 
è notifi cato al richiedente per iscritto o elettronicamente, se si tratta di una richiesta 
scritta o se il richiedente lo desidera, entro i termini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, 
lettera a), o, eventualmente, lettera b). La notifi ca precisa i motivi del rifi uto ed informa 
il richiedente della procedura di riesame di cui all’articolo 6. 

Art. 5 
Tasse

1. L’accesso a tutti i registri o elenchi pubblici, istituiti e mantenuti come previsto 
dall’articolo 3, paragrafo 5, e l’esame in situ dell’informazione richiesta sono gratuiti. 

2. Le autorità pubbliche possono applicare una tassa per la fornitura dell’informa-
zione ambientale, ma tale tassa non supera un importo ragionevole. 

3. Quando sono applicate tasse, le autorità pubbliche pubblicano e mettono a 
disposizione dei richiedenti il relativo tariffario nonché informazioni sulle circostanze 
nelle quali una tassa può essere applicata o meno. 

Art. 6 (6)

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono affi nché il richiedente, allorché reputa che la sua 
richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in 
parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata ai sensi delle 
disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, possa esperire una procedura mediante la quale 
gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa 
o da un’altra autorità pubblica o in via amministrativa da un organo indipendente e 
imparziale istituito dalla legge. In entrambi i casi le procedure sono celeri e gratuite o 
non dispendiose. 

2. Oltre alla procedura di riesame di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provve-
dono affi nché il richiedente possa presentare ricorso, per chiedere il riesame degli 
atti o delle omissioni dell’autorità pubblica in questione, dinanzi ad un organo giu-
risdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge le 
cui decisioni possano diventare defi nitive. Gli Stati membri possono inoltre prevedere 
che terzi messi sotto accusa per effetto della divulgazione dell’informazione possano 
ugualmente presentare ricorso. 

3. Le decisioni defi nitive adottate a norma del paragrafo 2 sono vincolanti per l’au-
torità pubblica che detiene l’informazione. Almeno nei casi in cui l’accesso all’infor-
mazione viene rifi utato ai sensi del presente articolo, i motivi del rifi uto sono specifi -
cati per iscritto. 

Art. 7 
Diffusione dell’informazione ambientale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pub-
bliche strutturino l’informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro 
possesso o detenuta per loro conto ai fi ni di un’attiva e sistematica diffusione al pub-
blico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le 
tecnologie elettroniche, se disponibile. 

6 Vedi la decisione 2005/370/CE per una dichiarazione della Comunità europea relativa a talune dispo-
sizioni specifi che ai sensi del presente articolo.
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L’informazione resa disponibile mediante le tecnologie di telecomunicazione infor-
matica e/o le tecnologie elettroniche non deve comprendere l’informazione raccolta 
precedentemente all’entrata in vigore della presente direttiva a meno che questa non 
sia già disponibile in forma elettronica. 

Gli Stati membri assicurano che l’informazione ambientale sia resa progressiva-
mente disponibile in banche dati elettroniche cui il pubblico può avere facilmente 
accesso tramite reti di telecomunicazione pubbliche. 

2. L’informazione che deve essere resa disponibile e diffusa viene aggiornata, se del 
caso, e comprende almeno: 

a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comuni-
tari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l’ambien-
te; 

b) le politiche, i piani e i programmi relativi all’ambiente; 

c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) qua-
lora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche; 

d) le relazioni sullo stato dell’ambiente di cui al paragrafo 3; 

e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono 
incidere sull’ambiente; 

f) le autorizzazioni con un impatto signifi cativo sull’ambiente e gli accordi in mate-
ria di ambiente ovvero un riferimento al luogo in cui l’informazione può essere richie-
sta o reperita nell’ambito dell’articolo 3; 

g) gli studi sull’impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi 
ambientali di cui all’articolo 2, punto 1, lettera a), ovvero un riferimento al luogo in cui 
l’informazione può essere richiesta o reperita nell’ambito dell’articolo 3. 

3. Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifi co di relazione stabilito dal diritto 
comunitario, gli Stati membri adottano le misure necessarie affi nché si provveda alla 
pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali e, 
a seconda dei casi, regionali o locali sullo stato dell’ambiente. Detti rapporti contengo-
no informazioni sulla qualità dell’ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto. 

4. Fatto salvo qualsiasi obbligo specifi co stabilito dalla normativa comunitaria, gli 
Stati membri adottano le misure necessarie affi nché le autorità pubbliche, in caso di 
minaccia imminente per la salute umana o per l’ambiente, provocata dalle attività 
umane o dovuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza indugio tutte 
le informazioni in loro possesso o detenute per loro conto che consentano a chiunque 
possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti 
da tale minaccia. 

5. Le eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafi  1 e 2, possono applicarsi agli obblighi 
imposti dal presente articolo. 

6. Gli Stati membri possono adempiere gli obblighi del presente articolo creando 
collegamenti a siti Internet in cui può essere reperita l’informazione. 

Art.8 
Qualità dell’informazione ambientale

1. Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affi nché tutte le informa-
zioni raccolte dagli stessi o per loro conto siano aggiornate, precise e confrontabili. 
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2. Qualora venga loro richiesto, nella risposta a una richiesta di informazioni ai 
sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera b), le autorità pubbliche indicano al richiedente 
dove possono essere reperite le informazioni, se disponibili, relative al procedimento 
di misurazione, compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione 
degli stessi utilizzati per raccogliere l’informazione, ovvero fanno riferimento alla pro-
cedura normalizzata utilizzata. 

Art. 9 
Procedura di revisione

1. Entro il 14 febbraio 2009 ciascuno Stato membro redige un rapporto sull’espe-
rienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva. 

Gli Stati membri trasmettono il loro rapporto alla Commissione entro il 14 agosto 
2009. 

Entro il 14 febbraio 2004 la Commissione trasmette agli Stati membri un documen-
to di orientamento in cui stabilisce in modo chiaro come desidera che gli Stati membri 
redigano il loro rapporto. 

2. Alla luce dell’esperienza acquisita e tenendo conto degli sviluppi delle tecno-
logie di telecomunicazione informatica e/o delle tecnologie elettroniche, la Commis-
sione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata delle 
eventuali proposte di revisione che ritenga opportune. 

Art. 10 
Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 
2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimen-
to alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubbli-
cazione uffi ciale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 

Art. 11 
Abrogazione

La direttiva 90/313/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 14 febbraio 2005. 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono 
interpretati secondo la tabella di corrispondenza in allegato. 

Art. 12 
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta 
uffi ciale dell’Unione europea. 

Art. 13 
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2003. 
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Allegato 

Tabella di corrispondenza 

Direttiva 90/313/CEE Proposta

Articolo 1

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera b) 

Articolo 2, lettera a) 

Articolo 2, lettera b) 

-

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 1 

Articolo 3, paragrafo 2 

Articolo 3, paragrafo 3 

Articolo 3, paragrafo 4 

-

-

-

Articolo 3, paragrafo 1 + articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 2 + articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) 

Articolo 3, paragrafo 2 + articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4 

- 

Articolo 6, paragrafo 1 + articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5 

- 

- 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6 Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) + articolo 3, paragrafo 1

Articolo 7 

-

-

-

Articolo 7, paragrafi  1, 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

- Articolo 8

Articolo 8 Articolo 9

Articolo 9 Articolo 10

Articolo 10 Articolo 13

- Articolo 11

- Articolo 12
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CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 
RAPPORTO ANNUALE DEL CONSIGLIO SULL’ACCESSO AI DOCUMENTI – 2004

Fonte: www.europa.eu.int

(maggio 2005)

Questa pubblicazione contiene la relazione annuale del Consiglio sull'attuazione 
del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti nel 
2004. 

La relazione, adottata dal Consiglio nel maggio 2005, presenta gli adattamenti di 
carattere regolamentare, amministrativo e pratico effettuati dal Consiglio per far sì che 
le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 siano rispettate.

Essa fornisce anche informazioni sul registro pubblico dei documenti del Consiglio 
e le statistiche relative all'accesso del pubblico ai documenti.

La relazione sottolinea inoltre i fatti salienti del terzo anno di attuazione del rego-
lamento e passa in rassegna le denunce presentate al mediatore europeo, le pronunce 
dei giudici comunitari emesse nel 2004 e inizio 2005 ai sensi del regolamento (CE) n. 
1049/2001 e i ricorsi proposti dinanzi a Tribunale di primo grado inerenti all'accesso 
ai documenti del Consiglio.

Ulteriori informazioni come pure le relazioni precedenti, sull'accesso ai documenti 
del Consiglio e su altre questioni in materia di trasparenza si possono trovare sul sito 
Internet http://ue.eu.int/it/summ.htm, nella sezione "Trasparenza".
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INTRODUZIONE

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti 
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, dispone che "ciascuna 
istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l’anno precedente e com-
prendente il numero dei casi in cui ha rifi utato l’accesso ai documenti, i motivi di tali 
rifi uti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro"(1).

La presente relazione riguarda l'attuazione del regolamento n. 1049/2001 da parte 
del Consiglio nel corso dell'anno 2004.

Analogamente alle relazioni annuali precedenti(2), la presente relazione espone, in 
una prima parte, gli adattamenti di carattere regolamentare, amministrativo e pratico 
cui il Consiglio ha proceduto nel 2004 per garantire il rispetto delle disposizioni del 
regolamento n. 1049/2001. La seconda parte è dedicata all'analisi dei dati numerici 
relativi alle domande di accesso per il periodo di riferimento.

La terza parte riguarda più particolarmente l'applicazione da parte del Consiglio 
delle eccezioni al diritto di accesso di cui all'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001. 
La quarta parte espone i fatti salienti del terzo anno di attuazione del regolamento e la 
quinta parte tratta le denunce presentate al mediatore europeo e i ricorsi contenziosi. 
Alcune osservazioni conclusive fi gurano nella sesta e ultima parte.

1 Cfr. in proposito le precedenti relazioni del Consiglio (fi guranti nei documenti 7957/03 e 8036/04) 
nonché le relazioni della Commissione (COM (2003) 216 defi n. e COM (2004) 347 defi n.). Le relazioni 
del Parlamento europeo fi gurano nelle note del Segretario generale del PE all'uffi cio di presidenza del 23 
gennaio 2003 (PE   24.992/BUR) e del 19 febbraio 2004 (PE 338.930/BUR/NT) rispettivamente. Occorre 
inoltre segnalare che conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, la Com-
missione ha pubblicato una relazione sull'applicazione dei principi di tale regolamento il 30 gennaio 2004 
(COM(2004) 45 defi n.).

2 Cfr. documenti 7957/03 e 8036/04.



48

PARTE PRIMA - Normativa riguardante l’accesso ai documenti amministrativi

I. ADATTAMENTI DI CARATTERE REGOLAMENTARE, AMMINISTRATIVO E PRATICO

Tra le misure che il Consiglio ha attuato per garantire il rispetto delle disposizioni 
del regolamento n. 1049/2001 durante il terzo anno completo successivo alla sua en-
trata in vigore occorre menzionare in particolare

- l'attuazione di una serie di adattamenti tecnici volti a rendere i documenti cui il 
Consiglio concede un accesso parziale direttamente accessibili attraverso il registro 
pubblico dei documenti del Consiglio, nonché

- l'organizzazione di riunioni di formazione per il personale del Segretariato gene-
rale del Consiglio.

Occorre inoltre menzionare in tale contesto l'accordo politico intervenuto in sede di 
Consiglio "Ambiente" del 20 dicembre 2004 sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione 
del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale(3).

1. Registro pubblico dei documenti del Consiglio

Conformemente all'articolo 11 del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni co-
munitarie rendono accessibile un registro di documenti in forma elettronica. Il rego-
lamento prevede inoltre che tali registri che consentono ai cittadini di identifi care i 
documenti che possono interessarli debbano essere operativi entro il 3 giugno 2002. 
Il Consiglio aveva già adempiuto a tale obbligo ben prima dell'entrata in vigore del re-
golamento n. 1049/2001, con la creazione, il 1º gennaio 1999, di un registro pubblico 
su Internet (http://register.consilium.eu.int).

Il registro contiene i riferimenti a tutti i documenti del Consiglio che vi sono inseriti 
attraverso un sistema di archiviazione automatica. Inoltre, nel registro è indicato ogni 
documento non sensibile presentato al Consiglio o a uno degli organi preparatori che 
deve servire da base per le discussioni, che ha rilevanza ai fi ni del processo decisionale 
o che rispecchia l'andamento dei lavori di un fascicolo. Per i documenti sensibili(4), 
l'autore precisa i riferimenti che possono eventualmente fi gurare nel registro(5).

Il registro consente di accedere al testo integrale di un gran numero di documenti 
che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 dell'Allegato II del regolamento 
interno del Consiglio, devono essere resi direttamente accessibili al pubblico non ap-
pena diffusi(6). Si tratta delle seguenti categorie di documenti:

• ordini del giorno provvisori delle sessioni del Consiglio e degli organi preparatori 
(tranne alcuni organi preposti alle questioni militari e di sicurezza);

• documenti di un terzo resi pubblici dal loro autore o con il suo assenso;

• nel settore legislativo, note punto "I/A" e punto "A" presentate al Coreper e/o al 
Consiglio e progetti di atti legislativi, progetti di posizioni comuni e progetti comuni 
approvati dal comitato di conciliazione ai quali esse fanno riferimento;

3 Il testo più recente della posizione comune fi gura al documento 6273/05.
4 Ai fi ni del regolamento (CE) n. 1049/2001, per documenti sensibili si intendono i documenti classifi cati 

come "CONFIDENTIEL", "SECRET" o "TRES SECRET/TOP SECRET". Vedasi al riguardo l'articolo 9, paragrafo 
1 di tale regolamento.

5 Vedasi l'articolo 9, paragrafo 2, nonché l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento n. 1049/2001.
6 Nel 2004, 68 996 documenti sono stati così resi pubblici tramite il registro sin dalla loro diffusione.
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• ogni altro testo adottato dal Consiglio destinato ad essere pubblicato nella Gaz-
zetta uffi ciale;

• documenti relativi a un atto legislativo in seguito all’adozione di una posizione 
comune, all’approvazione di un progetto comune da parte del comitato di conciliazio-
ne o all’adozione defi nitiva dell’atto;

• documenti per i quali è stato concesso l’accesso integrale a un membro del pub-
blico che ne ha fatto richiesta.

Al 21 febbraio 2005 il registro menzionava 583.713 documenti, indipendentemen-
te dalle versioni linguistiche, di cui 359.633 (ossia il 61,6% dei documenti classifi cati) 
erano pubblici, ossia disponibili in un formato scaricabile dalla rete (354.054 docu-
menti in formato PDF o HTML), o disponibili su semplice richiesta (5.579 documenti 
in altro formato). Rispetto al 2003 il numero di documenti classifi cati nel registro è 
pertanto aumentato di quasi il 25% (467.532 nel 2003 rispetto a 583.713 all'inizio del 
2005), mentre il numero di documenti direttamente accessibili attraverso il registro è 
aumentato di quasi il 42% (249.935 nel 2003 rispetto a 354.054 all'inizio del 2005).

Si deve aggiungere che nel febbraio 2005 il registro conteneva 6.465 documenti con 
la sigla "P/A" (parzialmente accessibili), di cui 685 (in formato PDF) erano accessibili in 
linea. I documenti "P/A" inseriti nel registro anteriormente al 1º febbraio 2004, data a 
partire dalla quale tutti i nuovi documenti parzialmente accessibili sono stati resi diretta-
mente accessibili al pubblico tramite il registro, non possono in generale essere scaricati 
dalla rete, ma possono essere messi a disposizione degli interessati su richiesta.

Nel 2004, 295.002 utenti diversi (rispetto a 181.317 utenti nel 2003) si sono colle-
gati tramite Internet al registro pubblico del Consiglio. Il numero degli utenti del regi-
stro è pertanto aumentato del 62,7% in un anno, mentre il numero totale delle visite 
è aumentato del 19,2% (919.584 visite nel 2004 rispetto a 768.725 nel 2003), il che 
corrisponde a più di 2.500 visite al giorno. Il numero totale di consultazioni (calcolate 
in numero di schermate visualizzate) è pari a 5.677.302.

Per il periodo in questione sono stati prodotti in lingua originale 226 documenti 
sensibili, di cui 12 classifi cati "SECRET UE" e 214 "CONFIDENTIEL UE". Tra questi do-
cumenti, 1 documento "SECRET UE" e 75 documenti "CONFIDENTIEL UE" sono stati 
menzionati nel registro in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, 
e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

2. Adattamenti pratici

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001, ogni doman-
da d'accesso concernente documenti detenuti dal Consiglio che riguardano aspetti 
relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione, comprese le 
domande concernenti documenti classifi cati, deve essere presa in considerazione.

Per agevolare il trattamento delle domande concernenti documenti classifi cati, che 
implicano un esame approfondito da parte dei servizi competenti del Segretariato ge-
nerale del Consiglio, sono state messe a punto procedure di consultazione specifi che. 
Queste procedure consentono agli agenti interessati di portare a buon fi ne l'esame, 
sovente assai complesso, dei fascicoli classifi cati in stretto collegamento con gli autori 
e di comunicarne le conclusioni al richiedente alle condizioni e entro i termini stabiliti 
dal regolamento n. 1049/2001.

Si ricorda a tale riguardo che il termine per la risposta è di 15 giorni lavorativi con 
una possibilità di proroga di altri 15 giorni lavorativi in casi debitamente giustifi cati, ad 
esempio quando la domanda verte su un numero molto elevato di documenti.
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Nel 2004, il termine medio per il trattamento delle domande iniziali era di 9 giorni 
lavorativi. Nella fase iniziale il Segretariato generale del Consiglio si è avvalso della possi-
bilità di prorogare i termini nell'8,7% dei casi. È stato tuttavia costretto a farvi ricorso più 
frequentemente per le risposte a domande di conferma, che devono innanzitutto essere 
esaminate dal Gruppo "Informazione" prima di essere sottoposte al Coreper e al Consiglio 
ai fi ni della loro adozione, poiché ciascuna di queste fasi richiede tempo.

Come previsto dall'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento n. 1049/2001, il Consi-
glio valuta sistematicamente la possibilità di concedere un accesso parziale ai docu-
menti richiesti. Questa prassi permette di assicurare una maggiore trasparenza, segna-
tamente nell'ambito legislativo.

Quando un documento è ancora oggetto di discussione in seno al Consiglio o ai suoi 
organi preparatori e rifl ette le posizioni delle delegazioni, può verifi carsi l'eventualità che 
la sua diffusione possa interferire con il corretto svolgimento dei negoziati. In tali casi il 
Consiglio applica di norma l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento dando accesso al con-
tenuto dei documenti preparatori quando questi formano ancora oggetto di discussione, 
escludendo unicamente i riferimenti ai nomi delle delegazioni. Gli interessati possono in 
tal modo seguire lo svolgimento dei lavori senza che sia arrecato pregiudizio al processo 
decisionale dell'istituzione. Tale pratica non pregiudica tuttavia la possibile applicazione 
di altre eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento. 

Fino alla fi ne del 2003, i documenti per i quali il Consiglio aveva concesso un 
accesso parziale non erano direttamente accessibili tramite il registro pubblico dei 
documenti del Consiglio. Tuttavia, le persone che desideravano consultare un docu-
mento che era stato oggetto di accesso parziale e che recava di conseguenza la sigla 
"P/A" nel registro avevano sempre la possibilità di presentare una domanda di accesso 
all'unità "Trasparenza - Accesso ai documenti " del Segretariato generale del Consiglio 
che inviava loro i documenti in questione.

Tuttavia, grazie ad una serie di adattamenti tecnici attuati nel febbraio 2004, il 
pubblico può ormai consultare in linea ogni nuovo documento per il quale il Consi-
glio concede un accesso parziale. Di conseguenza il numero di domande di accesso 
rivolte al Segretariato generale del Consiglio nel 2004 ha subito una diminuzione del 
23,6% (ossia 670 domande in meno) rispetto all'anno precedente, mentre il numero 
di documenti esaminati in seguito ad una domanda di accesso ha fatto registrare un 
leggero aumento (di quasi il 2%).

Intanto il numero totale di documenti "P/A" inseriti nel registro è rimasto relativa-
mente stabile (circa 5 000). Tale situazione è dovuta al fatto che un notevole numero 
di documenti "P/A" è costituito da fascicoli legislativi che sono divulgati integralmente 
non appena i relativi negoziati sono terminati.

3. Proposta di regolamento sull'accesso alle informazioni in materia ambientale

Il 20 dicembre 2004 il Consiglio è giunto ad un accordo politico sulla proposta di 
regolamento  del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni 
e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso 
alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale(7).

Occorre rammentare a questo proposito che la convenzione CEE/ONU sull'accesso 
alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) è stata adottata e fi rmata 

7 COM (2003) 622 defi n, adottato dalla Commissione il 24 settembre 2003.
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dalla Comunità e dai suoi Stati membri nel 1998. Da allora la legislazione comunitaria 
necessaria alla sua attuazione negli Stati membri è stata adottata. Questa si compone 
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale(8) e 
della direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazio-
ne di taluni piani e programmi in materia ambientale(9).

Tuttavia, affi nché la Comunità sia in grado di ratifi care la convenzione deve ancora 
essere adottato il regolamento sull'applicazione alle istituzioni comunitarie delle di-
sposizioni della convenzione di Aarhus(10).

Il regolamento estenderà il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dal-
l'insieme delle istituzioni e organi comunitari e non soltanto da quelli specifi catamente in-
dicati all'articolo 255 del trattato CE e nel regolamento (CE) n. 1049/2001. Le disposizioni 
del futuro regolamento si applicheranno tuttavia alla Corte di giustizia unicamente nel caso 
in cui essa non agisca nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Per quanto riguarda i benefi ciari del diritto di accesso, l'articolo 3 del futuro regola-
mento prevede in realtà che ogni persona fi sica senza discriminazioni basate sulla citta-
dinanza, sulla nazionalità o sulla residenza, nonché ogni persona giuridica, senza discri-
minazioni basate sull’ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle sue attività, 
possa avvalersi di tale diritto allorché si tratta di informazioni relative all'ambiente.

Quanto al regime di deroga applicabile alle domande di accesso alle informazioni 
in materia ambientale detenute dalle istituzioni, il futuro regolamento prevede che le 
deroghe di cui all'articolo 4, paragrafi  1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 si 
applichino mutatis mutandis.

Oltre alle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le 
istituzioni e gli organi comunitari possono rifi utare l'accesso alle informazioni am-
bientali quando la loro divulgazione possa ripercuotersi negativamente sulla tutela 
dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono, quali i siti di riproduzione delle spe-
cie rare.

Si segnala infi ne che il futuro regolamento prevede disposizioni in materia di rac-
colta e diffusione delle informazioni ambientali che vanno oltre quelle già stabilite 
dagli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Sono pertanto messi d'uffi cio 
a disposizione del pubblico:

- testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali e legislazione comunitaria 
riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e delle politiche, piani e pro-
grammi in materia ambientale;

- relazioni sullo stato di attuazione di tali strumenti;

8 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, GU L 41 del 
14.2.2003.

9 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifi ca 
le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso 
alla giustizia, GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17

10 Un insieme di strumenti supplementari (denominato "pacchetto di Aarhus") è stato proposto dalla 
Commissione nel settembre 2003. Esso comprende la proposta di regolamento (COM(2003) 622 defi n.), 
la proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 624 defi n.), nonché la 
proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della conven-
zione d'Aarhus (COM(2003) 625 defi n.). Quest'ultima proposta è stata adottata dal Consiglio il 17 febbraio 
2005 (GU L 124 del 17 maggio 2005, pag. 1).
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- relazioni sullo stato dell'ambiente che la Commissione deve pubblicare e diffon-
dere a intervalli periodici non superiori a quattro anni;

- dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono 
incidere sull'ambiente;

- autorizzazioni con impatto signifi cativo sull'ambiente nonché studi sull'impatto 
ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali.

Ove opportuno, le istituzioni e gli organi comunitari possono adempiere ai loro 
obblighi in materia di raccolta e diffusione delle informazioni ambientali creando col-
legamenti a siti Internet nei quali è possibile reperire le informazioni.

4. Istruzioni interne, riunioni di formazione, organico

Nel gennaio 2004, il servizio "Trasparenza – Accesso ai documenti del Consiglio" 
ha messo a punto una nuova versione della "Guida alla trasparenza", un manuale de-
stinato ai delegati e al personale del Segretariato generale del Consiglio, di cui gran 
parte riguarda l'accesso del pubblico ai documenti e la giurisprudenza applicabile in 
materia. La guida ha lo scopo di rammentare i principi e gli strumenti applicabili nel 
settore della trasparenza e dell'accesso ai documenti e di fornire informazioni pratiche 
sulle modalità di attuazione di detti strumenti.

Inoltre, il Segretariato generale del Consiglio organizza regolarmente riunioni di 
formazione per i funzionari del Consiglio che si occupano della produzione dei docu-
menti allo scopo di familiarizzarli alle procedure e alla prassi in materia di accesso del 
pubblico ai documenti.

Fino al novembre 2004, l'unità "Trasparenza, accesso ai documenti, informazioni 
al pubblico" del Segretariato generale del Consiglio (DG F) era costituita da 14 agenti 
ripartiti come segue:

Accesso ai documenti: 2 A* 2 B*, 4 C* e 1 D*

Trasparenza legislativa: 1 B* e 1 C*

Informazioni al pubblico: 4 C*

In seguito ad una riorganizzazione all'interno della DG F avvenuta alla fi ne dell'an-
no, i due agenti preposti alla trasparenza legislativa sono ormai distaccati presso un 
nuovo servizio che, a termine, dovrà costituire il servizio "Cancelleria" del Segretariato 
generale del Consiglio.

Quanto ai membri del servizio "Informazioni al pubblico", essi trattano le richieste 
di informazioni provenienti dal pubblico in applicazione del codice di buona condotta 
amministrativa per il Segretariato generale del Consiglio(11). A questo titolo, il servi-
zio ha trattato nel 2004 9.227 richieste di informazioni ricevute per posta elettronica 
(8.529) o per lettera (698)(12).

11 Decisione del Segretario Generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurez-
za comune del 25 giugno 2001 relativa ad un codice di buona condotta amministrativa per il Segretariato 
generale del Consiglio dell'Unione europea e il suo personale nelle loro relazioni professionali con il pub-
blico (2001/C 189/01), GU C 189 del 5.7.2001, pag. 1.

12 Nel 2003 la cifra corrispondente è stata 8 896 (8 146 richieste di informazioni ricevute per posta 
elettronica e circa 750 per lettere).
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II. ANALISI DELLE DOMANDE DI ACCESSO

Le domande di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio sono trattate ini-
zialmente dal Segretariato generale del Consiglio. Qualora quest'ultimo rifi uti total-
mente o in parte l'accesso a un documento, il richiedente può presentare una do-
manda di conferma affi nché il Consiglio riesamini la sua posizione. Se la domanda di 
conferma è respinta interamente o in parte, il richiedente può presentare una denuncia 
al mediatore europeo e/o proporre un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle 
Comunità europee.

Nell'allegato della presente relazione sono riportate le statistiche relative all'acces-
so del pubblico ai documenti del Consiglio per i due primi anni completi successivi 
all'entrata in vigore del regolamento n. 1049/2001.

Nel periodo di riferimento, 12.907 documenti sono stati richiesti al Consiglio, che 
ha ricevuto a tale titolo 2 160 domande di accesso del pubblico. Rispetto all'anno 
precedente, il numero di domande è pertanto diminuito del 23,7% (2.160 nel 2004 
contro 2.830 nel 2003), principalmente a causa della possibilità di consultare qualsiasi 
nuovo documento parzialmente accessibile in linea tramite il registro pubblico del 
Consiglio (cfr. capitolo precedente) mentre il numero di documenti richiesti è aumen-
tato di quasi il 2,5% (12.907 nel 2004 rispetto a 12.595 nel 2003).

Il numero di documenti divulgati totalmente o in parte (in seguito a domande ini-
ziali o di conferma) nel 2004 ammonta a 11.067 (rispetto a 10.912 nel 2003).

Per quanto attiene al numero di documenti divulgati complessivamente nel 2004, 
questo registra un considerevole aumento (più del 10%) rispetto al 2003 (in totale 
9.014 nel 2003 contro 9.940 nel 2004). Quanto al numero di documenti divulgati in 
parte nel 2004, questo registra una diminuzione rispetto all'anno precedente (in totale 
1.928 nel 2003 contro 1.127 nel 2004).

Come dimostrato dai dati statistici relativi al numero di consultazioni via Internet 
del registro pubblico dei documenti del Consiglio, quest'ultimo è divenuto uno stru-
mento di ricerca privilegiato dei cittadini desiderosi di seguire da vicino le attività 
dell'Unione europea. L'aumento del numero di utenti (+62,7%) e delle visite (+19,2% 
rispetto all'anno precedente) nonché il notevole numero di documenti "non pubblici" 
richiesti (in totale 12.907 nel 2004) non fanno che confermare tale impressione.

D'altro canto, un numero notevole di documenti oggetto di una domanda di ac-
cesso ha potuto essere divulgato, se non totalmente, almeno in parte dopo essere stato 
esaminato dai servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio.

Professione e ripartizione geografi che dei richiedenti

Per quanto riguarda le domande iniziali, i richiedenti sono principalmente studenti 
e ricercatori (27,6%). Anche gli avvocati (10,7%), i settori dell’industria e del com-
mercio e i gruppi di pressione (21,9%) rientrano fra le categorie socioprofessionali più 
rappresentate. Dato che i richiedenti non sono tenuti a indicare la loro identità né a 
motivare la richiesta, trasmessa per lo più mediante posta elettronica, non si sa quale 
sia la professione di una quota consistente (17,5%) di richiedenti. Anche per quanto ri-
guarda le domande di conferma la maggioranza dei richiedenti è costituita da studenti 
o ricercatori (34,5%).

Quanto ai giornalisti, essi rappresentano solo il (6,9%) dei richiedenti nella fase di con-
ferma, il che è dovuto in particolare al fatto che i registri pubblici dei documenti delle 
istituzioni costituiscono per la stampa solo una fonte d'informazione tra tante altre. Inoltre, 
la grande maggioranza di giornalisti è piuttosto interessata all'attualità immediata. Non 
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stupisce pertanto che le domande di accesso (poco numerose) che provengono dai gior-
nalisti rientrino essenzialmente nel giornalismo investigativo e rivestano pertanto lo stesso 
carattere delle domande di accesso provenienti dall'ambiente accademico.

Per quanto riguarda la ripartizione geografi ca dei richiedenti, va rilevato che la mag-
gior parte delle domande iniziali provengono dal Belgio (26,9%), dalla Germania (14,2%) 
e dal Regno Unito (8%). Le domande provenienti da paesi terzi (extra UE) costituiscono il 
7% del totale. Le domande di conferma provengono essenzialmente dai seguenti quattro 
paesi: Belgio (48,3%), Regno Unito (20,7%), Italia (10,4%) e Paesi Bassi (6,9%)(13).

Si rammenta in tale contesto che varie imprese multinazionali e studi legali internazio-
nali nonché un gran numero di associazioni che rappresentano o i vari settori economici e 
industriali a livello europeo hanno sede a Bruxelles, il che spiega il numero relativamente 
elevato di domande d'accesso iniziali e di conferma provenienti dal Belgio.

Settori oggetto delle domande di accesso

Quanto ai settori oggetto delle domande, si continua a constatare un interesse par-
ticolare per le questioni inerenti alla giustizia e agli affari interni (20,1%), anche se tale 
percentuale è in diminuzione rispetto agli anni precedenti(14).  Seguono, in ordine decre-
scente, le domande di documenti che riguardano essenzialmente le relazioni esterne e la 
PESC (14,6%), il mercato interno (14,3%), l'ambiente (6,8%) ed i trasporti (4,9%).

L'interesse mostrato dai richiedenti per i settori del mercato interno (14,3% delle 
domande nel 2004 rispetto al 16,3% nel 2003), e dell'ambiente (6,8% nel 2004 rispet-
to al 5,2% nel 2003) resta relativamente stabile(15), mentre la percentuale delle doman-
de concernenti la PESC è in forte diminuzione rispetto all'anno precedente (14,6% nel 
2004 rispetto al 9,1% nel 2003).

Numero di documenti esaminati e di accessi rifi utati

Durante il periodo di riferimento il Segretariato generale ha esaminato 12.907 do-
cumenti e ne ha resi pubblici 10.954 nella fase iniziale (risposta fornita dal Segretariato 
generale a nome del Consiglio). Sono state presentate 35 domande di conferma riguar-
danti 197 documenti, che hanno portato il Consiglio a decidere di divulgare altri 113 
documenti (77 integralmente e 36 in parte).

Dei 12.907 documenti richiesti nel periodo di riferimento, 1 840 sono stati pertanto 
rifi utati (tra fase iniziale e di conferma), il che equivale a una percentuale di accesso 
del 77% (documenti richiesti e divulgati integralmente) o dell’85,7% se si calcolano 
anche i documenti per i quali è stato concesso l’accesso parziale.

Se la percentuale di accesso ai documenti del Consiglio nel 2004 resta stabile ri-
spetto al 2004 – essa era infatti dell'87,4 % nel 2003 –, tali cifre devono tuttavia essere 
considerate a fronte dell'ulteriore aumento del numero di documenti richiesti (+2,5%) 
rispetto all'anno precedente e del fatto che un numero crescente di documenti (68.996 
documenti nel 2004 rispetto a 66.999 nel 2003) è reso accessibile tramite il registro 
sin dalla diffusione.

13 Nel 2003, la maggioranza delle domande di conferma proveniva dai Paesi Bassi (28,9%) dal Belgio 
(26,3%), dal Regno Unito (18,4%) e dalla Germania (15,8%).

14 Nel 1999, le domande riguardanti la giustizia e gli affari interni rappresentavano il 37% delle doman-
de di accesso mentre la percentuale è passata al 29% nel 2000, al 29,5% nel 2001, al 24,4% nel 2002 e al 
22% nel 2003.

15 Occorre notare tuttavia che nel 2004 la percentuale delle richieste relative al mercato interno è dimi-
nuita per la prima volta dal 1999, dopo essere stata in costante aumento durante i cinque anni precedenti.
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III. APPLICAZIONE DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO 

Motivi di rifi uto

Il primo motivo di rifi uto delle domande iniziali, in ordine d'importanza, è la tutela 
del processo decisionale, che rappresenta circa un terzo dei rifi uti 33,3%, seguito dalla 
tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica 21,1%, le relazioni inter-
nazionali 16,3%, la difesa e le questioni militari 10,9% e la tutela della consulenza legale 
8,8%. Nell'7,8% dei casi sono stati addotti vari motivi: la tutela del processo decisionale, 
ad esempio, è un motivo spesso associato alla tutela dell'interesse pubblico, per quanto 
riguarda le relazioni internazionali (1,7%) e la difesa e le questioni militari (1,3%).

Quanto alle domande di conferma, si rileva che il motivo della tutela dell'interesse 
pubblico in ordine alla sicurezza pubblica è stato addotto nel 27% delle decisioni di 
rifi uto nel 2004, a fronte di una percentuale del solo 4% dei casi nel 2003. Per quanto 
riguarda la tutela dell'interesse pubblico in materia di difesa e questioni militari, tale 
motivo è stato addotto nel 25,9% dei casi nel 2004 (rispetto al 2% nel 2003), mentre la 
tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali è stato il motivo di 
rifi uto nel 21,2% dei casi (rispetto al 61,6% nel 2003). Per quanto riguarda la tutela del 
processo decisionale, la stessa è stata addotta nell'11,8% dei casi nel 2004, a fronte di 
una percentuale pari al 14,2% delle decisioni di rifi uto nel 2003. Si segnala infi ne che 
nell'8% delle decisioni di rifi uto, quest'ultimo motivo è stato associato ad altri motivi 
di rifi uto, quali la tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali 
(7% dei casi) o alla sicurezza pubblica (2,4% dei casi).

Eccezione specifi ca riguardante la consulenza legale

Quanto al motivo legato alla tutela delle procedure giurisdizionali e della con-
sulenza legale (eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del 
regolamento n. 1049/2001), esso è stato addotto, in fase iniziale, nell'8,8% dei casi di 
rifi uto nel 2004 (e nel 10,9% dei casi nel 2003) e, in fase di conferma, nel 4,7% dei 
casi di rifi uto nel 2004 (a fronte del 7,1 % delle decisioni negative nel 2003).

Questa eccezione non costituisce il motivo di rifi uto più frequentemente addotto 
dal Consiglio. Comunque, sebbene quest'ultimo la applica in modo restrittivo, al pari di 
qualsiasi altra eccezione al diritto di accesso(16), corre tuttavia l'obbligo di sottolinearne 
l'importanza ai fi ni del corretto svolgimento e dell'effi cienza dei lavori dell'istituzione.

Secondo una giurisprudenza consolidata da diversi anni(17)e confermata nel 2004 
dal tribunale di primo grado nella sua sentenza nella causa Turco(18), il Consiglio ri-
tiene che il parere indipendente fornito dal Servizio giuridico al Consiglio consenta a 
quest'ultimo di assicurarsi della conformità di suoi atti al diritto comunitario e di far 

16 Nella misura del possibile un accesso parziale, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 6, del rego-
lamento (CE) n. 1049/2001, è concesso per i documenti che contengono i pareri del Servizio giuridico del 
Consiglio e per i contributi del Servizio giuridico ai lavori del Consiglio e dei suoi organi preparatori. Tale 
prassi consente di fornire agli interessati informazioni fattuali contenute in tali documenti salvaguardando la 
confi denzialità dei pareri giuridici in quanto tali.

17 Cfr. a questo proposito l'ordinanza del Tribunale del 3 marzo 1998 nel procedimento T-610/97, Car-
lsen e. a. /Consiglio, Racc. 1998, pag. II-485, punti da 45 a 47, e la sentenza dell'8 novembre 2000 nella 
causa T-44/97, Ghignone e. a. /Consiglio, Racc. 2000, pag. II-1023, punti 47 e 48. Questa giurisprudenza è 
stata ripresa dalla Corte nella sua ordinanza del 23 ottobre 2002 nella causa C-445/00, Austria c/Consiglio, 
punto 12.

18 Cfr. in tale contesto la sentenza del Tribunale del 23 novembre 2004 nella causa T-84/03 Maurizio 
Turco c/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta), punto 62 e seguenti.
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progredire il dibattito sugli aspetti giuridici di un fascicolo. Se si privasse il Consiglio di 
questo strumento si comprometterebbe l'effi cienza dei suoi lavori. È dunque nell'inte-
resse pubblico che il Consiglio disponga di un parere giuridico indipendente.

IV. FATTI SALIENTI

1. Conferenza della Presidenza olandese "Trasparenza in Europa II" (novembre 2004)

Su iniziativa della Presidenza olandese è stata organizzata all'Aia il 25 e 26 no-
vembre 2004 una conferenza dedicata alle questioni collegate alla trasparenza e al-
l'accesso ai documenti su scala europea e nazionale, destinata ai rappresentanti dei 
25 Stati membri e con la partecipazione di rappresentanti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione.

Nel quadro dei lavori della conferenza sono state affrontate in particolare le tema-
tiche seguenti:

- la nozione della trasparenza come mezzo per rafforzare il carattere democratico 
delle istituzioni europee e nazionali;

- le disposizioni del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa per quanto 
concerne la trasparenza del processo decisionale delle istituzioni dell'UE;

- la legislazione e la prassi dei nuovi Stati membri in materia di accesso ai docu-
menti;

- l'accesso del pubblico ai documenti in opposizione alla necessità di mantenere 
la riservatezza delle informazioni la cui divulgazione pregiudicherebbe la sicurezza 
pubblica, nonché

- la questione riguardante l'opportunità o meno di prevedere un ravvicinamento delle 
legislazioni nazionali e di quella comunitaria in materia di accesso ai documenti(19).

Come si desume dal titolo la conferenza "Trasparenza in Europa II" era la seconda 
di una serie di conferenze, la prima delle quali era stata organizzata nei Paesi Bassi 
nel 2001, indette allo scopo di animare, a intervalli regolari, un dibattito sul principio 
della trasparenza sotto tutti i suoi aspetti e di contribuire a promuovere una maggiore 
apertura del processo decisionale su scala europea.

2) Progetto pilota in materia di trasparenza nel settore GAI

Per agevolare l'accesso del cittadini ai documenti delle istituzioni su un determina-
to argomento, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto 
nel 2003 di attuare un progetto di studio di fattibilità riguardante un progetto pilota 
nel settore "spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Questo studio, avviato all'inizio 
del 2004, ha mirato a defi nire un metodo di accesso coordinato che dovrà, a termine, 
consentire agli interessati di consultare, con riguardo ad un dato argomento, fascicoli 
che menzionano o danno accesso ai documenti ricercati, indipendentemente dall'isti-
tuzione che ne è in possesso. Nella riunione del 17 dicembre 2004 il Gruppo di moni-
toraggio, formato da rappresentanti delle tre istituzioni interessate, ha deciso di avviare 
la seconda fase di questo progetto che mira a creare e a mettere a punto un prototipo 
di ricerca nel corso del 2005.

19 Cfr. a questo riguardo la raccolta degli atti della conferenza pubblicata dal Ministero dell'interno e 
delle relazioni del Regno (Paesi Bassi) con il titolo "Transparency in Europe II, Public Access to documents in 
the EU and its Member States", l'Aia, 2004.
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3. Comitato interistituzionale

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 1049/2001, nel 2002 è stato creato un comitato interistituzionale, che si è riunito 
quattro volte fi nora, per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e 
discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

Nel periodo di riferimento il comitato interistituzionale non si è riunito a livello 
politico. Tuttavia nel corso del 2004 sono state organizzate numerose riunioni tra i 
servizi delle tre istituzioni interessate incaricati dell'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1049/2001. I punti trattati in queste riunioni interistituzionali sono stati segnatamente 
l'interconnessione del regolamento n. 1049/2001 e del regolamento n. 45/2001 con-
cernente la tutela dei dati personali, la futura revisione del regolamento n. 1049/2001 
alla luce della relazione di valutazione della Commissione (COM(2004) 45), gli svilup-
pi recenti riguardo al registro di comitatologia della Commissione europea, nonché la 
fi ssazione dii criteri comuni per i dati statistici da includere nelle relazioni annuali.

V. DENUNCE PRESENTATE AL MEDIATORE EUROPEO E RICORSI CONTENZIOSI

A. DENUNCE PRESENTATE AL MEDIATORE EUROPEO

In questa parte della presente relazione si menziona una serie di denunce pre-
sentate al mediatore europeo nell’ambito delle quali è stato applicato il regolamento 
n.1049/2001. Dei casi di denunce già citati nella relazione annuale del Consiglio con-
cernente l'anno 2003, se ne esaminano qui di seguito quattro, che non erano ancora 
stati oggetto di una decisione da parte del mediatore al momento della pubblicazione 
della precedente relazione annuale del Consiglio(20). Nella presente relazione vengono 
parimenti esaminati altri tre casi, due dei quali chiusi nel 2004, mentre un terzo caso, 
aperto nel novembre 2004, è tuttora in corso.

1. Denuncia n. 1641/2003/OV del 2 settembre 2003

In questa causa, la ricorrente ha rimproverato al Consiglio di non averle fornito il 
testo integrale di un documento concernente una proposta modifi cata di direttiva del 
Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fi ni 
del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e ha chiesto al Consiglio:

- di consentirle l’accesso all’intero documento succitato

e/o

- di presentarle una motivazione circostanziata del suo rifi uto sulla base dell’articolo 4, 
paragrafo 3 del regolamento n. 1049/2001, per quanto concerne la valutazione dell’inte-
resse pubblico che possa giustifi care la divulgazione del documento in questione, da una 
parte, e dell’interesse generale inteso a tutelare il processo decisionale, dall’altra.

Nella lettera inviata al mediatore il 22 dicembre 2003, il Consiglio le ha sostanzial-
mente risposto che:

20 Cfr. la relazione annuale del Consiglio sull'accesso ai documenti - 2003, pag. 29 e pagg. 33−34. Il 
mediatore ha chiuso i fascicoli riguardanti le denunce 2189/2003/ADB, 2371/2003/GG e 1641/2003/OV, 
rispettivamente il 20 ottobre 2004, il 14 dicembre 2004 e il 10 marzo 2005. La denuncia 2395/2003/GG 
(tuttora in corso) nonché le denuncie 375/2004/GG e 478/2004/GG (entrambe chiuse nel 2004) non riguar-
dano tanto il diritto di accesso ai documenti propriamente detto, quanto la pubblicità del processo decisio-
nale del Consiglio in senso lato.
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- considerato il carattere delicato e controverso degli argomenti trattati in detto 
documento, in questa fase la divulgazione dell’intero documento sarebbe prematura 
nella misura in cui potrebbe privare le delegazioni del margine di manovra necessario 
per consentire loro di modifi care le loro posizioni alla luce delle discussioni in corso 
e impedire pertanto il corretto svolgimento dei negoziati nonché compromettere la 
conclusione di un accordo globale su un testo legislativo importante;

- la divulgazione del documento, comprese le opinioni espresse dalle differenti 
delegazioni nel corso delle discussioni, escluse le parti che permettono di individuare 
le delegazioni interessate, aveva il preciso scopo di informare quanto più il pubblico 
sullo svolgimento dei negoziati senza pertanto ostacolare la capacità del Consiglio di 
giungere a un compromesso su questioni politicamente sensibili;

- il Consiglio pubblica, in generale, il maggior numero possibile di informazioni 
nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001; conformemente all’arti-
colo 11 dell’allegato II del suo regolamento interno, il Consiglio pubblica sistema-
ticamente la maggior parte dei documenti riguardanti i negoziati su un determinato 
argomento.

Avendo esaminato la risposta del Consiglio nonché le osservazioni della ricorrente 
relative a detta risposta, il mediatore ha ritenuto opportuno procedere a indagini comple-
mentari. Nel giugno 2004 ha invitato il Consiglio a fornirgli informazioni supplementari 
sull'esistenza o meno di linee guida per quanto riguarda la soppressione dei nomi delle 
delegazioni nei documenti relativi agli atti legislativi che continuano ad essere oggetto 
di discussioni e, in questo contesto, a indicare se le delegazioni avessero la facoltà di 
prendere posizione esse stesse sulla divulgazione o meno della loro identità.

Nella sua risposta a tali quesiti, il Consiglio ha spiegato che le linee guida riguardanti 
il trattamento dei documenti relativi agli atti legislativi che continuano ad essere oggetto 
di discussioni e che contengono le posizioni delle delegazioni sono state stabilite dal 
Coreper nella sua riunione del 6 e 8 marzo 2002(21). Riguardo alla seconda parte del 
quesito del mediatore, il Consiglio ha sottolineato che i documenti stabiliti nel quadro 
delle sue attività legislative sono documenti del Consiglio e che la decisione riguardo 
all'opportunità o meno di divulgare un documento in maniera integrale o parziale spetta, 
di conseguenza, al Consiglio e non alle singole delegazioni. Nella sua risposta il Consi-
glio ha peraltro segnalato che questa prassi non pregiudica il diritto degli Stati membri di 
rendere pubbliche le posizioni assunte dai loro rappresentanti nel quadro delle delibera-
zioni del Consiglio, conformemente alla loro legislazione nazionale.

Sulla base di questi elementi il mediatore ha chiuso il fascicolo il 10 marzo 2005 
concludendo che non si trattava di un caso di cattiva amministrazione poiché il Consi-
glio aveva spiegato in maniera suffi cientemente dettagliata le motivazioni soggiacenti 
alla sua decisione di rifi utare l'accesso alla versione integrale del documento chiesto 
dalla ricorrente.

2. Denuncia n. 2189/2003/ADB del 3 settembre 2003

Questa denuncia riguarda il rifi uto del Consiglio di dare accesso ad una relazione 
del Gruppo sul fondamentalismo radicale e il terrorismo la cui divulgazione potrebbe 

21 Come già citato (cfr. capitolo I.2 sopra) la prassi consiste nel rendere accessibile al pubblico il conte-
nuto di tali documenti, compreso il testo delle note in calce e gli altri riferimenti alle posizioni delle delega-
zioni, sopprimendo il nome delle delegazioni interessate ed escludendo le parti rientranti nell'ambito delle 
eccezioni previste all'articolo 4, paragrafi  1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
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indebolire la posizione dell'Unione europea nell'ambito dei negoziati internazionali 
sul terrorismo. Il Consiglio aveva rifi utato l'accesso a tale documento in virtù dell'ar-
ticolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino e paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 
1049/2001.

Nella denuncia al mediatore, il denunziante ha dichiarato che la decisione del 
Consiglio violava il regolamento n. 1049/2001. Ha presentato le seguenti argomenta-
zioni:

1. La relazione non può contenere informazioni segrete, in quanto le misure di 
lotta contro il terrorismo devono essere adottate dai legislatori nazionali e sono quindi 
oggetto di dibattito pubblico negli Stati membri.

2. L'argomentazione del Consiglio secondo cui le raccomandazioni contenute nella 
relazione non sono defi nitive non giustifi ca il rifi uto d'accesso all'intero documento. Si 
sarebbe potuto concedere un accesso parziale dopo aver cancellato le raccomandazioni. 

Nel suo parere sulla denuncia, inoltrato al mediatore il 23 febbraio 2004, il Consi-
glio ha dichiarato che, poiché il documento in questione contiene un'analisi dettaglia-
ta e una valutazione del fondamentalismo radicale e del terrorismo in ogni parte del 
mondo, comprese valutazioni politicamente sensibili riguardanti numerosi Stati esteri, 
la sua divulgazione avrebbe probabilmente causato complicazioni nelle relazioni tra 
l'Unione europea e tali Stati. 

Il Consiglio ha affermato che la relazione contiene raccomandazioni per il raffor-
zamento delle misure esistenti volte a prevenire le attività delle organizzazioni estre-
miste illegali e violente /o combattere queste ultime. A parere del Consiglio, la loro 
divulgazione avrebbe offerto ai potenziali autori di attentati valutazioni comparative 
dell'effi cacia delle strutture esistenti negli Stati membri o negli Stati terzi interessati. 
Secondo il Consiglio, ciò avrebbe potuto pregiudicare gravemente gli sforzi congiunti 
volti a trovare soluzioni costruttive per gli aspetti centrali di tale sfi da alla comunità in-
ternazionale. Il Consiglio ha pertanto considerato applicabile l'eccezione di cui all'ar-
ticolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino (tutela dell'interesse pubblico in ordine 
alle relazioni internazionali) del regolamento.

Il Consiglio ha inoltre fatto riferimento alla riunione tenutasi a Salonicco il 19 e 20 
giugno 2003, nella quale il Consiglio europeo ha preso atto della relazione e indicato 
che sarebbe stata ulteriormente discussa nell'intento di realizzarne le raccomandazio-
ni. Al momento dell'inchiesta, le discussioni sul documento in seno ai gruppi compe-
tenti del Consiglio erano ancora ad uno stadio preliminare. Il Consiglio ha considerato 
che la divulgazione del documento avrebbe limitato la facoltà degli Stati membri di 
adattare la loro posizione negoziale e dunque pregiudicato gravemente il processo 
decisionale del Consiglio. Il Consiglio ha pertanto considerato applicabile anche l'ec-
cezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento n. 1049/2001.

Il Consiglio ha inoltre affermato di aver esaminato la possibilità di concedere un 
accesso parziale al documento in conformità con l'articolo 4, paragrafo 6 del rego-
lamento. A tale riguardo, il Consiglio ha rilevato che le analisi e raccomandazioni 
contenute nella relazione dovevano essere considerate come un documento di lavoro 
unico e indivisibile. Il Consiglio ha pertanto concluso che le eccezioni di cui sopra si 
applicavano all'intero documento.

Il 20 ottobre 2004, il mediatore ha chiuso il caso senza riscontrare alcun elemento 
di cattiva amministrazione per quanto riguarda le due asserzioni del denunziante, con-
cludendo che i motivi invocati dal Consiglio erano validi e suffi cientemente specifi ci 
nel quadro del regolamento (CE) n. 1049/2001.
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3. Denuncia n. 2371/2003/GG del 12 dicembre 2003

Questa denuncia riguarda il rifi uto del Consiglio di dare accesso al documento n. 
10678/99 del Consiglio, contenente un contributo del Servizio giuridico del Consiglio 
ai lavori del Gruppo "Asilo" riguardanti il protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati 
membri dell'Unione europea, allegato dal trattato di Amsterdam al trattato che istitui-
sce la Comunità europea. Tale documento riguarda la portata dell'obbligo degli Stati 
membri di informare il Consiglio in caso di azione unilaterale di uno Stato membro.

Nella denuncia al mediatore, il denunziante ha dichiarato che la decisione del 
Consiglio non era conforme al regolamento (CE) n. 1049/2001. Ha sostenuto che, vista 
la sua chiara formulazione, l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento 
non era applicabile al caso in questione.

Secondo tale disposizione, è rifi utato l'accesso ai documenti "la cui divulgazione 
arrechi pregiudizio alla tutela (...) della consulenza legale (...) a meno che vi sia un 
interesse pubblico prevalente alla divulgazione". Secondo il denunziante, il Consiglio 
avrebbe dovuto invece riferirsi all'articolo 4, paragrafo 3.

Il denunziante ha fatto presente che il documento in questione era già vecchio di 
quattro anni, non riguardava il processo decisionale in corso e che era accessibile un 
errata corrige di tale documento (documento n. 10678/99 COR 1 del Consiglio). Se-
condo il denunziante, il ragionamento del Consiglio era arbitrario e incompatibile con 
le norme imposte dallo stato di diritto.

Nel suo parere sulla denuncia, inoltrato al mediatore il 12 febbraio 2004, il Consi-
glio ha sostenuto che, se divulgati, i pareri del suo Servizio giuridico potevano essere 
usati da terzi per impugnare legalmente gli atti del Consiglio. L'incertezza riguardo 
alla legalità degli atti normativi che poteva derivare da tale divulgazione avrebbe avuto 
conseguenze lesive dell'interesse pubblico. Secondo il parere del Consiglio, l'unica 
interpretazione possibile all'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trat-
tino del regolamento n. 1049/2001 era che essa poteva riguardare tutti i documenti o 
parti di essi contenenti consulenze legali, a meno che ci fosse un interesse pubblico 
prevalente. Il Consiglio aveva sostenuto che l'interesse accademico del denunziante 
alla diffusione non costituiva un pubblico interesse prevalente. Aveva inoltre aggiunto 
che una causa pendente dinanzi al Tribunale di primo grado (Causa T-84/03, Maurizio 
Turco c/ Consiglio) sollevava la stessa questione di interpretazione del regolamento 
1049/2001 come era stata presentata dal denunziante.

Il 14 aprile 2004, il mediatore ha indirizzato un progetto di raccomandazione al 
Consiglio, chiedendo di rivedere la sua decisione di vietare al denunziante l'accesso 
al documento 10678/99. Tale progetto di raccomandazione era basato sull'approccio 
adottato dal mediatore nella sua relazione speciale al Parlamento europeo in relazione 
alla denuncia 1542/2000/PB(22). Il mediatore ha osservato che il Consiglio non aveva 
addotto come motivazione il fatto che il parere giuridico a cui il denunziante aveva 
chiesto di accedere era stato compilato nel contesto di una possibile azione giudizia-
ria futura. Ha inoltre rilevato che il Consiglio non aveva presentato alcuna prova per 
dimostrare che il parere in questione era stato redatto nel contesto di un qualsiasi atto 
legislativo che il Consiglio avrebbe dovuto adottare, da solo o congiuntamente.

Nel suo dettagliato parere, il Consiglio ha convenuto che l'articolo 4 del regolamento 
1049/2001 deve essere interpretato in modo restrittivo. Il Consiglio ha aggiunto, tuttavia, 
che ciò non signifi ca che le eccezioni devono essere interpretate in maniera da svuotarle 

22 Cfr. a tale proposito la relazione annuale del Consiglio sull'accesso ai documenti - 2003, pag. 32.



61

PARTE PRIMA - Normativa riguardante l’accesso ai documenti amministrativi

di ogni contenuto, come sembra fare la proposta di raccomandazione del mediatore. La 
suddivisione della consulenza legale in varie categorie, suggerita dal mediatore, non trova 
sostegno nella normativa, è artifi ciosa e ignora la fi nalità di tale consulenza. Il Consiglio 
ha asserito che la questione generale di stabilire in che misura detta consulenza rientri nel 
campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento si pone anche per que-
sto caso. Il mediatore dovrebbe quindi differire la decisione a tal proposito fi no a quando 
il Tribunale di primo grado si sia pronunciato sul caso Turco.

Il 23 novembre 2004, il Tribunale di primo grado ha reso il suo giudizio sulla Causa 
T-84/03 (Turco c/ Consiglio). Nella sua sentenza il Tribunale giunge alla conclusione 
che il Consiglio ha il potere di rifi utare l'accesso a pareri giuridici redatti dal proprio 
servizio giuridico(23). Alla luce di tale sentenza, il mediatore ha chiuso il caso senza 
riscontrare fattispecie di cattiva amministrazione.

4. Denuncia n. 2395/2003/GG presentata al mediatore nel dicembre 2003

Questa denuncia (così come la n. 375/2004/GG e la n. 478/2004/GG, v. infra) non 
riguarda il diritto di accesso ai documenti propriamente detto, ma piuttosto la pubbli-
cità del processo decisionale del Consiglio nel senso ampio del termine.

Con lettera in data 18 settembre 2003 indirizzata al Segretario Generale/Alto Rap-
presentante, i denunzianti propongono di modifi care il regolamento interno del Con-
siglio per far sì che le sessioni tenute dal Consiglio in qualità di legislatore si svolgano 
in pubblico. Secondo il loro punto di vista, i cittadini accoglierebbero sicuramente tale 
cambiamento di procedura, che garantirebbe immediatamente una maggiore traspa-
renza del processo decisionale e darebbe un chiaro segnale quanto alla direzione che 
l'istituzione intende seguire al riguardo. 

Nella sua risposta in data 19 novembre 2003, il Segretario generale ha ricordato 
che le disposizioni previste dall'articolo 8 del regolamento interno del Consiglio rifl et-
tono il compromesso raggiunto dai Capi di Stato e di governo al Consiglio europeo di 
Siviglia, nel quadro di un processo di riforma che rappresenta "una modifi ca sostan-
ziale delle attuali prassi nel senso di un rafforzamento dell'effi cacia dell'istituzione alla 
vigilia di un aumento senza precedenti del numero degli Stati membri dell'Unione".

Nella denuncia al mediatore si affermava che le sessioni pubbliche del Consiglio, 
quando agisce in qualità di legislatore, sarebbero in ogni caso assurte a pratica una 
volta entrata in vigore la nuova costituzione. I denunzianti hanno sostenuto che il ri-
sultato della convenzione e le reazioni a questa hanno rilevato la necessità di rendere 
pubbliche le sessioni del Consiglio al fi ne di aumentare la fi ducia dei cittadini verso 
il processo decisionale dell'UE. Hanno asserito che, sotto il profi lo giuridico, il prin-
cipio che le decisioni devono essere prese nel modo più trasparente possibile, sancito 
nell'articolo 1, secondo comma del trattato UE, è un principio generale del diritto che 
dovrebbe rifl ettersi nel regolamento interno del Consiglio. 

Nel parere relativo a tale denuncia, il Consiglio ha affermato che non vi stata cattiva 
amministrazione, che il vigente regolamento interno del Consiglio è in conformità con 
i trattati esistenti, che è stata stabilita una serie di modalità conformemente alle di-
sposizioni di tale regolamento, per assicurare un'adeguata informazione del pubblico 
sulle attività del Consiglio in campo legislativo, e, infi ne, che la questione sollevata dai 
denunzianti esula dal mandato del mediatore.

23 Cfr. i punti 62 e 74 della sentenza.
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Considerando, comunque, che fossero necessarie ulteriori indagini in materia, il 
mediatore ha indirizzato una lettera al Consiglio il 25 giugno 2004, chiedendo all'isti-
tuzione maggiori informazioni in relazione alla denuncia. Nella risposta al mediatore 
del 27 luglio, nella quale ha preso atto dell'opinione dei denunzianti riguardo alla ne-
cessità di modifi care il regolamento interno del Consiglio per allinearlo alle disposizio-
ni del trattato sulla costituzione, il Consiglio ha inoltre evidenziato che il trattato deve 
ancora essere ratifi cato dagli Stati membri secondo le rispettive procedure democrati-
che costituzionali e ha affermato che la questione sollevata dai denunzianti è chiara-
mente una questione politica e costituzionale piuttosto che di cattiva amministrazione. 
Il Consiglio ha ricordato che i denunzianti non hanno assolutamente sostenuto che il 
Consiglio avesse mal applicato la normativa in vigore.

Il 9 novembre 2004 il mediatore ha trasmesso al Consiglio un progetto di raccoman-
dazione in cui gli chiede di rivedere il rifi uto a decidere di riunirsi pubblicamente quando 
agisce in qualità di legislatore. Con lettera del 17 febbraio 2005 il Consiglio ha trasmesso 
le sue osservazioni sul progetto di raccomandazione del mediatore, mettendo in evidenza 
che né la denuncia né il progetto di raccomandazione si riferiscono ad un caso di catti-
va amministrazione, cioè all'applicazione del proprio regolamento interno da parte del 
Consiglio, bensì al regolamento interno stesso, la cui adozione, come riconosciuto dal 
mediatore nel progetto di raccomandazione, è una questione politica su cui deve decidere 
il Consiglio stesso. Il Consiglio ha inoltre sottolineato, come già in precedenti risposte al 
mediatore, che la questione sollevata dai denunzianti esula dal mandato del mediatore.

Come accennato sopra, questa causa è tuttora in corso.

5. Denunce nn. 375/2004/GG e 478/2004/GG del 5 e 14 febbraio 2004 

Queste denunce riguardano la stessa questione della n. 2395/2003/GG. Con lettera 
del 12 novembre 2004, il mediatore ha informato i denunzianti del citato progetto di 
raccomandazione al Consiglio del 9 novembre 2004 e ha chiuso i due casi, conside-
rando che non ci fossero elementi per proseguire le indagini sulle denunce, dato che 
queste sollevano la stessa questione della denuncia 2395/2003/GG.

6. Denuncia n. 2366/2004/OV del 28 luglio 2004

Questa denuncia si riferisce ad un presunto rifi uto di accesso ad un documento ri-
guardante l'applicazione del principio "ne bis in idem" nel diritto della concorrenza.

Nelle osservazioni su tale denuncia, inoltrate al mediatore il 23 novembre 2004, il 
Consiglio ha evidenziato che il documento apparentemente richiesto dal denunziante non 
esisteva e che l'iniziale richiesta, come sottoposta al Consiglio da principio, sembrava piut-
tosto una richiesta di parere legale su uno specifi co punto di diritto. Nella risposta al me-
diatore, il Consiglio ha quindi ribadito ciò che aveva già indicato nelle precedenti risposte 
al denunziante, ossia che il Consiglio non ha l'obbligo di fornire al pubblico in generale 
consulenza legale su questioni da esso sollevate né è in dovere di presentare documenti a 
fi ni del pubblico accesso secondo il regolamento (CE) n. 1049/2001.

Questa causa è tuttora in corso.

B. RICORSI CONTENZIOSI

Sentenze pronunciate nel 2004 in applicazione delle norme relative all’accesso ai 
documenti Nel 2004 tre cause concernenti l’accesso ai documenti delle istituzioni 
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hanno dato luogo a sentenze dei tribunali comunitari; due di esse riguardava il Consi-
glio, ossia la causa Maurizio Turco c/Consiglio (T-84/03), citata più volte nella presente 
relazione e la causa Mattila c/Consiglio e Commissione(24). Inoltre il 26 aprile 2005 
il Tribunale di primo grado ha deciso nelle cause congiunte T-110/03, T-150/03 e T-
405/03, José María Sison c/Consiglio (cfr. in appresso).

In quest'ultimo caso la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale 
di primo grado del 12 luglio 2001 relativa alla causa T-204/99 Mattila c/ Consiglio e 
Commissione (25) nonché le decisioni della Commissione europea e del Consiglio, me-
diante le quali le due istituzioni avevano rifi utato di garantire al ricorrente l'accesso ad 
alcuni documenti senza aver considerato la possibilità di garantire un accesso parziale 
ai documenti richiesti(26).

Riferendosi alla giurisprudenza costante nella sua ultima sentenza del 6 dicembre 
2001 nella causa C-353/99 P(27), La Corte ha ricordato che l'esame della possibilità 
di un accesso parziale costituisce un obbligo ai sensi del diritto comunitario e che il 
mancato rispetto di tale obbligo da parte di un'istituzione comporta l'annullamento 
della decisione che nega l'accesso a un documento. La Corte ha pertanto ritenuto che 
il Tribunale abbia erroneamente considerato che la mancata presa in considerazione, 
da parte delle istituzioni, in primo luogo di un accesso parziale non debba comportare 
l'annullamento delle loro decisioni di diniego dato che, considerata la natura dei do-
cumenti in questione, esse non avrebbero potuto accordare un accesso parziale, anche 
qualora avessero svolto il suddetto esame(28).

A seguito di tale sentenza, il Consiglio e la Commissione hanno adottato una nuova 
decisione, che accorda un accesso parziale ad alcuni dei documenti richiesti. Le due 
istituzioni erano giunte alla conclusione che, considerato il tempo trascorso, le ecce-
zioni invocate nelle loro decisioni di diniego del 5 e del 14 luglio 1999 non si applica-
vano più ai documenti richiesti nel loro insieme, e che pertanto era divenuto possibile 
concedere un accesso parziale alla maggior parte dei documenti interessati.

Nella causa Turco, il ricorrente ha contestato il rifi uto del Consiglio di accordargli l'ac-
cesso a un parere del Servizio giuridico del Consiglio concernente una proposta di direttiva 
del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati 
membri, facendo valere in sostanza che l'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, 
secondo trattino, riguardante la tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza 
legale, non riguarderebbe di fatto che la consulenza legale redatta nel contesto di procedu-
re giurisdizionali, mentre la consulenza legale resa nel quadro delle attività legislative delle 
istituzioni non sarebbe contemplata da questa eccezione. 

Il Tribunale di primo grado, nella sentenza del 23 novembre 2004 relativa a questa 
causa, ha respinto tale interpretazione ritenendo che il termine "consulenza legale" 

24 Causa C-353/01 P, Mattila c/Consiglio e Commissione, sentenza della Corte di giustizia del 22 gen-
naio 2004 (non ancora pubblicata). La terza causa è la T-168/02, IFAW c/Commissione, sentenza del Tribu-
nale di primo grado del 30 novembre 2004 (non ancora pubblicata).

25 Cfr. Racc. 2001, pag. II-2265.
26 Occorre ricordare in tale contesto che le decisioni contestate sono state prese anteriormente alla 

sentenza del 19 luglio 1999 nella causa T-14/98, Hautala c/ Consiglio, Racc. [1999] II-2489, punto 87, in 
cui il Tribunale di primo grado ha rilevato anzitutto che le Istituzioni hanno l'obbligo, ai sensi del diritto 
comunitario, di esaminare l'opportunità di accordare un accesso parziale a un documento. Questa sentenza 
è stata confermata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 6 dicembre 2001, causa C-353/99 P, Consiglio 
c/Hautala, Racc. [2001] I-9565, punti da 25 a 31. Tale giurisprudenza è stata codifi cata nell'articolo 4, pa-
ragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

27 Council c/ Hautala, Racc. 2001, p. I-9565, punti da 21 a 31.
28 Mattila c/ Consiglio e Commissione, punti 30 e 31.
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debba essere compreso nel senso che la tutela dell'interesse pubblico può opporsi alla 
divulgazione del contenuto dei documenti redatti dal Servizio giuridico del Consiglio 
nel quadro delle procedure giurisdizionali, ma anche a qualsiasi altro fi ne. Il Tribunale 
ha ritenuto peraltro che l'interpretazione proposta dal ricorrente priverebbe per con-
seguenza di qualsiasi effetto utile la menzione della consulenza legale tra le eccezioni 
previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001(29). 

Con la sentenza del 26 aprile 2005 nelle cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-
405/03 (José María Sison c/Council), in cui il ricorrente chiedeva l'annullamento di tre 
decisioni del Consiglio che negavano l'accesso a documenti relativi alla lotta contro 
il terrorismo, il Tribunale di primo grado ha respinto le domande relative alle cause 
T-110/03 e T-150/03 in quanto non fondate; ha inoltre respinto parte della domanda 
relativa alla causa T-405/05 in quanto irricevibile e il resto in quanto non fondata.

Nella sua sentenza, il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso registrato nella 
causa T-405/03 in quanto irricevibile in parte poiché la terza decisione di diniego ha 
semplicemente confermato la prima decisione del Consiglio che negava l'accesso al 
documento del Consiglio 13441/02, al quale il ricorrente aveva chiesto l'accesso. Per-
tanto, nella sua terza decisione di diniego, il Consiglio aveva stabilito che non vi erano 
nuovi documenti che interessassero il ricorrente oltre al documento e alle informazioni 
per i quali gli era già stato negato l'accesso mediante la prima decisione di diniego di 
accesso.

Il Tribunale di primo grado ha ritenuto a questo riguardo che una presunzione di 
legalità accompagni qualsiasi decisione delle istituzioni relativa alla non esistenza dei 
documenti richiesti. Di conseguenza, accompagna tale dichiarazione anche una pre-
sunzione di veridicità. Spetterebbe al ricorrente rovesciare tale presunzione con indizi 
pertinenti e concordanti.

Inoltre, il Tribunale di primo grado ha ricordato che secondo la giurisprudenza 
costante, ad un'istituzione è conferita ampia discrezionalità quando giustifi ca il suo 
diniego di accesso facendo riferimento alla tutela dell'interesse pubblico in generale, 
vale a dire nelle materie riguardanti le eccezioni obbligatorie alla consultazione da 
parte del pubblico dei documenti di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 
1049/2001. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che l’interesse individuale che può 
invocare un soggetto che chieda la consultazione di un documento che lo riguardi per-
sonalmente non può essere preso in considerazione quando si applicano le eccezioni  
obbligatorie di cui all’articolo 4, paragrafo1, lettera a), del regolamento(30). Per quanto 
riguarda l'obbligo per le istituzioni di indicare i motivi delle loro decisioni di negare 
l'accesso, il Tribunale ha ricordato l'obbligo delle istituzioni di dimostrare in ogni sin-
golo caso, in base alle informazioni a loro disposizione, che i documenti ai quali ha 
richiesto l'accesso rientrano effettivamente tra le eccezioni elencate nel regolamento 
n. 1049/2001. Esso ha tuttavia aggiunto che può essere impossibile indicare le ragioni 
che giustifi cano la riservatezza di ciascun documento, senza divulgare il contenuto di 
quest’ultimo e, pertanto, privare l’eccezione della sua fi nalità essenziale.

In tali casi, la concisione della motivazione è accettabile alla luce del fatto che 
menzionare informazioni supplementari, in particolare facendo riferimento al conte-
nuto dei documenti interessati, negherebbe la fi nalità delle eccezioni cui si fa ricorso. 
Inoltre, il fatto che la motivazione appare standardizzata non costituisce di per sé 

29 È stato in seguito presentato ricorso contro questa sentenza, ed essa è attualmente oggetto delle cause 
C-39/05 P (Regno di Svezia c/ Consiglio) e C-52/05 P (Maurizio Turco c/Consiglio).

30 Cfr. la sentenza del 26 aprile 2005, punti da 46 a 52.
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stesso una carenza di motivazione in quanto non impedisce la comprensione o l'ac-
certamento del ragionamento seguito(31).

Cause pendenti presso il Tribunale relativamente a decisioni del Consiglio di dinie-
go di accesso ai documenti

Sono attualmente pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari tre cause 
in cui è contestata la legittimità delle decisioni del Consiglio di negare l'accesso in 
base al regolamento n. 1049/2001.

La prima concerne l'ordinanza nella causa T-3/00, Pitsiorlas c/ Council e BCE(32), già 
citata nella relazione annuale del Consiglio sull'accesso ai documenti per l'anno 2003(33).

Nel gennaio 2000 il ricorrente nella causa succitata aveva proposto, dinanzi al 
Tribunale di primo grado, un ricorso di annullamento della decisione del Consiglio 
del 30 luglio 1999 e della decisione della Banca centrale europea dell'8 novembre 
1999 che gli rifi utavano l'accesso ad un documento concernente gli accordi detti di 
Basilea/Nyborg sul rafforzamento del sistema monetario europeo. Nel febbraio 2001 
il Tribunale aveva dichiarato il ricorso irricevibile in quanto diretto contro la decisione 
del Consiglio del 30 luglio 1999. Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso contro 
l'ordinanza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia(34).

Con sentenza del 15 maggio 2003 la Corte di giustizia ha annullato l'ordinanza e 
ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affi nché questo decida quanto al merito. Di 
conseguenza la causa T-3/00 è ancora pendente dinanzi al Tribunale di primo grado. 
Inoltre, il ricorrente ha proposto un ricorso volto ad ottenere, in virtù dell'articolo 235 
e dell'articolo 288, secondo comma, del trattato CE, il risarcimento dei danni causati 
dal rifi uto di accesso ai documenti relativi all'accordo di Basilea/Nyborg da parte del 
Consiglio nella sua decisione del 30 luglio 1999 e da parte della Banca centrale euro-
pea nella sua decisione dell'8 novembre 1999 (causa T-337/04).

Infi ne, nella causa T-264/04, WWF-EPO c/Consiglio, il ricorrente, World Wide Fund 
for Nature European Policy programme (WWF-EPO), ha proposto un ricorso di annul-
lamento contro la decisione del Consiglio del 30 aprile 2004 che gli rifi utava l'accesso 
a documenti del Consiglio relativi alla politica commerciale comune e ai lavori del 
Comitato dell'articolo 133. WWF-EPO contesta inoltre il mancato accesso al processo 
verbale del Comitato dell'articolo 133 (Supplenti). Il ricorrente mette in dubbio il fatto 
che non esista un processo verbale e ritiene che l'assenza del suddetto verbale renda 
l'articolo 2 del regolamento n. 1049/2001 privo di ogni sostanza.

VI. OSSERVAZIONI FINALI

Dall’esperienza acquisita dal Consiglio nel 2004 nell’ambito dell’attuazione del 
regolamento n. 1049/2001 emerge chiaramente l'importanza del suo registro pubbli-
co come strumento di ricerca per i cittadini desiderosi di seguire da vicino l'attualità 
comunitaria.

Come accennato nella prima parte della presente relazione, il numero di utilizza-
tori del registro è aumentato del 62,7% nel periodo di riferimento, mentre il numero di 

31 Idem, punti da 60 a 63.
32 Pitsiorlas c/ Consiglio e BCE (T-3/00), Racc. 2001, pag. II-717.
33 Cfr. la relazione annuale del Consiglio, pagg. 34-35.
34 Pitsiorlas c/ Consiglio e BCE (C-193/01 P), Racc. 2003, pag. I-4837.
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visite è aumentato del 19,2% (919 584 visite nel 2004 contro 768 725 visite nel 2003). 
Segnaliamo a questo proposito che il 59,4% dei documenti del Consiglio prodotti nel 
2004, cioè 68 966 sui 116 181 nuovi documenti classifi cati nel registro, erano diret-
tamente accessibili al pubblico fi n dal momento della loro diffusione. Rammentiamo 
infi ne che dal 1° febbraio 2004 ogni nuovo documento per il quale il Consiglio conce-
de un accesso parziale può essere consultato in linea.

Non sor prende pertanto, in tale contesto, che il numero di domande di accesso 
- in aumento costante dall'entrata in funzione del registro pubblico del Consiglio nel 
1999 fi no al 2003 - si sia sensibilmente ridotto nel 2004 (670 domande in meno rispet-
to all'anno precedente). Ora, se si può constatare una tendenza alla diminuzione del 
numero di domande di accesso rivolte al segretariato generale del Consiglio nel 2004, 
tuttavia il numero di documenti esaminati in seguito ad una domanda di accesso era 
comunque ancora in leggero aumento nel periodo di riferimento.

Aggiungiamo, in questo contesto, che le domande di accesso, quanto ad esse, ri-
guardano quasi esclusivamente documenti classifi cati, ma non direttamente accessibili 
tramite il registro. Molti dei documenti richiesti nel 2004 erano documenti classifi cati, 
il cui esame - spesso molto complesso - comporta un onere di lavoro aggiuntivo non 
solo per gli agenti del Consiglio incaricati di trattare le domande sin dalla loro rice-
zione, ma anche per gli agenti in forza nei differenti servizi autori dei documenti inte-
ressati che, in numerosi casi, devono procedere anch'essi ad un esame dei documenti 
richiesti in base al regolamento n. 1049/2001.

Tuttavia, malgrado il carattere più complesso dei fascicoli da esaminare, il Segreta-
riato generale del Consiglio fa fronte al considerevole onere amministrativo derivante, 
rispettando anche i termini imposti dal regolamento(CE) n. 1049/2001. Così nel 2004 
il termine di esame era in media di 9 giorni lavorativi per le domande iniziali. Per le 
domande di conferma, che sono esaminate dal Gruppo "Informazione" prima di essere 
sottoposte al Coreper e al Consiglio per l'adozione, il termine medio era di 24 giorni 
lavorativi nel 2004 (rispetto a 23 giorni lavorativi nel 2003).

In questo contesto occorre rilevare il contributo apportato dal Gruppo "Informazio-
ne" al trattamento delle domande di conferma. Il Gruppo si è riunito 18 volte nel 2004. 
Tra i suoi compiti principali vi sono l'esame dei documenti che sono oggetto di una 
domanda di conferma, nonché l'esame e la messa a punto dei progetti di risposta a tali 
domande, che riguardano in diversi casi questioni complesse inerenti alla sicurezza 
pubblica, alla difesa e alle questioni militari o ancora alle relazioni internazionali.

Per quanto riguarda la percentuale di accesso ai documenti del Consiglio nel 2004, 
questa resta ancora stabile rispetto all'anno 2003 (85,3% nel 2004 contro 87,3% nel 
2003). Il bilancio globale per l'anno appena trascorso è comunque assai positivo, se-
gnatamente tenuto conto che il numero totale di documenti divulgati interamente a 
seguito di una domanda di accesso era ancora in aumento nel 2004 (9337 nel 2004 
contro 9006 nel 2003) rispetto all'anno precedente.

In conclusione l'analisi del trattamento delle domande di accesso, così come l'uti-
lizzo da parte del pubblico del registro dei documenti del Consiglio, sembrano mo-
strare che gli obiettivi fi ssati dai trattati e dal regolamento n. 1049/2001 sono stati 
conseguiti anche nel 2004.

___________________
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ALLEGATO

STATISTICHE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI 
DEL CONSIGLIO

Situazione al 3/5/2005

1. Numero di domande ai sensi del regolamento n. 1049/2001

2002 2003 2004
2.391 2.830 2.160

2. Numero di documenti oggetto delle domande iniziali

2002 2003 2004
9.349 12.565 12.907

3. Documenti forniti dal Segretariato generale del Consiglio nella fase iniziale

2002 2003 2004
8.1581 12.9122 10.9543

4. Numero di domande di conferma (le domande di conferma possono essere inoltrate 
qualora venga rifi utata la domanda iniziale)

2002 2003 2004
43 45 35

5. Documenti divulgati dal Consiglio in seguito a domande di conferma

2002 2003 2004
894 64 5 6 113 7 8

6. Percentuale di divulgazione dei documenti (per la procedura nel suo insieme) 9

2002 2003 2004
76,4% 88,6% 71,7% 87,4% 77% 85,7%

1 7.089 documenti divulgati integralmente, 1.068 divulgati in parte.
2 8.984 documenti divulgati integralmente, 1.928 divulgati in parte.
3 9.863 documenti divulgati integralmente, 1.091 divulgati in parte.
4 24 documenti divulgati integralmente, 65 divulgati in parte.
5 Sulla base di 163 documenti presi in considerazione.
6 22 documenti divulgati integralmente, 42 divulgati in parte.
7 Sulla base di 198 documenti presi in considerazione.
8 77 documenti divulgati integralmente, 36 divulgati in parte.
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7. Profi lo professionale dei richiedenti

2002 2003 2004

Società civile

Gruppi di
pressione 
ambientalisti

26,7% 21,5%

1,5%

21,9%

Altri gruppi di
pressione 6,4%

Settore indu-
striale/
commerciale

12,3%

ONG 1,7%

Giornalisti 2% 2,1% 2,5%

Avvocati 11% 12,9% 10,7%

Mondo acca-
demico

Ricerca
universitaria 23,5%

26,1%
24%

26,5%
25,5%

27,6%
Biblioteche 2,6% 2,5% 2,1%

Autorità pubbliche (istituzioni 
non  comunitarie, rappresentan-
ze dei paesi terzi)

4,9% 8,4% 7,2%

Membri del Parlamento europeo 
e loro assistenti 2,5% 2,3% 2,1%

Varie 5,8% 9,3% 10,5%

Professione non specifi cata 21% 17% 17,5%
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8. Ripartizione geografi ca dei richiedenti

2002 2003 2004

Belgio 27,5% 24,5% 26,9%

Danimarca 2% 1,8% 1,7%

Germania 12,9% 14,3% 14,2%

Grecia 1,2% 0,9% 0,9%

Spagna 6,4% 6,4% 4,7%

Francia 7,2% 6,1% 6,6%

Irlanda 1,3% 1,1% 0,8%

Italia 4,6% 5,2% 6,6%

Lussemburgo 0,9% 2% 0,8%

Paesi Bassi 4,7% 4,9% 5,7%

Austria 1,9% 2% 1,7%

Portogallo 1,8% 1,5% 0,5%

Finlandia 0,5% 0,8% 0,4%

Svezia 2% 1,3% 1,7%

Regno Unito 9,9% 9,5% 8%

Cipro 0% 0,3% 0,3%

Repubblica Ceca 0,1% 0,5% 0,9%

Estonia 0% 0,1% 0,1%

Lettonia 0% 0% 0,1%

Lituania 0,1% 0,3% 0,3%

Ungheria 0% 0,8% 0,7%

Malta 0% 0,2% 0,3%

Polonia 0,2% 1,5% 1,2%

Slovacchia 0% 0,2% 0,4%

Slovenia 0% 0,4% 0,2%

Paesi terzi

Paesi 
candidati 0% 0,2% 0,2%

Altri 6,3% 5,2% 6,8%

Non specifi cato 8,5% 8% 7,3%
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9. Settore

2002 2003 2004

Questioni giuridiche 2% 1,6% 2,5%

Agricoltura, pesca 4,6% 4,7% 4,6%

Mercato interno 14,7% 16,3% 14,2%

Relazioni esterne PESC 8,6% 9,1% 14,6%

Funzionamento delle istituzioni 1,6% 1,2% 1,5%

Politica economica e monetaria 10,7% 9,1% 3,3%

Giustizia e affari interni 24,4% 22% 20,1%

Ambiente 7,9% 5,2% 6,8%

Politica sociale 3,3% 3,5% 2,7%

Trasporti 5,1% 4,4% 4,9%

Questioni di politica generale 1,6% 1,2% 1,7%

Salute e tutela dei consumatori 2,5% 4% 4,3%

Trasparenza 0,9% 0,8% 0,9%

Domande 
relative a 
più di un 
settore

Ricerca 0,3%

12,1%

0,1%

16,9%

0,3%

17,9%

Cultura 0,8% 0,5% 0,2%

Istruzione/Gioventù 0,9% 0,8% 1,4%

Industria 1,8% 0,5% 0,4%

Politica regionale e 
coesione economica/
sociale

0,3% 0,1% 0%

Energia 2,9% 2,9% 1,4%

Protezione civile 0,4% 0% 0,3%

Assistenza allo svi-
luppo 0,4% 0,2% 0,3%

Finanziamento del-
l’Unione (bilancio, 
statuto)

0,9% 1% 0,3%

Competitività 0% 0,2% 2,2%

Allargamento 2,2% 2,4% 1,8%

Questioni fi scali –
Fiscalità 0% 6% 3,2%

Difesa e questioni 
militari 0% 0,7% 2,9%

Interrogazioni
parlamentari 0% 1,1% 2,9%

Varie (più di cinque 
settori) 0% 0% 0,3%
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10.  Motivazione dei rifi uti di accesso (risposte fornite dal Segretariato generale del 
Consiglio nella fase iniziale)

2002 2003 2004

Tutela dell'interesse pubblico in ordine alla
Sicurezza pubblica 23,1% 16% 21,1%

Tutela dell'interesse pubblico in ordine alla 
difesa e alle questioni militari 0,1% 3,8% 10,9%

Tutela dell'interesse pubblico in ordine alle 
relazioni internazionali 24,6% 28,7% 16,3%

Tutela dell'interesse pubblico in ordine alla 
politica fi nanziaria, monetaria o economi-
ca della Comunità o di uno Stato membro 

0,7% 0,7% 1,1%

Tutela della vita privata e dell'integrità del-
l'individuo (protezione dei dati personali) 0,2% 0,3% 0,7%

Tutela degli interessi commerciali di una 
persona fi sica o giuridica, compresa la 
proprietà intellettuale

0% 0% 0% 

Tutela delle procedure giurisdizionali e 
della consulenza legale 11,4% 10,9% 8,8%

Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, 
di indagine e di revisione contabile 0% 0% 0%

Tutela del processo  decisionale
dell'Istituzione 28,1% 31,2% 33,3%

Più motivi combinati 11,3% 8,4% 7,8%

11.  Motivazione dei rifi uti di accesso (risposte fornite dal Segretariato generale del 
Consiglio in seguito a domande di conferma)

2002 2003 2004

Tutela dell'interesse pubblico in ordine 
alla sicurezza pubblica 5,4% 4% 27%

Tutela dell'interesse pubblico in ordine 
alla difesa e alle questioni militari 0% 2% 25,9%

Tutela dell'interesse pubblico in ordine 
alle relazioni internazionali 7,3% 61,6% 21,2%

Tutela dell'interesse pubblico in ordine alla 
politica fi nanziaria, monetaria o economi-
ca della Comunità o di uno Stato membro

0% 7,1% 0%

Tutela della vita privata e dell'integrità del-
l'individuo  (protezione dei dati personali) 0% 0% 0%



72

PARTE PRIMA - Normativa riguardante l’accesso ai documenti amministrativi

Tutela degli interessi commerciali di una 
persona fi sica o giuridica, compresa la 
proprietà intellettuale

0% 0% 0%

Tutela delle procedure giurisdizionali
e della consulenza legale 23,6% 7,1% 4,7%

Tutela degli obiettivi delle attività ispetti-
ve, di indagine e di revisione contabile 0% 0% 0%

Tutela del processo decisionale
dell'Istituzione 38,2% 14,2% 11,8%

Più motivi combinati 25,5% 4% 9,4%

12. Numero medio di giorni lavorativi necessari per rispondere ad una domanda 
o ad  una denuncia presentata al Mediatore europeo

2002 2003 2004

Per le domande iniziali 10 (43 dom.) 7 (2805 dom.) 9 (2182 dom.)

Per le domande di conferma* 24 (43 dom.) 23 (45 dom.) 24 (35 dom.)

Media ponderata (domande 
iniziali + di conferma) 10,25 7,25 9,24

Mediatore* 63 46 36

13. Numero di domande il cui termine è stato prorogato conformemente all'arti-
colo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001

2002 2003 2004

Domande iniziali
148 su 2.395, 
ossia il 6,2% delle 
domande

134 su 2.835,
ossia il 4,7% delle 
domande

192 su 2.204, 
ossia il 8,7% delle 
domande

Domande di 
conferma* 29 [su 43] 37 [su 45] 24 [su 35]

* Le domande di conferma e le denunce al Mediatore europeo sono esaminate dal Gruppo "Informazio-
ne" del Consiglio e dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte seconda). Le risposte ai richiedenti e 
al Mediatore europeo sono approvate dal Consiglio.
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Legge 11 febbraio 2005, n. 15
Modifi che ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, 
concernenti norme generali sull’azione amministrativa

pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale del 21 febbraio 2005, n. 42 

Art. 23

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza 
del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commis-
sione per l’accesso. Decorso tale termine, l’attuale Commissione decade.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo 
è autorizzato ad adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modifi care il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fi ne di adeguarne 
le disposizioni alle modifi che introdotte dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della presente 
legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 
del presente articolo.

4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell’autonomia 
ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifi che apportate al capo V 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonché al regolamento di cui 
al comma 2 del presente articolo.
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Legge 14 maggio 2005, n. 80
Conversione in legge, con modifi cazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, 
recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economi-
co, sociale e territoriale. 
Deleghe al Governo per la modifi ca del codice di procedura civile in materia di pro-
cesso di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle 
procedure concorsuali.

pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale del 14 maggio 2005, n. 111

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito 
del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in 
legge con le modifi cazioni riportate in allegato alla presente legge. 

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore 
della presente legge, un decreto legislativo recante modifi cazioni al codice di proce-
dura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in 
conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a realizzare 
il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato su proposta 
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle fi nanze, nonché sottoposto al parere della Assemblea 
generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 93 dell’ordinamen-
to giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro 
trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato 
anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso al 
Parlamento, perché sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari 
entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, 
è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei 
trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o suc-
cessivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un 
anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare 
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui 
al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.

3. Nell’attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai seguenti 
princìpi e criteri direttivi: 

a) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofi lattica, stabilendo iden-
tità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell’articolo 111, settimo 
comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare 
un fatto controverso; l’obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammis-
sibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l’estensione 
del sindacato diretto della Corte sull’interpretazione e sull’applicazione dei contratti 
collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell’arti-
colo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze 
che decidono di questioni insorte senza defi nire il giudizio e la ricorribilità immediata 
delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della 
riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le 
seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni 
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unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle 
sezioni unite nei casi di cui all’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa 
invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano 
in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al prece-
dente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire 
al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l’estensione 
delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme 
processuali; l’enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia 
in caso di rigetto dell’impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; 
meccanismi idonei, modellati sull’attuale articolo 363 del codice di procedura civile, 
a garantire l’esercitabilità della funzione nomofi lattica della Corte di cassazione, an-
che nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell’articolo 111, settimo 
comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l’opposizione di 
terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la com-
petenza; 

b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato prevedendo: la 
disponibilità dell’oggetto come unico e suffi ciente presupposto dell’arbitrato, salva 
diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola 
compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in 
relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all’arbitrato con pluralità di 
parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o 
successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso ed alla 
partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei princìpi fondamentali 
dell’istituto; una disciplina specifi ca fi nalizzata a garantire l’indipendenza e l’impar-
zialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbi-
tri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell’istruzione probatoria, 
con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano 
conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per 
legge sia necessaria la decisione con effi cacia di giudicato autonomo; una razionaliz-
zazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento 
alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplifi cazione e una razionalizzazione del-
le forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologa-
to, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente 
esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti princìpi: 1) subordinare la 
controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell’articolo 829 del codice di 
procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge 
e salvo il contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico, 2) di-
sciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte 
del giudice dell’impugnazione per nullità, 3) disciplinare in generale i rapporti fra 
arbitro e giudice, ivi compresa l’eccezione di patto compromissorio; una disciplina 
dell’arbitrato amministrato, assicurando che l’intervento dell’istituzione arbitrale nel-
la nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni 
caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione 
del capo dedicato all’arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della re-
lativa disciplina all’arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione 
di quanto previsto dall’articolo 838 del codice di procedura civile; che le norme in 
materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio 
comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare 
alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la 
sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimen-
to e la possibilità di fruire della tutela cautelare. 
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4. Nell’esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo può revisionare la 
formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre 
norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai princìpi di delega in 
modo da accordarli con le modifi che apportate dal decreto legislativo adottato nel-
l’esercizio della predetta delega.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui 
al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina 
delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, 
nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi 
e ai criteri direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento con le 
altre disposizioni vigenti, nonché la riconduzione della disciplina della transazione in 
sede fi scale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato 
preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti legislativi 
previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del 
Ministro dell’economia e delle fi nanze, di concerto con il Ministro delle attività pro-
duttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fi ni dell’espressione dei pareri 
da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere 
fi nanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, 
decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto 
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto 
dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo 
è prorogata di sessanta giorni.

6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene ai seguenti 
princìpi e criteri direttivi: 

a) modifi care la disciplina del fallimento, secondo i seguenti princìpi: 

1) semplifi care la disciplina attraverso l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabi-
lità dell’istituto e l’accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia; 

2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore 
partecipazione dell’organo alla gestione della crisi dell’impresa; coordinare i poteri 
degli altri organi della procedura; 

3) modifi care la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra 
i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra 
professionisti, nonché coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprendi-
toriale; 

4) modifi care la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando 
le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di cor-
rispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura; 

5) modifi care la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si 
rivolgano nei confronti dell’effettivo destinatario della prestazione; 

6) ridurre il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione revocatoria; 

7) modifi care la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, 
ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordi-
ne allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni 
destinati ad uno specifi co affare e per i contratti di locazione fi nanziaria; 

8) modifi care la disciplina della continuazione temporanea dell’esercizio dell’im-
presa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo 
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l’obbligo di informativa periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla 
gestione provvisoria; 

9) modifi care la disciplina dell’accertamento del passivo, abbreviando i tempi della 
procedura, semplifi cando le modalità di presentazione delle relative domande di ammis-
sione e prevedendo che in sede di adunanza per l’esame dello stato passivo i creditori 
possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni 
in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero 
richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo; 

10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, il curatore 
predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del 
comitato dei creditori, all’autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità 
e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo, specifi cando: 

10.1) se è opportuno disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di singoli 
rami di azienda, anche tramite l’affi tto a terzi; 

10.2) la sussistenza di proposte di concordato; 

10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; 

10.4) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di 
rapporti giuridici individuabili in blocco; 

10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei credi-
tori possa proporre al curatore modifi che al programma presentato, prima di procedere 
alla sua votazione, e che l’approvazione del programma sia subordinata all’esito favo-
revole della votazione, da parte del comitato dei creditori; 

11) modifi care la disciplina della ripartizione dell’attivo, abbreviando i tempi della 
procedura e semplifi cando gli adempimenti connessi; 

12) modifi care la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della 
procedura e prevedendo l’eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano con-
to della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, 
nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le 
modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di 
privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare 
le modalità di approvazione del concordato, modifi cando altresì la disciplina delle impu-
gnazioni al fi ne di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti; 

13) introdurre la disciplina dell’esdebitazione e disciplinare il relativo procedimen-
to, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fi sica dai debi-
ti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora: 

13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informa-
zioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e al profi cuo svolgimento 
delle operazioni; 

13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura; 

13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corri-
spondenza; 

13.4) non abbia benefi ciato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la 
richiesta;

13.5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o 
aggravato il dissesto rendendo gravemente diffi coltosa la ricostruzione del patrimonio 
e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 
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13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’eco-
nomia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con 
l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione; 

14) abrogare la disciplina del procedimento sommario; 

b) prevedere l’abrogazione dell’amministrazione controllata; 

c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative 
all’imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privile-
gio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale 
di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto. 

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Uffi ciale.

Allegato 

Modifi cazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

 Di seguito sono riportate le modifi che che hanno innovato al testo della legge 
241/1990, già modifi cato dalla legge 15/2005.

All’articolo 3 dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

6-bis. L’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni, è 
sostituito dal seguente: 

«Art. 2. (Conclusione del procedimento). 

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba 
essere iniziato d’uffi cio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo me-
diante l’adozione di un provvedimento espresso. 

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il 
Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti 
di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano diret-
tamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri 
ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria com-
petenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profi lo 
dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e 
decorrono dall’inizio di uffi cio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se 
il procedimento è ad iniziativa di parte. 

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni. 

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimen-
to l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai 
commi 2 e 3 sono sospesi fi no all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un perio-
do massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 
3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni 
o certifi cazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 
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dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche am-
ministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2. 

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricor-
so avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 
dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffi da all’am-
ministrazione inadempiente, fi ntanto che perdura l’inadempimento e comunque non 
oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice am-
ministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità 
dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti». 

6-ter. L’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni, è 
sostituito dal seguente: 

«Art. 20. (Silenzio assenso). 

1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte 
per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione compe-
tente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ul-
teriori istanze o diffi de, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, 
nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non 
procede ai sensi del comma 2. 

2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazio-
ne dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche 
tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della 
domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di auto-
tutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguar-
danti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica 
sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa 
comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la 
legge qualifi ca il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e 
procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis». 

6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, 
sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto. 

6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell’articolo 2, com-
ma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modifi cate o sostituite dalle disposizioni 
adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.

6-sexies. Le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimen-
ti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte, senza ne-
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cessità di ulteriori istanze o diffi de, se l’amministrazione non comunica all’interessato 
il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della 
normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedi-
mento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 20 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo. 

6-octies. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito 
dal seguente: 

«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istrut-
toria del procedimento, sono acquisiti d’uffi cio quando sono in possesso dell’ammi-
nistrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche 
amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli 
elementi necessari per la ricerca dei documenti». 

6-novies. All’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è 
aggiunto il seguente: 

«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività 
soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vi-
genti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20». 

6-decies. Al comma 5 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiun-
to, in fi ne, il seguente periodo: «Le controversie relative all’accesso ai documenti am-
ministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
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Legge 7 agosto 1990, n. 241(*)(1)

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi

pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale del 18 agosto 1990, n. 192

CAPO I
PRINCÌPI

Art. 1
Principi generali dell’attività amministrativa

1. L’attività amministrativa persegue i fi ni determinati dalla legge ed è retta da criteri 
di economicità, di effi cacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste 
dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, 
nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario. 

1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, 
agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 

1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il 
rispetto dei princìpi di cui al comma 1. 

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

Art. 2
Conclusione del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba 
essere iniziato d’uffi cio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo me-
diante l’adozione di un provvedimento espresso. 

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il 
Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti 
di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano diret-
tamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri 
ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria com-
petenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profi lo 
dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e 
decorrono dall’inizio di uffi cio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se 
il procedimento è ad iniziativa di parte. 

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni. 

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimen-
to l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai 
commi 2 e 3 sono sospesi fi no all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un perio-

(1)(∗) Il testo della presente legge è integrato e modifi cato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal decre-
to-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modifi cazioni, con legge 14 maggio 2005, n. 80.
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do massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 
3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni 
o certifi cazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche am-
ministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2. 

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricor-
so avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 
dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffi da all’am-
ministrazione inadempiente, fi ntanto che perdura l’inadempimento e comunque non 
oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice am-
ministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità 
dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 3
Motivazione del provvedimento

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizza-
zione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere 
motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare 
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del-
l’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto 
generale. 

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richia-
mato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere 
indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si ri-
chiama. 

4. In ogni atto notifi cato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità 
cui è possibile ricorrere.

Art. 3-bis
Uso della telematica

1. Per conseguire maggiore effi cienza nella loro attività, le amministrazioni pubbli-
che incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministra-
zioni e tra queste e i privati. 

CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4
Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo 
ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni 
altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento fi nale. 

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo 
quanto previsto dai singoli ordinamenti.



85

PARTE PRIMA - Normativa riguardante l’accesso ai documenti amministrativi

Art. 5
Responsabile del procedimento

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro 
dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adem-
pimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del 
provvedimento fi nale. 

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato 
responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa 
determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4. 

3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del proce-
dimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi 
abbia interesse.

Art. 6
Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento: 

a) valuta, ai fi ni istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione 
ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; 

b) accerta di uffi cio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e 
adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può 
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifi ca di dichiarazioni o istanze erronee o incom-
plete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi 
di cui all’articolo 14; 

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notifi cazioni previste dalle leggi e 
dai regolamenti; 

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento fi nale, ovvero trasmette 
gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del 
provvedimento fi nale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può disco-
starsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se 
non indicandone la motivazione nel provvedimento fi nale. 

CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 7
 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di 
celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le mo-
dalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento fi nale 
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 provvedi-
mento 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.
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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.

Art. 8
Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento median-
te comunicazione personale. 

2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 

a) l’amministrazione competente; 

b) l’oggetto del procedimento promosso; 

c) l’uffi cio e la persona responsabile del procedimento; 

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 
3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’ammi-
nistrazione; 

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa 
istanza; 

d) l’uffi cio in cui si può prendere visione degli atti. 

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia pos-
sibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli 
elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta sta-
bilite dall’amministrazione medesima. 

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo 
dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 9
 Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori 
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudi-
zio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10
Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno 
diritto: 

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’arti-
colo 24; 

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di 
valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Art. 10-bis. 
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’auto-
rità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comu-
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nica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. 
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti han-
no il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate 
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per 
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di pre-
sentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al 
secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data 
ragione nella motivazione del provvedimento fi nale. Le disposizioni di cui al presente 
articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia 
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti pre-
videnziali.

Art. 11
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’am-
ministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni 
caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fi ne di determi-
nare il contenuto discrezionale del provvedimento fi nale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fi ne di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile 
del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o 
contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, 
per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non 
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti 
in quanto compatibili. 

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli pre-
visti per questi ultimi. 

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilate-
ralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indenniz-
zo in relazione agli eventuali pregiudizi verifi catisi in danno del privato. 

4-bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministra-
tiva, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi 
previste al comma l, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione 
dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento. 

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli ac-
cordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo.

Art. 12
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili fi nanziari e l’attribu-
zione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 
sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle ammi-
nistrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare 
dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. 
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Art. 13
Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti del-
l’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, am-
ministrativi generali, di pianifi cazione e di programmazione, per i quali restano ferme 
le particolari norme che ne regolano la formazione. 

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali 
restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti 
previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modifi cazioni, e dal decreto legislativo 29 
marzo 1993, n. 119, e successive modifi cazioni. 

CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Art. 14
Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indìce di 
regola una conferenza di servizi. 

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente 
deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre am-
ministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte 
dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere 
altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più am-
ministrazioni interpellate. 

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di 
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi 
attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa 
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico pre-
valente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra ammini-
strazione coinvolta. 

4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque de-
nominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è 
convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per 
l’adozione del provvedimento fi nale. 

5. In caso di affi damento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è 
convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario 
entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di va-
lutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza 
del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è 
convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi 
e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.
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Art. 14-bis
 Conferenza di servizi preliminare

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare comples-
sità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, 
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima 
della presentazione di una istanza o di un progetto defi nitivi, al fi ne di verifi care quali 
siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. 
In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i 
relativi costi sono a carico del richiedente. 

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la 
conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fi ne di indicare quali siano 
le condizioni per ottenere, sul progetto defi nitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le 
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti 
dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambienta-
le, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e 
della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna 
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della 
documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del 
progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le con-
dizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto 
defi nitivo, gli atti di consenso. 

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta 
giorni dalla conclusione della fase preliminare di defi nizione dei contenuti dello studio 
d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusio-
ne non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza 
di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’àmbito di tale con-
ferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione 
del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte 
integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, 
compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifi ca 
l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localiz-
zazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’àmbi-
to della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del 
progetto defi nitivo, i necessari atti di consenso. 

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazio-
ne preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-ar-
tistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregio-
nali, è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 14-quater, comma 3. 

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato 
degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere moti-
vatamente modifi cate o integrate solo in presenza di signifi cativi elementi emersi nelle 
fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul 
progetto defi nitivo. 

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette 
alle amministrazioni interessate il progetto defi nitivo, redatto sulla base delle condi-
zioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto 
preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno succes-
sivi alla trasmissione. In caso di affi damento mediante appalto concorso o concessione 
di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi 
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sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 feb-
braio 1994, n. 109, e successive modifi cazioni.

Art. 14-ter
Lavori della conferenza di servizi

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni 
ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data 
di indizione. 

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei 
propri lavori a maggioranza dei presenti. 

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire 
alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cin-
que giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni 
convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione 
della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concor-
da una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella imme-
diatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto defi nitivo ai sensi 
dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per 
l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare 
i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, 
l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente ar-
ticolo. 

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver 
acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per 
un massimo di novanta giorni, fi no all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità 
ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo 
provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di ser-
vizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a 
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il ter-
mine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel 
caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. 

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concer-
nente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle 
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni 
preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica in-
columità. 

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso 
un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo 
vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della 
stessa. 

6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al 
comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclu-
sione del procedimento, valutate le specifi che risultanze della conferenza e tenendo 
conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. 

7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non 
abbia espresso defi nitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata. 
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8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, 
ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se 
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede 
all’esame del provvedimento. 

9. Il provvedimento fi nale conforme alla determinazione conclusiva di cui al com-
ma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto 
di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, 
o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 

10. Il provvedimento fi nale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura 
del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Uffi ciale o 
nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazio-
nale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale decorrono i termini per 
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Art. 14-quater
Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente con-
vocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato 
nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a 
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve 
recare le specifi che indicazioni delle modifi che progettuali necessarie ai fi ni dell’as-
senso. 

2. Comma abrogato dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 

[Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’àmbito della conferenza il proprio 
dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini 
perentori indicati dall’articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione 
di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse 
in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva]

3. Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tute-
la ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela 
della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall’amministrazione 
procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra am-
ministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regio-
ni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza 
Stato-regioni”, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o 
tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unifi cata, di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione 
statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verifi cata la completezza della 
documentazione inviata ai fi ni istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, sal-
vo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della 
Conferenza unifi cata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale 
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. 

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in 
una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall’am-
ministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso 
verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla 
Conferenza unifi cata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente 
locale. Verifi cata la completezza della documentazione inviata ai fi ni istruttori, la decisio-
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ne è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o 
della Conferenza unifi cata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale 
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. 

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la 
Conferenza unifi cata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari 
regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva 
nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla com-
petenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, e dell’articolo 118 della 
Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle 
province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva 
nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine 
predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la parteci-
pazione dei Presidenti delle regioni interessate. 

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si 
applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratifi cato, con propria leg-
ge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, 
della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in 
via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso. 

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni 
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali 
di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 

4. Comma abrogato dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza 
del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l’intervento del presi-
dente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fi ne la comunicazione di 
invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto]

5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento ne-
gativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 
1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 303.

Art. 14-quinquies
Conferenza di servizi in materia di fi nanza di progetto

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi fi nalizzata all’approvazione del progetto 
defi nitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 
37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, 
senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito 
della procedura di cui all’articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le 
società di progetto di cui all’articolo 37-quinquies della medesima legge.

Art. 15
Accordi fra pubbliche amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pub-
bliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune. 

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal-
l’articolo 11, commi 2, 3 e 5. 
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Art. 16
Attività consultiva

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, com-
ma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri 
ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della 
richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata 
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere 
sarà reso. 

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o 
senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà del-
l’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del 
parere. 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che 
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggi-
stica, territoriale e della salute dei cittadini. 

4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine 
di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso 
defi nitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte 
delle amministrazioni interessate. 

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato 
telegrafi camente o con mezzi telematici. 

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza 
per l’adozione dei pareri loro richiesti.

Art. 17
Valutazioni tecniche

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’ado-
zione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni 
tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappre-
sentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini 
prefi ssati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento 
della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni 
tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati 
di qualifi cazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che 
debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggi-
stico-territoriale e della salute dei cittadini. 

3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie 
all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’arti-
colo 16.

Art. 18
Autocertifi cazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministra-
zioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione 
delle disposizioni in materia di autocertifi cazione e di presentazione di atti e docu-
menti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 
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1968, n. 15, e successive modifi cazioni e integrazioni. Delle misure adottate le ammi-
nistrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 27. 

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria 
del procedimento, sono acquisiti d’uffi cio quando sono in possesso dell’amministra-
zione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche ammi-
nistrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi 
necessari per la ricerca dei documenti. 

3. Parimenti sono accertati d’uffi cio dal responsabile del procedimento i fatti, gli 
stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministra-
zione è tenuta a certifi care.

Art. 19
Dichiarazione di inizio attività

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o 
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o 
ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale 
il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti 
di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite 
o contingente complessivo o specifi ci strumenti di programmazione settoriale per 
il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle ammini-
strazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, 
all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle fi nanze, ivi compresi 
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, 
alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e pae-
saggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, 
è sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di 
autocertifi cazioni, delle certifi cazioni e delle attestazioni normativamente richieste. 
L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certifi cazioni relative 
a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in pos-
sesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre 
pubbliche amministrazioni. 

2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni 
dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. Con-
testualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministra-
zione competente. 

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, 
modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comuni-
cazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione 
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato 
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un 
termine fi ssato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto 
comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determina-
zioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in 
cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per 
l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 
dei suoi effetti sono sospesi, fi no all’acquisizione dei pareri, fi no a un massimo di 
trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti 
indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunica-
zione all’interessato. 
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4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da 
quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’am-
ministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di 
rimozione dei suoi effetti. 

5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 20
Silenzio assenso

1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte 
per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione compe-
tente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ul-
teriori istanze o diffi de, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, 
nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non 
procede ai sensi del comma 2. 

2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazio-
ne dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche 
tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della 
domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di auto-
tutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguar-
danti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica 
sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa 
comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la 
legge qualifi ca il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e 
procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.

Art. 21
Disposizioni sanzionatorie

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve 
dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di 
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione del-
l’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il 
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo 
che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza 
dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche 
nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 
in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vi-
gente. 

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivi-
tà soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi 
vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20.
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CAPO IV-BIS
EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

REVOCA E RECESSO

Art. 21-bis
Effi cacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista effi cacia nei 
confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle 
forme stabilite per la notifi ca agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civi-
le. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o 
risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità 
idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limita-
tivo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una 
motivata clausola di immediata effi cacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica 
dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente effi caci.

Art. 21-ter
Esecutorietà

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni 
possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il 
provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione 
da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche am-
ministrazioni, previa diffi da, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi 
e secondo le modalità previste dalla legge. 

2. Ai fi ni dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si 
applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-quater
Effi cacia ed esecutività del provvedimento

1. I provvedimenti amministrativi effi caci sono eseguiti immediatamente, salvo che 
sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 

2. L’effi cacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere so-
spesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che 
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione 
è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per 
una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Art. 21-quinquies
Revoca del provvedimento

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provve-
dimento amministrativo ad effi cacia durevole può essere revocato da parte dell’organo 
che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la 
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca com-
porta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha 
l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determina-
zione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo. 
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Art. 21-sexies
Recesso dai contratti

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei 
casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21-septies
Nullità del provvedimento

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, 
che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o 
elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elu-
sione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

Art. 21-octies
Annullabilità del provvedimento

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o 
viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedi-
mento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia 
palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello 
in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile 
per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione 
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere 
diverso da quello in concreto adottato. 

Art. 21-nonies
Annullamento d’uffi cio

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può 
essere annullato d’uffi cio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un ter-
mine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, 
dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussisten-
done le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 

CAPO V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Art. 22
 Defi nizioni e princìpi in materia di accesso

1. Ai fi ni 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 situa-
zione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; 
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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 grafi ca, fotocinema-
tografi ca, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche 
interni o non relativi ad uno specifi co procedimento, detenuti da una pubblica am-
ministrazione 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. 

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti fi nalità di pubblico 
interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fi ne di favorire la 
partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti 
su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), 
della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’àmbito 
delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. 

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati 
all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministra-
zione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da 
parte della persona cui i dati si riferiscono. 

5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove 
non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al 
principio di leale cooperazione istituzionale. 

6. Il diritto di accesso è esercitabile fi no a quando la pubblica amministrazione ha 
l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 

Art. 23
Ambito di applicazione del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori 
di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di 
vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto 
dall’articolo 24.

Art. 24
Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso: 

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, 
n. 801, e successive modifi cazioni, 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; 
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b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li 
regolano; 

c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione 
di atti normativi, amministrativi generali, di pianifi cazione e di programmazione, per i 
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; 

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da 
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi 
del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generaliz-
zato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. 

4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia suffi ciente 
fare ricorso al potere di differimento. 

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 
sono considerati segreti solo nell’àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fi ne le 
pubbliche amministrazioni fi ssano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale 
periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso. 

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di docu-
menti amministrativi: 

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ot-
tobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifi ca e 
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazio-
nale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare 
riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; 

b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di deter-
minazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; 

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e 
le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e 
alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigati-
ve, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone 
coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fi siche, 
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli 
interessi epistolare, sanitario, professionale, fi nanziario, industriale e commerciale di 
cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione 
dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 

e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva na-
zionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato. 

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti ammini-
strativi 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 con-
sentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’artico-
lo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale.
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Art. 25
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei docu-
menti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei 
documenti è gratuito. Il rilascio di copia è 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 rivol-
ta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 

3. Il rifi uto, 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’ar-
ticolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo 
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confron-
ti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civi-
co competente per àmbito 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’àmbito 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 diffe-
rimento, 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 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, inte-
ressi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati perso-
nali 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 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministra-
tivo 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 modifi cazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al 
presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa 
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notifi ca all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istrutto-
ria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta 
giorni dalla notifi ca della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime 
modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all’accesso ai documenti ammini-
strativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personal-
mente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e 
difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifi ca di dirigente, auto-
rizzato dal rappresentante legale dell’ente.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei 
documenti richiesti.

Art. 26
Obbligo di pubblicazione

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Uffi ciale 
della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme 
di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, 
le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale 
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica 
amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o 
si dettano disposizioni per l’applicazione di esse. 

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Com-
missione di cui all’articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le 
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a 
rendere effettivo il diritto di accesso. 

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di ac-
cesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata. 

Art. 27
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per 
l’accesso ai documenti amministrativi. 

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due 
senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti 
fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi 
organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i 
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissio-
ne il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce 
il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione 
può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi 
dell’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede 
a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso 
del triennio.



102

PARTE PRIMA - Normativa riguardante l’accesso ai documenti amministrativi

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle fi nanze, a decorrere dall’anno 2004, sono determinati i 
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari 
stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall’articolo 25, comma 4; 
vigila affi nché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubbli-
ca amministrazione con il rispetto dei limiti fi ssati dalla presente legge; redige una 
relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, che 
comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo 
modifi che dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia 
garanzia del diritto di accesso di cui all’articolo 22. 

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel ter-
mine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad 
eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 

7. In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 
18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

Art. 28. 
Modifi ca dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di uffi cio

"Art. 15. – (segreto d'uffi cio).

1. L’impiegato deve mantenere il segreto d’uffi cio. Non può trasmettere a chi non 
ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, 
in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue 
funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di ac-
cesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un uffi cio rilascia 
copie ed estratti di atti e documenti di uffi cio nei casi non vietati dall’ordinamento”.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29. 
Ambito di applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che 
si svolgono nell’àmbito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per 
quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell’àmbito delle rispettive competenze, regolano le 
materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle 
garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come defi nite dai 
princìpi stabiliti dalla presente legge.

Art. 30
Atti di notorietà

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni 
asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due. 
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2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di 
pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 4 della legge 4 gennaio 
1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta 
conoscenza dell’interessato.

Art. 31
Articolo abrogato dall’art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 

[1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V han-
no effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 24]
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Decreto Ministeriale 24 maggio 2005
Aggiornamento degli importi fi ssi dell’imposta di bollo e delle tasse 
sulle concessioni governative, ai sensi dell’articolo 1, comma 300, 
della L. 30 dicembre 2004, n. 311

pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 28 maggio 2005, n. 123.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Visto l’art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modifi cato 
dall’art. 7, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale dispone che 
gli importi in misura fi ssa dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni gover-
native diversi da quelli contenuti negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla medesima legge 
sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e 
delle fi nanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005; 

Visto l’art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concer-
nente la disciplina dell’imposta di bollo; 

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supple-
mento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 196 del 21 agosto 1992, recante approva-
zione della tariffa dell’imposta di bollo; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concer-
nente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative; 

Visto il decreto del Ministro delle fi nanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gaz-
zetta Uffi ciale 30 dicembre 1995, n. 303, recante approvazione della nuova tariffa 
delle tasse sulle concessioni governative; 

Considerato che, al fi ne di dare attuazione alla disposizione di cui all’art. 1, comma 
300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, occorre aumentare gli importi in misura fi ssa 
dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative diversi da quelli contenuti 
negli allegati alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modifi cata dal decreto-legge 31 
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in 
misura tale da conseguire gli obiettivi economici stabiliti dal predetto comma 300; 

Decreta: 

Art. 1
Aggiornamento degli importi in misura fi ssa dell’imposta di bollo

1. L’importo dell’imposta di bollo stabilito in misura fi ssa di euro 11,00 dalle dispo-
sizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto è elevato 
a euro 14,62. 

2. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 642, recante disciplina dell’imposta di bollo, come sostituita dal D.M. 20 agosto 
1992 del Ministro delle fi nanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
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Uffi ciale n. 196 del 21 agosto 1992, e modifi cata dall’art. 1-bis, comma 10, del de-
creto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono 
apportate le seguenti modifi che: 

a) all’art. 13, commi 1 e 2, le parole «lire 2.500» sono sostituite dalle seguenti: 
«euro 1,81»; 

b) all’art. 14: 

1) le parole «euro 1,29» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,81»; 

2) le parole «lire 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2,58»; 

3) le parole «lire 7.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,65»; 

4) le parole «lire 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6,80»; 

c) all’art. 28 le parole «lire 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,52». 

Art. 2
Aggiornamento degli importi delle tasse sulle concessioni governative

1. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal 
D.M. 28 dicembre 1995 del Ministro delle fi nanze, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 
n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modifi che: 

a) le parole «Ammontare delle tasse in lire», ovunque ricorrano, sono sostituite 
dalle seguenti «Ammontare delle tasse in euro»; 

b) all’art. 1, lettera a), la parola «60.000» è sostituita dalla seguente: «40,29»; 

c) all’art. 1, lettera b), la parola «4.000» è sostituita dalla seguente: «2,58». 

Art. 3
Decorrenza

1. Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 2005 e sarà pubblicato 
nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.
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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195
Attuazione della direttiva 2003/4/CE 
sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale

pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 23 settembre 2005, n. 222

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, concernente l’accesso del pubblico all’informazione ambientale, che abro-
ga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio; 

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l’adempimento 
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge co-
munitaria 2003); 

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione della 
direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di 
ambiente; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi e successive modifi che; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e succes-
sive modifi cazioni, recante regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e 
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione 
dell’articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifi cazioni, recante istituzione 
del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di 
protezione dei dati personali; 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministra-
zione digitale; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
del 20 maggio 2005; 

Acquisito il parere della Conferenza unifi cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 giugno 2005; 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 
luglio 2005; 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambien-
te e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giusti-
zia, dell’economia e delle fi nanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;



107

PARTE PRIMA - Normativa riguardante l’accesso ai documenti amministrativi

EMANA 
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalità

1. Il presente decreto, nello stabilire i princìpi generali in materia di informazione 
ambientale, è volto a: 

a) garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pub-
bliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; 

b) garantire, ai fi ni della più ampia trasparenza, che l’informazione ambientale 
sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, 
anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o 
formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fi ne, in particolare, l’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Art. 2
Defi nizioni

1. Ai fi ni del presente decreto s’intende per: 

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, 
visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 

1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, 
il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità 
biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modifi -
cati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 

2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifi uti, anche quelli 
radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o pos-
sono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1); 

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, 
i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, non-
ché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di 
cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività fi nalizzate a proteggere i suddetti elementi; 

4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale; 

5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’àmbito 
delle misure e delle attività di cui al numero 3); 

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della 
catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifi ci d’inte-
resse culturale, per quanto infl uenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui 
al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3); 

b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le 
aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, 
nonché ogni persona fi sica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle 
tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un 
organismo pubblico;

c) «informazione detenuta da un’autorità pubblica»: l’informazione ambientale in 
possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o material-
mente detenuta da persona fi sica o giuridica per suo conto; 
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d) «richiedente»: la persona fi sica o l’ente che chiede l’informazione ambientale; 

e) «pubblico»: una o più persone, fi siche o giuridiche, e le associazioni, le organiz-
zazioni o gruppi di persone fi siche o giuridiche. 

Art. 3
Accesso all’informazione ambientale su richiesta

1. L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente de-
creto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che 
questi debba dichiarare il proprio interesse. 

2. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmen-
te specifi cato dal richiedente, l’autorità pubblica mette a disposizione del richiedente 
l’informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla 
data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso 
in cui l’entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla 
entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l’autorità pubblica informa 
tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente 
della proroga e dei motivi che la giustifi cano. 

3. Nel caso in cui la richiesta d’accesso è formulata in maniera eccessivamente generica 
l’autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni 
dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specifi care i dati da mettere a disposi-
zione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di 
informazioni sull’uso dei cataloghi pubblici di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero può, se 
lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c). 

4. Nel caso in cui l’informazione ambientale è richiesta in una forma o in un forma-
to specifi co, ivi compresa la riproduzione di documenti, l’autorità pubblica la mette a 
disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui: 

a) l’informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma 
dell’articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente; 

b) è ragionevole per l’autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato. 

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l’autorità pubblica comunica al richie-
dente i motivi del rifi uto dell’informazione nella forma o nel formato richiesti entro il 
termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa. 

6. Nel caso di richiesta d’accesso concernente i fattori di cui all’articolo 2, comma 
1, lettera a), numero 2), l’autorità pubblica indica al richiedente, se da questi espressa-
mente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al 
procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d’analisi, di prelievo di campioni 
e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l’informazione ovvero fa riferi-
mento alla metodologia normalizzata utilizzata. 

7. L’autorità pubblica mantiene l’informazione ambientale detenuta in forme o for-
mati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di teleco-
municazione informatica o altri mezzi elettronici. 

Art. 4
Cataloghi e punti d’informazione

1. Al fi ne di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell’informazione 
ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità 
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pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell’in-
formazione ambientale contenenti l’elenco delle tipologie dell’informazione ambien-
tale detenuta ovvero si avvale degli uffi ci per le relazioni con il pubblico già esistenti. 

2. L’autorità pubblica può evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le informazioni 
ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell’articolo 5. 

3. L’autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso 
alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto. 

Art. 5
Casi di esclusione del diritto di accesso

1. L’accesso all’informazione ambientale è negato nel caso in cui: 

a) l’informazione richiesta non è detenuta dall’autorità pubblica alla quale è rivolta 
la richiesta di accesso. In tale caso l’autorità pubblica, se conosce quale autorità de-
tiene l’informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest’ultima e ne informa 
il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l’autorità pubblica dalla quale è 
possibile ottenere l’informazione richiesta; 

b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle fi nalità di cui 
all’articolo 1; 

c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici; 

d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completa-
mento. In tale caso, l’autorità pubblica informa il richiedente circa l’autorità che prepara il 
materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile; 

e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell’inte-
resse pubblico tutelato dal diritto di accesso. 

2. L’accesso all’informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell’in-
formazione reca pregiudizio: 

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo 
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia; 

b) alle relazioni internazionali, all’ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; 

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’autorità pub-
blica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti; 

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto 
stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse eco-
nomico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fi scale, nonché 
ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 

e) ai diritti di proprietà intellettuale; 

f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fi sica, nel caso in cui 
essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico, tenuto 
conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le infor-
mazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata 
abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; 

h) alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l’informazione, come nel 
caso dell’ubicazione di specie rare.
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3. L’autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effet-
tuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l’interes-
se pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso. 

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non 
può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell’ambiente. 

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l’autorità pubblica 
dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dal-
l’informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati 
commi 1 e 2. 

6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifi utato in tutto o in parte, l’autorità pubblica 
ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini 
previsti all’articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifi uto ed informando il richie-
dente della procedura di riesame prevista all’articolo 7. 

Art. 6
Tariffe

1. L’accesso ai cataloghi previsti all’articolo 4 e l’esame presso il detentore dell’informa-
zione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 25, comma 1, della leg-
ge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni, relativamente al rilascio di copie. 

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l’autorità pubblica può, in casi specifi -
ci, applicare una tariffa per rendere disponibile l’informazione ambientale, dalla stessa de-
terminata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico è adeguatamente 
informato sulla entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può essere applicata. 

3. Nei casi in cui l’autorità pubblica mette a disposizione l’informazione ambienta-
le a titolo commerciale e l’esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della 
pubblicazione dell’informazione l’impone, può essere prevista una tariffa calcolata 
sulla base del mercato. Detta tariffa è predeterminata e pubblica. 

Art. 7
Tutela del diritto di accesso

1. Contro le determinazioni dell’autorità pubblica concernenti il diritto di accesso 
e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all’articolo 3, comma 2, il richie-
dente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all’ar-
ticolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere 
il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all’articolo 
25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per 
territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla 
Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel 
caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato. 

Art. 8
Diffusione dell’informazione ambientale

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, l’autorità pubblica rende disponibile 
l’informazione ambientale detenuta rilevante ai fi ni delle proprie attività istituzionali 
avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e del-
le tecnologie elettroniche disponibili. 

2. Per le fi nalità di cui al comma 1, l’autorità pubblica stabilisce, entro sei mesi 
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dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l’informa-
zione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente 
accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare an-
nualmente. 

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità pub-
blica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei 
piani di cui al comma 2, almeno: 

a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comu-
nitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l’ambiente; 

b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all’ambiente; 

c) le relazioni sullo stato d’attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se 
elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche; 

d) la relazione sullo stato dell’ambiente, prevista dall’articolo 1, comma 6, della 
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifi cazioni, e le eventuali relazioni sullo 
stato dell’ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte; 

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o pos-
sono incidere sull’ambiente; 

f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione del-
le norme sulla valutazione d’impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, 
ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l’informazione, a 
norma dell’articolo 3; 

g) gli studi sull’impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi del-
l’ambiente, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui 
l’informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell’articolo 3.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l’informazione ambientale può essere 
resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, 
anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico. 

5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l’ambiente, causata da 
attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell’àmbito dell’esple-
tamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 
225, e successive modifi cazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza 
indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di 
adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia. 

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all’informazione rac-
colta dall’autorità pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, a meno che tale informazione non sia già disponibile in forma elettronica. 

Art. 9
Qualità dell’informazione ambientale

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, 
che l’informazione ambientale detenuta dall’autorità pubblica sia aggiornata, precisa 
e confrontabile.

2. Per le fi nalità di cui al comma 1, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i 
servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifi che tecniche da approvare con le 
modalità di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 
8 agosto 2002, n. 207.
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Art. 10
Relazioni

1. A decorrere dall’anno 2005 e fi no all’anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni 
anno, l’autorità pubblica trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d’accesso 
all’informazione ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere 
in applicazione del presente decreto. 

2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalità defi nite 
a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto. 

3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione è, 
altresì, presentata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio al Parlamento 
e resa accessibile al pubblico. 

4. La relazione sullo stato dell’ambiente, prevista dall’articolo 1, comma 6, della 
legge 8 luglio 1986, n. 349, è pubblicata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio con modalità atte a garantire l’effettiva disponibilità al pubblico. 

Art. 11
Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali.

1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi e proce-
dimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali debbono defi nire per l’attuazione del pre-
sente decreto sono individuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza 
unifi cata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto. Nell’àmbito di tali accordi sono individuati: 

a) le modalità di coordinamento tra le Autorità pubbliche; 

b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell’arti-
colo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati personali 
e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni 
nel settore pubblico; 

c) i criteri di riferimento per l’applicazione dell’articolo 5; 

d) le modalità di produzione della relazione annuale sull’applicazione del presente 
decreto. 

Art. 12
Norme fi nanziarie e abrogazioni

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pub-
bliche si adeguano alle disposizioni del presente decreto. 

2. Le autorità pubbliche provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1 nell’àmbito delle proprie 
attività istituzionali ed utilizzando a tali fi ni le risorse umane, fi nanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente. 

3. In ogni caso, dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri né minori entrate a carico della fi nanza pubblica. 

4. È abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. 
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Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
Attuazione della direttiva 2003/98/CE
relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico (1)

pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 14 febbraio 2006, n. 37.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Visto l’articolo 117 della Costituzione; 

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato A; 

Vista la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico; 

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; 

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; 

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; 

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 

ottobre 2005; 
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l’inno-

vazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, 
dell’economia e delle fi nanze e per la funzione pubblica; 

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1. 
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti 
contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli 
organismi di diritto pubblico.

2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l’ob-
bligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui al comma 1. La decisione di con-
sentire o meno tale riutilizzo spetta all’amministrazione o all’organismo interessato, 
salvo diversa previsione di legge o di regolamento. 

(1) La Direttiva citata è pubblicata sul volume n. 8 “L’accesso ai documenti amministrativi” – pag. 21.
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3. Il presente decreto si applica altresì quando i documenti di cui al comma 1 sono 
già stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. È in ogni caso assicurata la 
parità di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall’articolo 11. 

4. Nell’esercizio del potere di cui al comma 2 le pubbliche amministrazioni o gli orga-
nismi di diritto pubblico perseguono la fi nalità di rendere riutilizzabile il maggior numero 
di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discri-
minatorie. 

Art. 2
Defi nizioni.

1. Ai fi ni del presente decreto si intende per: 

a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi 
o associazioni e gli altri enti pubblici non economici; 

b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalità giuridica, istitui-
ti per soddisfare specifi che fi nalità d’interesse generale non aventi carattere industriale 
o commerciale, la cui attività è fi nanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle 
regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui 
gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o 
di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesi-
mi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come defi nite all’articolo 2, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; 

c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto 
nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell’organismo di diritto pubbli-
co. La defi nizione di documento non comprende i programmi informatici; 

d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; 

e) riutilizzo: l’uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un 
organismo di diritto pubblico, da parte di persone fi siche o giuridiche, a fi ni commer-
ciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo 
rappresenta è stato prodotto nell’àmbito dei fi ni istituzionali; 

f) scambio di documenti: la cessione di documenti fi nalizzata esclusivamente al-
l’adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b); 

g) dati personali: i dati defi niti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto 
ove possibile in forma elettronica, nel quale sono defi nite le modalità di riutilizzo dei 
documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico; 

i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l’organismo di diritto pubblico 
che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto 
pubblico o privato il documento che rappresenta il dato. 

Art. 3
Documenti esclusi dall’applicazione del decreto

1. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i seguenti documenti:
a) quelli detenuti per fi nalità che esulano dall’àmbito dei compiti istituzionali della 

pubblica amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico;
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b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da 
esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l’adempimento di un 
compito di radiodiffusione di servizio pubblico; 

c) quelli nella disponibilità di istituti d’istruzione e di ricerca quali scuole, univer-
sità, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al 
trasferimento dei risultati della ricerca; 

d) quelli nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orche-
stre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri; 

e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 
della legge 24 ottobre 1977, n. 801; 

f) quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all’anagrafe del 
lavoratore ed i dati assunti in materia di certifi cazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi; 

g) quelli esclusi dall’accesso ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 
22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legi-
slativo 10 febbraio 2005, n. 30. 

Art. 4
Norma di salvaguardia

1. Sono fatte salve: 

a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196; 

b) la disciplina sulla protezione del diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, 
n. 633. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo si applicano compati-
bilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di 
proprietà intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle 
opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratifi cata con legge 20 giugno 1978, n. 399, e 
l’Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, 
del 1994, ratifi cato con legge 29 dicembre 1994, n. 747; 

c) la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V 
della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

d) le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati 
e delle informazioni catastali ed ipotecarie, anche con riferimento all’articolo 1, com-
mi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

e) le disposizioni in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 
febbraio 2005, n. 30; 

f) la disciplina sul Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settem-
bre 1989, n. 322, nonché la disposizione sull’accesso ai dati individuali di cui all’arti-
colo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. 

Art. 5
Richiesta di riutilizzo di documenti.

1. Il titolare del dato predispone le licenze standard per il riutilizzo e le rende di-
sponibili, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali. 
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2. I soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche amministrazioni o degli 
organismi di diritto pubblico presentano apposita richiesta secondo le modalità stabi-
lite dal titolare del dato con proprio provvedimento. 

3. Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i documenti al richie-
dente, ove possibile in forma elettronica, entro il termine di trenta giorni, prorogabile 
di ulteriori trenta giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Il 
titolare del dato non ha l’obbligo di produrre o di continuare a produrre documenti al 
solo fi ne di permetterne il riutilizzo da parte di un soggetto privato o pubblico. 

4. I poteri e le facoltà connessi al riutilizzo spettano unicamente al titolare del dato. 

Art. 6
Formati disponibili

1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti richiesti nella forma in cui 
sono stati prodotti. 

2. Il titolare del dato fornisce i documenti, ove possibile in formato elettronico, 
nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 11, e non ha l’obbligo di adeguare 
i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l’obbligo di fornire estratti di 
documenti se ciò comporta attività eccedenti la semplice manipolazione. 

Art. 7.
Tariffe

1. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle fi nanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto sono determinate, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, le tariffe e le relative 
modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. 

2. L’importo delle tariffe di cui al comma 1, individuato sulla base dei costi effet-
tivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di 
raccolta, di produzione, di riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo 
per fi ni commerciali, di un utile da determinare, con i decreti di cui al comma 1, sulle 
spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente. 

3. Nei casi di riutilizzo a fi ni non commerciali è prevista una tariffa differenziata da 
determinarsi, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, secondo il criterio della copertura 
dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate. 

4. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Uffi ciale della Re-
pubblica italiana e resi altresì pubblici, a cura dell’Amministrazione competente, ove 
possibile secondo modalità informatiche, sul proprio sito istituzionale. 

5. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 1, sono versati all’entrata del bilancio 
dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 18 
aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 

6. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettiva-
mente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi gli importi delle tariffe e le 
relative modalità di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3. 

Art. 8.
Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo

1. Gli schemi di licenze standard per il riutilizzo sono predisposti dal titolare del 
dato, ove possibile in formato elettronico e resi disponibili sul proprio sito istituzio-
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nale. Gli schemi possono essere compilati elettronicamente e contengono eventuali 
limitazioni o condizioni all’utilizzo dei documenti, in considerazione delle loro pecu-
liari caratteristiche, nonché l’indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri 
individuati dal titolare medesimo con proprio provvedimento. 

2. Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi di licenze 
standard sono individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzio-
nalità e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono 
costituire ostacolo alla concorrenza. 

Art. 9.
Strumenti di ricerca di documenti disponibili

1. Le pubbliche Amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico promuovono 
forme di adeguata informazione e comunicazione istituzionale relativamente ai do-
cumenti oggetto di riutilizzo, anche attraverso i propri siti istituzionali e prevedono 
modalità pratiche per facilitare la ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo quali 
elenchi, portali e repertori collegati ad elenchi decentralizzati. 

Art. 10. 
Riutilizzo di documenti a fi ni commerciali da parte di pubbliche amministrazioni

1. Lo scambio di documenti, come defi nito dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 
2, non costituisce riutilizzo. 

2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza per fi ni commerciali do-
cumenti di altra pubblica amministrazione si applicano le modalità di riutilizzo anche 
economico stabilite nel presente decreto. 

Art. 11.
Divieto di accordi di esclusiva

1. I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pub-
blico possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche 
qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore 
aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra il titolare del dato 
in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi, salvo che ciò non 
risulti necessario per l’erogazione di un servizio di interesse pubblico. 

2. La fondatezza del motivo per l’attribuzione del diritto di esclusiva è soggetta 
a riesame periodico da parte dell’Amministrazione interessata, con cadenza almeno 
triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo la data di entrata in vigore del presen-
te decreto, sono resi pubblici dal titolare del dato, ove possibile in forma elettronica, 
sui propri siti istituzionali. 

3. Gli accordi di esclusiva esistenti, che non rientrano nell’eccezione di cui al 
comma 2, terminano alla scadenza negli stessi stabilita e comunque non oltre il 31 
dicembre 2008. 

Art. 12. 
Regole tecniche

1. La fornitura di documenti ai sensi dell’articolo 5, comma 3, avviene nel rispetto 
delle regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all’articolo 16 del 
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, delle regole di cui al disciplinare tecnico 
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previsto dall’allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con quanto 
previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

2. Eventuali ulteriori regole tecniche sono adottate, previa notifi ca alla Commis-
sione europea ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le 
tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 

Art. 13.
Disposizione fi nanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori one-
ri, nè minori entrate per la fi nanza pubblica.



Capitolo III

NORMATIVA REGIONALE
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Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 14
Modifi che alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso)

pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia del 26 maggio 2004, n. 21, 
supplemento straordinario n. 8

Art. 1 
Modifi che all’articolo 1 della legge regionale n. 7/2000

1. All’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le 
seguenti modifi che: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. L’azione amministrativa regionale persegue i fi ni determinati dalla legge ed è 
svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affi damen-
to, pubblicità, economicità, effi cacia, effi cienza, contenimento della spesa pubblica, 
riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi 
dell’ordinamento comunitario.»; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Ai fi ni della maggiore effi cienza e trasparenza dell’attività amministrativa la 
Regione incentiva l’uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministra-
zioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa), e successive modifi che.»; 

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

«2-bis. Ai fi ni di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le Aziende 
sanitarie e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale divulgano con strumenti 
telematici i propri atti deliberativi.»; 

d) alla lettera a) del comma 3 le parole «di esecuzione delle leggi di settore» sono 
soppresse. 

Art. 2 
Modifi che all’articolo 2 della legge regionale n. 7/2000

1. All’articolo 2 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modi-
fi che: 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. La presente legge si applica inoltre alle Agenzie di informazione e accoglienza 
turistica, all’Agenzia regionale della sanità, all’Agenzia regionale per lo sviluppo rura-
le, agli Enti parco e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, secondo i 
rispettivi ordinamenti.»; 

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: 

«2-bis. Gli articoli 19, 20, da 22 a 22-sexies, il titolo II e il titolo III si applicano agli 
enti locali secondo i rispettivi ordinamenti.».
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Art. 3 
Modifi ca all’articolo 5 della legge regionale n. 7/2000 

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 7/2000 le parole «Con decreto del 
Direttore regionale, di Ente regionale e di Servizio autonomo» sono sostituite dalle seguenti: 
«Con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale». 

Art. 4
Modifi che all’articolo 6 della legge regionale n. 7/2000 

1. All’articolo 6 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifi che: 

a) al comma 4 sono aggiunte, in fi ne, le parole: «nonché nei bandi relativi a proce-
dure concorsuali»; 

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 

«4-bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all’attività contrat-
tuale.».

Art. 5
Modifi ca all’articolo 7 della legge regionale n. 7/2000 

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 7/2000 è 
inserita la seguente: 

«a-bis) in pendenza dei termini assegnati ai fi ni dell’acquisizione di ulteriore docu-
mentazione integrativa o sostitutiva ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c);». 

Art. 6
Modifi ca all’articolo 8 della legge regionale n. 7/2000 

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 7/2000 le parole «Il Direttore 
regionale o di Ente regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore generale, il 
direttore centrale o il direttore di ente regionale». 

Art. 7
Modifi ca all’articolo 9 della legge regionale n. 7/2000 

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 7/2000 le parole «il Direttore 
regionale o di Ente regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore generale, il 
direttore centrale o il direttore di ente regionale». 

Art. 8 
Modifi ca all’articolo 11 della legge regionale n. 7/2000 

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 7/2000 è so-
stituita dalla seguente: 

«c) provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e al-
l’acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell’articolo 24;».

Art. 9 
Modifi ca all’articolo 18 della legge regionale n. 7/2000 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 7/2000 è aggiunto il 
seguente: 
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«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti tributari 
per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.». 

Art. 10
Modifi che all’articolo 19 della legge regionale n. 7/2000 

1. All’articolo 19 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modi-
fi che: 

a) al comma 6 dopo le parole «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «o 
Assessori loro delegati»; 

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: 

«7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l’arti-
colo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali).».

Art. 11 
Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale n. 7/2000 

1. L’articolo 21 della legge regionale n. 7/2000 è sostituito dal seguente: 

«Art. 21 

Esame di interessi pubblici nell’ambito dell’Amministrazione regionale

1. Qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque 
denominati di più Direzioni centrali, la Giunta regionale può convocare una conferen-
za dei direttori centrali competenti. In tale caso, le determinazioni concordate nella 
conferenza, e risultanti da apposito verbale, tengono luogo degli atti predetti.». 

Art. 12
Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale n. 7/2000 

1. L’articolo 22 della legge regionale n. 7/2000 è sostituito dal seguente: 

Art. 22
Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di 
regola una conferenza di servizi. 

2. Quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta 
o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, 
la conferenza di servizi è sempre indetta entro quindici giorni dalla ricezione, da parte 
dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere 
altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più am-
ministrazioni interpellate. 

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di 
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi 
attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa 
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico preva-
lente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministra-
zione coinvolta.
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4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque de-
nominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è 
convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per 
l’adozione del provvedimento fi nale. 

5. In caso di affi damento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi 
è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessiona-
rio entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di 
valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata a istanza 
del concessionario spetta al concedente il diritto di voto.». 

Art. 13
Inserimento dell’articolo 22-bis nella legge regionale n. 7/2000 

1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale n. 7/2000, come sostituito dall’articolo 
12, è inserito il seguente: 

«Art. 22-bis
Conferenza di servizi su istanze e progetti preliminari

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare com-
plessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, sulla base di elaborati tecnici di 
adeguato approfondimento in relazione alla tipologia dell’opera, su motivata richiesta 
dell’interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto defi nitivi, 
al fi ne di verifi care quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i 
necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro novanta giorni 
dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 

2. Nelle procedure di esecuzione di lavori pubblici, la conferenza di servizi si espri-
me sulla base del progetto preliminare, al fi ne di indicare quali siano le condizioni per 
ottenere, sul progetto defi nitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, 
le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa 
vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisti-
co-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica 
incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle 
soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documenta-
zione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le 
suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli 
elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto defi nitivo, gli 
atti di consenso. 

3. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, si applica l’articolo 22-ter, comma 5. 

4. Nel caso in cui l’intervento ricada o abbia incidenza signifi cativa su un sito di 
importanza comunitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della fl ora e della fauna 
selvatiche), e successive modifi che, si applica la relativa procedura di valutazione del-
l’incidenza e i termini stabiliti dal comma 1 sono sospesi sino alla conclusione della 
procedura. 

5. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le 
indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modifi cate o integrate 
solo in presenza di signifi cativi nuovi elementi emersi nelle fasi successive del proce-
dimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto defi nitivo. 
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6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette 
alle amministrazioni interessate il progetto defi nitivo redatto sulla base delle condizio-
ni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto 
preliminare e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno succes-
sivi alla trasmissione.». 

Art. 14
Inserimento dell’articolo 22-ter nella legge regionale n. 7/2000 

1. Dopo l’articolo 22-bis della legge regionale n. 7/2000, come inserito dall’artico-
lo 13, è inserito il seguente: 

«Art. 22-ter
Funzionamento

1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro trenta giorni, 
ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro novanta giorni dalla 
data di indizione. 

2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei 
propri lavori a maggioranza dei presenti. 

3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire 
alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci 
giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni 
convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione 
della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concor-
da una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 

4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi parte-
cipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della 
conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 
5. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei 
commi 2 e 3 dell’articolo 22-quater, ferma restando la facoltà delle amministrazioni 
che non hanno espresso la loro posizione di manifestare il proprio motivato dissenso 
ai sensi del comma 9. 

5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver 
acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fi no 
all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non intervie-
ne nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione 
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta 
giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei sogget-
ti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente 
periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessità di ap-
profondimenti istruttori.

6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concer-
nente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 22-quater, nonché quelle 
di cui al comma 4 dell’articolo 24 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla 
tutela della salute e della pubblica incolumità. 

7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso 
un unico rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo 
vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della 
stessa.
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8. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l’ado-
zione della decisione conclusiva, l’amministrazione procedente adotta la determina-
zione di conclusione del procedimento che tiene conto delle posizioni espresse in 
sede di conferenza. 

9. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non 
abbia espresso defi nitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata e non 
abbia notifi cato all’amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla 
data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio 
motivato dissenso a norma dell’articolo 22-quater, comma 1, ovvero, nello stesso ter-
mine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. 

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai 
proponenti dell’istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se 
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede 
all’esame del provvedimento. 

11. Il provvedimento fi nale conforme alla determinazione conclusiva favorevole 
della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, conces-
sione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle ammi-
nistrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla 
predetta conferenza. 

12. Il provvedimento fi nale concernente opere sottoposte a VIA regionale è pub-
blicato, a cura dell’amministrazione proponente, unitamente all’estratto della predetta 
VIA, sul Bollettino Uffi ciale della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. 
Dalla data della pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della Regione decorrono i ter-
mini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interes-
sati.». 

Art. 15
Inserimento dell’articolo 22-quater nella legge regionale n. 7/2000 

1. Dopo l’articolo 22-ter della legge regionale n. 7/2000, come inserito dall’articolo 
14, è inserito il seguente: 

«Art. 22-quater 
Dissenso

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente con-
vocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato 
nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a 
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve 
recare le indicazioni necessarie ai fi ni dell’assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’ambito della conferenza il 
proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i 
termini perentori stabiliti per l’adozione della decisione conclusiva, assume comunque 
la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle 
posizioni espresse in sede di conferenza di servizi, indicando le specifi che ragioni del 
superamento del dissenso. La determinazione è immediatamente esecutiva. Il provve-
dimento fi nale di cui al comma 11 dell’articolo 22-ter è adottato conformemente alla 
determinazione conclusiva di cui al comma 8 dell’articolo 22-ter. 

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla 
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, urbanistica, del patrimonio storico-arti-
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stico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai 
competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali procedenti. Ferma restando 
la completezza della documentazione inviata a fi ni istruttori, gli organi collegiali ese-
cutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente del-
l’organo collegiale esecutivo dell’ente territoriale procedente, valutata la complessità 
dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore 
a sessanta giorni. Qualora l’amministrazione dissenziente sia un’amministrazione sta-
tale, si applica l’articolo 14-quater della legge n. 241/1990.». 

Art. 16
Inserimento dell’articolo 22-quinquies nella legge regionale n. 7/2000 

1. Dopo l’articolo 22-quater della legge regionale n. 7/2000, come inserito dall’ar-
ticolo 15, è inserito il seguente:

«Art. 22-quinquies 
Concessionari

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi fi nalizzata all’approvazione del progetto 
defi nitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 
5 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il fi nan-
ziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell’impresa e dell’occupazione, nonché 
per la raccolta e l’impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), sono 
convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di con-
cessione individuati all’esito della procedura di cui all’articolo 8 della legge regionale 
n. 20/1999, ovvero le società di progetto di cui all’articolo 9 della medesima legge.». 

Art. 17
Inserimento dell’articolo 22-sexies nella legge regionale n. 7/2000 

1. Dopo l’articolo 22-quinquies della legge regionale n. 7/2000, come inserito dal-
l’articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 22-sexies
Partecipazione dell’Amministrazione regionale

1. Qualora l’Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferen-
ze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la Giunta regionale no-
mina un dirigente quale rappresentante regionale. Qualora siano interessati dalla 
conferenza di servizi procedimenti amministrativi regionali di competenza di più 
direzioni centrali, contestualmente alla nomina, la Giunta regionale, su proposta 
di uno degli assessori competenti, convoca la conferenza dei direttori centrali di 
cui all’articolo 21, alla quale partecipano i direttori centrali competenti o loro de-
legati. Alla conferenza dei direttori centrali di cui all’articolo 21 partecipa altresì, 
senza diritto di voto, il rappresentante regionale, qualora non sia già componente 
della medesima.». 

Art. 18 
Modifi ca all’articolo 25 della legge regionale n. 7/2000 

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale n. 7/2000 le parole «dalla 
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifi cazioni ed integrazioni e dall’ulteriore 
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normativa statale vigente in materia» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000». 

Art. 19 
Modifi ca all’articolo 31 della legge regionale n. 7/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 7/2000 dopo la parola «so-
cietà,» sono inserite le seguenti: «persone giuridiche, amministratori,». 

Art. 20 
Sostituzione dell’articolo 43 della legge regionale n. 7/2000 

1. L’articolo 43 della legge regionale n. 7/2000 è sostituito dal seguente: 

«Art. 43 
Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati

1. Le istituzioni, le associazioni senza fi ni di lucro, le organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati benefi ciari di incentivi 
erogati dall’Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei con-
tributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a 
titolo di rendiconto, soltanto l’elenco analitico della documentazione giustifi cativa 
da sottoporre a verifi ca contabile a campione a mezzo di un apposito controllo 
disposto dall’uffi cio regionale che ha concesso l’incentivo. Le associazioni di vo-
lontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all’utilizzo delle 
somme percepite a titolo di incentivo.». 

Art. 21 
Modifi che all’articolo 52 della legge regionale n. 7/2000 

1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 52 della legge regionale n. 7/2000 le parole «del-
l’Uffi cio legislativo e legale» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Avvocatura della 
Regione». 

Art. 22
Modifi ca all’articolo 55 della legge regionale n. 7/2000 

1. Al comma 2 dell’articolo 55 della legge regionale n. 7/2000 le parole «dell’Uf-
fi cio legislativo e legale e della Ragioneria Generale» sono sostituite dalle seguenti: 
«dell’Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e 
fi nanziarie».

Art. 23 
Modifi che all’articolo 64 della legge regionale n. 7/2000 

1. All’articolo 64 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modi-
fi che: 

a) al comma 3 le parole «dall’Uffi cio legislativo e legale» sono sostituite dalle se-
guenti: «dall’Avvocatura della Regione»; 

b) al comma 4 le parole «del Direttore regionale, Direttore di Ente o Direttore di 
Servizio autonomo competente» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore generale, 
direttore centrale o direttore di ente regionale». 
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Art. 24 
Modifi che all’articolo 67 della legge regionale n. 7/2000 

1. All’articolo 67 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modi-
fi che: 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale, nonché 
dei verbali di discussione è trasmessa al Consiglio regionale. La trasmissione avviene 
entro venti giorni dall’approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni 
lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale in via in-
formatica.»; 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, al rinnovo o alla modifi ca degli 
incarichi dirigenziali sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità di cui 
al comma 2.»; 

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: 

«4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni proponenti copia degli 
atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.»; 

d) al comma 5 le parole «di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di 
cui al comma 2». 

Art. 25 
Pubblicazione 

1. Sul Bollettino Uffi ciale della Regione è pubblicato il testo aggiornato della legge 
regionale n. 7/2000, preceduto dalla pubblicazione di un sommario contenente il nu-
mero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne. 
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Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1
“Nuovo Statuto della Regione Lazio”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

non ha promosso questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costitu-
zionale

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata

Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria

nel Bollettino uffi ciale della Regione Lazio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

p r o m u l g a

la seguente Legge statutaria:

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
La Regione Lazio

1. Il Lazio è Regione autonoma nell’unità della Repubblica italiana e nell’ambito 
dell’Unione europea, secondo i principi fi ssati dalla Costituzione.

2. La bandiera, lo stemma, il gonfalone e la fascia della Regione sono stabiliti con 
legge regionale.

Art. 2
Territorio e capoluogo

1. Il territorio della Regione comprende i territori dei Comuni e delle Province del Lazio.

2. Roma, capitale della Repubblica, è capoluogo della Regione.

Art. 3
Unità nazionale, integrazione europea,

rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle comunità

1. La Regione promuove l’unità nazionale nonché, ispirandosi ai principi contenuti 
nel Manifesto di Ventotene per una Europa libera e unita, l’integrazione europea come 
valori fondamentali della propria identità.
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2. Rappresenta gli interessi dei cittadini e delle comunità locali nelle sedi nazionali, 
dell’Unione europea ed internazionali e ne promuove la tutela. Si impegna a rafforzare in 
tali sedi la propria autonomia e quella degli enti locali, assumendo adeguate iniziative.

Art. 4
Concorso degli enti locali

1. La Regione favorisce il concorso dei Comuni, delle Province e degli altri enti 
locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla 
determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della program-
mazione socio-economica e territoriale.

Art. 5
Roma capitale

1. La Regione contribuisce a valorizzare Roma, capitale della Repubblica e simbolo 
dell’unità d’Italia, centro del Cattolicesimo e del dialogo fra i cristiani, luogo di incon-
tro fra culture diverse e patrimonio storico e culturale universale.

2. Promuove, in considerazione della presenza di Roma nel territorio regionale, la 
destinazione, anche da parte dello Stato, di risorse aggiuntive nonché l’effettuazione 
di interventi speciali.

3. Opera affi nché il ruolo e le funzioni nazionali ed internazionali di Roma contri-
buiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale equilibrato dell’intero territorio 
regionale.

Art. 6
Diritti e valori fondamentali

1. La Regione fa propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani.

2. Riconosce il primato della persona e della vita, tutela i diritti dell’infanzia e del-
l’adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il diritto degli anziani 
ad un’esistenza dignitosa ed indipendente nell’ambito familiare e sociale.

3. Salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce l’eguaglianza di ogni com-
ponente della comunità laziale nell’esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici 
sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4. Opera affi nché siano garantiti i diritti alla riservatezza della sfera personale dei 
singoli individui, i diritti dei consumatori nonché il diritto alla informazione ed alla 
fruizione dei mezzi di comunicazione di massa e delle reti informatiche.

5. Riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro 
valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume inizia-
tive per rendere effettivo tale diritto.

6. Rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nei 
vari settori di attività attraverso l’attivazione di azioni positive. Garantisce le pari opportu-
nità tra donne e uomini nell’esercizio delle funzioni regionali ed assicura l’equilibrio tra i 
sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali. 

7. Promuove i valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo, ripu-
diando ogni forma di discriminazione e di intolleranza e sostiene il libero svolgimento 
delle attività nelle quali si esprime la personalità umana e la coscienza democratica, 
civile e sociale della Nazione. 
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8. Fa propri i principi della Carta europea dell’autonomia locale e si impegna a 
darne piena attuazione.

9. Promuove la pace e l’amicizia tra i popoli e sostiene ogni iniziativa volta a favo-
rire la loro realizzazione. 

10. Collabora con la Chiesa cattolica, nel rispetto delle previsioni del quadro con-
cordatario nonché con le confessioni religiose con le quali lo Stato stipula intese, al 
fi ne di tutelare la dignità della persona e perseguire il bene della comunità, in confor-
mità ai principi della Costituzione. 

Art. 7
Sviluppo civile e sociale

1. La Regione, ispirandosi al principio di solidarietà, persegue l’obiettivo della tu-
tela delle fasce più deboli della popolazione operando per il superamento degli squi-
libri sociali, anche di carattere generazionale, presenti nel proprio territorio e promuo-
vendo iniziative dirette ad assicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera 
e dignitosa. Promuove come obiettivi prioritari la salvaguardia della salute, la piena 
occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la 
mobilità, la diffusione dell’istruzione e della cultura.

2. Per il raggiungimento dei propri fi ni di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l’altro:

a) promuove ogni iniziativa per garantire ai bambini la protezione e le cure neces-
sarie per il loro benessere;

b) riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e 
la sostiene nell’adempimento della sua funzione sociale;

c) favorisce l’integrazione degli stranieri, regolarmente soggiornanti, nel rispetto 
delle loro culture nonché le relative associazioni e comunità;

d) favorisce e rinsalda i legami culturali con gli emigrati laziali all’estero e le loro 
associazioni e comunità;

e) garantisce adeguati livelli dei servizi pubblici in tutto il territorio regionale;

f) opera per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, 
cura e assistenza socio-sanitaria adeguato alle esigenze della popolazione e informato 
al principio del pieno rispetto della dignità della persona e, in particolare, dei minori, 
degli anziani e dei disabili;

g) persegue una politica abitativa che, compatibilmente con le esigenze di rispetto del 
territorio e dell’ambiente, crei le condizioni per assicurare a tutti il diritto ad un’abitazione 
adeguata, con particolare attenzione ai giovani, ai nuclei familiari di nuova formazione e 
ai cittadini delle fasce svantaggiate per condizioni economiche, sociali o personali;

h) promuove lo sviluppo dell’istruzione in ogni sua forma e grado, della formazione 
professionale e della cultura, garantendo il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa;

i) incentiva lo sviluppo dell’attività sportiva, amatoriale e agonistica e ne promuove 
lo svolgimento da parte di ogni individuo, riconoscendone gli effetti positivi per il be-
nessere psicofi sico e per l’aggregazione sociale;

l) favorisce l’iniziativa privata diretta allo svolgimento di attività e servizi d’interesse 
generale;

m) agevola e sostiene le iniziative e le attività di utilità sociale poste in essere da 
associazioni e da organizzazioni non lucrative di solidarietà e di volontariato;
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n) favorisce le iniziative imprenditoriali che consentono l’incremento dei livelli oc-
cupazionali; 

o) promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità, riconoscendone 
la funzione sociale. 

3. La Regione, al fi ne di garantire nel rispetto delle proprie competenze lo sviluppo 
di una convivenza civile e ordinata, collabora con lo Stato e con le autonomie locali 
per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel 
proprio territorio.

Art. 8
Sviluppo economico

1. La Regione persegue l’obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento 
della qualità della vita della popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e 
di agricoltura sostenibile, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e 
delle rispettive comunità. Riconosce il mercato e la concorrenza e prevede l’intervento 
pubblico in tutti i casi e le situazioni in cui l’iniziativa privata non sia in grado di fornire 
adeguate prestazioni di interesse generale.

2. Contribuisce alla realizzazione di infrastrutture e di opere di interesse generale 
che consentano al Lazio di divenire un primario polo di sviluppo in Europa e nell’area 
mediterranea.

3. Opera per rimuovere gli squilibri economici mediante la destinazione di risorse 
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di aree territoriali svantaggiate, con 
particolare riguardo ai piccoli comuni, alle aree rurali e montane nonché alle isole.

4. L’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale 
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Art. 9
Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale

1. La Regione, nel rispetto delle norme di tutela, valorizza l’ambiente, il paesaggio 
e il patrimonio naturale in ogni sua specifi cità e diversità biologica e promuove la 
salvaguardia dei diritti degli animali previsti dalle convenzioni internazionali e dalla 
normativa comunitaria.

2. Nel rispetto delle norme di tutela, valorizza altresì il patrimonio culturale, arti-
stico e monumentale, salvaguardando, in particolare, i nuclei architettonici originari e 
l’assetto storico dei centri cittadini.

3. Promuove la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle 
comunità locali.

TITOLO II
RAPPORTI INTERNAZIONALI CON L’UNIONE EUROPEA,

CON LO STATO E CON ALTRE REGIONI

Art. 10
Rapporti internazionali e con l’Unione europea

1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad 
altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ispirandosi ai principi di solidarietà e 
collaborazione reciproca.
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2. Attua ed esegue, nelle materie di propria competenza, gli accordi internazionali 
conclusi dallo Stato, secondo le procedure stabilite dalla legge statale.

3. Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell’Unione 
europea di cui fanno parte Stati federati e Regioni autonome, in particolare al Comi-
tato delle Regioni, nonché ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela di interessi 
comuni.

4. Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comu-
nitaria e dà immediata attuazione agli atti dell’Unione europea, anche realizzando, a 
tal fi ne, forme di collegamento con i relativi organi.

5. Cura, per quanto di propria competenza, i rapporti con la Città del Vaticano.

Art. 11
Adeguamento all’ordinamento comunitario

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario.

2. Assicura l’attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria com-
petenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della 
Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.

3. La legge regionale comunitaria, d’iniziativa della Giunta regionale, è approvata 
annualmente dal Consiglio nell’ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente 
riservata.

4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla nor-
mativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La 
legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l’adempimento 
agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l’istituzione di nuovi 
organi amministrativi.

Art. 12
Rapporti con lo Stato e le altre Regioni

1. La Regione partecipa ai processi decisionali statali di interesse regionale, nelle 
sedi di concertazione, negoziazione e coordinamento tra Stato e Regioni, sulla base 
del principio di leale collaborazione.

2. Opera con le altre Regioni per lo sviluppo sociale, economico e democratico 
del Paese.

3. Stipula intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni re-
lative alla cura di interessi aventi rifl essi oltre i limiti del proprio territorio, con partico-
lare riferimento ai bacini territoriali con caratteristiche omogenee. Le intese, ratifi cate 
con legge regionale, possono prevedere la costituzione di organi ed uffi ci comuni.

TITOLO III
L’ AUTONOMIA DELLA REGIONE

Art. 13
Espressioni dell’autonomia regionale

1. L’autonomia della Regione si esprime nell’esercizio della potestà legislativa, re-
golamentare e amministrativa e delle altre funzioni riconosciute dalla Costituzione.
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2. La Regione dispone di autonomia tributaria e fi nanziaria e di un proprio demanio 
e patrimonio.

3. L’autonomia della Regione si esprime altresì nella determinazione della forma 
di governo.

Art. 14
Potestà legislativa

1. La Regione esercita la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riser-
vata alla legislazione esclusiva dello Stato, nel rispetto della Costituzione nonché dei 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. Nelle materie di legislazione concorrente, la potestà legislativa è esercitata nel 
rispetto altresì dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato.

Art. 15
Potestà regolamentare

1. La Regione esercita la potestà regolamentare in ogni materia di legislazione 
concorrente e di legislazione esclusiva regionale nonché, su delega dello Stato, nelle 
materie di legislazione esclusiva statale, nel rispetto della potestà regolamentare delle 
Province e dei Comuni in ordine alla disciplina dell’organizzazione e allo svolgimento 
delle funzioni loro attribuite.

Art. 16
Potestà amministrativa

1. In applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza, le funzioni amministrative relative alle materie oggetto di potestà legi-
slativa della Regione sono, con legge regionale, attribuite di norma ai Comuni ovvero 
conferite alle Province ed agli altri enti locali o riservate alla Regione medesima qua-
lora ciò sia necessario per garantirne l’esercizio unitario ai fi ni dell’effi cace tutela degli 
interessi dei cittadini e della collettività.

2. La ripartizione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo è effet-
tuata secondo i seguenti criteri: 

a) indicazione tassativa delle funzioni riservate alla Regione in quanto attengano ad 
esigenze di carattere unitario; 

b) conferimento, mediante attribuzione o delega, delle altre funzioni alle Province, 
ai Comuni e alle loro forme associative, in rapporto al ruolo che tali enti sono tenuti ri-
spettivamente a svolgere nonché alle dimensioni territoriali, all’idoneità organizzativa 
ed alle diverse caratteristiche demografi che e strutturali;

c) attribuzione comunque ai Comuni della generalità delle funzioni non riservate alla 
Regione e non conferite espressamente ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b); 

d) trasferimento agli enti, destinatari delle funzioni conferite, delle risorse umane, 
fi nanziarie e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni stesse.

3. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative ad essa espressamente con-
ferite dallo Stato nelle materie rientranti nella legislazione esclusiva statale. 

4. Promuove l’esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei Comu-
ni, in particolare attraverso le unioni di Comuni, le comunità montane e le comunità 
di arcipelago.
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5. Valorizza il ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
e delle altre autonomie funzionali, rendendole partecipi dell’esercizio di funzioni am-
ministrative attinenti ai rispettivi ambiti di attività. 

6. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l’autonoma iniziativa dei citta-
dini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale.

Art. 17
Autonomia tributaria e fi nanziaria. Demanio e patrimonio

1. La Regione ha autonomia fi nanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce tributi ed 
entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento 
della fi nanza pubblica e del sistema tributario. 

2. Determina l’ammontare delle risorse derivanti dall’imposizione fi scale e da altre 
fonti con apposita legge fi nanziaria regionale, al fi ne di non superare il limite com-
plessivo della pressione fi scale stabilito negli atti di programmazione economica e 
fi nanziaria.

3. Può ricorrere all’indebitamento solo per fi nanziare spese di investimento.

4. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo i principi generali 
determinati dalla legge dello Stato.

Art. 18
Forma di governo

1. La forma di governo della Regione è determinata dallo Statuto regionale, in ar-
monia con i principi della Costituzione e in osservanza del principio della separazione 
dei poteri.

TITOLO IV
ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE

CAPO I
IL CONSIGLIO REGIONALE

SEZIONE I
ASSEMBLEA CONSILIARE

Art. 19
Elezione, composizione e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte 
settanta consiglieri e il Presidente della Regione.

2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioran-
za dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla 
legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a cia-
scuna provincia del Lazio. La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini 
e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive.
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3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali sta-
biliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente 
della Regione, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

4. Fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli articoli 43 e 44, le 
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano 
le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con 
decreto dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 20
Elezione del Presidente del Consiglio e dell’Uffi cio di presidenza

1. Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della 
seconda settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti ed è convocato 
dal consigliere anziano, eletto nelle liste provinciali, il quale ne assume la presidenza 
provvisoria. Fungono da segretari i tre consiglieri più giovani.

2. Nella prima seduta il Consiglio procede all’elezione dell’Uffi cio di presidenza, 
costituito dal Presidente del Consiglio, da due vicepresidenti, uno dei quali in rappre-
sentanza della minoranza, da tre segretari, uno dei quali in rappresentanza della mino-
ranza. Nell’Uffi cio di presidenza è garantita un’equilibrata presenza delle donne.

3. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due 
terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nel primo scrutinio nessun candidato ab-
bia raggiunto la maggioranza prevista, nel corso del secondo essa è ridotta a tre quinti 
dei componenti e, dal terzo scrutinio, è suffi ciente la maggioranza dei componenti.

4. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto con separate votazioni, 
in ciascuna delle quali ogni consigliere vota per un solo nominativo. Sono eletti i can-
didati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità, i più anziani di età.

5. I componenti l’Uffi cio di presidenza restano in carica per l’intera legislatura, 
salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.

Art. 21
Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio ed è il garante della 
sua autonomia e dei diritti dei consiglieri.

2. Convoca il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori secondo quanto previsto dallo 
Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio, e formula il relativo ordine del giorno, 
assicurandone la regolarità delle sedute ed il buon andamento. Programma le sedute del 
Consiglio secondo le indicazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

3. Convoca e presiede l’Uffi cio di presidenza, assicura il buon funzionamento del-
l’amministrazione interna ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto, dalle 
leggi e dai regolamenti interni.

4. Chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di comunicazioni al Consiglio 
sullo stato di attuazione delle politiche regionali, sentita la Conferenza dei presidenti 
dei gruppi consiliari.

Art. 22
Uffi cio di presidenza

1. L’Uffi cio di presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consunti-
vo del Consiglio regionale ed esercita funzioni inerenti all’autonomia organizzativa, 
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amministrativa, fi nanziaria e contabile del Consiglio, secondo quanto stabilito dallo 
Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.

2. L’Uffi cio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un 
libero ed effi cace svolgimento delle loro funzioni e dispone l’assegnazione di risorse 
aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi, con le 
modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio. Garantisce e tutela le pre-
rogative e l’esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l’adeguatezza delle strutture 
e dei servizi alle funzioni del Consiglio. Esercita ogni altro compito attribuito dallo 
Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.

3. Quando è rinnovato il Consiglio, l’Uffi cio di presidenza resta in carica, per i soli 
atti indifferibili ed urgenti, fi no alla prima seduta della nuova Assemblea. 

4. Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede idonee forme di pubblicità degli 
atti dell’Uffi cio di presidenza.

Art. 23
Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione 
alla Regione, concorre alla determinazione dell’indirizzo politico regionale ed esplica 
le funzioni di controllo sull’attività dell’esecutivo nonché ogni altra funzione conferita-
gli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.

2. Spetta al Consiglio in particolare:

a) formulare voti e proposte di legge al Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle 
modifi che territoriali previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della Costituzione;

b) istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modifi care le loro circoscrizioni e 
denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;

c) eleggere i delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica, 
secondo quanto previsto dalla Costituzione;

d) deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai 
sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

e) deliberare il documento di programmazione economico-fi nanziaria regionale 
nonché approvare con legge il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative 
variazioni ed il rendiconto generale della Regione adottati dalla Giunta regionale;

f) deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-
sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;

g) deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell’uso e del-
l’assetto del territorio ed i relativi piani settoriali;

h) istituire e modifi care con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra 
prestazione personale e patrimoniale;

i) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti pubblici, anche economici, di-
pendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i rendiconti con le modalità previste 
dalla legge regionale che disciplina la materia contabile; 

l) istituire con legge le agenzie regionali;

m) deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e socie-
tà, anche a carattere consortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti, 
nel rispetto delle norme generali dettate con apposita legge regionale;
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n) ratifi care con legge le intese della Regione con altre Regioni nonché, nel rispetto del-
le leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;

o) approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 117, sesto 
comma, della Costituzione;

p) deliberare le nomine degli amministratori degli enti pubblici dipendenti dalla 
Regione nonché degli enti privati a partecipazione regionale nei casi in cui vi sia l’ob-
bligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni;

q) valutare la rispondenza dell’attività del Presidente della Regione e della Giunta 
nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli obiettivi della programmazio-
ne economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed econo-
micità, ed ai propri  atti d’indirizzo politico. 

Art. 24
Autonomia del Consiglio

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, conta-
bile e di gestione patrimoniale, che esercita con le modalità stabilite dai propri rego-
lamenti interni. 

2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed 
il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del 
Consiglio stesso.

3. Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono costituite da tra-
sferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti. Gli stanziamenti 
relativi ai trasferimenti al Consiglio costituiscono spese obbligatorie per la Regione.

4. Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso 
nel bilancio della Regione e le risultanze fi nali del conto consuntivo sono ricomprese 
nel rendiconto generale della Regione.

Art. 25
Regolamenti interni

1. Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale è adottato e modifi cato con la 
maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio. Qualora in due votazioni 
consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei tre quinti, dalla terza votazione, che 
ha luogo non prima di quindici giorni dalla precedente, è suffi ciente la maggioranza 
dei componenti del Consiglio.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio determina, nel rispetto dello Statuto, l’or-
ganizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni 
ed assicura l’effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri e dei diritti dell’oppo-
sizione.

3. Il regolamento dei lavori  del Consiglio disciplina in ogni caso: 

a) le funzioni del Presidente del Consiglio e dell’Uffi cio di presidenza;

b) la Giunta delle elezioni e la Giunta per il regolamento;

c) il numero, le competenze, l’organizzazione ed il funzionamento delle commis-
sioni permanenti;

d) le modalità di svolgimento dei lavori dell’Assemblea e delle commissioni;
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e) le modalità di costituzione, funzionamento ed organizzazione dei gruppi consiliari;

f) l’attribuzione all’opposizione della presidenza degli organi consiliari di controllo 
e di vigilanza.

4. La Giunta per il regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio. Spetta 
alla Giunta per il regolamento l’esame di ogni proposta di modifi ca del regolamento 
dei lavori del Consiglio e l’espressione del parere su questioni d’interpretazione del 
regolamento stesso sottoposte dal Presidente del Consiglio.

5. Il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti interni sono approvati a mag-
gioranza dei componenti del Consiglio.

Art. 26
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente del Consiglio ovvero su richie-
sta motivata del Presidente della Regione o di un quinto dei suoi componenti, secondo 
quanto disposto dal regolamento dei lavori del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio dispone la convocazione con preavviso di almeno 
cinque giorni, ridotto fi no a tre qualora ricorrano motivi di urgenza. L’atto di convoca-
zione deve contenere l’ordine del giorno della seduta.

3. Il Presidente del Consiglio stabilisce i periodi di chiusura del Consiglio, sentita la 
Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 27
Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio stabilisce i casi eccezionali in cui il Con-
siglio si riunisce in seduta non pubblica.

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza in aula della maggio-
ranza dei componenti del Consiglio che non abbiano ottenuto congedo a norma del 
regolamento dei lavori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi 
in cui sia prevista una maggioranza qualifi cata.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni con-
cernenti persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo i casi in cui il regolamento dei 
lavori stabilisca altrimenti.

5. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale, anche se non 
fanno parte del Consiglio, hanno diritto e obbligo se richiesti dal Presidente del Consiglio, di 
assistere alle sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano. Il Presidente della 
Regione, in caso di assenza o impedimento, può delegare il Vicepresidente o un assessore.

SEZIONE II
I CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 28
I consiglieri

1. I consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto della pro-
clamazione e restano in carica fi no all’insediamento del nuovo Consiglio regionale.
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2. Il Consiglio provvede alla convalida dell’elezione entro sessanta giorni dall’inse-
diamento, a norma del regolamento dei lavori, su proposta dell’Uffi cio di presidenza, 
che a tal fi ne assume la denominazione di Giunta delle elezioni.

3. La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal Consiglio, a norma del regolamento 
dei lavori, e ha effi cacia dal momento nel quale il Consiglio la dichiara.

4. Le indennità di funzione, i rimborsi e le forme di previdenza spettanti ai consi-
glieri  sono determinati con legge regionale.

Art. 29
Divieto di mandato imperativo e insindacabilità

1. I consiglieri regionali rappresentano la Regione ed esercitano le funzioni senza 
vincolo di mandato.

2. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni  espresse e 
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 30
Prerogative

1. I consiglieri regionali presentano proposte di legge e, relativamente agli ambiti di 
competenza del Consiglio regionale, proposte di regolamento e di deliberazione.

2. Ogni consigliere può presentare ordini del giorno, mozioni o proposte di riso-
luzione per concorrere a determinare l’indirizzo politico, sociale ed economico della 
Regione, nonché interrogazioni ed interpellanze.

3. I consiglieri hanno diritto di ricevere dall’Uffi cio di presidenza e dalla Giunta 
regionale tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili all’espletamento del 
proprio mandato. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dagli uffi ci regionali e da quelli 
degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione, 
o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti, tutte le informazioni 
necessarie e di esaminare ogni documento attinente all’attività svolta.

4. Hanno diritto altresì di ottenere la visione di atti e documenti che in base alla 
legge siano qualifi cati come riservati, con l’obbligo di mantenerne la riservatezza.

5. Sono tenuti ad intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle 
quali fanno parte.

6. Esercitano l’attività di controllo e di sindacato ispettivo nei confronti della Giunta 
e del Presidente della Regione.

Art. 31
Gruppi consiliari

1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità 
disciplinate dal regolamento dei lavori.

2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente 
del Consiglio regionale per l’organizzazione dell’attività e dei lavori del Consiglio 
stesso.
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SEZIONE III
LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 32
Istituzione e composizione delle commissioni permanenti

1. Il regolamento dei lavori istituisce commissioni permanenti interne al Consiglio 
regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, preve-
dendo comunque l’esistenza della commissione per gli affari costituzionali e statutari, 
della commissione per gli affari comunitari nonché della commissione di vigilanza sul 
pluralismo dell’informazione.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la composizione e le modalità 
di funzionamento delle commissioni permanenti, assicurando a tutti i gruppi consiliari 
la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei componenti le stesse com-
missioni nonché, per quanto più possibile, la rappresentanza in ciascuna commissione 
in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti del-
la Giunta regionale non possono far parte delle commissioni permanenti.

4. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta nonché ciascun 
consigliere regionale che non faccia parte della commissione permanente possono 
partecipare alle sue sedute con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto. 
I componenti della Giunta hanno l’obbligo di assistere alle sedute delle commissioni 
permanenti, se richiesti dal Presidente della stessa commissione. Il Presidente della 
Regione può delegare il vicepresidente o un assessore.

5. L’uffi cio di Presidente di commissione permanente è incompatibile con quello di 
componente dell’Uffi cio di presidenza.

Art. 33
Funzioni delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti si riuniscono:

a) in sede referente, per l’esame delle proposte di legge nonché delle proposte di 
regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio regionale, al quale rife-
riscono;

b) in sede redigente, per l’esame e l’approvazione di singoli articoli di proposte di 
legge nonché di proposte di regolamento di competenza del Consiglio, al quale sono 
sottoposte per la sola votazione fi nale;

c) in sede consultiva, per l’espressione di pareri su proposte di legge, di regola-
mento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale e dal 
regolamento dei lavori del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio regionale può assegnare alla competente commissio-
ne permanente le proposte in sede redigente, a seguito di richiesta in tal senso da parte 
dell’unanimità dei componenti della commissione permanente ovvero della Conferen-
za dei presidenti dei gruppi consiliari. In ogni caso, le proposte assegnate alle com-
missioni in sede redigente, fi no al momento dell’ultima votazione, sono sottoposte alla 
procedura normale di esame e di approvazione qualora ne faccia richiesta la Giunta 
regionale o un presidente di gruppo consiliare non rappresentato nella commissione 
o un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della stessa 
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commissione. La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per 
le leggi di revisione dello Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale, le 
leggi di ratifi ca delle intese e degli accordi internazionali e le leggi e i regolamenti per 
l’approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualifi cata.

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei consi-
glieri assegnati alla commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Ciascuna commissione può adottare, nell’ambito di propria competenza, risolu-
zioni rivolte ad esprimere orientamenti o a formulare indirizzi su specifi ci argomenti 
in merito ai quali non debba riferire al Consiglio.

5. Le commissioni permanenti svolgono funzioni di sindacato ispettivo sull’attività 
della Regione nonché degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi 
da essa istituiti. A tal fi ne possono:

a) richiedere l’intervento in commissione del Presidente della Regione e degli asses-
sori per ottenere chiarimenti su questioni di loro competenza;

b) ordinare l’esibizione di atti e documenti e convocare, previo avviso al Presidente 
della Regione ed al Presidente del Consiglio, i titolari di organismi ed uffi ci della Re-
gione nonché gli amministratori ed i dirigenti di enti pubblici dipendenti ed agenzie 
da essa istituiti, i quali sono tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni richiesti 
senza che possa essere opposto il segreto d’uffi cio.

6. Le commissioni possono effettuare audizioni di rappresentanti di enti locali, di 
organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di associazioni nonché svolgere, d’intesa 
con il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive rivolte all’acquisizione di notizie, 
informazioni e documenti utili all’approfondimento di temi e questioni relative alla 
loro attività e a quella dell’Assemblea.

7. Ogni commissione permanente può chiedere al Presidente della Regione ed agli 
assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all’attuazione di leggi, di accordi e di 
intese nonché di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio. 

Art. 34
Commissione di vigilanza sul pluralismo dell’informazione

1. Il regolamento dei lavori del Consiglio istituisce la Commissione permanente di 
vigilanza sul pluralismo dell’informazione e ne disciplina la costituzione e le modalità 
di funzionamento in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi consiliari.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina altresì i rapporti della com-
missione con le autorità indipendenti e gli organi tecnici di garanzia del sistema delle 
comunicazioni.

3. La commissione è presieduta da un consigliere dell’opposizione e svolge funzio-
ni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della Regio-
ne, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla 
completezza dell’informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.

Art. 35
Commissioni speciali e d’inchiesta

1. Il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali, la cui durata non può 
superare quella della legislatura, per l’effettuazione di studi, indagini conoscitive o per 
approfondimenti di particolari temi.
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2. Con legge possono essere istituite commissioni d’inchiesta sull’operato della 
Giunta regionale, sull’attività di enti pubblici dipendenti ed agenzie regionali e, in 
generale, su fenomeni e situazioni anche estranei all’amministrazione della Regione, 
di rilevante interesse per la comunità regionale.

3. Le commissioni d’inchiesta sono presiedute da un consigliere regionale e sono 
costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

4. La legge regionale istitutiva disciplina l’oggetto, la composizione e la durata 
della commissione d’inchiesta.

SEZIONE IV
LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 36
Esercizio della funzione

1. La funzione legislativa della Regione è esercitata dal Consiglio regionale.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la verifi ca della redazione dei testi nor-
mativi, ai fi ni della chiara formulazione e agevole interpretazione delle disposizioni ivi conte-
nute, dell’omogeneità delle materie trattate e del coordinamento con la normativa vigente.

3. La Giunta regionale, al fi ne della semplifi cazione e del conferimento di organici-
tà alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee, procede periodicamente 
alla predisposizione ovvero all’aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, 
previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività consista in un riordino normativo 
ovvero comporti modifi che di carattere non meramente formale, la Giunta sottopone 
l’iniziativa all’esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva 
approvazione da parte del Consiglio stesso.

4. I testi unici legislativi e quelli di riordino normativo non possono essere modifi -
cati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni 
caso, l’inserimento della nuova disposizione nel testo unico.

5. La legge regionale disciplina le funzioni di Comuni e Province nel rispetto della 
potestà regolamentare di tali enti, cui è riservata la disciplina dell’organizzazione e 
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, 
della Costituzione.

Art. 37
Iniziativa legislativa

1. L’iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta regionale, a ciascun con-
sigliere regionale, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in numero 
non inferiore a cinque, che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno 
diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila, non-
ché al Consiglio delle autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti locali, ai 
rapporti tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello Statuto.

2. La deliberazione con la quale i consigli provinciali e comunali adottano la pro-
posta di legge è approvata con la maggioranza dei componenti dei consigli stessi.  Le 
proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali sono adottate con 
la maggioranza dei suoi componenti.
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3. Le proposte di legge del Consiglio delle autonomie locali, dei consigli provinciali 
e comunali nonché quelle d’iniziativa popolare sono in ogni caso discusse dal Consi-
glio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione. 

4. L’iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del 
Consiglio regionale di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una 
relazione illustrativa.

Art. 38
Esame ed approvazione delle proposte di legge

1. Ogni proposta di legge è esaminata dalla commissione permanente competen-
te in sede referente e quindi discussa dal Consiglio regionale che l’approva articolo 
per articolo e nel suo complesso con votazione fi nale, salvo i casi di assegnazione 
alla sede redigente.

2. Il regolamento dei lavori stabilisce la procedura d’urgenza per l’esame delle pro-
poste di legge d’iniziativa della Giunta regionale quando il Presidente della Regione 
ne presenti richiesta motivata. I consiglieri regionali possono chiedere l’esame con 
procedura d’urgenza di ogni proposta di legge. In tale ultimo caso spetta al Consiglio 
decidere sulla richiesta.

Art. 39
Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge regionale

1. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro trenta giorni dal-
l’approvazione.

2. Ove il Consiglio regionale a maggioranza dei propri componenti ne dichiari 
l’urgenza, la legge regionale è promulgata nel termine da esso stabilito.

3. Successivamente alla promulgazione, la legge regionale è pubblicata nel bollet-
tino uffi ciale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione, salvo che la stessa legge preveda un termine diverso.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi nel caso di richiesta, ai sensi 
dell’articolo 68, comma 7, della pronuncia del Comitato di garanzia statutaria sulla 
conformità allo Statuto della legge regionale approvata dal Consiglio. I termini ri-
prendono a decorrere dalla data in cui il Comitato di garanzia statutaria si pronun-
cia favorevolmente in ordine alla conformità ovvero dalla data di riapprovazione 
della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi dell’articolo 68, 
comma 8.

CAPO II
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 40
Elezione

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, in concomi-
tanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. La legge regionale di cui all’articolo 19, comma 2, stabilisce le modalità di ele-
zione del Presidente della Regione.
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Art. 41
Funzioni

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, dirige la politica dell’esecuti-
vo, convoca, presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è responsabile.

2. Promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali.

3. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istru-
zioni del Governo della Repubblica.

4. Promuove l’impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone 
ricorso per i confl itti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché ricor-
so alla Corte di giustizia delle Comunità europee, previa deliberazione della Giunta, 
anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al 
Consiglio regionale.

5. Indice i referendum regionali.

6. Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell’Unione Europea com-
petenti a trattare materie d’interesse regionale nonché, sentito il Consiglio delle auto-
nomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l’Unione stessa, la Regione 
e gli enti locali.

7. Adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo 
adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Cor-
te costituzionale.

8. Nomina e designa membri di commissioni, comitati ed altri organismi colle-
giali per i quali la legge statale o regionale non prescriva la rappresentanza delle 
opposizioni.

9. Conferisce particolari riconoscimenti a coloro che si siano distinti in modo signi-
fi cativo e determinante, in ambito regionale, per azioni di notevole valore civile o per 
attività in campo sociale, economico, artistico e culturale.

10. Spetta altresì al Presidente della Regione ogni altra funzione prevista dalla Co-
stituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 42
Nomina e revoca dei componenti della Giunta

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i 
componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli anche al 
di fuori del Consiglio regionale. Essi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibi-
lità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. Dell’avvenuta nomina viene 
data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa, 
unitamente al programma politico e amministrativo dell’esecutivo.

2. Il Presidente della Regione può revocare o sostituire uno o più componenti della 
Giunta o modifi carne gli incarichi dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 43
Mozione di sfi ducia

1. Il Consiglio regionale esprime la sfi ducia nei confronti del Presidente della Regione 
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e appro-
vata per appello nominale a maggioranza dei componenti stessi. La mozione non può essere 
messa in discussione prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.
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2. L’approvazione della mozione di sfi ducia comporta le dimissioni della Giunta 
regionale e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 44
Ulteriori cause di cessazione dalla carica di Presidente

1. Le dimissioni volontarie, la rimozione, la decadenza, l’impedimento permanente 
e la morte del Presidente della Regione comportano le dimissioni della Giunta regio-
nale e lo scioglimento del Consiglio regionale.

2. L’esistenza di una causa di cessazione dalla carica di Presidente della Regio-
ne, fatta salva l’ipotesi della rimozione nonché di scioglimento del Consiglio ai sensi 
dell’articolo 126, comma 1, della Costituzione, è dichiarata con proprio decreto dal 
Presidente del Consiglio regionale.

CAPO III
LA GIUNTA REGIONALE

Art. 45
Composizione e durata in carica

1. Della Giunta regionale fa parte, oltre al Presidente della Regione, un numero di 
componenti non superiore a sedici, di cui uno è nominato Vicepresidente. Nella com-
posizione della Giunta deve essere assicurata un’equilibrata presenza dei due sessi 
e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia 
superiore ad undici.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento tem-
poraneo.

3. Le indennità e le forme di previdenza del Presidente della Regione e dei compo-
nenti della Giunta sono stabilite dalla legge regionale.

4. Il Presidente della Regione e la Giunta durano in carica fi no alla proclamazione 
del Presidente della Regione neoeletto.

5. Fino alla nomina dei componenti della nuova Giunta, il Presidente della Regione 
neoeletto esercita anche le funzioni di competenza della Giunta limitatamente all’or-
dinaria amministrazione.

6. La Giunta dimissionaria ai sensi dell’articolo 19, comma 4, dell’ articolo 43, 
comma 2, dell’articolo 44, comma 1, resta in carica, presieduta dal Presidente della 
Regione ovvero dal Vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento 
permanente e morte del Presidente, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fi no 
alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

Art. 46
Funzioni

1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione.

2. Realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico e amministrativo del Presi-
dente della Regione e negli atti di indirizzo del Consiglio regionale.

3. Esercita la funzione regolamentare e le funzioni amministrative secondo quanto 
previsto negli articoli 47 e 48.
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Art. 47
Funzione regolamentare

1. La Giunta regionale esercita la funzione regolamentare nelle materie di com-
petenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle 
specifi che leggi regionali che rinviano espressamente alle norme regolamentari, ferma 
restando la funzione regolamentare del Consiglio regionale prevista all’articolo 23, 
comma 2, lettera o).

2. I regolamenti adottati dalla Giunta possono assumere la forma di:

a) regolamenti esecutivi di leggi regionali;

b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;

c) regolamenti autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme 
generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l’abrogazione delle norme 
vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché 
relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione 
né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto;

d) regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giun-
ta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.

3. I regolamenti di cui al comma 2, lettera c), sono adottati sentito il parere del 
Comitato di garanzia statutaria. Eventuali modifi che agli stessi regolamenti possono 
essere apportate purché compatibili con le norme generali regolatrici della materia 
determinate dalla legge regionale di autorizzazione.

4. La Giunta può altresì adottare regolamenti per l’attuazione della normativa co-
munitaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 4.

Art. 48
Funzioni amministrative

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative riservate o conferite alla 
Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sta-
biliti dalla Costituzione e dallo Statuto, in quanto richiedono l’unitario esercizio a 
livello regionale.

2. Sono riservate alla Regione ed esercitate dalla Giunta le funzioni amministrative 
concernenti:

a) l’adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della program-
mazione economico-sociale e della pianifi cazione territoriale regionale approvati dal 
Consiglio regionale;

b) le direttive per la raccolta e l’elaborazione, con la collaborazione degli enti locali, 
delle informazioni utili all’esercizio delle funzioni amministrative o derivanti da esso;

c) la verifi ca complessiva dell’effi cacia ed effi cienza dell’azione amministrativa 
nell’ambito del territorio del Lazio, in relazione al perseguimento degli obiettivi della 
programmazione regionale ed alla realizzazione di specifi ci interventi fi nanziati dalla 
Regione.

3. Nell’esercizio delle altre funzioni amministrative di competenza della Regione 
ai sensi del comma 1, la Giunta applica, nell’ambito del proprio ordinamento, il prin-
cipio della distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e controllo, spettanti agli 
organi di governo, e attuazione e gestione, spettanti ai dirigenti. In conformità a tale 
principio e nel rispetto delle leggi regionali, la Giunta:
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a) adotta gli atti di organizzazione generale delle proprie strutture amministrative;

b) adotta i programmi annuali di attività dell’amministrazione regionale, che co-
stituiscono gli atti di indirizzo  e di direttiva nei confronti dei dirigenti per l’attività di 
loro competenza;

c) fi ssa i criteri per la formazione e l’adozione degli atti e dei provvedimenti am-
ministrativi allo scopo di assicurare la legalità, l’imparzialità, il buon andamento, la 
trasparenza, l’effi cacia e l’effi cienza dell’azione amministrativa;

d) assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare e le risorse fi nanziarie, 
umane e strumentali;

e) verifi ca la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e gestionale agli 
indirizzi e alle direttive impartite;

f) defi nisce gli indirizzi, le direttive ed i criteri generali per la gestione fi nanziaria, 
tecnica e amministrativa degli organismi, delle agenzie  e degli enti pubblici dipenden-
ti dalla Regione ed esercita la vigilanza su di essi.

4. La Giunta esercita, inoltre, le altre funzioni previste dalla Costituzione, dallo 
Statuto e dalle leggi.

Art. 49
Potere sostitutivo

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l’esercizio 
del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali 
destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la 
tutela di interessi di livello superiore espressi da norme o dai programmi regionali e 
provinciali.

2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i presupposti per l’esercizio del pote-
re sostitutivo e adeguate garanzie nei confronti dell’ente locale, in conformità al prin-
cipio di leale collaborazione, prevedendo un procedimento nel quale l’ente sostituito 
sia, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente 
fi no al momento dell’adozione del provvedimento sostitutivo.

3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale o sulla base di una sua 
decisione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

DELLA REGIONE

Art. 50
Programmazione

1. La Regione assume quale criterio generale ispiratore della propria attività il me-
todo della programmazione nell’ambito della collaborazione istituzionale tra i diversi 
livelli di governo presenti nel proprio territorio e della concertazione con le forze 
sociali ed economiche nonché con le organizzazioni sindacali al fi ne di consentire 
l’apporto sinergico di risorse progettuali, organizzative, di capitali e imprenditoriali, 
pubbliche e private, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e 
dell’ambiente.
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2. La Regione, in particolare:

a) concorre alla formazione degli strumenti della programmazione nazionale;

b) provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione statale, alla forma-
zione dei propri programmi assicurando la partecipazione degli enti locali e acquisen-
do i contributi delle categorie interessate.

3. La legge regionale disciplina gli atti generali e settoriali della programmazione, 
le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione 
locale.

Art. 51
Attività amministrativa

1. L’attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, imparzialità, buon 
andamento, trasparenza, effi cacia ed effi cienza.

2. A tal fi ne, le leggi ed i regolamenti regionali introducono disposizioni dirette a 
garantire la semplifi cazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi, anche 
mediante la previsione di sedi istruttorie e decisionali collegiali, la loro conclusione 
entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati, l’individuazione dei 
dirigenti e dei funzionari responsabili e la partecipazione dei soggetti interessati ai 
procedimenti stessi, l’accesso ai documenti amministrativi e la relativa pubblicità.

3. Nell’esercizio della propria attività amministrativa la Regione assicura l’applica-
zione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per prevenire confl itti con i 
cittadini ovvero per risolverli in via amministrativa.

4. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili fi nanziari o vantaggi 
economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli 
enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all’adeguata 
informazione dei potenziali interessati.

Art. 52
Pubblicità degli atti regionali

1. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione delle leggi nonché dei 
regolamenti e degli atti di alta amministrazione regionali sul bollettino uffi ciale della 
Regione e le ulteriori forme di pubblicità degli atti regionali, anche attraverso sistemi 
di diffusione telematica.

Art. 53
Organizzazione e personale

1. L’organizzazione delle strutture regionali è stabilita, nel rispetto di norme gene-
rali dettate dalla legge regionale, fatto salvo il potere organizzativo dei dirigenti, con 
regolamenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale e dall’Uffi cio di presi-
denza, nell’ambito delle rispettive competenze. La disciplina dell’organizzazione si 
ispira a criteri di fl essibilità operativa e prevede formule organizzative rispondenti alle 
esigenze del coordinamento e della programmazione dell’azione amministrativa della 
Regione nonché l’attribuzione ai dirigenti della gestione fi nanziaria, tecnica e ammini-
strativa, con le connesse responsabilità, in coerenza con il principio della distinzione 
tra i ruoli degli organi di governo e della dirigenza.

2. Alle posizioni di particolare rilievo e responsabilità sono preposti dirigenti nomi-
nati dalla Giunta e dall’Uffi cio di presidenza, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato a persone scelte, anche tra esperti e 
professionisti estranei all’amministrazione regionale, secondo criteri, fi ssati dalla legge 
regionale, di professionalità e di merito legati a competenze ed esperienze acquisite 
ed ai risultati conseguiti in precedenti incarichi. Tali incarichi possono essere revocati, 
prima della scadenza, con provvedimento motivato, esclusivamente per i motivi in-
dividuati dalla legge regionale e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo 
all’insediamento dei nuovi organi di riferimento, salvo conferma da parte degli organi 
stessi. La legge regionale prevede che gli incarichi di responsabilità delle strutture di 
supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo 
proprie degli organi di governo possano essere conferiti e revocati con criterio fi ducia-
rio, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifi ca corrispondente.

3. L’amministrazione regionale assicura al proprio personale l’effettivo esercizio dei 
diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali. Promuove altresì 
le relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative dei dipendenti al fi ne di 
valorizzare la professionalità di ciascun lavoratore e di migliorare la qualità e quantità 
dei servizi resi alla collettività.

4. L’amministrazione regionale, nell’ambito del proprio sistema organizzativo, at-
tua azioni positive per garantire l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini, nel 
rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia e dai contratti collettivi 
di lavoro, anche mediante un apposito comitato regionale.

Art. 54
Agenzie regionali

1. La Regione può istituire, con legge, agenzie regionali per lo svolgimento di com-
piti specifi ci.

2. Le agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall’assegnazione di risorse 
organizzative ed economiche con direzione e responsabilità autonome entro gli indi-
rizzi defi niti dalla Giunta regionale.

3. Alle agenzie è preposto un dirigente regionale.

Art. 55
Enti pubblici dipendenti

1. Possono essere istituiti, con specifi che leggi regionali, enti pubblici dipendenti 
dalla Regione per l’esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di 
competenza regionale, nel rispetto di norme generali stabilite da apposita legge regio-
nale la quale preveda, in particolare, i criteri da seguire ai fi ni dell’istituzione degli 
enti, dell’individuazione degli organi istituzionali e delle relative funzioni ed indennità 
di carica nonché dell’esercizio dei poteri d’indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo 
della Giunta regionale. La legge regionale prevede altresì la disciplina dell’apparato 
organizzativo, garantendo la massima snellezza operativa e l’effettiva autonomia, in 
coerenza con il principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli 
organi istituzionali ed attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.

2. Le leggi regionali istitutive prevedono le modalità di raccordo tra gli enti pubblici 
dipendenti e gli enti locali in relazione alle funzioni conferite a questi ultimi.

3. I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regio-
ne acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per mate-
ria, nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell’organo 
di amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione al Consiglio regionale, 



152

PARTE PRIMA - Normativa riguardante l’accesso ai documenti amministrativi

nel caso degli altri componenti dell’organo di amministrazione. Il Consiglio provvede 
alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione nei casi in cui la 
legge regionale istitutiva prescriva la rappresentanza delle opposizioni.

4. I componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo 
giorno successivo alla prima seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse moda-
lità previste per la nomina.

5. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pub-
blici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di amministrazione e cessano di 
diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento dei nuovi organi, salvo con-
ferma da parte degli organi stessi.

6. Il personale degli enti pubblici dipendenti è equiparato al personale regionale, fermo 
restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifi co settore e fatta salva diversa 
disposizione di legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità delle funzioni.

7. La vigilanza ed il controllo sull’attività e sugli organi degli enti pubblici dipen-
denti, ivi compresi i conseguenti adempimenti, spettano alla Giunta che ne riferisce 
periodicamente alla commissione consiliare permanente competente per materia.

8. I bilanci ed i rendiconti degli enti pubblici dipendenti sono approvati dalla Re-
gione con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia del bi-
lancio e della contabilità della Regione, sentito il Comitato contabile regionale, e sono 
pubblicati nel bollettino uffi ciale della Regione.

Art. 56
Società ed altri enti privati a partecipazione regionale

1. La Regione può partecipare ovvero promuovere la costituzione di società di ca-
pitali, di associazioni, di fondazioni e di altri enti privati che operino nelle materie di 
competenza regionale, in conformità alle disposizioni del codice civile e nel rispetto 
delle norme generali stabilite da apposita legge regionale.

2. Gli statuti degli enti privati o gli accordi parasociali stipulati dalla Regione as-
sicurano forme e modalità di raccordo con gli enti locali, in relazione alle funzioni 
amministrative conferite a questi ultimi.

3. La Regione è rappresentata nell’assemblea sociale dal Presidente della Regione 
o dall’assessore competente in materia da lui delegato.

TITOLO VI
FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE

Art. 57 
Finanza regionale

1. La Regione defi nisce ed organizza il proprio sistema di fi nanza regionale in base a 
quanto previsto dall’articolo 119 della Costituzione, dallo Statuto, dalla legge regionale che 
disciplina la materia del bilancio e della contabilità e dalla legge fi nanziaria regionale.

Art. 58
Bilancio di previsione

1. La Regione ha un proprio bilancio di previsione, annuale e pluriennale, ordinato ai 
sensi della legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.
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2. L’esercizio fi nanziario regionale ha la durata di un anno e coincide con l’anno 
solare.

3. Il bilancio di previsione è approvato con legge, su proposta della Giunta regiona-
le, con le modalità e nei termini previsti dalla legge di cui al comma 1.

4. Il Consiglio regionale approva altresì, su proposta della Giunta, la legge fi nanziaria 
regionale e gli altri documenti programmatici previsti dalla legge di cui al comma 1.

5. Ogni legge regionale che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate deve 
indicare i mezzi per farvi fronte.

6. L’esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere concesso, in via 
eccezionale, con apposita legge regionale per periodi complessivamente non superiori 
a tre mesi.

Art. 59 
Rendiconto generale

1. Il rendiconto generale della Regione è approvato con legge, su proposta della 
Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale che disci-
plina la materia del bilancio e della contabilità.

TITOLO VII
ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E FORME

DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 60
Modalità di esercizio

1. L’iniziativa legislativa popolare, di cui all’articolo 37, è esercitata con le modalità 
stabilite dalla legge regionale.

2. Le proposte di legge regionale d’iniziativa popolare mantengono la loro validità 
fi no al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è 
stata presentata.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 61
Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi

1. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un 
regolamento regionale e di un atto amministrativo generale è indetto dal Presidente 
della Regione quando lo richiedano:

a) cinquantamila elettori;

b) due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi 
dei componenti di ciascun consiglio;
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c) dieci consigli comunali che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di 
cinquantamila elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza 
dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio.

2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato 
la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti valida-
mente espressi.

3. L’abrogazione a seguito del referendum ha effetto il centoventesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione dei risultati della consultazione popolare.

Art. 62
Referendum propositivo di leggi regionali

1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all’arti-
colo 61 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità pre-
viste dallo stesso articolo e dall’articolo 37, comma 4, una proposta di legge regionale 
da sottoporre a referendum propositivo popolare.

2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di 
legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di 
ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, 
indice il referendum propositivo popolare sulla proposta stessa.

3. L’esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la mag-
gioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente 
espressi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propo-
sitivo, se l’esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge 
sottoposta al referendum stesso.

5. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fi ne della 
legislatura e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla 
data di insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 63
Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e propositivi

1. I referendum abrogativi e propositivi di leggi regionali non sono ammessi in 
relazione alle leggi concernenti le modifi che allo Statuto, alle leggi di bilancio e fi -
nanziarie, alle leggi tributarie nonché a quelle che danno attuazione a intese con altre 
Regioni ovvero ad accordi con Stati o a intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

2. Le richieste di referendum devono avere oggetti omogenei e unitari.

3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum e può 
limitare il numero delle richieste da presentare in ciascun anno.

4. La Regione prevede forme di assistenza da parte delle proprie strutture nei con-
fronti dei promotori dei referendum.

Art. 64
Referendum consultivi

1. Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi 
delle popolazioni interessate, da indire con decreto del Presidente della Regione, in 
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ordine a provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, incluse le iniziative regio-
nali di proposizione di leggi statali, anche costituzionali.

2. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le propo-
ste di legge regionale concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle 
circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum consultivi.

CAPO III
PETIZIONI E VOTI

Art. 65
(Titolarità ed esercizio)

1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere petizioni al Consiglio re-
gionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Le assemblee elettive dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali possono 
sottoporre all’esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o pro-
spettino esigenze.

3. Il Consiglio esamina le petizioni e i voti con le modalità indicate dal regolamento 
dei lavori.

TITOLO VIII
ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI GARANZIA, DI

CONTROLLO E DI CONSULTAZIONE

CAPO I
ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE

Art. 66 
Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali, istituito presso il Consiglio regionale, è or-
gano rappresentativo e di consultazione degli enti locali ai fi ni della concertazione tra 
gli stessi e la Regione.

2. Sono componenti di diritto il Sindaco di Roma, i Sindaci dei Comuni capoluogo 
e i Presidenti delle Province.

3. La legge regionale stabilisce il numero, che non può comunque essere superiore a 
quaranta, e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie secondo 
criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale per ambito provinciale garanten-
do che gli enti locali siano rappresentati indipendentemente dalla loro classe di grandezza. 

4. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappre-
sentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, indu-
stria, artigianato ed agricoltura e delle università laziali.

5. La legge regionale prevede altresì le forme di raccordo tra il Consiglio delle autono-
mie locali e gli organi regionali, i termini per la trasmissione degli atti e per l’acquisizione 
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dei pareri nonché la struttura organizzativa di supporto ed adeguate risorse per l’espleta-
mento delle funzioni.

6. Il Consiglio delle autonomie locali ha una durata pari a quella della legislatura 
della Regione. 

7. Il Consiglio delle autonomie locali, che è validamente costituito con la nomina 
dei quattro quinti dei componenti elettivi, si insedia entro quarantacinque giorni dal-
l’insediamento del Consiglio regionale.

Art. 67
Funzioni e prerogative

1. Il Consiglio delle autonomie locali è titolare d’iniziativa legislativa che esercita, 
ai sensi dell’articolo 37, a maggioranza dei componenti. 

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri obbligatori sulle proposte di leg-
ge regionale di revisione dello Statuto, di conferimento di funzioni agli enti locali o di 
modifi ca del riparto di competenze tra Regione ed enti locali nonché sulle proposte di 
legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge fi nanziaria regionale, 
sul documento di programmazione economico-fi nanziaria regionale e sugli strumenti di 
programmazione generale socio-economica e di pianifi cazione generale territoriale della 
Regione. Esprime altresì pareri su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto e 
dalla legge regionale nonché a seguito di richiesta da parte del Consiglio o della Giunta 
regionale, nei confronti dei quali può anche autonomamente formulare proposte.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le ulteriori funzioni previste dallo 
Statuto.4. Il Consiglio regionale, nelle deliberazioni di propria competenza, tiene con-
to del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. Qualora, per le leggi di 
conferimento di funzioni agli enti locali o di modifi ca del riparto di competenze tra 
Regione ed enti locali, il Consiglio delle autonomie locali delibera  parere negativo a 
maggioranza dei due terzi, il Consiglio regionale può procedere alla relativa approva-
zione con la maggioranza dei componenti.

5. Il Consiglio delle autonomie locali stabilisce il proprio funzionamento in piena 
autonomia, nel rispetto dello Statuto, della legge regionale e del regolamento dei lavori 
del Consiglio regionale.

CAPO II
ORGANI DI GARANZIA

Art. 68
Comitato di garanzia statutaria

1. Il Comitato di garanzia statutaria è organo regionale indipendente, composto da sette 
giuristi di provata esperienza che abbiano superato il quarantesimo anno di età eletti dal 
Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, su proposta con-
giunta del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. 

2. E’ insediato dal Presidente del Consiglio, dura in carica sei anni e i suoi compo-
nenti non possono essere immediatamente rieletti. 

3. La carica di componente del Comitato di garanzia statutaria è incompatibile con 
qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l’esercizio di funzioni che siano in 
confl itto con i compiti istituzionali del Comitato stesso.
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4. Il Comitato di garanzia statutaria elegge al suo interno il Presidente che resta in 
carica per la durata dell’organo. 

5. Ha sede presso il Consiglio, è dotato di autonomia organizzativa e svolge le sue 
funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale che disciplina altresì il tratta-
mento economico dei componenti. 

6. Il Comitato di garanzia statutaria: 

a) verifi ca l’ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di 
leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione; 

b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal 
Consiglio, prima della loro promulgazione; 

c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all’articolo 47, 
comma 2, lettera c); 

d) si pronuncia sull’interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali 
confl itti di competenza tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi 
regionali previsti dallo Statuto. 

7. Le pronunce e i pareri previsti al comma 6, lettere b ), c), e d) sono formulati 
dal Comitato su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio 
regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale nonché su richiesta del 
Presidente del Consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a 
maggioranza dei componenti. 

8. Il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia nei casi previsti dal comma 6, lett. b) 
entro venti giorni dalla richiesta. Se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità 
della legge regionale allo Statuto ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio affi nché 
la legge venga sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio intenda ap-
provare la legge regionale senza modifi carla sulla base dei rilievi contenuti nella pronuncia 
del Comitato occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti. 

Art. 69 
Difensore civico

1. Il Difensore civico regionale è organo indipendente della Regione, a garanzia dei 
diritti e degli interessi dei cittadini.

2. Concorre ad assicurare la legalità, l’imparzialità e il buon andamento dell’attività 
amministrativa della Regione, degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le aziende 
sanitarie, delle agenzie regionali, degli enti privati a partecipazione regionale e degli 
organismi tecnici regionali, segnalando, di propria iniziativa o su istanza degli interes-
sati, abusi e disfunzioni nello svolgimento dell’attività stessa. 

3. È eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.
4. La legge regionale disciplina le modalità di nomina e le funzioni del Difensore 

civico e ne determina la durata in carica.

CAPO III
ORGANI DI CONTROLLO

Art. 70
Comitato regionale di controllo contabile

1. Il Comitato regionale di controllo contabile, composto da un presidente e da 
quattro componenti, ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del 
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patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, 
sull’adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli 
adempimenti fi scali, sul rendiconto generale regionale. 

2. Il Consiglio, nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto all’ele-
zione del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell’Uffi cio di presi-
denza, elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il presidente del 
Comitato regionale di controllo contabile.

3. Successivamente all’elezione del presidente del Comitato regionale di controllo 
contabile, il Consiglio elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, nel proprio 
seno, i quattro componenti del Comitato stesso. Ciascun consigliere esprime il proprio 
voto limitatamente a due nominativi. 

4. I componenti del Comitato regionale di controllo contabile restano in carica per 
l’intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.

5. La funzione di presidente e di componente del Comitato di controllo contabile è 
incompatibile con quella di componente della Giunta e dell’Uffi cio di presidenza.

6. Il Comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazio-
ne con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché richiedere alla 
stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla 
normativa statale vigente. 

7. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti invia 
al Consiglio sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di control-
lo contabile che riferisce in merito alle commissioni permanenti competenti per 
materia.

CAPO IV
ORGANI DI CONSULTAZIONE

Art. 71 
Consiglio regionale dell’economia e del lavoro

1. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti 
dalla legge regionale, da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, delle for-
mazioni sociali e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.

2. È organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali e contribuisce al-
l’elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-socia-
le della Regione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge di cui al comma 1.

3. La legge regionale determina la composizione e la durata del Consiglio regionale 
dell’economia e del lavoro.

Art. 72
Osservatorio regionale permanente sulle famiglie

1. È istituito con legge regionale l’Osservatorio regionale permanente sulle famiglie, 
quale organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di 
studiare ed analizzare le situazioni di disagio familiare nonché di valutare l’effi cacia 
degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da 
gruppi ed associazioni.



159

PARTE PRIMA - Normativa riguardante l’accesso ai documenti amministrativi

Art. 73
Consulta femminile regionale per le pari opportunità

1. La Consulta femminile regionale per la realizzazione delle pari opportunità e 
della parità giuridica sostanziale fra donne e uomini è organismo autonomo, con sede 
presso il Consiglio regionale.

2. Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di 
ogni discriminazione diretta. Esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti 
degli organi regionali.

3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la partecipazione della Consul-
ta ai procedimenti consiliari.

Art. 74
Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap

1. La Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap è organismo 
di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali per la piena inclusio-
ne sociale delle persone disabili.

2. Opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita 
della collettività.

Art. 75
Istituzione di consulte

1. Con legge regionale possono essere istituite altre consulte nell’ambito di materie 
di competenza della Regione e, in particolare, in relazione ai temi dell’immigrazione, 
del volontariato e della tutela dei minori nonché ai temi socio-sanitari, con specifi co 
riguardo alla salute mentale.

2. Le consulte dispongono di risorse strumentali e fi nanziarie necessarie per lo 
svolgimento delle relative attività.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76
Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto è approvato e modifi cato secondo quanto previsto dall’articolo 123 
della Costituzione.

2. Non è ammessa l’abrogazione totale dello Statuto se non previa deliberazione 
del nuovo Statuto.

3. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione del referendum di cui 
all’articolo 123, terzo comma, della Costituzione.
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Art. 77
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto e le relative modifi che entrano in vigore il giorno successivo a quello 
della pubblicazione sul bollettino uffi ciale della Regione, a seguito della relativa pro-
mulgazione.

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 78
Sistema di elezione transitorio

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge elettorale di cui all’articolo 19, 
comma 2, l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è effettuata 
con le modalità stabilite dalle disposizioni della legge costituzionale 22 novembre 
1999, n.1.

Art. 79
Primo insediamento del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato
di garanzia statutaria e del Comitato regionale di controllo contabile

1. Il Comitato di garanzia statutaria ed il Comitato regionale di controllo contabile 
si insediano per la prima volta nella legislatura immediatamente successiva a quella in 
corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il Consiglio delle autonomie locali si insedia per la prima volta entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore del presente Statuto. Se alla data di insediamento non è entrata 
in vigore la legge di cui all’articolo 66, comma 3, il Consiglio delle autonomie locali è 
costituito soltanto dai componenti di diritto di cui allo stesso articolo, comma 2.

3. Fino alla data di insediamento degli organi di cui ai commi 1 e 2 non si applica-
no le disposizioni dello Statuto relative alle attribuzioni degli organi stessi.

Art. 80
Adeguamento della normativa vigente allo Statuto

1. Al regolamento dei lavori del Consiglio vigente alla data di entrata in vigore dello 
Statuto sono apportate, con le modalità di cui all’articolo 25, comma 1, le modifi che 
eventualmente necessarie ai fi ni dell’adeguamento alle disposizioni dello Statuto stesso. 

2. La Regione adegua la propria normativa alle disposizioni statutarie e alle succes-
sive modifi che entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.
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Legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1
“Statuto della Regione Marche”

pubblicata nel BUR Edizione speciale del 15 marzo 2005, n. 1

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato;

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge statutaria:

Preambolo

Il Consiglio regionale delle Marche nell’adottare il presente Statuto si ispira al pa-
trimonio storico del Risorgimento, ai valori ideali e politici della Repubblica nata dalla 
Resistenza, ai principi di libertà, pluralismo e autonomia già sostenuti in seno all’As-
semblea costituente dalle forze laiche e cattoliche regionaliste, alla tradizione laica e 
alla matrice religiosa che hanno segnato la storia delle Marche.

Il Consiglio regionale delle Marche promuove, sostiene e difende, in armonia con 
la Costituzione, con la Carta dei diritti dell’Unione europea e con la Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, la pace e il ripudio della guerra come strumento di 
offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie interna-
zionali; promuove, sostiene e difende i diritti fondamentali della persona, il loro libero 
esercizio e la solidale convivenza tra le diverse popolazioni.

Il Consiglio regionale delle Marche si impegna a garantire livelli di partecipazione 
politica e condizioni di vita adeguate ai bisogni della comunità, assumendo responsa-
bilità e doveri anche nei confronti delle generazioni future.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Elementi costitutivi

1. Le Marche sono una Regione autonoma entro l’unità della Repubblica italiana e 
nell’ambito dell’Unione europea. Funzioni e poteri propri sono esercitati nel rispetto 
della Costituzione e secondo le norme del presente Statuto.

2. La Regione è costituita dai Comuni e dalle Province compresi nel territorio delle 
Marche.
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3. La Regione ha per capoluogo la città di Ancona.

4. Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

5. Stemma e gonfalone sono stabiliti con legge regionale.

Art. 2
Europa, autonomie e formazioni sociali

1. La Regione opera nel quadro dei principi fondamentali e delle norme dell’Unione 
europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie e la collaborazione 
con le altre Regioni d’Europa, garantendo altresì la propria partecipazione alla vita del-
l’Unione e al processo di integrazione della stessa, nel rispetto delle diverse culture.

2. La Regione si impegna a promuovere accordi e intese con altre Regioni per il 
migliore esercizio delle proprie funzioni e nell’interesse delle rispettive collettività.

3. Riconosce il carattere policentrico della società marchigiana ed in particolare il 
suo esprimersi nelle diverse articolazioni democratiche delle autonomie locali, fun-
zionali e sociali.

4. Riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle autono-
mie locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

5. Garantisce la più ampia partecipazione delle forze sociali all’esercizio dell’atti-
vità legislativa e amministrativa.

6. Valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione alla propria 
attività.

7. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l’iniziativa dei cittadini, singoli 
e associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Art. 3
Uguaglianza e differenza di genere

1. La Regione promuove, nell’ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative ido-
nee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l’uguaglianza dei cittadini, ripudia 
ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone 
in condizioni di disagio.

2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando 
al fi ne di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali 
garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli 
organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta.

Art. 4
Sviluppo economico e rapporti sociali

1. La Regione si impegna ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro delle 
proprie cittadine e dei propri cittadini e di quelli provenienti da altre parti del mondo. 
Concorre a rimuovere le cause dell’emarginazione e promuove la realizzazione so-
ciale, incentiva la piena occupazione, tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e 
favorisce la formazione permanente, anche al fi ne dell’inserimento nella società e nel 
lavoro delle persone disabili.

2. La Regione riconosce il ruolo dell’impresa per lo sviluppo della comunità mar-
chigiana e nel sostenere la libertà di iniziativa economica, purché non sia in contrasto 
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con l’utilità sociale e non rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, 
promuove la responsabilità sociale dell’impresa ribadendo in essa il valore fondante 
del lavoro. Assume iniziative per favorire lo spirito imprenditoriale soprattutto dei gio-
vani, con particolare attenzione a forme solidaristiche e cooperative. Promuove un 
modello di sviluppo socialmente equo, territorialmente equilibrato, ecologicamente 
sostenibile e solidale, ispirandosi al metodo della programmazione.

3. La Regione promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative per la 
tutela dei diritti dei consumatori.

4. Riconosce e promuove l’attività dei marchigiani emigrati all’estero e dei loro 
discendenti. 

5. Riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e concorre a ga-
rantire l’esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le 
responsabilità genitoriali. A tal fi ne adotta le più opportune politiche di sostegno alle gio-
vani coppie e alle famiglie socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a quelle 
numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi.

6. Promuove i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la realizzazione individuale 
e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani nell’ambito della co-
munità, anche attraverso il sostegno dei centri di aggregazione che abbiano fi nalità 
educative e sociali.

7. Riconosce la specifi cità del territorio montano e delle aree interne. Promuove 
politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un’equa distribuzione dei servizi 
e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita.

Art. 5
Salute, ambiente e cultura

1. La Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute. 
Assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, dell’infan-
zia, degli anziani e delle persone disabili. Predispone piani e adotta interventi per la 
prevenzione e l’eliminazione delle cause di inquinamento e per garantire la salubrità 
dell’ambiente, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e, in generale, 
la qualità della vita.

2. La Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell’am-
biente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane 
e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future. Salva-
guarda altresì il patrimonio faunistico regionale e promuove la cultura del rispetto degli 
animali affermando il principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani.

3. Promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, ar-
tistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l’utilizzazione e 
la fruizione pubblica. 

4. Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla forma-
zione per tutto l’arco della vita e favorisce lo sviluppo della cultura e della ricerca 
scientifi ca e tecnologica.

5. Assicura la diffusione delle attività sportive e promuove politiche che favoriscono 
lo sport per tutti.
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TITOLO II
FORMA DI GOVERNO

Art. 6
Organi della Regione

1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità 
del Presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali sono regolati dalla legge re-
gionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica che 
determina anche la durata degli organi elettivi.

Art. 7
Elezione del Presidente e nomina della Giunta regionale

1. Il Presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto in con-
comitanza con l’elezione del Consiglio regionale e fa parte dell’organo consiliare.

2. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente della giunta illustra il programma del 
governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente chiamato a 
sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegliendoli anche al di fuori 
dei componenti del Consiglio e garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi.

Art. 8
Modifi cazioni della composizione della Giunta regionale

1. Il Presidente della giunta regionale può sostituire il Vicepresidente e gli assessori 
previa comunicazione al Consiglio regionale per illustrarne le ragioni, in ordine alla 
quale si svolge un dibattito.

Art. 9
Sfi ducia verso uno o più assessori

1. Il Consiglio regionale esprime la sfi ducia nei confronti di uno o più assessori 
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali 
e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua 
presentazione.

3. A seguito dell’approvazione di una mozione di sfi ducia nei confronti di assessori 
il Presidente della giunta riferisce al Consiglio sulle decisioni di competenza.

Art. 10
Sfi ducia verso il Presidente della giunta regionale.

Scioglimento anticipato del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esprime la sfi ducia nei confronti del Presidente della giunta 
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e appro-
vata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua 
presentazione.
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3. All’approvazione della mozione conseguono le dimissioni del Presidente e della 
Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

4. L’impedimento permanente, la morte, le dimissioni volontarie del Presidente 
della giunta regionale, le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri re-
gionali, comportano gli effetti previsti dal voto di sfi ducia.

5. La rimozione del Presidente della giunta regionale disposta ai sensi del primo 
comma dell’articolo 126 della Costituzione comporta altresì le dimissioni della Giunta 
e lo scioglimento del Consiglio.

6. Nei casi di approvazione di una mozione di sfi ducia, di impedimento permanen-
te, morte e dimissioni volontarie del Presidente, le relative funzioni, fi no alla rielezio-
ne, sono svolte dal Vicepresidente.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 11
Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l’organo legislativo e della rappresentanza democratica 
della Regione ed è eletto a suffragio universale e diretto.

2. Il Consiglio è composto da quarantadue consiglieri.

3. Le attività del Consiglio e dei suoi organi interni sono disciplinate dal regola-
mento interno.

Art. 12
Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio regionale tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della se-
conda settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale 
uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La presidenza provvisoria è assunta dal consigliere regionale più anziano d’età. I 
due consiglieri regionali più giovani svolgono le funzioni di Consiglieri segretari.

Art. 13
Elezione del Presidente e dell’Uffi cio di presidenza

1. Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, 
con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e l’Uffi cio di presidenza com-
posto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Consiglieri segretari.

2. L’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti as-
segnati al Consiglio. Alla terza votazione è suffi ciente la maggioranza dei voti validi 
espressi.

3. Per l’elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari ciascun consigliere 
vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di 
voti; in caso di parità risulta eletto Vicepresidente il più anziano di età e Consigliere 
segretario il più giovane d’età.
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4. Il Presidente e l’Uffi cio di presidenza restano in carica per l’intera legislatura e 
fi no alla prima riunione del nuovo Consiglio.

5. In caso di mancata elezione nella prima seduta del Presidente e dell’Uffi cio di 
presidenza le relative funzioni sono provvisoriamente esercitate dai consiglieri regio-
nali di cui all’articolo 12, comma 3.

Art. 14
Attribuzioni del Presidente del consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e, secondo le norme del regola-
mento interno, convoca e presiede le sedute consiliari, cura la programmazione dei 
lavori del Consiglio, dichiara l’improcedibilità delle proposte degli atti di competenza 
consiliare. Tutela le prerogative dei consiglieri regionali e garantisce l’esercizio effetti-
vo delle loro funzioni.

2. Cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, 
nazionali ed internazionali.

3. Convoca e presiede l’Uffi cio di presidenza, rappresenta il Consiglio in giudizio 
per la tutela delle prerogative dei consiglieri regionali e per gli atti rientranti nell’au-
tonomia organizzativa del Consiglio; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo 
Statuto, dalle leggi e dal regolamento interno.

4. Il Presidente, d’intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, 
chiede al Presidente della giunta lo svolgimento di relazioni al Consiglio sullo stato di 
attuazione delle politiche regionali.

Art. 15
Uffi cio di presidenza

1. L’Uffi cio di presidenza coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e 
svolge gli altri compiti attribuiti dal regolamento interno.

Art. 16
Consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato. 
Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati 
nell’esercizio delle loro funzioni. 

2. Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa per le leggi e per gli altri atti di compe-
tenza del Consiglio; ha altresì diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emen-
damento ed esercita le funzioni attribuite nelle forme e secondo le procedure stabilite 
nel regolamento interno.

3. L’Uffi cio di presidenza assicura ai singoli consiglieri, per l’assolvimento delle 
loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi.

4. Ciascun consigliere ha diritto di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni in 
possesso della Giunta regionale, degli enti e delle aziende dipendenti o di società 
partecipate dalla Regione o comunque di quelli disciplinati con norme di organizza-
zione emanate dalla Regione, nonché degli enti operanti nelle materie di competenza 
regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.

5. La legge regionale stabilisce per i consiglieri regionali le indennità e il rimborso 
delle spese. 
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Art. 17
Gruppi consiliari

1. I consiglieri regionali costituiscono gruppi consiliari, nei modi stabiliti dal rego-
lamento interno del Consiglio, che disciplina altresì la loro organizzazione ed attività.

2. L’Uffi cio di presidenza assicura ai singoli gruppi, per l’assolvimento delle loro 
funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi e assegna ad essi risorse a ca-
rico del bilancio del Consiglio, secondo le modalità indicate dalla legge regionale.

3. Il regolamento interno disciplina l’istituzione e le modalità di funzionamento 
della Conferenza dei presidenti dei gruppi, alla quale spetta la defi nizione del pro-
gramma dei lavori del Consiglio.

Art. 18
Autonomia del Consiglio

1. Il Consiglio ha piena autonomia funzionale, organizzativa, fi nanziaria e contabi-
le, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti interni.

2. Il Consiglio dispone di un patrimonio, di una struttura amministrativa e di per-
sonale.

3. Il bilancio del Consiglio stabilisce le risorse necessarie per il proprio funziona-
mento; il relativo fabbisogno costituisce spesa obbligatoria nell’ambito del bilancio 
della Regione.

4. La legge regionale disciplina l’ordinamento contabile del Consiglio nel quadro 
dei principi stabiliti per la contabilità regionale.

5. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono approvati dal Consiglio su proposta 
dell’Uffi cio di presidenza.

Art. 19
Regolamenti interni

1. Il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei componenti il re-
golamento interno di organizzazione e funzionamento ed il regolamento interno di 
amministrazione e contabilità.

2. Il regolamento interno di organizzazione e funzionamento in particolare disci-
plina:

a) le attribuzioni del Presidente e dell’Uffi cio di presidenza;

b) la convalida dei consiglieri eletti e le procedure per la verifi ca delle cause di 
ineleggibilità e di incompatibilità in armonia con le leggi statali e regionali;

c) la convocazione e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;

d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari;

e) la costituzione e il funzionamento delle commissioni e degli altri organi interni;

f) le procedure per l’esame e l’approvazione degli atti di competenza del Consiglio;

g) le forme di garanzia per le minoranze consiliari ai fi ni della loro partecipazione 
all’attività del Consiglio e dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo;

h) le forme di consultazione dei rappresentanti delle istituzioni e della società mar-
chigiana.
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3. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità è adottato in conformità 
ai principi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.

Art. 20
Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente, in applicazione della 
programmazione dei lavori o per specifi ca deliberazione dello stesso Consiglio, nel 
rispetto delle modalità e dei termini previsti dal regolamento interno, nel quale sono 
defi nite anche le modalità per la determinazione dell’ordine del giorno.

2. Le sedute del Consiglio sono altresì convocate su iniziativa del Presidente o 
quando lo richiedano il Presidente della giunta o un quinto dei consiglieri regionali. 
In tali ultimi due casi il Presidente è tenuto a procedere alla convocazione nel termine 
di dieci giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. La seduta deve 
tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il regolamento interno disciplina le mo-
dalità di convocazione e le garanzie in caso di inutile decorso del termine. 

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regola-
mento interno.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei com-
ponenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualifi cata.

Art. 21
Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni 
conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; svolge la funzione di indirizzo 
e di controllo del governo regionale.

2. In particolare il Consiglio:

a) approva le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a dare 
attuazione ed esecuzione agli atti dell’Unione europea;

b) approva proposte di legge da presentare al Parlamento e delibera in ordine alla 
richiesta di referendum abrogativo relativo a leggi e atti equiparati dello Stato e di re-
ferendum popolare sulle leggi costituzionali;

c) approva con legge le intese della Regione con altre Regioni;

d) approva gli accordi conclusi dalla Regione con gli Stati e le intese con gli enti 
territoriali interni ad altro Stato secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica;

e) approva le norme generali di contabilità, gli atti di programmazione fi nanziaria, 
il bilancio regionale di previsione, l’assestamento di bilancio e il rendiconto generale; 
autorizza l’esercizio provvisorio;

f) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fi ssazione dei tributi e delle imposte 
regionali di propria competenza;

g) approva con legge i principi generali dell’organizzazione amministrativa della 
Regione;

h) istituisce, disciplina e sopprime con legge enti, agenzie e aziende dipendenti 
dalla Regione;

i) approva gli atti generali di programmazione, i piani e i programmi di settore;
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j) formula le proposte ed i pareri della Regione su questioni di carattere istituzionale 
e sugli indirizzi generali della programmazione nazionale;

k) formula indirizzi al Presidente della giunta e alla Giunta stessa sulle questioni 
ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti 
con l’Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;

l) provvede alle nomine e alle designazioni attribuite dallo Statuto o dalla legge alla 
propria competenza, tenendo conto della rappresentanza della minoranza; provvede 
altresì alle nomine e alle designazioni attribuite alla competenza della Regione, salvo 
che la legge regionale disponga diversamente;

m) delibera gli atti di programmazione relativi ai fi nanziamenti dell’Unione euro-
pea e le relative modifi che;

n) esercita tramite le commissioni funzioni di controllo sull’attuazione del program-
ma di governo regionale, sugli effetti prodotti dalle leggi e sull’operato della Giunta 
attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno;

o) verifi ca mediante le commissioni e valuta il buon andamento dell’attività ammi-
nistrativa svolta dalle strutture della Regione e degli enti, aziende e società di cui al 
comma 4 dell’articolo 16.

Art. 22
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti per il preventivo esame, in sede 
referente, delle proposte di legge e di altre deliberazioni consiliari e per l’esercizio 
delle funzioni di indirizzo e di controllo sull’amministrazione regionale, nelle materie 
di rispettiva competenza.

2. Le commissioni esercitano altresì funzioni consultive nei casi previsti dalla legge 
e dal regolamento interno.

3. La commissione competente in materia fi nanziaria esprime pareri sulle proposte 
di legge e di altri atti consiliari che comportano spesa.

4. Le commissioni permanenti devono, per quanto possibile, rispecchiare la com-
posizione del Consiglio e il rapporto tra la maggioranza e la minoranza in seno allo 
stesso.

5. Il regolamento interno stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la ri-
partizione delle materie attribuite alla loro competenza, le modalità di composizione, 
costituzione e funzionamento.

6. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo quanto diversamente 
stabilito dal regolamento interno del Consiglio.

7. Il Presidente della giunta regionale e gli assessori hanno diritto di partecipare, 
senza voto, ai lavori delle commissioni con diritto di avanzare proposte e osservazio-
ni. Analoghi poteri spettano ai consiglieri che non risultino componenti delle com-
missioni.

8. Le commissioni nell’esercizio delle loro funzioni possono avvalersi della colla-
borazione delle strutture della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente della giunta 
stessa.

9. L’Uffi cio di presidenza assicura i mezzi per il migliore svolgimento delle attività 
delle commissioni consiliari permanenti.
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Art. 23
Attività istruttorie e conoscitive

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, su richiesta della commissione 
consiliare, partecipano ai lavori della stessa, anche al fi ne di riferire sulla propria attività.

2. Le commissioni hanno altresì facoltà di chiedere l’intervento, previa comunica-
zione alla Giunta, del personale dell’amministrazione regionale, degli amministratori 
e del personale degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Il personale e gli ammi-
nistratori di nomina regionale hanno l’obbligo di presentarsi. Le commissioni hanno la 
facoltà di chiedere l’esibizione di atti e documenti.

3. Alle commissioni riunite in seduta segreta, senza l’intervento di estranei, non può 
essere opposto il segreto d’uffi cio.

4. Le commissioni nell’esercizio delle proprie funzioni possono svolgere audizioni 
di soggetti esterni.

5. Le commissioni hanno facoltà di svolgere, secondo le modalità previste dal re-
golamento interno, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, dati e documenti 
utili all’espletamento dei lavori e dell’attività del Consiglio regionale.

6. Il regolamento interno del Consiglio prevede le modalità per l’esame da parte del 
Consiglio dei risultati delle indagini conoscitive.

Art. 24
Commissioni speciali e di inchiesta

1. Il regolamento interno del Consiglio disciplina l’istituzione di commissioni spe-
ciali con funzione consultiva, propositiva, di indagine e studio su tematiche di parti-
colare rilevanza, non rientranti nelle competenze delle commissioni consiliari perma-
nenti, defi nendone composizione e modalità di funzionamento.

2. Il Consiglio regionale, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi compo-
nenti, può disporre l’istituzione di commissioni di inchiesta in materie che interessino 
la Regione.

3. Le commissioni di inchiesta devono, per quanto possibile, rispecchiare la com-
posizione del Consiglio e sono presiedute da un consigliere regionale appartenente 
alla minoranza.

4. L’atto istitutivo della commissione di inchiesta determina l’oggetto, la compo-
sizione ed il termine entro il quale la commissione conclude i lavori, che non può 
eccedere la durata della legislatura.

5. Il regolamento interno disciplina le modalità per l’istituzione ed il funzionamen-
to delle commissioni di inchiesta.

Art. 25
Presidente della giunta regionale

1. Il Presidente della giunta regionale svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla 
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 26
Attribuzioni del Presidente della giunta regionale

1. Il Presidente della giunta regionale:

a) rappresenta la Regione;
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b) nomina e revoca gli assessori, fra i quali il Vicepresidente, attribuisce le deleghe 
agli assessori e può revocarle;

c) può conferire incarichi particolari a singoli consiglieri regionali;

d) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;

e) promulga le leggi, emana i regolamenti, indice i referendum previsti dallo Sta-
tuto;

f) sovrintende all’azione amministrativa regionale;

g) partecipa ai lavori della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unifi cata, 
tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio;

h) promuove, su deliberazione della Giunta, la questione di legittimità costituzio-
nale e i confl itti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale e ne dà immediata 
comunicazione al Consiglio.

Art. 27
Giunta regionale

1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presi-
dente e da non più di dieci assessori, compreso il Vicepresidente.

2. La Giunta opera collegialmente, in armonia con le direttive impartite dal Presi-
dente.

3. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un regolamento interno che ne 
disciplina il funzionamento.

4. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza 
dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta 
stessa.

Art. 28
Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale:

a) provvede all’attuazione del programma di governo;

b) esercita la potestà regolamentare nei casi espressamente previsti da ciascuna 
legge regionale;

c) presenta al Consiglio regionale il bilancio preventivo, il rendiconto generale e gli 
altri documenti fi nanziari e contabili;

d) presenta al Consiglio regionale le proposte di piani e programmi regionali gene-
rali e di settore;

e) nomina e revoca i rappresentanti della Regione nei casi in cui tale competenza 
sia ad essa espressamente attribuita;

f) delibera, in conformità ai principi stabiliti dalla legge regionale, in materia di 
organizzazione amministrativa;

g) esercita funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione degli enti, agenzie e 
aziende dipendenti dalla Regione o comunque disciplinati con norme di organizza-
zione emanate dalla Regione;
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h) delibera in materia di liti attive e passive;

i) adotta gli atti di indirizzo sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti regio-
nali;

j) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e 
dalle leggi e svolge ogni altra attività di governo della Regione non espressamente at-
tribuita alla competenza di altri organi regionali.

2. La Giunta regionale, a salvaguardia degli interessi unitari e sentito il Consiglio 
delle autonomie locali, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per 
il compimento di atti obbligatori relativi all’esercizio delle funzioni conferite dalla 
Regione.

3. L’esercizio del potere sostitutivo è disciplinato dalla legge regionale che prevede 
adeguate garanzie procedurali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collabo-
razione. 

Art. 29
Prorogatio degli organi regionali

1. Fermi restando i termini di durata degli organi elettivi regionali stabiliti con legge 
della Repubblica, in tutti i casi in cui bisogna procedere alla rielezione degli organi 
regionali valgono le seguenti disposizioni: 

a) i poteri del Consiglio sono prorogati sino alla prima seduta successiva all’elezio-
ne del nuovo Consiglio;

b) i poteri del Presidente e della Giunta sono prorogati sino alla proclamazione del 
nuovo Presidente della giunta.

2. Il Consiglio esercita poteri limitati agli atti indifferibili e urgenti:

a) a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente alla data delle elezioni 
conseguenti alla scadenza naturale della legislatura;

b) a partire dal verifi carsi di una delle circostanze previste dai commi 3 e 4 dell’ar-
ticolo 10.

3. Nei periodi indicati alle lettere a) e b) del comma 2 il Presidente o, nell’ipotesi 
di cui al comma 6 dell’articolo 10, il Vicepresidente, e la Giunta regionale esercitano 
poteri limitati all’ordinaria amministrazione.

4. Il Presidente neoeletto esercita funzioni di ordinaria amministrazione dal mo-
mento della sua proclamazione e fi no alla nomina della nuova Giunta.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dal 
primo comma dell’articolo 126 della Costituzione.

TITOLO IV
PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Art. 30
Iniziativa legislativa

1. L’iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione al Presidente del Con-
siglio di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata da una relazione, spetta:
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a) alla Giunta regionale;

b) a ciascun consigliere regionale;

c) al Consiglio delle autonomie locali;

d) al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro;

e) ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque;

f) ai consigli delle Unioni dei Comuni che comprendono almeno cinque Comuni;

g) ai consigli delle Comunità montane che comprendono almeno cinque Comuni;

h) ai singoli consigli provinciali;

i) agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.

2. La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle 
fi rme per la presentazione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Il regolamento interno del Consiglio prevede i modi ed i termini per l’esame 
delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 31
Procedimento legislativo

1. Le proposte di legge sono sottoposte all’esame in sede referente della commis-
sione consiliare competente per materia.

2. La proposta di legge, dopo l’esame della commissione, è approvata dal Consiglio 
articolo per articolo, e con votazione fi nale sull’intero testo.

3. Il regolamento interno del Consiglio stabilisce le procedure per l’esame del-
le proposte dichiarate urgenti e per quelle soggette a notifi ca alla Commissione del-
l’Unione europea.

Art. 32
Testi unici

1. Il Consiglio regionale approva testi unici per riordinare e coordinare le norme 
regionali relative a settori organici.

2. I testi unici sono approvati con legge regionale e possono essere abrogati o mo-
difi cati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

3. Il regolamento interno può stabilire procedure semplifi cate per l’esame e l’ap-
provazione delle parti del testo unico che riproducono la normativa esistente o che 
contengono modifi che di mero coordinamento.

Art. 33
Promulgazione e pubblicazione

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della giunta regionale entro dieci 
giorni dalla trasmissione del testo deliberato dal Consiglio, salvo che la stessa legge 
non preveda un termine inferiore per ragioni di urgenza, dichiarata a maggioranza 
assoluta dei componenti il Consiglio.

2. Le leggi regionali sono pubblicate nel bollettino uffi ciale della Regione subito 
dopo la loro promulgazione ed entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione, salvo che le stesse leggi stabiliscano un termine diverso 
e, comunque, non prima del giorno successivo alla pubblicazione.
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3. La formula di promulgazione è la seguente: “Il Consiglio regionale ha approvato. 
Il Presidente della giunta regionale promulga”. Al testo della legge segue la formula “La 
presente legge regionale è pubblicata nel bollettino uffi ciale della Regione. È fatto obbligo 
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche”.

Art. 34
Qualità della normazione

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e sem-
plicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della 
normazione.

2. Le proposte di legge assegnate alle commissioni sono accompagnate da un’ana-
lisi tecniconormativa e di impatto della regolamentazione.

3. Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa del Consiglio sono individuate 
le strutture fi nalizzate alla verifi ca della qualità della normazione.

Art. 35
Procedimento regolamentare

1. La Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclu-
siva e concorrente nonché nelle materie delegate dallo Stato e per dare attuazione agli 
atti dell’Unione europea.

2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio regionale salvo i casi in cui le leggi 
regionali ne demandino l’approvazione alla Giunta.

3. Alla Giunta e a ciascun consigliere regionale spetta l’iniziativa dei regolamenti 
regionali di competenza del Consiglio.

4. Per l’esame delle proposte di regolamento di competenza del Consiglio si applicano 
le disposizioni previste per l’approvazione delle leggi regionali; l’approvazione del regola-
mento può essere demandata, secondo le norme del regolamento interno, alla commissio-
ne competente per materia, su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio.

5. I regolamenti regionali sono emanati con decreto del Presidente della giunta 
regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; la loro pubblicazione avviene nei 
modi previsti per le leggi regionali e, salvo quanto espressamente stabilito da ciascun 
regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

TITOLO V
RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI

Art. 36
Sistema regionale delle autonomie locali

1. La Regione informa i propri rapporti con le autonomie locali a criteri di pari di-
gnità, di rispetto degli specifi ci poteri e competenze, di complementarità di funzioni e 
di leale collaborazione nell’interesse delle comunità rappresentate.

2. La Regione adotta forme e procedure di confronto, raccordo e partecipazione 
delle autonomie locali alla propria attività legislativa ed amministrativa.

3. La Regione conferisce agli enti locali, con legge e previo parere del Consiglio 
delle autonomie locali, le funzioni amministrative secondo principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza.
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4. La Regione favorisce la gestione associata delle competenze da parte dei Comu-
ni, attribuendo alle Province il ruolo di coordinamento sul territorio in funzione degli 
obiettivi della programmazione.

5. La Regione valorizza il ruolo delle Comunità montane.

Art. 37
Consiglio delle autonomie locali

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regio-
nale, quale organo permanente di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da trenta membri.

3. La legge regionale disciplina la composizione, le modalità di elezione, costitu-
zione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, in modo da assicurare:

a) l’elezione da una base composta da eletti negli enti locali;

b) l’equilibrata rappresentanza dei territori e delle tipologie degli enti locali;

c) l’autonomia regolamentare e organizzativa.

Art. 38
Competenze del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri al Consiglio regionale sulle 
proposte concernenti:

a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-fi nanziaria;

b) il conferimento di funzioni o la modifi ca del riparto delle competenze tra Regio-
ne ed enti locali;

c) gli atti di programmazione e pianifi cazione generale e settoriale.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettera b), difformi dal parere reso, sono deliberati dal 
Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Consiglio regionale può attivare la partecipazione del Consiglio delle autono-
mie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse 
degli enti locali.

4. La legge regionale può attribuire, nel rispetto delle norme costituzionali, altre 
funzioni al Consiglio delle autonomie locali e stabilisce termini e modalità per l’espres-
sione dei pareri di competenza.

5. Il Consiglio delle autonomie locali elabora un rapporto annuale che presenta al 
Consiglio regionale.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE E REFERENDUM SU LEGGI

E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 39
Informazione e partecipazione

1. La Regione predispone gli strumenti necessari per consentire l’informazione co-
stante su ogni aspetto dell’attività istituzionale e la partecipazione delle cittadine e 
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dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie 
funzionali ai processi decisionali.

2. La legge regionale stabilisce le modalità per assicurare adeguate forme di rac-
cordo tra il Consiglio regionale e le organizzazioni della società marchigiana per la 
determinazione e l’attuazione della politica regionale.

Art. 40
Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e organismi di partecipazione

1. È istituito il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, con sede presso il 
Consiglio regionale, quale organismo di consultazione delle organizzazioni più rap-
presentative del mondo economico e del lavoro.

2. La legge regionale disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio re-
gionale dell’economia e del lavoro, prevedendo i casi nei quali è richiesto il parere 
obbligatorio di tale organismo.

3. La Regione può istituire altresì con legge organismi di partecipazione mediante 
i quali le formazioni sociali ed altri soggetti rilevanti in ambito regionale esprimono 
pareri in ordine alle attività di competenza regionale.

Art. 41
Petizioni

1. Le cittadine, i cittadini e i residenti nella regione, gli enti e le associazioni pos-
sono inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre 
comuni necessità.

2. Il regolamento interno del Consiglio prevede le modalità per il loro esame.

Art. 42
Referendum abrogativo

1. La Regione riconosce nel referendum uno strumento di collegamento tra la co-
munità regionale e i suoi organi elettivi e ne favorisce l’esercizio, nei limiti previsti 
dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2. Il Presidente della giunta regionale indice il referendum popolare per deliberare 
l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto 
amministrativo di interesse generale, quando lo richiedono ventimila elettori oppure 
due consigli provinciali oppure venti consigli comunali oppure tanti consigli comunali 
che rappresentano almeno un quinto della popolazione regionale.

3. L’approvazione della proposta produce l’abrogazione delle norme oggetto di 
referendum a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclama-
zione dell’esito referendario.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere 
il Consiglio regionale.

5. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la mag-
gioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.
7. Il referendum non può essere effettuato nei dodici mesi precedenti il termine di 

scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

8. I referendum si svolgono in un’unica tornata per ciascun anno.
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9. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del referendum.

Art. 43
Limiti al referendum abrogativo

1. Non sono soggetti a referendum abrogativo le norme dello Statuto, le dispo-
sizioni di rilievo statutario, i regolamenti interni del Consiglio, le leggi riguardanti il 
bilancio e i tributi, le disposizioni o gli atti che costituiscono adempimento di obblighi 
costituzionali, internazionali o comunitari della Regione.

2. Il referendum abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto esclusivamente atti 
di programmazione generale della Regione.

Art. 44
Referendum consultivo

1. Le proposte di legge concernenti l’istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti 
delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum 
consultivo delle popolazioni interessate.

2. Il Consiglio regionale può indire, a maggioranza dei due terzi dei componenti, 
referendum consultivi su questioni di carattere generale di competenza regionale.

3. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.

TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 45
Attività amministrativa

1. L’attività amministrativa regionale persegue gli scopi determinati dalle leggi ed è 
svolta secondo i principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza.

2. In particolare la Regione assicura:
a) il puntuale e sollecito svolgimento dell’attività amministrativa, mediante la sem-

plifi cazione dei procedimenti, l’individuazione delle strutture e dei funzionari che ne 
sono responsabili, nonché la defi nizione dei termini di conclusione degli stessi;

b) l’integrazione funzionale dei procedimenti riguardanti la stessa attività anche 
mediante accordi e intese con le amministrazioni interessate;

c) la partecipazione degli interessati alla formazione dei provvedimenti e la motiva-
zione degli stessi, nonché l’impiego di accordi, convenzioni ed altri strumenti contrat-
tuali al fi ne del miglior perseguimento degli scopi determinati dalle leggi;

d) il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto degli interessi costi-
tuzionalmente tutelati;

e) la vigilanza, anche mediante controlli interni di gestione, sul buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Art. 46
Organizzazione amministrativa

1. L’esercizio delle funzioni regionali è organizzato nel rispetto della distinzione fra 
le competenze di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettanti agli organi di 
governo e le competenze di gestione spettanti ai dirigenti.
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2. Agli organi di governo competono in particolare la defi nizione degli obiettivi e la 
verifi ca della rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Ai dirigenti competono la gestione amministrativa, tecnica, organizzativa e fi -
nanziaria e la realizzazione degli obiettivi defi niti dagli organi di governo.

4. L’organizzazione amministrativa della Regione è disciplinata secondo la legge 
regionale, in conformità al presente Statuto.

Art. 47
Enti, aziende, agenzie regionali e partecipazioni societarie

1. La Regione istituisce con legge enti, aziende ed agenzie per l’esercizio di funzio-
ni che per la loro natura e dimensione non possono essere svolte direttamente e non 
possono essere conferite agli enti locali.

2. Gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla Regione operano nell’osservan-
za degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, che vigila sul loro operato, in modo 
da assicurare il rispetto dei principi di effi cienza, effi cacia e buon andamento.

3. La nomina degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie è effettuata dal 
Consiglio regionale, salvo che la legge regionale affi di la competenza alla Giunta re-
gionale o al suo Presidente.

4. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio sulla rispondenza del-
l’operato degli enti, aziende ed agenzie agli indirizzi stabiliti.

5. La Regione può partecipare a società di diritto privato che operano in ambiti di 
rilevante interesse regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale.

Art. 48
Personale regionale. Incarichi

1. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato in conformità ai prin-
cipi costituzionali, secondo quanto stabilito dalle leggi e dalla contrattazione collettiva 
in relazione alle rispettive competenze.

2. Il personale della Regione è inquadrato in due distinti ruoli nei quali sono inse-
riti rispettivamente i dipendenti della struttura organizzativa del Consiglio regionale e 
quelli delle strutture amministrative della Giunta regionale. La legge regionale prevede 
i criteri e le forme per la mobilità tra i due ruoli.

3. Per la direzione delle strutture di maggior complessità e per lo svolgimento di 
attività richiedenti particolari competenze ed esperienze professionali possono essere 
conferiti incarichi a tempo determinato anche a soggetti esterni all’amministrazione, 
nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale.

TITOLO VIII
PROGRAMMAZIONE, FINANZE E BILANCIO

Art. 49
Programmazione

1. La legge regionale disciplina gli atti della programmazione regionale generale e 
di settore, le relative procedure di formazione, nonché le modalità di integrazione con 
gli atti della programmazione comunitaria, nazionale e locale.
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2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali concorrono alla defi nizione degli obiet-
tivi della programmazione regionale e provvedono alla loro specifi cazione ed attua-
zione, secondo quanto stabilito dalla legge regionale.

Art. 50
Entrate e beni

1. Nell’ambito della propria autonomia fi nanziaria diretta ad assicurare il fi nan-
ziamento integrale delle proprie funzioni, la Regione dispone di proprie entrate ed in 
particolare:

a) stabilisce con legge e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione 
e secondo i principi di coordinamento della fi nanza pubblica e del sistema tributario;

b) accede all’assegnazione di risorse da parte dello Stato e dell’Unione europea;

c) dispone di risorse autonome derivanti da canoni e proventi del patrimonio e di 
altri beni e servizi regionali.

2. La Regione svolge le funzioni conferite dallo Stato previo trasferimento dei beni 
e delle risorse fi nanziarie necessarie.

3. La Regione disciplina con legge il proprio demanio e patrimonio nell’ambito dei 
principi generali determinati dalla legge statale.

Art. 51
Bilancio e rendiconto generale

1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile e concorre al 
raggiungimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea. 

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, la 
proposta di legge fi nanziaria e la proposta di legge di approvazione del bilancio an-
nuale e di quello pluriennale, redatte sulla base del documento di programmazione 
economico-fi nanziaria approvato dal Consiglio entro il 30 settembre. Il Consiglio re-
gionale approva tali leggi entro il successivo 31 dicembre, previo parere del Consiglio 
delle autonomie locali.

3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi 
e nuove spese.

4. L’esercizio provvisorio di bilancio è autorizzato con legge per un periodo non 
superiore complessivamente a quattro mesi.

5. Il rendiconto generale e l’assestamento di bilancio presentati dalla Giunta regio-
nale sono approvati annualmente dal Consiglio nei modi e nei termini previsti dalla 
legge sull’ordinamento contabile.

TITOLO IX
ISTITUTI REGIONALI DI GARANZIA

Art. 52
Difensore regionale

1. La Regione, al fi ne di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi delle cittadine 
e dei cittadini, dei residenti e delle formazioni sociali, nei riguardi dei loro rapporti con 
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l’amministrazione regionale, istituisce l’uffi cio del Difensore regionale con sede presso 
il Consiglio regionale.

2. La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le modalità di 
organizzazione e funzionamento, garantendone l’indipendenza.

Art. 53
Garante per l’infanzia e l’adolescenza

1. La Regione istituisce l’uffi cio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, con sede 
presso il Consiglio regionale, al fi ne di garantire la piena attuazione dei diritti e degli 
interessi sia individuali che collettivi dei minori.

2. La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le modalità di 
organizzazione e funzionamento, garantendone l’indipendenza.

Art. 54
Commissione per le pari opportunità

1. La Regione istituisce la Commissione per le pari opportunità, con sede presso il 
Consiglio regionale, per garantire le condizioni di effettiva parità a donne e uomini ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2.

2. La legge regionale stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di orga-
nizzazione e funzionamento, garantendone l’indipendenza.

Art. 55
Altri organismi regionali indipendenti

1. La Regione, per garantire l’effi cienza, l’effi cacia e la qualità dei servizi resi nel-
l’interesse generale, può istituire con legge organismi indipendenti, con sede presso il 
Consiglio regionale, stabilendo la loro composizione e le rispettive funzioni.

2. La Regione assicura il funzionamento e l’indipendenza del Comitato regionale 
per le comunicazioni.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56
Disposizioni fi nali e transitorie

1. Gli organi della Regione, costituiti alla data di entrata in vigore del presente Sta-
tuto, rimangono in carica fi no al compimento della legislatura regionale.

2. La Regione adegua la legislazione vigente alle norme del presente Statuto entro 
un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 57
Referendum, pubblicazione ed entrata in vigore

1. La legge regionale disciplina, nel rispetto delle norme costituzionali, lo svolgi-
mento del referendum popolare sullo Statuto regionale e sulle leggi di modifi ca statu-
taria e stabilisce altresì le modalità della loro promulgazione e pubblicazione.
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2. Il presente Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio, è pub-
blicato nel Bollettino uffi ciale della Regione ai sensi e per gli effetti di cui al secondo 
e terzo comma dell’articolo 123 della Costituzione.

3. A seguito della sua promulgazione da parte del Presidente della Giunta regiona-
le, è nuovamente pubblicato nel Bollettino uffi ciale della Regione ed entra in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
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Legge Regionale 4 luglio 2005, n. 7
Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

pubblicata nel B.U. Piemonte del 7 luglio 2005, n. 27

CAPO I
Principi generali

Art. 1 
Finalità ed ambito di applicazione della legge

1. L’attività amministrativa persegue i fi ni determinati dalla legge ed è retta da cri-
teri di imparzialità, democraticità, economicità, effi cacia, pubblicità, proporzionalità, 
legittimo affi damento e trasparenza e dal rispetto dei principi dell’ordinamento comu-
nitario. 

2. Per la realizzazione dei propri fi ni istituzionali la Regione Piemonte agisce utiliz-
zando strumenti del diritto pubblico o privato. 

3. La presente legge riconosce e disciplina la partecipazione dei cittadini all’attività 
amministrativa e l’accesso ai relativi documenti stabilendo i principi generali per la 
semplifi cazione dei procedimenti dell’amministrazione regionale. 

4. Per conseguire maggiore effi cienza la Regione incentiva l’uso della telematica 
nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati. 

Art. 2
Attività di informazione e comunicazione

1. Al fi ne di assicurare ai cittadini, alle imprese ed agli enti, la conoscenza per la 
partecipazione alle politiche e ai programmi d’intervento, la Regione promuove e rea-
lizza idonee attività di comunicazione e informazione. 

Art. 3 
Obbligo di adozione del provvedimento espresso

1. Ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero il pro-
cedimento debba essere iniziato d’uffi cio, l’amministrazione regionale, gli enti stru-
mentali o dipendenti dell’amministrazione regionale hanno il dovere di concluderlo 
mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 

2. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato, se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, da accer-
tarsi e comunicarsi agli interessati da parte del responsabile del procedimento indivi-
duato ai sensi dell’articolo 8. 

3. Nel caso in cui il procedimento, avente ad oggetto un benefi cio economico la 
cui concessione sia subordinata all’esistenza di suffi cienti disponibilità fi nanziare in 
relazione al numero di richieste complessivamente presentate, non possa concludersi 
favorevolmente nei termini previsti dall’articolo 6 per l’indisponibilità dei mezzi fi nan-
ziari, il responsabile del procedimento comunica all’interessato le ragioni che rendono 
impossibile l’attribuzione del benefi cio. L’omissione della comunicazione può essere 
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 
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Art. 4 
Obbligo di motivazione

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizza-
zione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è motivato. 
La motivazione indica i presupposti di fatto, le norme giuridiche e le ragioni che han-
no determinato la decisione dell’amministrazione regionale, degli enti strumentali o 
dipendenti dell’amministrazione regionale, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, 
anche in riferimento alle eventuali memorie presentate ai sensi dell’articolo 17, com-
ma 1, lettera b). 

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto 
generale. 

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione regiona-
le richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di quest’ultima è 
indicato e reso disponibile anche l’atto a cui essa si richiama. 

4. In ogni atto notifi cato al destinatario sono indicati il termine e l’autorità cui è 
possibile ricorrere. 

Art. 5 
Criteri per l’adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni

1. I criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili fi nanziari e van-
taggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all’atto dell’assegna-
zione degli stessi, sono predeterminati, anche ai sensi della legge regionale 8 agosto 
1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffi ci e sull’ordinamento del personale 
regionale), dalla Giunta regionale o dall’Uffi cio di Presidenza del Consiglio regionale, 
secondo le rispettive competenze, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in 
cui sia opportuno porre ulteriori specifi cazioni. 

2. I criteri per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti della stessa 
natura, sono predeterminati dalla Giunta regionale o dall’Uffi cio di Presidenza del 
Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, ove non siano già stabiliti dalla 
legge o nei casi in cui sia opportuno porre ulteriori specifi cazioni. 

3. I criteri determinati ai sensi dei commi 1 e 2, sono pubblicati nel Bollettino Uffi -
ciale della Regione e portati a conoscenza dei cittadini attraverso le attività di informa-
zione e comunicazione di cui all’articolo 2. 

4. L’osservanza dei criteri di cui al comma 3 risulta nei singoli provvedimenti di 
assegnazione dei benefi ci. 

CAPO II
Termini 

Art. 6 
Termini

1. La Giunta regionale e l’Uffi cio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli 
ambiti di rispettiva competenza, defi niscono i criteri per la determinazione dei termini 
dei procedimenti amministrativi e individuano, nel rispetto degli stessi, il termine entro 
cui deve concludersi ciascun procedimento. 
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2. I criteri di cui al comma 1 sono volti a garantire: 

a) la più sollecita conclusione del procedimento tenuto conto della complessità 
dello stesso; 

b) il non aggravio delle procedure e degli adempimenti istruttori con particolare 
riguardo ai destinatari dell’atto fi nale; 

c) il rispetto degli interessi coinvolti. 

3. La Giunta regionale e l’Uffi cio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli 
ambiti di rispettiva competenza, assumono ogni iniziativa idonea a ridurre i termini 
massimi di conclusione dei procedimenti stabiliti ai sensi del comma 1. 

4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, qualora non sia stato espressa-
mente stabilito da legge, regolamento o specifi co bando o non sia stato individuato ai 
sensi del comma 1, è di novanta giorni. 

5. Qualora il procedimento sia ad istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento 
della istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente ovvero 
dal termine ultimo fi ssato per la presentazione della domanda medesima; se l’iniziativa che 
apre il procedimento è d’uffi cio, il termine decorre dal compimento del primo atto d’impul-
so o, nel caso in cui sussista l’obbligo di provvedere, dalla data del verifi carsi del fatto da cui 
sorge tale obbligo, o dal momento preciso eventualmente stabilito dalla legge. 

6. La Giunta regionale e l’Uffi cio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli 
ambiti di rispettiva competenza, promuovono intese o altre forme di collaborazione 
con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti regionali per l’indi-
viduazione concordata dei termini di rispettiva competenza, al fi ne di ridurre i tempi 
complessivi di conclusione dei procedimenti. 

Art. 7 
Sospensione dei termini

1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi: 

a) in pendenza dei termini stabiliti per i soggetti di cui all’articolo 13, commi 2 e 
3 e per i soggetti intervenuti nel procedimento ai sensi dell’articolo 16, per presentare 
memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni e per la rettifi ca di 
dichiarazioni erronee o incomplete; 

b) in pendenza dell’acquisizione degli atti di cui all’articolo 26 qualora in possesso 
di amministrazione pubblica diversa da quella procedente, fatto salvo il caso di acqui-
sizione diretta di cui all’articolo 26, comma 6; 

c) in pendenza degli accertamenti di cui all’articolo 26, comma 4, qualora i fatti, gli 
stati e le qualità debbano essere certifi cati da amministrazione pubblica diversa da quella 
procedente, fatto salvo il caso di acquisizione diretta di cui all’articolo 26, comma 6; 

d) in pendenza dell’espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche degli organi 
consultivi dell’amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 25, commi 1 e 3; 

e) in pendenza dell’invio di documentazione integrativa che il responsabile del 
procedimento abbia ritenuto necessario richiedere. 

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), è comunicata all’in-
teressato contestualmente alla richiesta di atti, di pareri o di documenti integrativi. 

3. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione dei predetti pareri o do-
cumenti. 
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CAPO III
Individuazione dei procedimenti amministrativi e dei responsabili di procedimento 

Art. 8 
Responsabile di procedimento

1. La Giunta e l’Uffi cio di Presidenza del Consiglio regionale, nell’ambito delle 
rispettive competenze, provvedono a identifi care i procedimenti assegnati alle singole 
strutture organizzative dell’ente sulla base degli atti che ne defi niscono le funzioni. 

2. Ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, responsabile del procedimento 
è il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente per materia. 

3. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministra-
zioni pubbliche) e nella L. R. n. 51/1997, il dirigente responsabile può delegare, con 
atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità del procedimento. 

Art. 9 
Procedimenti di competenza di più strutture

1. Ai sensi dell’articolo 8 è individuato un unico responsabile per l’intero proce-
dimento anche se il medesimo comprende fasi di competenza funzionale proprie di 
strutture interne diverse. 

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi che non rientrano nella sua diretta 
competenza, ha il dovere di seguirne l’andamento presso le strutture competenti, dan-
do impulso all’azione amministrativa. 

3. Per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, il responsabile del 
procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dal comma 2. 

Art. 10 
Pubblicizzazione

1. Ai fi ni di agevolare la partecipazione e garantire la trasparenza dell’azione ammi-
nistrativa, l’amministrazione provvede a rendere pubblico l’elenco dei singoli respon-
sabili di ogni singolo procedimento ed i relativi termini sia attraverso la pubblicazione 
sul Bollettino Uffi ciale della Regione sia attraverso altre forme di pubblicizzazione. 

Art. 11 
Compiti del responsabile del procedimento

1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e re-
sponsabilità per il personale dell’amministrazione regionale, il responsabile del pro-
cedimento: 

a) decide in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, ai requisiti di 
legittimazione ed ai presupposti per l’emanazione del provvedimento; 

b) provvede a tutti gli adempimenti per una adeguata e sollecita conclusione del 
procedimento, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 6 adottando, ove ne abbia la 
competenza, il provvedimento fi nale, ovvero trasmettendo gli atti all’organo compe-
tente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento fi nale, 
ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze 
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la mo-
tivazione nel provvedimento fi nale; 
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c) assegna, qualora lo ritenga opportuno, ad altro funzionario la responsabilità del-
l’istruttoria di ciascun procedimento; 

d) chiede, anche su proposta del funzionario cui è affi data la conduzione dell’istrut-
toria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifi ca di dichiarazioni o di istanze erronee o 
incomplete e può disporre accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni 
documentali; 

e) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi; 

f) cura le comunicazioni e le notifi cazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 

g) sottoscrive, avendone la competenza, le ipotesi di accordo sostitutivo di provve-
dimento di cui all’articolo 18; 

h) controfi rma le proposte di atti di competenza degli organi regionali attestando il 
completamento dell’istruttoria e la legittimità della proposta; 

i) dispone in merito all’accesso ai documenti amministrativi. 

2. Nel caso di delega della responsabilità di cui all’articolo 8, comma 3, il delegato 
esercita i compiti di cui al comma 1 nei limiti della delega conferita. 

Art. 12 
Compiti del responsabile dell’istruttoria

1. Fermo restando quanto previsto in materia di competenza e responsabilità per il 
personale dell’amministrazione regionale, il responsabile dell’istruttoria o chi lo sosti-
tuisce in caso di assenza o impedimento: 

a) provvede alla verifi ca della documentazione relativa al procedimento ed alla 
predisposizione degli atti all’uopo richiesti; 

b) provvede alla verifi ca dell’esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requi-
siti di legittimazione e dei presupposti richiesti per l’emanazione del provvedimento; 

c) provvede agli adempimenti volti a garantire l’applicazione delle disposizioni in 
materia di autocertifi cazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini 
ad amministrazioni pubbliche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa); 

d) propone al responsabile del procedimento l’acquisizione d’uffi cio di documenti 
già in possesso dell’amministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica e 
propone l’accertamento di fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione regionale 
o altra amministrazione pubblica siano tenute a certifi care; 

e) cura gli adempimenti relativi al rilascio di copie di atti e documenti ai sensi degli 
articoli 18, 19, 20 del D.P.R. n. 445/2000; 

f) provvede agli altri adempimenti necessari ai fi ni di un adeguato e sollecito svol-
gimento dell’istruttoria; 

g) propone al responsabile del procedimento l’adozione degli atti di sua compe-
tenza; 

h) controfi rma le proposte di atti di competenza degli organi regionali attestando il 
completamento dell’istruttoria.
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CAPO IV
Partecipazione al procedimento amministrativo 

Art. 13 
Comunicazione dell’avvio del procedimento

1. L’amministrazione regionale provvede a dare comunicazione dell’avvio del pro-
cedimento. 

2. La comunicazione viene trasmessa ai soggetti nei confronti dei quali il provve-
dimento fi nale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono 
intervenirvi. 

3. Medesima comunicazione viene trasmessa anche a soggetti diversi da quelli di 
cui al comma 2, individuati ovvero facilmente individuabili, cui possa derivare dal 
provvedimento fi nale un pregiudizio giuridicamente rilevante. 

4. Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari e motivate 
esigenze di celerità del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 vengo-
no trasmesse a procedimento già avviato. 

Art. 14 
Oggetto e forma della comunicazione

1. La comunicazione dell’avvio del procedimento deve essere personale, redatta in 
forma scritta e contenere: 

a) l’oggetto del procedimento promosso; 

b) l’uffi cio e il funzionario responsabile del procedimento; 

c) l’uffi cio in cui è possibile prendere visione degli atti; 

d) l’organo o l’uffi cio regionale competenti per l’adozione del provvedimento fi nale; 

e) i termini entro i quali presentare memorie scritte e documenti; 

f) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi in caso di iner-
zia dell’amministrazione regionale; 

g) la data di presentazione dell’istanza, nei procedimenti avviati ad istanza di par-
te. 

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia pos-
sibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a 
rendere noti gli elementi di cui al comma 1, mediante pubblicazione sul Bollettino 
Uffi ciale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai 
sensi di legge o di regolamento. 

3. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo 
dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 

Art. 15 
Comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima 
della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente 
agli interessati i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine 
di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto 
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documen-
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ti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il 
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle 
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. 
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella moti-
vazione del provvedimento fi nale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si 
applicano alle procedure concorsuali. 

Art. 16 
Facoltà di intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori 
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudi-
zio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante moti-
vata istanza all’amministrazione regionale o agli enti strumentali o agli enti dipendenti 
dall’amministrazione regionale competenti per il procedimento. 

Art. 17 
Diritti dei soggetti interessati

1. I soggetti di cui all’articolo 13, commi 2 e 3, e quelli intervenuti ai sensi dell’ar-
ticolo 16 hanno diritto: 

a) di accedere ai documenti amministrativi salvi i casi di esclusione previsti nel 
regolamento di cui all’articolo 28, comma 4; 

b) di presentare memorie scritte e documenti entro i termini indicati nella comuni-
cazione di avvio del procedimento o in altro atto analogo. 

2. L’amministrazione regionale ha l’obbligo di valutare le memorie e i documenti di 
cui al comma 1, lettera b), entro i termini di conclusione del procedimento ove siano 
pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo e di tenerne conto nella redazione 
del provvedimento fi nale. 

Art. 18 
Accordi con gli interessati

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 17, 
comma 1, lettera b), l’amministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti 
dell’amministrazione regionale possono concludere, senza pregiudizio dei diritti dei 
terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interes-
sati al fi ne di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento fi nale ovvero 
in sostituzione di questo. 

2. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per atto 
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diver-
samente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in 
quanto compatibili. 

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione regionale, gli enti 
strumentali o dipendenti dell’amministrazione regionale possono recedere unilateralmente 
dall’accordo di cui al comma 1, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un in-
dennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verifi catisi in danno del privato. 

4. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli ac-
cordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 
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Art. 19 
Casi di inapplicabilità

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti del-
l’attività dell’amministrazione regionale diretta all’emanazione di atti normativi, am-
ministrativi generali, di pianifi cazione e di programmazione, per i quali restano ferme 
le norme che ne regolano la formazione. 

2. Dette disposizioni non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano 
parimenti ferme le norme che li regolano. 

CAPO V
Semplifi cazione dell’azione amministrativa 

Art. 20 
Ricorso alla conferenza di servizi

1. La Regione indice di regola una conferenza di servizi, qualora sia opportuno 
effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo di competenza regionale. 

2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, la conferenza di ser-
vizi è sempre indetta quando la Regione deve acquisire intese, concerti, nulla-osta o 
assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. 

3. L’amministrazione regionale può convocare la conferenza di servizi anche per 
l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, 
riguardanti medesime attività o risultati. L’indizione della conferenza può essere richie-
sta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 

4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque de-
nominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è 
convocata, anche su richiesta dell’interessato, dalla Regione se competente per l’ado-
zione del provvedimento fi nale.

5. La conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari è disciplinata dall’arti-
colo 14-bis, commi 1, 2, 3-bis, 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi), come da ultimo modifi cato dall’articolo 9 della legge 11 febbraio 2005, 
n. 15 (Modifi che ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 concernenti norme 
generali sull’azione amministrativa).

Art. 21 
Procedimento della conferenza di servizi

1. L’amministrazione regionale, ricevuta l’istanza di indizione della conferenza di 
servizi, invia tempestivamente copia degli atti ai soggetti tenuti ad esprimersi; questi 
ultimi devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti. 

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l’amministrazione regionale 
indice la conferenza entro quindici giorni. 

3. La conferenza può essere altresì indetta quando, nel termine di cui al comma 1, 
è intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate.

4. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni 
ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro sessanta giorni dalla 
data di indizione. 
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5. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei 
propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del respon-
sabile del procedimento. 

6. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi perviene alle 
amministrazioni interessate, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della 
relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i soggetti convocati possono richiedere, 
qualora impossibilitati a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; 
in tale caso, l’amministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i 
dieci giorni successivi alla prima. 

7. Nella prima riunione della conferenza di servizi i partecipanti determinano il ter-
mine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono 
superare i novanta giorni. 

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai pro-
ponenti dell’istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione da fornire 
entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, si procede comunque all’esame 
del provvedimento. 

9. Nel caso di cui al comma 8, i termini per la chiusura dei lavori della conferenza 
si intendono sospesi. 

10. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14-quater, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-qua-
ter, 3-quinquies della L. n. 241/1990, come da ultimo modifi cato dall’articolo 11 della 
L. n. 15/2005, all’esito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduto il termine di 
cui al comma 7, l’amministrazione regionale adotta l’atto motivato di conclusione del 
procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. 

11. Tale atto viene trasmesso a tutti i soggetti convocati in conferenza. 

12. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente con-
vocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, è manifestato nella confe-
renza di servizi, è congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che 
non costituiscono oggetto della conferenza medesima e reca, ove possibile, le specifi -
che indicazioni delle eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fi ni dell’assenso. 

13. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione pubblica che, regolar-
mente convocata, risulti assente ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti 
privi della competenza ad esprimerne defi nitivamente la volontà, ovvero non abbia 
espresso defi nitivamente la volontà, ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requi-
siti di cui al comma 12. 

14. Il provvedimento fi nale è adottato tenendo conto della determinazione conclu-
siva della conferenza. Il provvedimento fi nale conforme alla determinazione conclu-
siva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizza-
zione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza 
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultanti 
assenti, alla predetta conferenza. 

15. È fatta salva la disciplina della conferenza di cui alla legge regionale 14 dicem-
bre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure 
di valutazione). 

Art. 22 
Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza di servizi

1. L’amministrazione regionale partecipa alla conferenza di servizi indetta da qual-
siasi altra amministrazione o soggetto legittimato attraverso l’organo che, in base alla 
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legge regionale di organizzazione, risulta compente in materia, ovvero è individuato 
come tale dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 23, comma 3. 

2. Qualora l’organo competente alla partecipazione sia la Giunta regionale, la medesi-
ma individua il soggetto legittimato a rappresentarla. In tal caso la manifestazione di volon-
tà da questo espressa in sede di conferenza tiene luogo degli atti dell’amministrazione. 

3. Nel caso in cui l’organo legittimato alla partecipazione sia, ai sensi della legge 
regionale di organizzazione, un dirigente, questi può delegare per iscritto un altro 
dirigente assegnato alla struttura da lui diretta ovvero, in caso di necessità derivante 
dall’impossibilità di parteciparvi, il funzionario responsabile dell’istruttoria dell’atto. In 
tale secondo caso l’atto di delega deve indicare le condizioni ed i limiti entro i quali 
poter esprimere in sede di conferenza la volontà dell’amministrazione. 

4. Ai fi ni della partecipazione alla conferenza di servizi indetta dai soggetti di cui al 
comma 1, l’amministrazione regionale può richiedere la documentazione necessaria 
per l’espressione delle autorizzazioni, nulla-osta o atto di assenso comunque denomi-
nato, nonché stabilire eventuali altre modalità che consentano una effettiva espressio-
ne, in sede di conferenza, della volontà dell’amministrazione. La documentazione è 
trasmessa dal responsabile del procedimento nel rispetto dei tempi previsti dalla L. n. 
241/1990, e successive modifi cazioni. 

5. I soggetti di cui al comma 1 che convocano la conferenza, sono tenuti a trasmet-
tere alla amministrazione regionale la determinazione di conclusione della conferenza 
di servizi. 

Art. 23 
Conferenza interna di servizi

1. Qualora il responsabile del procedimento debba acquisire intese, concerti, nulla-
osta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne all’amministrazione 
regionale convoca, qualora sia necessario per garantire la speditezza dell’azione ammini-
strativa, una conferenza interna di servizi fra tutte le strutture regionali interessate, nell’os-
servanza delle modalità e dei tempi previsti all’articolo 21, se compatibili. 

2. Il provvedimento fi nale conforme alla determinazione conclusiva favorevole 
della conferenza di servizi interna sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, 
concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle 
strutture regionali partecipanti. 

3. Ai fi ni della partecipazione alle conferenze di servizi qualora sia opportuno adot-
tare un provvedimento unico su un intervento da attuare, l’amministrazione regionale 
coordina ed armonizza assensi, autorizzazioni, nulla-osta, pareri comunque deno-
minati espressi dalle strutture regionali competenti per materia. A tal fi ne la Giunta 
regionale individua, in relazione alle competenze prevalenti nella materia trattata, la 
direzione responsabile, nonché le altre direzioni coinvolte. La direzione responsabile 
acquisisce, ai fi ni della formulazione del provvedimento unico, gli assensi, le autoriz-
zazioni, i nulla-osta, i pareri comunque denominati mediante conferenza interna di 
servizi, cui le direzioni coinvolte sono tenute a partecipare. 

Art. 24 
Accordi tra Amministrazioni pubbliche

1. Anche al di fuori dei casi previsti all’articolo 20, commi 1 e 2, ferme restando le 
ipotesi di accordi di programma previste dalle leggi regionali vigenti, e quelle di cui 
all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionaliz-
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zazione della fi nanza pubblica), l’amministrazione regionale può concludere accordi 
con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazio-
ne, di attività di interesse comune. 

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal-
l’articolo 18, commi 2 e 4. 

Art. 25 
Pareri e valutazioni tecniche

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, o 
un ente dipendente dalla Regione, questo deve emettere il proprio parere entro il ter-
mine prefi ssato da disposizione di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre 
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Nello stesso termine devono 
essere rilasciati i pareri facoltativi. 

2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comu-
nicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è 
facoltà del responsabile del procedimento procedere indipendentemente dall’acquisi-
zione del parere, dandone comunicazione all’organo interessato. 

3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per 
l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valuta-
zioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresen-
tino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione regionale nei termini pre-
fi ssati dalla disposizione stessa, o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento 
della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni 
tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano 
dotati di qualifi cazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri o di 
valutazioni che debbano essere rilasciati da amministrazioni pubbliche preposte alla 
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed urbanistica e alla salute dei cittadini. 

5. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato al responsabile del procedi-
mento esigenze istruttorie i termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere interrotti per 
una sola volta ed il parere deve essere reso defi nitivamente entro quindici giorni dalla 
ricezione degli elementi istruttori da parte dei soggetti che lo devono esprimere. 

6. Gli organi consultivi di cui al comma 1 predispongono procedure di particolare 
urgenza per l’adozione dei loro pareri. 

Art. 26 
Autocertifi cazione e presentazione di atti e documenti

1. L’amministrazione regionale e gli enti strumentali o dipendenti dall’amministra-
zione regionale e i concessionari di pubblici servizi adottano le misure organizzative 
idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertifi cazione e 
di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche 
previste dal D.P.R. n. 445/2000. 

2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti 
già in possesso della stessa amministrazione regionale o di altra pubblica amministra-
zione, il responsabile dell’istruttoria procede d’uffi cio all’acquisizione dei documenti 
stessi o di copia di essi.
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3. L’interessato è tenuto ad indicare gli elementi indispensabili per il reperimento 
delle informazioni o dei dati richiesti. 

4. Parimenti sono accertati d’uffi cio dal responsabile dell’istruttoria i fatti, gli stati 
e le qualità che la stessa amministrazione regionale o altra amministrazione pubblica 
siano tenute a certifi care. 

5. Qualora le certifi cazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o 
tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente. 

6. L’amministrazione può procedere all’acquisizione d’uffi cio (acquisizione diret-
ta), anche per fax o via telematica, dei documenti di cui al comma 4. 

7. In tutti i casi in cui si procede all’acquisizione d’uffi cio mediante la consultazio-
ne per via telematica degli archivi informativi, il rilascio e l’acquisizione del certifi cato 
non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri per l’inte-
ressato. 

8. L’amministrazione regionale controlla periodicamente la veridicità delle dichia-
razioni presentate. 

Art. 27 
Silenzio-assenso e dichiarazione di inizio attività

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta re-
gionale provvede con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 27, comma 2, dello 
Statuto, a disciplinare i casi in cui trovano applicazione le fattispecie di cui agli articoli 
19 e 20 della L. n. 241/1990, come da ultimo modifi cati dall’articolo 3 del decreto-leg-
ge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo 
sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80. 

2. Il regolamento di cui al comma 1 viene adottato in conformità ai seguenti principi: 

a) semplifi cazione dei procedimenti amministrativi in modo da ridurre il numero 
delle fasi procedimentali; 

b) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso 
i diversi uffi ci regionali; 

c) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti; 

d) rispetto della potestà regolamentare degli enti locali nell’esercizio delle funzioni 
e dei compiti ad essi conferiti. 

Art. 28 
Diritto di accesso

1. Al fi ne di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo 
svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

2. Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi possono essere 
utilizzati strumenti informatici che consentono l’acquisizione diretta delle informazio-
ni da parte dell’interessato. 

3. È considerata documento amministrativo ogni rappresentazione comunque for-
mata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comun-
que, utilizzati ai fi ni dell’attività amministrativa. 
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4. I criteri e le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al comma 1, nonchè 
i casi di esclusione del medesimo, sono disciplinati con regolamento regionale, in ac-
cordo ai principi stabiliti dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della L. n. 241/1990, come 
da ultimo modifi cata dal D.L. n. 35/2005, convertito dalla L. n. 80/2005. 

5. Nel caso di acquisizione diretta di informazioni e di documenti da parte dell’in-
teressato, effettuata mediante strumenti informatici, devono essere previste altresì le 
misure organizzative, le norme tecniche e le modalità di identifi cazione del soggetto 
anche mediante l’impiego di strumenti informatici per la fi rma digitale. 

6. Il rilascio di copie di documenti amministrativi richiesti da altre amministrazioni 
pubbliche e dagli enti pubblici, per motivi di uffi cio, è esente dal rimborso del costo 
di riproduzione. 

7. Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai rispettivi sistemi di gestione 
informatica dei documenti attraverso le reti informatiche. 

8. I provvedimenti di diniego, differimento, limitazione all’accesso nei casi e nei 
limiti stabiliti da apposito regolamento, sono adottati con atto scritto e motivato del 
dirigente o del direttore regionale responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 
8. 

9. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti presen-
tata all’uffi cio regionale, questa si intende respinta. 

Art. 29 
Effi cacia degli atti

1. Gli atti amministrativi acquisiscono effi cacia costitutiva dal momento della appro-
vazione da parte dell’organo competente, salvo i casi di atti ricettizi e del comma 2. 

2. La pubblicazione degli atti amministrativi sul Bollettino Uffi ciale ha di norma 
effi cacia dichiarativa, assume effi cacia costitutiva nei soli casi espressamente previsti 
da disposizione di legge o di regolamento. 

Art. 30 
Abrogazione

1. La legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è abrogata. 
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Legge Regionale 15 luglio 1986, n. 47
Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sarda

pubblicata nel B.U. Sardegna del 28 luglio 1986, n. 40

Art. 1

L’attività amministrativa della Regione autonoma della Sardegna è ispirata al princi-
pio dell’imparzialità e della trasparenza. Al fi ne della realizzazione di tale principio è 
assicurata la libera circolazione delle informazioni ed è riconosciuto a tutti i cittadini 
il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione, delle proprie aziende 
autonome, degli enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi regionali. 

Art. 2 

La presente normativa si applica ad ogni rappresentazione grafi ca, fotocinematica, elet-
tromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fi ni dell’attività amministrativa. 

Art. 3 

Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto previsto da disposizioni 
di legge. Il diritto di accesso è altresì escluso in ordine ad ogni altro documento la cui dif-
fusione possa pregiudicare la riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. 

I soggetti indicati nel precedente art. 1 hanno facoltà di differire l’accesso ai do-
cumenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente 
ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. 

Art. 4 

Il diritto di accesso si esercita mediante visura di estrazione di copia dei documenti 
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. La visura dei do-
cumenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di 
riproduzione. 

La richiesta scritta di accesso ai documenti deve essere rivolta agli uffi ci individuati 
dai successivi artt. 5 e 7, fatte salve le norme statali sul bollo e in materia tributaria. Sino a 
quando gli uffi ci predetti non saranno stati individuati la richiesta dovrà essere rivolta alle 
Amministrazioni che hanno formati i documenti e li detengono stabilmente. 

Il provvedimento di rifi uto di accesso, di differimento e di limitazione di esso deve 
essere motivato ed emesso entro 30 giorni dalla richiesta 

Art. 5 (*)

1. Saranno raccolte presso la Segreteria generale della Giunta regionale le direttive, 
i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sull’orga-

(*) I commi che precedono il comma 4-bis, aggiunto all'art. 2, comma 4, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, sono 
stati numerati per coordinamento.
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nizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle Amministrazioni di 
cui all’art. 1, ogni documento in cui si determina l’interpretazione di norme giuridiche 
o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse. 

2. Saranno altresì pubblicate le relazioni della Commissione di cui al successivo 
art. 6 e, in generale, sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative 
della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il 
diritto all’accesso. 

3. L’uffi cio per le relazioni con li pubblico istituito presso la Presidenza della Giunta 
attua iniziative di comunicazione di pubblica utilità, al fi ne di assicurare la conoscen-
za di normative, servizi e strutture, ivi comprese le iniziative in materia di relazioni con 
il pubblico realizzate nell’ambito degli altri rami dell’Amministrazione.

4. Il medesimo uffi cio inoltre coordina le attività degli uffi ci per le relazioni con 
il pubblico istituiti presso gli altri rami dell’Amministrazione, presso l’Azienda delle 
foreste demaniali e presso gli enti. 

4-bis. Tutta l’attività e i documenti della Giunta regionale, della Direzione generale 
della Presidenza della Giunta, degli Assessorati nonché degli enti strumentali e delle 
aziende regionali sono resi noti nei siti Internet della Regione autonoma della Sarde-
gna e dei predetti enti e aziende. 

Art. 6 

La Commissione consiliare permanente competente in materia di diritti civili con-
trolla l’osservanza e l’applicazione della presente legge, ed annualmente effettua una 
relazione al Consiglio regionale, pubblicata nel Bollettino Uffi ciale della Regione au-
tonoma della Sardegna. 

Alla Commissione i cittadini possono direttamente comunicare osservazioni e re-
clami in ordine al modo di applicazione della legge. 

Le Amministrazioni di cui all’art. 1 comunicano alla Commissione le informazioni 
ed i documenti ad essa richiesti, entro il termine dalla medesima assegnato. 

Art. 7 

Le singole Amministrazioni della Regione autonoma della Sardegna designano ap-
positi uffi ci e predispongono attrezzature, comunque adeguate, per consentire agli 
aventi titolo la consultazione dei documenti amministrativi e l’estrazione totale o par-
ziale di copie, con le cautele a garanzia della conservazione dei documenti. 

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui 
all’art. 6, possono essere individuate le categorie di atti delle quali è esclusa la cono-
scibilità ai sensi dell’art. 3 della presente legge. 

Presso gli uffi ci designati ai sensi del primo comma, devono essere tenute a dispo-
sizione degli aventi titolo le raccolte del Bollettino Uffi ciale della Regione e di tutte 
le pubblicazioni uffi ciali, nonché degli atti di cui all’art 5 della presente legge, delle 
Amministrazioni cui gli uffi ci stessi appartengono. 

Art. 8

L’elenco degli uffi ci presso cui effettuare la consultazione è pubblicato nel Bolletti-
no Uffi ciale della Regione autonoma della Sardegna a cura del Presidente della Giunta 
regionale. 
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Con decreto del Presidente della Giunta regionale potranno essere disposte ulterio-
ri forme di pubblicità anche per estratto o riassunto dell’elenco di cui al comma che 
precede. 

In ogni caso copia aggiornata dell’elenco dovrà essere tenuta a disposizione del pub-
blico presso ciascuno degli uffi ci di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente. 

Art. 9 

Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un uffi cio dell’Am-
ministrazione di cui al precedente art. 1, rilascia copie ed estratti di atti e documenti di 
uffi cio nei casi non vietati dalle leggi ed assiste personalmente alla visura. 

Art. 10 
Con l’entrata in funzione del sistema informativo regionale il diritto di accesso 

potrà essere esercitato, in relazione ai documenti in esso raccolti, anche negli uffi ci 
periferici in cui sono ubicati i terminali. 

Art. 11 

A tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta 
regionale, sulla base dei rapporti formati dalla Commissione di cui al precedente art. 
6, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di realizzazione del diritto all’accesso e 
propone le modifi cazioni necessarie al miglioramento del regime giuridico di esso. 

Art. 12 

La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino 
Uffi ciale della Regione. 
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Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40
Norme sul rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione
della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa

pubblicata nel B.U. Sardegna del 31 agosto 1990, n. 34.

TITOLO I 
PRINCIPI 

Art. 1 
Applicazione

1. La presente legge si applica all’Amministrazione della Regione Autonoma della 
Sardegna, alle aziende autonome regionali, agli enti regionali con esclusione di quelli 
economici, nonché alle funzioni delegate e subdelegate dalla Regione ad enti ed orga-
nismi comunque denominati.

Art. 2 
Informalità dell’azione amministrativa regionale

1. L’attività amministrativa deve svolgersi in modo sollecito, semplice ed economi-
co. Le pubbliche amministrazioni debbono disporre i soli adempimenti strettamente 
necessari allo svolgimento dell’istruttoria, evitando il ricorso a forme complesse o one-
rose. 

2. Quando sono prescritte forme procedimentali, il procedimento è vincolato, oltre 
che al rispetto delle norme della presente legge, esclusivamente a quello delle disposi-
zioni che lo riguardano espressamente. Ulteriori adempimenti possono essere previsti 
dalle amministrazioni solo per gravi e motivate esigenze manifestatesi, nel corso del 
procedimento. 

Art. 3 
Doverosità dell’azione amministrativa

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero sia ini-
ziato d’uffi cio, l’Amministrazione regionale deve concluderlo mediante l’emanazione 
di un atto esterno sindacabile dagli interessati

Art. 4 
Pubblicità degli atti dell’amministrazione

1. L’attività amministrativa regionale è retta dal principio di pubblicità, secondo le 
modalità previste dalla presente legge e dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 47, sul 
diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna.

Art. 5 
Obbligo di motivazione

1. Ogni atto amministrativo scritto dev’essere motivato. La motivazione deve indi-
care i motivi essenziali, giuridici e di fatto, che hanno determinato la decisione del-
l’amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria. 
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2. La motivazione non è richiesta: 

a) se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richia-
mato nel testo dell’atto; 

b) se per semplicità dell’atto e la sua ripetitività le ragioni della decisione sono 
implicite. 

3. Nel caso di cui alla precedente lettera a), assieme con l’atto che contiene la de-
cisione deve essere comunicato all’interessato anche l’atto cui si richiama. 

Art. 6 
Principio della contrattualità

1. Allo scopo di accelerare lo svolgimento dell’azione amministrativa e disciplinare 
con maggiore stabilità e precisione i comportamenti propri e dei privati oltre che i 
diritti e doveri reciproci, l’Amministrazione regionale favorirà la conclusione di accor-
di con gli interessati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e fatte salve le facoltà e le 
procedure previste dal titolo III. 

TITOLO II 
RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E OBBLIGO DI PROCEDERE 

Art. 7 
Applicazione agli enti

1. Le norme del presente titolo si applicano all’Amministrazione regionale. 

2. Entro 6 mesi gli organi competenti degli enti ed organismi di cui all’articolo 1 
adottano le disposizioni necessarie a dare attuazione alle norme del presente titolo 
tenendo conto delle peculiarità della propria organizzazione. 

Art. 8 
Responsabilità del procedimento

1. Alla conduzione e all’istruttoria del procedimento provvede l’unità organizzativa 
competente per materia ai sensi del regolamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge 
regionale 17 agosto 1978, n. 51. 

2. Il Presidente della Giunta regionale o gli Assessori regionali, nell’ambito delle 
rispettive competenze, sentito il coordinatore generale, determinano, per ciascun tipo 
di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge, per regola-
mento o per programma, il termine, decorrente dall’avvio d’uffi cio o su domanda del 
procedimento, entro cui esso deve concludersi. 

3. Per la realizzazione di particolari procedimenti ovvero di programmi di inter-
vento che coinvolgano la competenza di più uffi ci o branche dell’Amministrazione, la 
Giunta regionale, su proposta del Presidente o, su sua delega, dell’Assessore regionale 
degli affari generali, determina, con propria motivata deliberazione - sulla base del 
principio della competenza prevalente - la branca dell’Amministrazione e lo specifi co 
servizio o settore responsabile della predetta realizzazione e della eventuale adozione 
dei relativi provvedimenti fi nali, nonché l’ordine generale di priorità dell’istruttoria, il 
termine entro il quale il procedimento deve essere concluso ed il personale allo scopo 
necessario. 
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4. Nell’ambito delle attribuzioni stabilite dalla legge regionale 26 agosto 1988, n. 
32, il coordinatore del servizio o del settore responsabile della conduzione del proce-
dimento provvede ad assegnare a sé, o ad altro addetto alla struttura di competenza, 
la responsabilità della conduzione e dell’istruttoria del singolo procedimento entro i 
termini fi ssati ai sensi del comma secondo. Contestualmente alla assegnazione il coor-
dinatore indica o propone, secondo le proprie competenze, il personale necessario per 
lo svolgimento del procedimento. 

5. Agli interessati e comunicato il servizio o settore responsabile del singolo pro-
cedimento e il nome del funzionario specifi camente preposto. La Comunicazione è 
effettuata, ove possibile, all’atto del ricevimento della domanda o dell’avvio d’uffi cio 
del procedimento e, in ogni caso, all’atto dell’assegnazione di cui al precedente quarto 
comma e a richiesta di chiunque vi abbia interesse. 

6. Delle disposizioni organizzative e procedurali di cui ai precedenti commi, non-
ché dell’esatta denominazione del servizio e dei relativi settori incaricati della realiz-
zazione del procedimento, con utili indicazioni anche di recapito, è data notizia con 
avviso pubblicato sul Bollettino Uffi ciale della Regione. 

Art. 9 
Funzioni del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento: 

a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti 
che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento; 

b) accerta d’uffi cio i fatti disponendo il compimento «degli atti istruttori o assumen-
do le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgi-
mento dell’istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la 
rettifi ca o integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 

c) indice, previa intesa con il coordinatore generale, le conferenze di servizi di cui 
all’articolo 20; 

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notifi cazioni previste dalle leggi e 
dai regolamenti; 

e) adotta, in quanto previsto, il provvedimento conclusivo nei termini di cui al 
precedente articolo, ovvero, negli stessi termini, propone all’organo competente ad 
adottarlo uno o più progetti di provvedimento. 

2. L’organo competente, ove lo ritenga necessario, può disporre un supplemento di 
istruttoria, fi ssando a tal uopo un congruo termine al responsabile del procedimento. 
In ogni caso l’organo competente adotta il provvedimento entro i trenta giorni succes-
sivi alla defi nitiva conclusione dell’istruttoria, con l’obbligo di puntuale motivazione 
sulle ragioni di dissenso ove intenda discostarsi dalle proposte del responsabile del 
procedimento. 

Art. 10 
Collaborazione di altri uffi ci

1. Tutti gli uffi ci che ne siano richiesti sono tenuti a prestare tempestiva collabora-
zione al responsabile del procedimento.
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Art. 11 
Abrogazione di norme

1. L’articolo 8 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 è abrogato. 

TITOLO III 
CONTRADDITTORIO E PARTECIPAZIONE 

Art. 12 
Comunicazione agli interessati

1. L’iniziativa d’uffi cio, o a richiesta di un terzo, del procedimento volto alla ema-
nazione di un provvedimento dal quale possano derivare effetti limitativi o estensivi di 
diritti o interessi legittimi, costitutivi di obblighi o impositivi di sanzioni, deve essere 
comunicata ai soggetti nei confronti dei quali si produrranno tali effetti nonché, ai 
soggetti che per legge devono essere rappresentati in detto procedimento. Qualora per 
il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti parti-
colarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al 
successivo articolo con una pubblicazione ai sensi dell’articolo 14. 

2. L’autorità competente deve dar notizia ai soggetti interessati della propria deter-
minazione a non dar corso al procedimento, per mancanza dei presupposti essenziali 
in ordine ad una richiesta da essi avanzata. 

Art. 13 
Contenuto della comunicazione

1. Nella comunicazione di cui al precedente articolo 12 devono essere indicati: 

a) l’amministrazione competente; 

b) l’uffi cio e la persona responsabile del procedimento di cui all’articolo 8 della 
presente legge; 

c) fatti che giustifi cano la determinazione di procedere o di non dar corso alla ri-
chiesta della parte interessata ai sensi del precedente articolo; 

d) l’uffi cio in cui si può prendere visione degli atti, nel corso del procedimento; 

e) in linea generale gli adempimenti prescritti e le prevedibili modalità per lo svol-
gimento del procedimento. 

2. La comunicazione deve essere data a mezzo posta o comunque in forme più 
semplici, eventualmente concordate con gli interessati, che comunque consentano di 
attestare il ricevimento della stessa. 

Art. 14 
Pubblicità della iniziativa

1. Nei casi in cui da un provvedimento possa derivare un rilevante pregiudizio a 
soggetti diversi dai destinatari di esso, l’amministrazione è tenuta a dare pubblicità 
alla iniziativa e al procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della 
Regione dei dati di cui al precedente articolo.
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Art. 15 
Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici, diffusi, collettivi o privati, al quale 
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimen-
to, di propria iniziativa o su richiesta dell’Amministrazione regionale competente. 

Art. 16 
Forme del contraddittorio

1. I soggetti a seguito della cui istanza ha avuto avvio il procedimento, quelli di cui 
al precedente articolo 12 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 15 della presente 
legge hanno diritto: 

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’arti-
colo 3 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47, sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi della Regione Sardegna; 

b) di assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni e 
agli accertamenti volti a verifi care fatti rilevanti ai fi ni della decisione; 

c) di presentare documenti, memorie ed opposizioni scritte che l’autorità ha obbli-
go di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento; 

d) di chiedere di essere ascoltati dall’autorità competente su fatti rilevanti ai fi ni 
della decisione. 

2. In ogni caso, prima di decidere negativamente in ordine ad una richiesta, l’ammi-
nistrazione deve consentire a chi l’ha avanzata di illustrare per iscritto le sue ragioni. 

3. L’amministrazione procedente può richiedere che siano esibiti documenti per-
tinenti all’oggetto del procedimento, assegnando alla parte un termine congruo per 
l’esibizione. 

4. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti non devono ritardare lo svolgimen-
to del procedimento; a tal fi ne il responsabile ne stabilisce lo svolgimento, ove possibi-
le, fi n dalla comunicazione iniziale, ovvero ne fi ssa i termini nel corso dell’istruttoria, 
anche modifi cando la precedente comunicazione, dandone notizia alle parti, in modo 
da rispettare in ogni caso il termine di cui all’articolo 8. 

Art. 17 
Eccezioni

1. Ad eccezione di quanto stabilito nell’articolo seguente, le disposizioni del presente 
titolo non si applicano nei confronti dell’attività dell’Amministrazione regionale indirizzata 
alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianifi cazione e di program-
mazione nonché ai procedimenti tributari, di controllo di legittimità e in materia del perso-
nale. 

Art. 18 
Istruttoria pubblica

1. L’adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani paesistici, la 
localizzazione di centrali energetiche e ogni altro provvedimento che determini l’ese-
cuzione di opere pubbliche, che incidano in modo rilevante sull’economia e sull’as-
setto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica. Alla ricognizione di 
tali atti si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera-
zione della Giunta regionale. 
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2. A tal fi ne l’uffi cio procedente, previo pubblico avviso, indice apposite riunioni 
per l’esame dell’iniziativa. 

3. Alle riunioni possono partecipare, oltre i promotori del procedimento, le ammini-
strazioni regionali e le organizzazioni sociali e di categoria interessate. Tutti coloro che vi 
abbiano interesse, anche di fatto, possono far pervenire proposte e osservazioni scritte. 

4. La riunione è presieduta dal responsabile del procedimento che da sommaria 
esposizione delle ragioni dell’iniziativa e degli intendimenti dell’Amministrazione. Dà 
quindi la parola agli intervenuti, in ordine di richiesta. Non è consentito intervento 
di più di un rappresentante per organizzazione, salvo che, per particolari ragioni, il 
responsabile del procedimento non lo consenta. È consentita una breve replica. Della 
seduta è steso un verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse. 

Art. 19 
Predeterminazione e pubblicazione di criteri per l’attribuzione di ausili

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili fi nanziari e l’attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti di qualsiasi natura, sono 
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della 
Regione, da parte dell’amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l’ammi-
nistrazione stessa dovrà attenersi. Per l’Amministrazione regionale criteri e modalità sono 
deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente. 

2. L’effettiva osservanza di tali criteri deve risultare dai provvedimenti di cui al pre-
cedente comma. 

3. La concessione di vantaggi economici di cui al primo comma di ammontare 
superiore a lire 50.000.000 è subordinata alla certifi cazione del fatturato e delle spese 
dei soggetti richiedenti da parte dei revisori iscritti all’albo dei dottori commercialisti, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, o all’albo 
dei ragionieri e periti commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
ottobre 1953, n. 1063. Tali certifi cazioni non vincolano l’Amministrazione. 

TITOLO IV 
SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Art. 20 
Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame non testuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento amministrativo, l’Amministrazione regionale procedente 
promuove di regola una conferenza di tutte le amministrazioni interessate. 

2. La conferenza deve essere obbligatoriamente indetta qualora l’Amministrazione re-
gionale procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque deno-
minati di altri uffi ci dell’amministrazione regionale. In tal caso le determinazioni concor-
date nella conferenza sono vincolanti per tutte le amministrazioni regionali convocate e il 
provvedimento emanato dall’organo procedente tiene luogo degli atti predetti. 

Art. 21 
Pareri

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, esso deve 
emettere il proprio parere entro il termine prefi ssatogli da disposizioni di legge o di 
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regolamento o in mancanza, dal responsabile del procedimento che richiede il parere 
secondo i criteri di cui al quarto comma dell’articolo 16. Ove il parere non venga 
emesso nei termini previsti, il responsabile del procedimento adotta comunque il prov-
vedimento o propone il progetto dello stesso. 

Art. 22 
Accertamenti tecnici

1. Ove, per disposizione espressa di legge o di regolamento, sia previsto che per 
l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valuta-
zioni tecniche di organi o enti appositi e tali organi o enti non provvedano nei termini 
prefi ssati dalle disposizioni stesse o, in mancanza, del responsabile del procedimento, 
questi può chiedere le valutazioni ad altri organi o enti dell’Amministrazione regionale 
che siano dotati di qualifi cazione e capacità tecnica equipollenti, fi ssando un termine. 

Art. 23 
Dichiarazioni sostitutive di certifi cazioni e di documenti in possesso

dell’amministrazione

1. I fatti, gli stati e le qualità attestati in documenti in possesso dell’Amministrazione 
regionale o che quest’ultima è tenuta a certifi care sono accertati d’uffi cio ai sensi del 
precedente articolo 9 su dichiarazione dell’interessato. 

Art. 24 
Accordi procedimentali normativi e di organizzazione

Accordi sostitutivi di provvedimenti sanzionatori

1. Le amministrazioni regionali, nei limiti delle proprie attribuzioni, possono con-
cludere accordi nell’ambito del procedimento con i destinatari del provvedimento per 
sostituire quest’ultimo o per disciplinarne il contenuto. 

2. Fuori delle ipotesi di cui al comma precedente possono anche essere conclu-
si accordi aventi per oggetto l’esercizio di potestà amministrative e le corrispettive 
prestazioni di persone fi siche e giuridiche al fi ne di raggiungere obiettivi di interesse 
pubblico. 

3. Accordi di natura organizzativa possono sempre essere conclusi tra amministra-
zioni regionali per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune, anche fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 18 della presente legge. 

4. Ai sensi del primo comma, del presente articolo, le amministrazioni regionali 
possono consentire, a richiesta del destinatario di una sanzione amministrativa di na-
tura pecuniaria, prestazioni sostitutive di questa, di cui le amministrazioni riconoscano 
la corrispondenza al pubblico interesse. 

Art. 25 
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nel Bol-
lettino Uffi ciale della Regione. 

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, l’Assessore 
degli Affari generali, personale e riforma della Regione riferisce alla competente Commis-
sione consiliare sulle iniziative assunte in previsione della sua entrata in vigore. 
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Regolamento Regionale 26 luglio 2002, n. 2
Disciplina delle attività di comunicazione degli Uffi ci per le Relazioni con il Pubblico 
e individuazione dei titoli per l’accesso e degli interventi formativi e di aggiornamen-
to per il personale da assegnare a detti Uffi ci

B.U. della Regione del Veneto n. 73/2002

Art. 1
Finalità

1. La Regione con il presente Regolamento disciplina le attività di comunicazione ai 
cittadini in attuazione dei principi di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina 
delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” e, in 
particolare, dei principi della trasparenza e dell’effi cacia dell’azione amministrativa.

2. In particolare con il presente Regolamento si disciplina:

a) l’istituzione degli Uffi ci per le Relazioni con il Pubblico (URP) e i compiti ad essi 
attribuiti;

b) le attività di comunicazione interna ed esterna della Regione;

c) la individuazione dei titoli per l’accesso del personale per le attività di comuni-
cazione negli URP;

d) la previsione di interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già 
svolge l’attività di comunicazione negli URP. 

Art. 2
Istituzione degli Uffi ci per le Relazioni con il Pubblico (URP)

1. Sono istituiti, nell’ambito della Struttura regionale competente in materia di Co-
municazione e Informazione della Giunta Regionale, gli Uffi ci per le Relazioni con il 
Pubblico (URP), già Uffi ci Regionali per le Informazioni (URI), ai sensi dell’articolo 17 
della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , coordinati dal Servizio Comunicazioni 
con i cittadini.

2. Gli URP sono istituiti in ogni capoluogo di provincia della Regione e si confi gurano 
come nodi di una rete informativa regionale, svolgendo un ruolo strategico nell’avvicinare 
l’Amministrazione alle singole realtà territoriali mediante la comunicazione.

Art. 3
Compiti degli Uffi ci per le Relazioni con il Pubblico (URP)

1. L’URP è la struttura preposta all’attività di comunicazione sia esterna, in quanto 
rivolta ai cittadini, che interna, in quanto realizzata nell’ambito dell’Amministrazione 
regionale.

2. L’URP ha il compito di agevolare il rapporto tra l’Amministrazione e i cittadini, 
garantendo il diritto all’accesso e alla partecipazione nonché l’informazione sull’atti-
vità amministrativa della Regione, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 7 
agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazio-
ne amministrativa”.
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3. Spettano all’URP, in particolare, i seguenti compiti:

a) informare l’utente sulle attività istituzionali della Regione e sulle disposizioni 
normative che le disciplina, orientandolo verso le persone che nell’ambito dell’orga-
nizzazione regionale possono fornire informazioni corrette su questioni o pratiche di 
competenza regionale, e fornendo assistenza nella scelta delle procedure da utilizzare 
nei procedimenti assegnati alle diverse Strutture delle Regione;

b) favorire il pieno esercizio del diritto all’accesso e alla partecipazione ai proce-
dimenti amministrativi di competenza regionale, e all’informazione sullo stato delle 
pratiche pendenti;

c) acquisire conoscenze relativamente alla domanda di servizi pubblici da parte de-
gli utenti, anche al fi ne di orientare la relativa offerta, mediante una verifi ca sistematica 
dei bisogni e del livello di soddisfazione per i servizi erogati;

d) promuovere forme di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, anche attra-
verso sistemi d’interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

e) promuovere e fornire assistenza negli incontri, seminari, convegni degli organi 
istituzionali della Regione, o organizzati dalle Strutture regionali, e che si svolgono 
presso le sedi degli URP. 

Art. 4
Comunicazione interna ed esterna

1. La comunicazione interna è costituita da tutti i processi che si determinano al-
l’interno dell’organizzazione Regionale.

2. Il coordinamento e l’organizzazione delle informazioni provenienti dalle diverse 
Strutture regionali sono il presupposto essenziale per l’attività di comunicazione e per 
l’effi cacia degli interventi degli URP.

3. Per il fi ne di cui ai commi 1 e 2 è istituito, con apposito provvedimento, il colle-
gamento informatico degli URP con tutte le Strutture regionali nonché con i corrispon-
denti uffi ci degli enti locali.

4. L’URP promuove e gestisce l’attivazione di un sistema informativo di comunica-
zione basato su:

a) sistemi informatici di posta elettronica;

b) collegamenti via Internet anche con altri enti e banche-dati;

c) utilizzo di strumenti grafi ci, audiovisivi, televisivi, e multimediali.

5. Le Strutture regionali devono trasmettere all’URP della provincia di appartenen-
za le informazioni, le notizie ed i documenti necessari per lo svolgimento dei compiti 
ad esso attribuiti.

6. Ai fi ni di cui al comma 5 le Strutture regionali individuano un proprio Referente 
che deve tenere direttamente i rapporti con gli URP. 

Art. 5
Servizi pubblici di competenza regionale

1. In relazione ai servizi erogati dalla Regione, gli URP promuovono, in particolare, 
le seguenti iniziative:

a) attivazione sistematica di processi di rilevazione dei bisogni e del livello di soddi-
sfazione dell’utenza (customer satisfaction) per i servizi erogati, anche attraverso que-
stionari ed interviste;
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b) promozione dell’utilizzo dei servizi attraverso l’informazione sulle modalità di 
erogazione degli stessi;

c) proposizione e realizzazione di iniziative per il miglioramento dei servizi, la 
semplifi cazione e accelerazione delle procedure in materia di comunicazione, l’in-
cremento dell’utilizzo dell’accesso alle informazioni e la formulazione di proposte su 
aspetti organizzativi e logistici.

2. Per i fi ni di cui al comma 1 gli URP possono:

a) accogliere proposte, suggerimenti, istanze e segnalazioni dei cittadini, garanten-
do un’adeguata e tempestiva risposta alle richieste pervenute;

b) fornire informazioni sulla erogazione dei servizi, sulla normativa che li discipli-
na, sull’organizzazione delle Strutture regionali competenti e su modalità, termini e 
procedure per la presentazione di reclami all’Amministrazione;

c) garantire una risposta tempestiva agli interessati in ordine ai reclami o alle segna-
lazioni presentati all’Amministrazione.

Art. 6
Professionalità del personale degli URP

1. Agli URP è assegnato personale con competenze di tipo tecnico e altamente 
specialistico nel campo della comunicazione pubblica e istituzionale, numericamente 
adeguato per consentire una gestione ottimale delle attività e per garantire un servizio 
che soddisfi  le esigenze del pubblico. Il personale deve avere una cultura di base ade-
guata ai compiti da svolgere e particolari attitudini alla comunicazione.

2. Per cultura di base adeguata si intende il possesso da parte del soggetto di co-
noscenze relative all’attività istituzionale della Regione e della sua organizzazione, 
ai principi fondamentali del diritto, all’utilizzo di strumenti informatici e telematici, 
nonché la conoscenza di una lingua straniera.

3. I criteri di selezione del personale da assegnare agli URP, sia nel caso di concor-
so pubblico che di avviso interno, nonché nel caso di mobilità interna, devono essere 
elaborati tenendo conto degli elementi di cui ai commi 1 e 2.

4. Al personale degli URP è assicurato l’aggiornamento costante nonché lo svilup-
po della professionalità richiesta per l’esercizio degli specifi ci compiti assegnatigli, 
attraverso la realizzazione di programmi formativi e di aggiornamento. 

Art. 7
Individuazione dei titoli per l’accesso del personale

1. L’attività di comunicazione degli URP è svolta dal personale appartenente alla 
categoria D del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali in possesso di:

a) diploma di laurea in scienze della comunicazione e altre lauree con indirizzi 
assimilabili oppure

b) diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili 
oppure

c) diploma di laurea in discipline diverse da quelle indicate alle lettere a) e b), pre-
via acquisizione del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di 
altri titoli post-universitari in comunicazione, relazioni pubbliche, o materie assimilate 
rilasciati da università ed istituti universitari pubblici e privati legalmente riconosciuti 
ovvero dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
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2. Per il personale appartenente alle categorie C e B del C.C.N.L. Regione-Au-
tonomie Locali, al fi ne dell’assegnazione agli URP, non è richiesto alcun requisito 
specifi co.

3. Agli URP non può essere assegnato personale appartenente ad aree di inquadra-
mento inferiore alla categoria B del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali. 

Art. 8
Personale regionale che già svolge attività di comunicazione negli URP

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, coloro che già svolgo-
no l’attività di comunicazione quali Responsabili degli URP - appartenenti alla cate-
goria D del C.C.N.L. Regioni- Autonomie Locali - non in possesso dei requisiti previsti 
per l’accesso dall’articolo 7, comma 1, sono confermati nell’incarico con l’obbligo 
di frequentare corsi per la formazione mirata allo specifi co profi lo ricoperto, defi niti 
dalla competente Struttura della Giunta Regionale in materia di Risorse Umane, e che 
si concludono con una prova fi nale di profi tto.

2. Per il personale già assegnato agli URP - appartenenti alle categorie C e B del 
C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali - è prevista la frequenza obbligatoria di corsi di 
formazione e di aggiornamento, defi niti della competente Struttura della Giunta Re-
gionale in materia di Risorse Umane e che si concludono con una prova fi nale di 
profi tto.

3. Il personale appartenente alla categoria D che già svolge l’attività di comunica-
zione presso gli URP, se in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’articolo 7, 
comma 1, non è obbligato a frequentare i corsi di formazione.

Art. 9
Accesso alla qualifi ca di Responsabile dell’URP e di Addetto dell’URP

1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la Giunta Re-
gionale determina le procedure per la selezione dei soggetti in possesso del titolo di 
studio e delle capacità professionali richiesti per l’accesso del personale al posto di Re-
sponsabile dell’URP (appartenente alla categoria D del C.C.N.L. Regioni-Autonomie 
Locali) e di Addetto dell’URP (appartenente alle categorie C e B del C.C.N.L. Regioni-
Autonomie Locali).

Art. 10
Attività formativa e di aggiornamento

1. La Direzione competente in materia di Risorse Umane individua gli enti preposti 
a svolgere l’attività di formazione e di aggiornamento per il personale regionale appar-
tenente alle categorie D, C e B del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali che, alla data 
di entrata in vigore del presente Regolamento, già svolge l’attività di comunicazione 
presso gli URP.

2. L’attività formativa deve avere una durata minima di novanta ore per i Responsa-
bili degli URP che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, svolgono 
l’attività di comunicazione da almeno due anni e di centoventi ore negli altri casi. Per 
gli addetti degli URP l’attività di formazione deve avere una durata minima di sessanta 
ore nel caso in cui vi sia un’anzianità di almeno due anni, alla data di entrata in vigore 
del presente Regolamento, e di novanta ore negli altri casi.
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3. Le Strutture della Giunta Regionale competenti in materia di Risorse Umane e 
di Comunicazione e Informazione, defi niscono le modalità di svolgimento ed i pro-
grammi delle attività formative e di aggiornamento, utilizzando anche pacchetti in 
autoistruzione predisposti e messi a disposizione dalla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione. I corsi si concludono con una valutazione fi nale sulla preparazione 
conseguita.

4. Il modello didattico da privilegiare deve essere metodologicamente basato su:

a) lezioni sui fondamentali modelli scientifi ci che sottendono le pratiche comuni-
cative;

b) laboratori per la sperimentazione di tecnologie e processi innovativi in tema di 
comunicazione;

c) incontri spot con testimonianze di eccellenza relativi agli URP. 

Art. 11
Profi li professionali

1. L’individuazione e la disciplina dei profi li professionali che operano negli URP 
sono affi date alla contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali. 





Parte Seconda
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Parere

ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sullo schema di regolamento 
di attuazione dell’art. 24, comma 4, legge 241 del 1990, predisposto dall’Automobile 
Club d’Italia; 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta 
del  25 gennaio 2005;

VISTA la nota n. 4397/S del 19 novembre 2004 dell’Automobile Club d’Italia;

VISTO l’art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

Osserva

L’Automobile Club d’Italia ha inviato un nuovo schema di regolamento, contenente 
delle modifi che al precedente regolamento di attuazione dell’art. 24, comma 4, legge 241 
del 1990, già approvato da questa Commissione nella seduta del 30 settembre 1998.

Le modifi che sono specifi camente illustrate dallo stesso A.C.I. nella suddetta nota 
del 19 novembre 2004.

In particolare, risulta modifi cato l’art. 2 del regolamento in esame, riguardante i 
documenti esclusi dall’accesso, comma 2 lett. a) e lett. c) ; sono state aggiunte poi 
due ulteriori categorie di documenti all’art. 3 del regolamento in esame riguardante il 
differimento del diritto di accesso (lett. c) e d)).

Infi ne, è stato aggiunto al regolamento l’art. 4 , intitolato “norme di rinvio”, che si 
occupa della normativa speciale relativa all’accesso agli archivi del P.R.A. (comma 1) 
e, per quanto riguarda l’accesso ai documenti relativi ai procedimenti in materia di 
tasse automobilistiche, tiene conto del trasferimento delle funzioni in materia di tasse 
automobilistiche dallo Stato alle regioni ed alle province autonome.

Le modifi che apportate risultano tendenzialmente aderenti al dettato normativo, in 
quanto le categorie di documenti escluse e soggette a differimento appaiono defi nite 
con riferimento alle specifi che attività dell’Automobile Club d’Italia, in relazione ai 
vari interessi che la legge vuole salvaguardare attraverso l’inaccessibilità. 

Inoltre, i casi di esclusione previsti appaiono in sintonia con i criteri di individua-
zione fi ssati dall’art. 8, comma 2, d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Peraltro, la Commissione rileva che l’art. 4, comma 2, del regolamento in esame 
prevede la possibilità di un concorso di norme riguardanti l’accesso, che potrebbero 
creare diffi coltà interpretative agli interessati: si suggerisce, pertanto, di precisare che 
in tali ipotesi prevale la norma più favorevole all’esercizio del diritto d’accesso.

Tanto premesso, 

La Commissione

ai sensi dell’art. 10 del d. P.R. 27 giugno 1992, n. 352, con i limiti sopraindicati, 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all’approvazione del regolamento di cui si tratta.  

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE PROF. CLAUDIO FRANCHINI
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Parere

 ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sullo schema di regolamento 
di attuazione dell’art. 24, comma 4, legge 7 agosto 1990 n. 241, predisposto dal co-
mune di Vigasio;

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi riunitasi nella seduta 
del 25 gennaio 2005;

VISTA la nota n. 11 - 424 del 2 settembre 2004, con la quale è stato trasmesso 
alla Commissione il regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

VISTO l’art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

Osserva

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si at-
tiene al criterio della verifi ca della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti 
dalla legge n. 241/1990, e successive modifi che ed integrazioni.

Sotto tale profi lo si rileva che le disposizioni relative alle categorie di documenti 
per le quali l’esercizio del diritto di accesso è sottratto sono contenute nell’articolo 20 
e nell’allegato a), mentre la disciplina concernente il differimento all’accesso è conte-
nuta nell’articolo 22.

Per quanto concerne l’articolo 20, si osserva che i commi 1, 2 e 3 contengono 
disposizioni ripetitive di norme legislative già presenti nell’ordinamento e sono, per-
tanto, superfl ue.

Per quanto concerne il comma 5 che, unitamente all’allegato A, si riferisce ai casi 
di esclusione dall’accesso, si rinvia a quanto osservato appresso.

Il comma 6 è da espungere poiché un soggetto estraneo all’amministrazione che a se-
guito di una richiesta di accesso ottiene la copia del documento non è tenuto al segreto.

Il comma 7 è, parimenti, da espungere in quanto la previsione ivi contenuta non 
trova riscontro in alcuna delle disposizioni della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 
352/1992. Per contro, le informazioni e i documenti ottenuti attraverso l’accesso de-
vono ritenersi, salvo specifi che norme di legge in contrario estranee alla disciplina 
sull’accesso, nella piena disponibilità del richiedente.

Con riferimento al comma 8 si specifi ca che non è puntualmente indicato quali dei 
documenti “sopraelencati” siano riservati, né quale sia il regime applicabile agli atti 
così qualifi cati.

Circa l’articolo 22, titolato “Differimento”, si rileva che lo stesso non individua, in 
concreto, le categorie di documenti da differire in riferimento agli interessi specifi ca-
mente previsti dalle norme di cui alla legge n. 241/1990 e al d.P.R. n. 352/1992; se ne 
consiglia, pertanto, una sua nuova formulazione.

L’allegato A), da leggere in stretta correlazione con l’articolo 20, specifi ca i singoli 
documenti sottratti all’ac cesso. 

Al riguardo si osserva:
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• con riferimento alla lettera a), si chiede di specifi care quali tipi di documenti 
contengono i rapporti informativi sul personale dipendente e la loro differenza rispetto 
ai fascicoli personali ed alla documentazione caratteristica di cui alla lettera e);

• alla lettera e) si evidenzia che la documentazione matricolare è accessibile;

• i documenti di cui alla lettera f) costituiscono ipotesi di differimento e non di 
esclusione del diritto di accesso;

• non si giustifi ca la sottrazione dei documenti di cui alla lettera g);

• per quanto riguarda la lettera h), i documenti ivi indicati sono già coperti dal se-
greto istruttorio; si consiglia, pertanto, di espungere tale categoria perché superfl ua;

• circa quanto previsto nella lettera j), si osserva che l’accessibilità alla corrispon-
denza non è nella disponibilità del mittente o del destinatario, ma nella inclusione del 
documento tra quelli per i quali è previsto il differimento o l’esclusione dell’accesso;

• i documenti di cui alla lettera k) costituiscono ipotesi di differimento e non di 
esclusione del diritto di accesso;

•la lettera m) potrebbe essere unifi cata alla precedente lettera f).

Si ricorda, infi ne, la necessità che le singole tipologie di documenti sottratte all’ac-
cesso siano classifi cate secondo le categorie di interessi indicati nella normativa sopra 
richiamata.

Peraltro, in relazione alla circostanza che il regolamento di cui trattasi, con lodevo-
le intento, intende porsi come sostanzialmente esaustivo con riferimento alle diverse 
normative concernenti l’accesso ai documenti amministrativi (in particolare la legge 
n. 241/1990 e il decreto legislativo n. 267/2000), la Commissione, circa le altre dispo-
sizioni dello stesso, ritiene opportuno rappresentare quanto segue, al fi ne di evitare 
equivoci e interpretazioni ultronee rispetto alla normativa alla cui attuazione il regola-
mento intende provvedere (vedi, in proposito, anche le direttive della Commissione 10 
febbraio 1996, n. 1703 e 3 giugno 1999, n. 5840).

Capo I – Principi generali. Articolo 2 (Defi nizioni). Le defi nizioni distinte di “do-
cumento amministrativo” e di “atto amministrativo” (che debbono ricondursi, in linea 
generale e per quello che qui interessa, ad uno stesso concetto) appaiono idonee ad 
ingenerare equivoci interpretativi. Peraltro, la legge n. 241/1990 espressamente indica 
cosa debba intendersi per “documento amministrativo”, per cui ogni ulteriore defi ni-
zione in proposito appare superfl ua e, comunque, da evitare.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel Capo II, titolato “Diritto di in-
formazione”, si osserva che le stesse, spesso, fanno riferimento indifferentemente al-
l’”informazione” e all’”accesso”. Si ritiene che andrebbe meglio chiarito il rapporto tra 
i due concetti; inoltre va, altresì, tenuto conto della circostanza che il diritto di accesso 
e di informazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 è previsto per i “cittadini, 
singoli e associati” in un contesto in cui “tutti gli atti dell’amministrazione comunale 
e provinciale sono pubblici”, mentre la legge n. 241/1990 consente l’accesso ai docu-
menti amministrativi a “chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridi-
camente rilevanti”.

- Articolo 4. La disposizione fa riferimento sia ai soggetti legittimati ad accedere alle 
informazioni a disposizione del Comune sia ai soggetti titolari del diritto di accesso 
ai documenti amministrativi; nell’individuazione di quest’ultima categoria si è tenuto 
conto delle elaborazioni giurisprudenziali; sarebbe tuttavia opportuno non defi nire 
con regolamento i soggetti legittimati trattandosi di materie attribuite direttamente alla 
legge. 
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- L’articolo 5, laddove contiene previsioni concernenti l’accesso informale e l’ac-
cesso formale, riproduce, in maniera non omogenea, le disposizioni di cui agli articoli 
11 (Accesso informale) e 12 (Procedimento di accesso formale).

Per quanto concerne il Capo III, titolato “Accesso ai documenti amministrativi”, si 
osserva quanto segue.

- L’articolo 10 contiene un elenco dei documenti accessibili; tuttavia tale individua-
zione non può che avere carattere meramente esemplifi cativo poiché tutti i documenti 
sono accessibili ad eccezione di quelle categorie, individuate nel presente regolamen-
to, per le quali l’accesso è escluso o differito. Si consiglia, pertanto, di espungere il 
secondo capoverso del comma 1.

- Articolo 11. La previsione di cui al comma 1, concernente l’accesso informale, 
sembra in grado di determinare equivoci interpretativi circa l’oggetto del diritto di ac-
cesso. Ci si riferisce, infatti, agli “atti” e all’”atto conclusivo del procedimento”. 

Inoltre, nel comma 2, la locuzione “interesse legittimo” va opportunamente sosti-
tuito con “interesse”.

La stessa osservazione vale per la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 14.

- Articolo 12. Il comma 2 va riformulato più correttamente in quanto non è che 
“il diritto di accesso può essere esercitato anche …”, bensì “la richiesta di accesso ai 
documenti può essere effettuata anche …”.

- Articolo 13. All’inizio del comma 5 va inserita la precisazione  “ai sensi dell’arti-
colo 25 della legge n. 241/1990”.

Per quanto concerne il Capo V, titolato “Disposizioni transitorie e fi nali”, si osserva, 
in primo luogo, che nessuna delle disposizioni del Capo sembra avere una valenza 
transitoria, e, in secondo luogo, che va riscritto l’articolo 26, rubricato “Rinvio”, in 
quanto l’applicazione della normativa primaria discende direttamente dal principio 
generale di gerarchia delle fonti. 

Infi ne, con riferimento al Capo IV relativo al diritto di accesso dei Consiglieri co-
munali, si ricorda che per l’espletamento del proprio munus gli stessi  hanno il diritto 
di accedere a tutte le notizie ed informazioni in possesso dell’amministrazione e utili 
all’espletamento del loro mandato e che la normativa in tema di responsabilità vige in-
dipendentemente dal richiamo operato nel presente regolamento, si consiglia pertanto 
di sopprimere sia l’art. 23 sia l’art.24.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle 
singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo rifor-
mulato, in base all’interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l’esclusione 
e il differimento.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE DR. ANTONIO BIGI
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 Alla Presidenza del Consiglio

 dei Ministri

 Segretariato Generale

 Palazzo Chigi

 00187 ROMA

OGGETTO:  Quesito posto dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio 
dei ministri in materia di accesso da parte di un europarlamentare ai do-
cumenti della Commissione paritetica di cui all’art. 49 della legge 20 
maggio 1985, n. 222.

Con nota del 19 luglio 2004 questa Commissione ha chiesto a codesto Segretariato 
Generale di conoscere se i documenti predisposti dalla Commissione paritetica isti-
tuita dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, costituiscano mera attuazione degli accordi 
e delle intese intervenuti con le varie confessioni religiose e quindi partecipino della 
natura politica e non amministrativa di tali accordi e intese.

Con nota del 22 novembre 2004 codesto Segretariato Generale ha trasmesso il pa-
rere della Commissione consultiva per la libertà religiosa in data 12 novembre 2004 in 
cui la suddetta Commissione ha chiarito che “gli atti in questione non possono, in sé, 
essere considerati amministrativi, trattandosi di atti di natura bilaterale fi nalizzati alla 
promozione di eventuali patti o accordi bilaterali tra Stato e Confessioni religiose e, 
solo successivamente, alla predisposizione di disegni di legge modifi cativi del regime 
vigente”.

La Commissione ritiene di dover condividere tale orientamento, che assegna natura 
essenzialmente politica e strumentale all’attività legislativa ai documenti richiesti; per-
tanto esprime il parere che non sussistendo nella fattispecie il presupposto oggettivo del 
diritto di accesso prescritto dall’art. 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
l’istanza di accesso dell’On.le …………………… sia insuscettibile di accoglimento, 
perché preordinata alla conoscenza di documenti che non costituiscono espressione 
di “attività amministrativa”.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE AVV. IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA
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 Al Comune di Formicola 
 Uffi cio del Sindaco
 ……………………………
 Via Morisani
 81040 FORMICOLA (CE)
 Ai Consiglieri comunali:
 ………………………………
 81040 FORMICOLA (CE)
 …………………………………
 81040 FORMICOLA (CE)
 …………………………………
 81050 PONTELATONE (CE)
 ……………………………………
 81040 FORMICOLA (CE)

OGGETTO: Diritto di accesso di alcuni consiglieri comunali ai mastri del comune.

Il sindaco del comune di Formicola, con nota 5 ottobre 2004, ed alcuni consiglieri 
comunali dello stesso comune, con nota 22 ottobre 2004, hanno chiesto il parere di 
questa Commissione sulla seguente vicenda. 

Quattro consiglieri comunali richiedevano al sindaco del comune di Formicola  la 
copia del mastro mandati e.f. (esercizio fi nanziario) 2003 per intervento e la copia del 
mastro riversali e.f. 2003 per risorsa.

Il sindaco, affermando che “i mastri non sono documenti capaci di produrre auto-
nomi effetti” e citando varia giurisprudenza, chiedeva a questa Commissione di espri-
mere un parere in merito all’accoglibilità o meno delle suddette istanze, disponendo 
comunque l’esclusione temporanea dall’accesso agli  atti richiesti, fi no all’esito del 
parere della scrivente.

Successivamente, anche gli istanti consiglieri comunali si rivolgevano a questa 
Commissione, esponendo le proprie ragioni  a fondamento della legittimità della loro 
richiesta: in particolare, precisavano che “la richiesta formulata dai sottoscritti non ave-
va carattere indiscriminato, bensì consentiva l’identifi cazione dei supporti documentali 
da loro richiesti, necessari e propedeutici alla discussione ed eventuale approvazione 
del conto consuntivo e.f. 2003 e del riequilibrio del bilancio da effettuarsi, come per 
legge, entro il 3 settembre”.

Essi richiedevano, infi ne, che la Commissione esprimesse un parere anche in merito 
“al rispetto o meno del vigente regolamento di contabilità, circa la obbligatorietà della 
formulazione delle relazioni fi nali da parte dei responsabili dei servizi, pur essendo il 
comune al di sotto dei 15 mila abitanti”.

Al fi ne di un completo esame della questione proposta dal comune di Formicola e 
da alcuni suoi consiglieri comunali, la Commissione ritiene di dovere esporre e chiari-
re, in premessa, la posizione qualifi cata del consigliere comunale rispetto all’esercizio 
del diritto di accesso. 
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In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel 
senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi ri-
chiesti, in virtù del munus agli stessi affi dato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che 
“gli artt. 24, legge  27 dicembre 1985, n. 816, e 31, legge 8 giugno 1990, n. 142, 
nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti 
adottati dall’Ente, facendo riferimento all’espletamento del mandato, non hanno avuto 
riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che 
le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto orga-
no, ma hanno considerato l’esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus 
di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del 
consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun con-
sigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l’acquisizione di 
informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell’effi cacia dell’operato 
dell’Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggior-
mente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuove-
re, nell’ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall’ordinamento ai 
membri di quel collegio”. 

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezio-
ne, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui “il diritto di accesso del 
consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell’organo 
collegiale ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, riguarda l’esercizio del 
munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fi ne di una com-
piuta valutazione della correttezza e dell’effi cacia dell’operato dell’amministrazione 
comunale”. 

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri co-
munali deriva agli stessi la libertà nell’esercizio del medesimo, sotto il profi lo delle mo-
tivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 
7 maggio 1996, “ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 25, legge 7 
agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle 
sue funzioni non è tenuto a specifi care i motivi della richiesta, né l’interesse alla stessa 
come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero 
arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato”.

Pertanto, non si giustifi ca - in linea di principio - l’opposizione di un eventuale 
diniego ai consiglieri comunali di poter ottenere il rilascio della copia del mastro man-
dati e.f. 2003 per intervento e del mastro riversali e.f. 2003 per risorsa. L’istanza non 
può ritenersi indeterminata, poiché sono identifi cati specifi catamente i documenti cui 
si vuole accedere, e irrilevante è, altresì, l’affermazione del sindaco, secondo il quale 
i mastri non sono documenti capaci di produrre autonomi effetti.

I mastri, infatti, sono i registri che raccolgono e specifi cano tutte le partite in dare e 
in avere di un’amministrazione; e come tali sono da considerare accessibili, rientran-
do nella nozione di documento amministrativo, ai sensi della legge 9 agosto 1990, n. 
241, art. 22, comma 2, secondo cui “è considerato documento amministrativo ogni 
rappresentazione grafi ca, fotocinematografi ca, elettromagnetica o di qualunque altra 
specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, 
comunque, utilizzati ai fi ni dell’attività amministrativa”.

Tra l’altro, in linea generale, non si giustifi ca l’esclusione dall’accesso dei docu-
menti e libri contabili, in considerazione della prevalenza dell’interesse pubblico alla 
piena trasparenza della gestione del pubblico denaro.
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Pertanto, nel caso di specie,  la Commissione ritiene:

• che l’istanza formulata dai consiglieri comunali del comune di Formicola potrà 
essere soddisfatta, non solo perché i mastri sono documenti amministrativi accessibili, 
ma soprattutto poiché i consiglieri stessi, in virtù del munus loro affi dato, esercitano un 
diritto che gli consente di ottenere dagli uffi ci tutte le notizie e le informazioni in loro 
possesso, utili all’espletamento del proprio mandato; 

• che esula dalle proprie competenze istituzionali esprimere un parere anche in 
merito al rispetto o meno del regolamento di contabilità del comune di Formicola, così 
come richiesto dai consiglieri comunali sopra citati.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE DR.SSA BARBARA TORRICE
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 Al Comune di Roccarainola
 80030 ROCCARAINOLA (NA)

OGGETTO:  Limiti dell’estensione del diritto di accesso da parte di alcuni consiglieri 
comunali, con particolare riferimento alla facoltà di estrarre copia di do-
cumenti richiesti all’amministrazione comunale.

Il comune di Roccarainola in provincia di Napoli con nota prot. …….n.    del 18 
marzo 2003,  ha esposto a questa Commissione, al fi ne di acquisirne il parere, che 
in data 7 giugno 2002 sono state emesse dal responsabile dell’uffi cio tecnico due 
ordinanze di demolizione di opere abusive e una di ripristino dello stato dei luoghi, 
quest’ultima a carico del Sindaco del Comune in questione.

Successivamente alcuni consiglieri comunali hanno presentato istanza di accesso 
ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, chiedendo di poter estrarre copia della sud-
detta documentazione.

Il comune ha consentito l’accesso ai documenti nella limitata forma della visione, 
ritenendo che l’estrazione di copia potesse violare la riservatezza degli interessati e, 
comunque, che le copie non fossero utili all’espletamento del mandato consiliare.

Avverso tale limitazione i consiglieri accedenti hanno presentato ricorso al T.A.R. 
Campania che, con sentenza n. 2100, depositata in cancelleria il 6 marzo 2003, si è 
pronunciato per la fondatezza del ricorso, riconoscendo il pieno diritto dei ricorrenti 
ad ottenere le copie negate dall’amministrazione comunale.

Il successivo 18 marzo uno degli interessati ha presentato ricorso al Garante per 
la protezione dei dati personali ex art. 29 legge n. 675/1996 (ora art. 145 d.lgs. n. 
196/2003), diffi dando contestualmente l’amministrazione comunale a sospendere fi no 
alla pronuncia del Garante ogni determinazione sul rilascio delle copie richieste dai 
consiglieri comunali. A sostegno di tale diffi da l’interessato ha prospettato un possibile 
“uso distorto e non rientrante nel mandato consiliare” delle copie del provvedimento 
richiesto.

Il comune, pertanto, chiede quale interesse debba essere soddisfatto: quello dei 
consiglieri comunali (peraltro pienamente riconosciuto dal giudice amministrativo di 
prime cure) ovvero quello dell’interessato cui i dati personali contenuti nel provvedi-
mento oggetto di accesso si riferiscono.

Le questioni formulate nel ricorso al Garante, a sostegno del diniego di rilascio dei 
documenti amministrativi in esame, erano già state esaminate, e disattese, dal T.A.R. 
Campania; il giudice amministrativo si era pronunciato espressamente anche sulla 
questione specifi ca del rapporto tra diritto di accesso e diritto alla protezione dei dati 
personali, affermando nel caso in esame, la prevalenza del primo.

Pertanto allo stato, poiché detto ricorso non ha alcun effetto sull’effi cacia della sen-
tenza del giudice amministrativo, considerato che i due rimedi (ricorso giurisdizionale 
e ricorso al Garante) seguono binari distinti ed autonomi, nulla osta al rilascio delle 
copie chieste, salvo che il Garante per la protezione dei dati personali si pronunci 
espressamente al riguardo. 
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Inoltre, i provvedimenti in questione secondo il regolamento del comune di Roc-
carainola sono pubblici e comunque non contengono dati sensibili o semi sensibili 
(categoria quest’ultima riproposta anche dall’art. 17 del d.lgs. n. 196/2003). In secon-
do luogo, considerata la non necessità del consigliere di dover motivare la richiesta di 
accesso unitamente alla circostanza che, ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 267/2000, questi 
è comunque tenuto al segreto in ordine alle informazioni di cui è venuto a conoscenza 
per il tramite dei documenti amministrativi (profi lo che dovrebbe scongiurare il rischio 
di una lesione della riservatezza dell’interessato), i consiglieri comunali hanno pieno 
diritto di accedere ai documenti richiesti nelle forme più ampie, comprendenti nel 
caso di specie la facoltà di estrarre copia degli stessi. Tale diritto può essere legittima-
mente limitato solo qualora esso sia incontrovertibilmente preordinato al soddisfaci-
mento di esigenze di natura privata, o al solo scopo di recare molestia ovvero nel caso 
in cui, per la quantità di documenti richiesti, possa gravemente ostacolare il regolare 
svolgimento della normale attività dell’amministrazione; eventualità tutte non ravvisa-
bili nel caso in esame.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTTA
IL RELATORE ON. GIORGIO CONTE
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(PLENUM 25 GENNAIO 2005)

 Al Comune di Sammichele di Bari
 Uffi cio del Sindaco
 70010 SAMMICHELE DI BARI (BA)

OGGETTO:  Diritto di accesso di un consigliere del comune di Sammichele ai mastri di 
uscita degli interventi del bilancio di previsione del comune stesso.

Con nota del 13 ottobre 2004, il comune di Sammichele di Bari ha esposto a que-
sta Commissione che un suo consigliere comunale, il Sig.…………………, in data 12 
ottobre 2004, ha richiesto la copia dei mastri di uscita di circa quaranta interventi del 
bilancio di previsione del comune stesso.

Il comune, nella persona del sindaco dott.…………………, nella sua nota ha, inol-
tre, riferito che il vigente regolamento comunale sull’accesso agli atti amministrativi 
non specifi ca gli atti da sottrarre all’accesso, rinviando implicitamente alla normativa 
generale.

Pertanto, il sindaco ha chiesto alla Commissione se i mastri di uscita possono con-
siderarsi documenti amministrativi, ai sensi della legge 9 agosto 1990, n. 241, art. 22, 
comma 2.

Al fi ne di un completo esame della questione proposta dal comune di Sammiche-
le, la Commissione ritiene di dover chiarire, in premessa, la posizione qualifi cata del 
consigliere comunale rispetto all’esercizio del diritto di accesso. 

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel 
senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi ri-
chiesti, in virtù del munus agli stessi affi dato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che “gli 
artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 31, legge 8 giugno 1990, n. 142, nel prevedere 
il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall’Ente, 
facendo riferimento all’espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle compe-
tenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acqui-
sibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato 
l’esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere 
comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto 
che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la 
visione dei provvedimenti adottati e l’acquisizione di informazioni, una compiuta valuta-
zione della correttezza e dell’effi cacia dell’operato dell’Amministrazione comunale, utile 
non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di compe-
tenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell’ambito del Consiglio stesso, le varie 
iniziative consentite dall’ordinamento ai membri di quel collegio”. 

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezio-
ne, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui “il diritto di accesso del 
consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell’organo 
collegiale ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, riguarda l’esercizio del 
munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fi ne di una com-
piuta valutazione della correttezza e dell’effi cacia dell’operato dell’amministrazione 
comunale”. 
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E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri co-
munali deriva agli stessi la libertà nell’esercizio del medesimo sotto il profi lo delle mo-
tivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 
7 maggio 1996, “ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 25, legge 7 
agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle 
sue funzioni non è tenuto a specifi care i motivi della richiesta, né l’interesse alla stessa 
come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero 
arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato”.

Pertanto, non si giustifi ca - in linea di principio - l’opposizione di un eventuale 
diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio della copia dei mastri di 
uscita degli interventi del bilancio di previsione del comune di Sammichele di Bari.

I mastri, infatti, sono i registri che raccolgono e specifi cano tutte le partite in dare 
e in avere di un’amministrazione e, come tali, sono da considerare documenti ammi-
nistrativi, ai sensi della legge 9 agosto 1990, n. 241, art. 22, comma 2, secondo cui 
“è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafi ca, fotocinema-
tografi ca, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche in-
terni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fi ni dell’attività 
amministrativa”.

Tra l’altro, in linea generale, non si giustifi ca l’esclusione dall’accesso dei docu-
menti e libri contabili, in considerazione della prevalenza dell’interesse pubblico alla 
piena trasparenza della gestione del pubblico denaro.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che:

• l’istanza formulata dal consigliere comunale del comune di Sammichele di Bari 
potrà essere soddisfatta, non solo perché i mastri sono documenti amministrativi acces-
sibili, ma soprattutto poiché i consiglieri stessi, in virtù del munus loro affi dato, eserci-
tano un diritto che gli consente di ottenere dagli uffi ci tutte le notizie e le informazioni 
in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE DR.SSA BARBARA TORRICE
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(PLENUM 25 GENNAIO 2005)

 Al Comune di S. Massimo
 Uffi cio di segreteria
 86027 CAMPOBASSO

OGGETTO:  Quesito posto dal Comune di S. Massimo, provincia di Campobasso, in 
merito ad un’istanza di accesso a documenti amministrativi formulata dal 
sig. ………………….

Con lettera raccomandata del 22 settembre 2004 il Comune di S. Massimo ha 
esposto a questa Commissione, al fi ne di acquisirne il parere, che in data 17 settembre 
2004 il sig. ……………… ha presentato istanza di accesso tesa all’acquisizione delle 
copie delle contravvenzioni fatte per occupazione di suolo pubblico senza autoriz-
zazione sul piazzale di Campitello Matese dal 1984 ad oggi, al fi ne di poter rendersi 
conto se la legge è uguale per tutti.

Il Comune, inoltre, fa presente che in precedenza lo stesso soggetto istante aveva 
presentato altre richieste miranti ad acquisire documenti amministrativi detenuti dal 
Comune stesso, per  motivi del seguente tenore: “ per verifi care il rispetto delle licenze 
commerciali nell’esercizio delle attività”; “ per controllare che abbiano pagato anche 
gli altri operatori e non solo io”.

Sulla legittimità di tali istanze il Comune chiede di conoscere il parere di questa 
Commissione.

La risposta al quesito muove dall’individuazione dei requisiti che debbono sussiste-
re affi nché un soggetto possa ritenersi legittimato all’esercizio del diritto di accesso di 
cui alla legge n. 241 del 1990 (non è dato sapere se il sig. ………….. abbia formulato 
le istanza in qualità di residente nel Comune e quindi avvalendosi del diritto di cui al 
d. lgs. n. 267/2000).

A tale riguardo occorre ribadire che in più di un’occasione questa Commissione ha 
affermato che il diritto di accesso non può costituire uno strumento di controllo diffuso 
sull’operato dell’amministrazione; di recente (parere deliberato dalla Commissione in 
data 27 febbraio 2003) la scrivente ha affermato che “il diritto di accesso non si atteg-
gia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo ge-
neralizzato sull’amministrazione, né può essere trasformato in uno strumento di ispe-
zione popolare sull’effi cienza di un soggetto pubblico o di un determinato servizio, 
nemmeno in ambito locale” (nello stesso identico senso, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 
n. 00569 del 4 febbraio 2003).

Alla luce di tale consolidato orientamento, le richieste avanzate dal sig. ……………, 
siccome non supportate da un interesse qualifi cato alla conoscenza dei documenti 
amministrativi dallo stesso indicati, ma piuttosto da un interesse generico e di fatto 
fi nalizzato ad un controllo sulla legalità dell’azione amministrativa, non appaiono me-
ritevoli di accoglimento.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE DR. FERRUCCIO SEPE
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(PLENUM 25 GENNAIO 2005)

 Al Comune di Binetto
 ………………………
 70020 BINETTO (BA)

 c.a.: Segretario comunale 
 Dott.………………………

OGGETTO: Diritto di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del 22 ottobre 2004, il comune di Binetto ha esposto a questa Commis-
sione che un suo consigliere comunale ha richiesto copia di diversi documenti, ed in 
particolare:

• la corrispondenza tra la Corte dei Conti ed il comune di Binetto, relativa a quattro 
controversie, specifi catamente indicate;

• due sentenze relative ad un dipendente comunale ed i relativi provvedimenti 
adottati successivamente dal comune di Binetto;

• i nominativi dei componenti della commissione competente per l’assegnazione 
degli alloggi di E.R.P.;

• l’elenco di tutte le multe comminate, dal 13 giugno 2004 ad oggi, agli esercizi 
commerciali del comune di Binetto;

• tutte le delibere della Giunta comunale e tutte le determinazioni dei tre settori in 
cui è articolato il comune di Binetto, adottate dal 13 giugno 2004 ad oggi.

Ed ancora, con una successiva generica istanza, il consigliere comunale ha richie-
sto in copia:

• il rendiconto mensile attinente le spese sostenute dall’economo comunale nei 
mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2004;

• i permessi di costruire concessi e negati dal 13 giugno al 9 novembre 2004.

Pertanto, il segretario comunale si è rivolto alla scrivente Commissione, esponendo 
l’impossibilità di soddisfare le suddette richieste, oltre che per l’esiguità del personale in 
servizio presso il comune, anche, a suo parere, per l’ampiezza e l’indeterminatezza di 
alcune di esse. Nonostante ciò, il segretario comunale ha fatto presente di aver manife-
stato al consigliere comunale la disponibilità alla sola visione dei documenti richiesti, 
considerata la mole ed il numero degli stessi da ricercare e fotocopiare; ma poiché l’inte-
ressato si è dichiarato non disponibile a recarsi presso gli uffi ci del comune per la relativa 
visione negli orari stabiliti dal regolamento di accesso agli atti, attualmente vigente.

Per i motivi di cui sopra, il segretario comunale si è rivolto alla scrivente Commis-
sione per avere un parere al riguardo.

La Commissione in merito ritiene che la richiesta formulata dal consigliere co-
munale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che gli consente di ottenere 
dagli uffi ci tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del 
proprio mandato, anche se tuttavia è opportuno precisare che tale accesso, nel caso di 
specie, incontra dei precisi limiti. 
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In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata 
nel senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, 
in virtù del munus agli stessi affi dato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che 
“gli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 31, legge  8 giugno 1990, n. 142, 
nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti 
adottati dall’Ente, facendo riferimento all’espletamento del mandato, non hanno avuto 
riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che 
le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto orga-
no, ma hanno considerato l’esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus 
di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del 
consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun con-
sigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l’acquisizione di 
informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell’effi cacia dell’operato 
dell’Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggior-
mente consapevole sugli affari di competenza del consiglio, ma anche per promuove-
re, nell’ambito del consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall’ordinamento ai 
membri di quel collegio”. 

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezio-
ne, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui “il diritto di accesso del 
consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell’organo 
collegiale ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, riguarda l’esercizio del 
munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fi ne di una com-
piuta valutazione della correttezza e dell’effi cacia dell’operato dell’amministrazione 
comunale”. 

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri co-
munali deriva agli stessi la libertà nell’esercizio del medesimo, sotto il profi lo delle mo-
tivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528, del 
7 maggio 1996, “ai sensi degli artt. 24, legge  27 dicembre 1985, n. 816, e 25, legge 7 
agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle 
sue funzioni non è tenuto a specifi care i motivi della richiesta, né l’interesse alla stessa 
come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero 
arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato”.

Pertanto, non si giustifi cherebbe - in linea di principio - l’opposizione di un even-
tuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie dei do-
cumenti di cui sopra.

Tuttavia, riguardo ai singoli documenti, oggetto della suddetta richiesta, si osserva 
che il diritto di accesso non è garantito nell’immediatezza in tutti i casi. In particolare, 
l’istanza volta ad ottenere la copia della corrispondenza tra la Corte dei Conti ed il 
comune di Binetto, relativa a quattro controversie, potrà essere soddisfatta solo se i 
relativi procedimenti siano terminati; altrimenti l’accesso sarò soggetto a differimento 
fi no alla conclusione degli stessi.

Analogamente, la copia delle due sentenze relative ad un dipendente comunale e 
dei successivi provvedimenti adottati dal comune di Binetto si potrà ottenere solo se si 
tratta di sentenze passate in giudicato; altrimenti l’accesso anche in questo caso dovrà 
essere differito alla conclusione dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Per la restante documentazione, valutata la giurisprudenza al riguardo, non c’è 
alcuna ragione per non consentire l’accesso agli stessi, anche mediante estrazione di 
copia. 
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Peraltro, attese le obiettive diffi coltà prospettate dal segretario del comune di Binet-
to a  fornire in copia la documentazione richiesta, considerata l’esiguità del personale 
in dotazione e la mole delle carte da fotocopiare, rientrerà nelle facoltà del responsa-
bile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie 
richieste, al fi ne di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di 
assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà 
del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli 
orari stabiliti presso gli uffi ci comunali competenti. 

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE ON. PIERANTONIO ZANETTIN
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(PLENUM 25 GENNAIO 2005)

 Alla Prefettura di Campobasso
 Uffi cio Territoriale del 
 Governo
 ……………………………
 ……………………………
 86100 CAMPOBASSO

OGGETTO: Quesito sul diritto di accesso di un consigliere comunale.

Con la nota che si riscontra, la prefettura di Campobasso, investita del problema 
dal sindaco del comune di San Giacomo degli Schiavoni, ha chiesto il parere di questa 
Commissione riguardo l’ammissibilità della richiesta di un consigliere comunale “di 
ottenere il rilascio di copia di tutte le schede relative alle verifi che effettuate dal Comi-
tato Operativo Misto (C.O.M. istituito nel Comune di Larino) sugli immobili ubicati a 
San Giacomo degli Schiavoni al fi ne di accertare eventuali danni prodotti dagli eventi 
sismici del 31 ottobre 2002 e, in conseguenza, le condizioni di agibilità degli immobili 
stessi”.

La prefettura riferisce che il comune di San Giacomo non ha ritenuto di fornire la 
documentazione suddetta al consigliere richiedente perché “agli atti dell’ente sono 
depositate copie semplici delle predette schede mentre gli originali sono detenuti dal 
predetto C.O.M. ”.

Peraltro, lo stesso comune  avrebbe assicurato comunque ogni disponibilità a co-
municare le informazioni in possesso dell’ente circa il numero dei fabbricati danneg-
giati, la loro ubicazione e la tipologia dei danni subiti.

Il consigliere comunale avrebbe però insistito nel chiedere la visione delle schede 
di cui si è detto.

Di conseguenza, il sindaco del comune ha investito della questione la prefettura di 
Campobasso in considerazione anche della delicatezza della vicenda per l’interferen-
za con la normativa sul trattamento dei dati personali, rilevato che le schede tecniche 
contengono dati personali riferiti ai proprietari degli immobili soggetti a verifi ca.

La prefettura di Campobasso, nel chiedere il parere di questa Commissione, con-
divide le ragioni del diniego di accesso del comune insistendo anch’essa nel ritenere 
a) che il consigliere comunale avrebbe dovuto esercitare l’accesso direttamente nei 
confronti del Comitato Operativo Misto, che detiene gli originali delle schede oggetto 
della richiesta di accesso; b) che, a prescindere dalla suddetta circostanza, in osservan-
za dei principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, “le 
esigenze del consigliere comunale connesse all’espletamento del mandato avrebbero 
potuto essere soddisfatte mediante informazioni relative al numero ed alla ubicazione 
dei fabbricati verifi cati, con l’indicazione degli esiti delle verifi che, senza dover neces-
sariamente rilasciare copia delle schede tecniche che contengono dati personali riferiti 
ai proprietari degli immobili medesimi”.

Tanto rappresentato in punto di fatto, si osserva quanto segue.

Il Comitato Operativo Misto, istituito nel comune di Larino, ha provveduto alla 
predisposizione delle schede suddette nell’interesse del comune di San Giacomo degli 
Schiavoni, in relazione proprio, come risulta dalla esposizione in fatto, all’attività del 
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comune stesso per l’accertamento degli eventuali danni prodotti dagli eventi sismici 
del 31 ottobre 2002.

Sempre in punto di fatto risulta che presso il comune di San Giacomo degli Schia-
voni sono depositate copie delle predette schede (nulla osta, pertanto, che di tali copie 
venga rilasciata ulteriore copia, non essendo collegato il diritto di accesso all’esistenza 
di un documento in originale).

Risulta poi che la richiesta di accesso è stata fatta da un consigliere comunale del 
comune di San Giacomo degli Schiavoni.

Come è noto, il diritto di accesso del consigliere comunale, disciplinato dall’art. 
43, 2º comma, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non riguarda soltanto le competenze am-
ministrative del consiglio comunale ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, 
concerne l’esercizio del munus di cui il consigliere è investito in tutte le sue potenziali 
implicazioni; il consigliere comunale, infatti, gode “di una qualifi cata ed ampia posi-
zione di pretesa all’informazione ratione offi ci rispetto alla quale non gli sono oppo-
nibili ragioni di riservatezza, a condizione che i documenti e le informazioni richieste 
siano pertinenti all’esercizio del mandato e che egli se ne avvalga a tal fi ne” (Cons. 
Stato, sez. V, 21 febbraio 1994, n. 119).

Inoltre, il consigliere che esercita tale diritto non è tenuto a specifi care i motivi 
della richiesta, “né gli organi burocratici dell’ente hanno titolo per richiederli perché, 
in caso contrario, questi ultimi sarebbero arbitri di stabilire l’estensione del controllo 
sul loro operato” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 1996, n. 528; Cons. Stato, sez. V, 
22 febbraio 2000, n. 940). 

Tale generale diritto di accesso del consigliere comunale, da esercitarsi riguardo ai 
dati effettivamente utili per l’esercizio del mandato e ai fi ni di questo, deve essere coor-
dinato, peraltro, con altre norme vigenti, come quelle che “tutelano il segreto delle inda-
gini penali o la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, nonché rispet-
tando il dovere di segreto “nei casi espressamente determinati dalla legge”, e i divieti di 
divulgazione dei dati personali ” (cfr., Cons. Stato, sez. V , sent. n. 1893 del 2001).

In considerazione di quanto fi nora detto, non  appaiono decisive le considerazioni 
di codesta Prefettura riguardanti i “dati personali” riferiti ai proprietari degli immobili 
oggetto di verifi ca: nelle schede tecniche, infatti, si dovrebbero leggere unicamente  i 
nominativi dei proprietari degli immobili e non altre informazioni riguardanti i proprie-
tari stessi, a parte i dati riguardanti specifi camente gli immobili oggetto di verifi ca.

Peraltro, “la tutela dei dati personali contenuti negli atti conservati dall’amministra-
zione è affi data ai consiglieri che fanno richiesta di accesso:  il trattamento di questi 
dati da parte dei consiglieri deve essere rispettoso del diritto alla riservatezza e alla 
sicurezza delle persone interessate e connesso all’espletamento del mandato” (cfr., da 
ultimo, TAR Brescia, sent. n. 173/2004).

Questa Commissione, quindi, tenuto conto di quanto riferito da codesta Amministrazio-
ne - richiamata anche la giurisprudenza amministrativa sopra citata, rilevato che la richie-
sta del consigliere comunale non ha le caratteristiche della genericità e indeterminatezza e 
sembrano non esserci motivi di segretezza - ritiene che l’istanza di accesso del consigliere 
comunale del comune di San Giacomo degli Schiavoni, riguardante le schede di cui si è 
detto relative alle verifi che effettuate dal Comitato Operativo Misto, sia da accogliere.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE PROF. ALDO SANDULLI
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(PLENUM 25 GENNAIO 2005)

 Alla Regione Autonoma
 Valle d’Aosta 
 Presidenza della Regione
 Dipartimento enti locali,
 sanzioni amministrative e 
 servizi di prefettura.
 Direzione enti locali
 ………………………………
 11100 AOSTA

OGGETTO:  Rapporto tra il diritto di accesso ed il diritto alla protezione dei dati perso-
nali in materia di propaganda elettorale.

1. La regione autonoma Valle d’Aosta in data 9 agosto 2004, ha inviato una nota 
prot. ……n. ………… alla scrivente Commissione, con la quale chiede di conoscere se 
un comune possa rilasciare, per fi ni di propaganda elettorale ed a chiunque ne faccia 
richiesta, i nominativi e gli indirizzi di cittadini, residenti e non residenti, estratti da un 
elenco di contribuenti del comune stesso.  

La nota, dopo aver ricordato la disposizione del codice in materia di protezione 
dei dati personali sulla comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pub-
blico ad un soggetto privato o ad ente pubblico economico (art. 19, comma 2, d.lgs. 
n. 196/2003), chiede se la previsione del Garante per la protezione di dati personali 
volta ad escludere il consenso dell’interessato nel caso in cui i dati siano tratti da “fonti 
pubbliche, nel senso proprio del termine, ovvero conoscibili da chiunque senza limi-
tazioni” (provvedimento del 12 febbraio 2004), includa anche un qualsiasi elenco dei 
contribuenti formato dall’ente impositore, come ad es. l’elenco dei contribuenti per la 
riscossione dell’I.C.I., della T.A.R.S.U. o del servizio idrico integrato.

In particolare, prosegue la nota domandando se il ruolo della  T.A.R.S.U. possa essere 
rilasciato in copia a qualsiasi richiedente, sia esso residente o non nel comune, qualifi can-
dolo pertanto quale atto pubblico. Al riguardo si precisa che il ruolo della tassa in esame 
diviene esecutivo a seguito della sottoscrizione del titolare dell’uffi cio o di un suo delegato 
(art. 12, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), non essendo più prevista dalla norma 
alcuna forma di pubblicità nel corso del procedimento di formazione del medesimo. 

Più in generale domanda la regione autonoma se i nominativi e gli indirizzi estratti 
da un qualsiasi elenco contribuenti possano essere liberamente divulgati dal comune, e 
quali siano i criteri da applicare per individuare i documenti che possiedono il requisito 
della pubblicità, e come tali, visionabili da chiunque senza obbligo di motivazione. 

2. Con riferimento al primo dei quesiti indicati relativo all’interpretazione da attribui-
re all’espressione utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedi-
mento su citato, si osserva che solo il Garante può chiarire eventuali dubbi originati dai 
suoi provvedimenti; quindi si suggerisce di rivolgere il quesito a tale Autorità. 

Circa la seconda domanda della regione vertente sul criterio da adottare per deter-
minare la pubblicità dei documenti si osserva che sono tali quelli così qualifi cati dalla 
legge o dalla giurisprudenza. 
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In assenza di un criterio di carattere generale la pubblicità di un documento non 
può quindi che essere determinata caso per caso.

Per quanto riguarda il terzo dei quesiti posti alla Commissione, ossia l’accessibilità 
del ruolo della tassa smaltimento rifi uti solidi urbani in generale, è opportuno distin-
guere tra gli istanti residenti e non residenti presso il comune.

Ai primi si applica il regime previsto dal testo unico sugli enti locali in base al quale 
tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici (art. 10); ai 
secondi si applica la disciplina contemplata dalla legge n. 241/1990.

In particolare, il ruolo della tassa di smaltimento dei rifi uti solidi urbani, benché contenga 
numerosi dati identifi cativi, quali i dati anagrafi ci, il codice fi scale, il numero dei locali tassati 
etc., è un atto dell’amministrazione comunale accessibile ai residenti, non rilevando ai fi ni 
dell’accesso da parte di questa categoria di istanti l’avvenuta abrogazione tacita dell’art. 286 
del R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, testo unico per la fi nanza locale, ad opera dell’art. 37 
del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante “Riordino della disciplina della riscossione me-
diante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”.

Nel caso in esame i nominativi e gli indirizzi dei contribuenti potrebbero essere di-
vulgati da un comune a chiunque presenti una richiesta per fi nalità di propaganda elet-
torale. Il tema della comunicazione di dati personali ed identifi cativi da un soggetto pub-
blico ad un soggetto privato o ad un ente pubblico economico è regolamentata anche 
dal codice in materia di protezione dei dati personali il quale stabilisce che l’accesso è 
ammesso in presenza di una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, d.lgs. 
n. 196/2003) e che i dati personali ed identifi cativi devono essere utilizzati solo per il 
perseguimento delle fi nalità per le quali sono stati raccolti, nel caso in esame impositive 
(principio di pertinenza, art. 11 d.lgs. n. 196/2003), nonché dall’art. 61 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali sulla utilizzazione di dati provenienti da registri 
pubblici ed albi professionali. Pertanto l’amministrazione deve valutare la sussistenza dei 
requisiti previsti dai citati articoli del codice per l’operazione di comunicazione.

Il diritto di accesso dei non residenti è, invece, disciplinato dalla legge n. 241/1990 che, 
com’è noto, riconosce il diritto di accesso a chiunque vanti un interesse “per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti” (art. 22, comma 1) e prescrive che il soggetto istante 
debba motivare la richiesta di accesso “specifi cando e ove occorra comprovando l’interesse 
connesso all’oggetto della sua istanza” (art. 25, comma 2, legge n. 241/1990 e art. 3, comma 
2, d.P.R. n. 352/1990). E’ infatti proprio la titolarità di un interesse personale, concreto ed 
attuale, così come individuato nell’istanza, a qualifi care la posizione legittimante all’accesso. 
Pertanto questi ultimi possono accedere al ruolo in esame solo se dimostrano una correlazio-
ne tra la propria situazione giuridica soggettiva e l’interesse alla conoscenza al bene o alla vi-
cenda oggetto dell’atto o del documento amministrativo, che non sussiste nel caso di istanza 
fondata su motivi di propaganda politica. In altri termini, nonostante il diritto alla propaganda 
elettorale sia riconosciuto e protetto dal nostro ordinamento, tuttavia esso non consente di 
piegare a tale esigenza un documento, quale l’elenco dei contribuenti, predisposto dall’am-
ministrazione per una fi nalità diversa. Infatti, il diritto di accesso non può giustifi care l’utiliz-
zazione di tutti i documenti dell’amministrazione, essendo sempre necessario individuare un 
rapporto di strumentalità diretta tra l’ interesse protetto ed il documento richiesto. 

Si ritiene pertanto che in tale ultima ipotesi l’amministrazione debba negare l’osten-
sione e la copia dei documenti richiesti. 

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE PROF. ALDO SANDULLI
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(PLENUM 25 GENNAIO 2005)

 Al Comune di Polignano a Mare
 Uffi cio Tecnico
 70044 POLIGNANO A MARE (BA)

OGGETTO:  Diritto d’accesso dei consiglieri comunali ai verbali delle sedute della 
Commissione edilizia comunale.

Con nota del ..... febbraio 2001, il dirigente dell’Uffi cio Tecnico del comune di 
Polignano a Mare, ing. …………………, esponeva alla Commissione scrivente che un 
consigliere comunale aveva richiesto, senza alcuna motivazione, copia dei verbali del-
le sedute della Commissione edilizia comunale e che allo stesso, invece, ne era stata 
consentita solo la mera visione, per esigenze di tutela della riservatezza altrui. 

Al diniego opposto dall’Uffi cio Tecnico, seguiva un ricorso dell’istante consigliere 
al T.A.R., ex art. 25, legge n. 241/1990.

Pertanto, il comune di Polignano a Mare, nella persona del dirigente dell’Uffi cio Tec-
nico, al fi ne di evitare futuri contenziosi, ha chiesto a questa Commissione di esprimere 
il proprio parere sulla questione dell’accessibilità da parte dei consiglieri comunali ai 
verbali delle sedute della Commissione edilizia comunale, evidenziando che le stesse 
non sono pubbliche, ed in generale, ha richiesto se detti verbali sono qualifi cabili come 
“atti” o “documenti”, nei confronti dei quali occorre garantire l’esercizio del diritto di 
accesso, ai sensi dell’art. 22, della legge n. 241/1990, oppure è suffi ciente garantire l’in-
formazione sulla decisione fi nale espressa dalla C.E.C. sulla singola pratica esaminata.

In merito al diritto di accesso garantito ex lege ai consiglieri comunali, il dirigente 
ha, altresì, richiesto se questi sono tenuti a specifi care il presupposto giuridico della 
loro istanza e se, comunque, devono precisare le ragioni che rendono la medesima 
istanza pertinente con l’esercizio del mandato affi datogli.

La Commissione per l’accesso, anche in considerazione della giurisprudenza ampia-
mente favorevole in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi 
da parte dei consiglieri comunali, ritiene che tale diritto sussista per i verbali delle sedute 
della Commissione edilizia comunale, che debbono ritenersi documenti amministrativi 
secondo quanto disposto dall’art. 22, della legge n. 241/1990, che, nel riconoscere il di-
ritto di accesso “a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti”, fa rientrare in tale nozione tutti gli atti “anche interni, formati dalle pubbliche 
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fi ni dell’attività amministrativa”.

Una volta inquadrata la natura degli atti di cui è stata richiesta copia, va considerato 
che l’art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che “tutti gli atti dell’ammi-
nistrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per 
espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione 
del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente 
a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il 
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese”. Circostanza que-
st’ultima non ricorrente nel caso di specie.

Inoltre, una copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato, e non solo, si è espressa 
nel senso dell’accessibilità a tutti i documenti adottati dal Comune, adottando un’in-
terpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali.
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La V Sezione, con decisione n. 119, del 21 febbraio 1994, ha affermato che “gli artt. 24, 
legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 31, legge 8 giugno 1990, n. 142, nel prevedere il diritto 
dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall’Ente, facendo 
riferimento all’espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze am-
ministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debba-
no riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l’esercizio, 
in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è 
individualmente investito in quanto membro del consiglio, per cui va ritenuto che tale 
munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione 
dei provvedimenti adottati e l’acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione del-
la correttezza e dell’effi cacia dell’operato dell’Amministrazione comunale, utile non solo 
per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del 
Consiglio, ma anche per promuovere, nell’ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative 
consentite dall’ordinamento ai membri di quel collegio”. 

Il suddetto principio è stato ribadito ed ampliato dalla stessa V Sezione, con deci-
sione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui “il diritto di accesso del consigliere 
comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell’organo collegiale 
ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, riguarda l’esercizio del munus di 
cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fi ne di una compiuta valuta-
zione della correttezza e dell’effi cacia dell’operato dell’amministrazione comunale”. 

Da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comu-
nali deriva agli stessi la libertà nell’esercizio del medesimo, sotto il profi lo delle mo-
tivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 
7 maggio 1996, “ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 25 legge 7 
agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle 
sue funzioni non è tenuto a specifi care i motivi della richiesta, né l’interesse alla stessa 
come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero 
arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato”.

Anche una recente pronuncia del T.A.R. Campania (Sez. I, sent. n. 00121 del 12 
febbraio 2003) ha confermato che il diritto d’accesso agli atti amministrativi da par-
te del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative del 
Consiglio comunale, ma essendo riferito all’espletamento del mandato, investe l’eser-
cizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni, al fi ne di 
una compiuta valutazione della correttezza e dell’effi cacia  dell’operato dell’ammini-
strazione comunale; pertanto, egli non è tenuto a specifi care i motivi della richiesta, 
né gli organi burocratici dell’ente hanno titolo per richiederli, perché in caso contrario 
questi ultimi sarebbero arbitri di stabilire l’estensione del controllo sul loro operato.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal 
consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che gli consente 
di ottenere dagli uffi ci tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’esple-
tamento del proprio mandato, salvi ovviamente i casi in cui siano confi gurabili partico-
lari ragioni di tutela alla riservatezza che possano giustifi care l’esclusione dello stesso 
dall’accesso ai documenti richiesti, ai sensi degli artt. 24, comma 2, lett. b) della legge 
n. 241/1990 e 59 del D. Lgs. n. 196/2003.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE DR. FERRUCCIO SEPE
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(PLENUM 25 GENNAIO 2005)

 Alla Giunta Regionale 
 della Campania
 Area generale di Coordinamento
 Gabinetto Presidente della Giunta 
 Regionale
 ………………………………
 ………………………………
 ………………………………
 80132 NAPOLI

OGGETTO:  Richiesta di parere su due istanze di accesso in data 24 settembre 2004 del 
sig. ………………… e in data 26 agosto 2004 del sig. ……………… .

Con nota in data 17 novembre 2004, n. ………………., la Giunta regionale della 
Campania ha chiesto il parere di questa Commissione riguardo due istanze di accesso 
alla stessa pervenute in data 28-29 settembre 2004.

In particolare, si tratta a) di una richiesta di accesso del sig. …………… all’“elenco 
completo delle partecipazioni detenute dalla regione Campania (quote di maggioran-
za o minoranza di società, enti, consorzi, possedute direttamente o indirettamente 
dalla regione Campania) “motivata” al fi ne di poter effettuare uno studio sulla presenza 
economica delle istituzioni nel settore privato”; b) di una richiesta di accesso del sig. 
……………… ai documenti della Fondazione Ravello, di cui la Regione Campania è 
uno dei soci fondatori, riguardante i “bilanci consuntivi relativi agli anni 2002 e 2003”, 
“bilancio preventivo relativo all’anno 2004” e “eventuali fi nanziamenti da parte della 
regione Campania alla Fondazione Ravello” motivata dall’interesse alla “ partecipa-
zione alla vita democratica e all’attività trasparente di una persona giuridica di diritto 
privato ma con fi nalità di notevole interesse pubblico”.

La regione Campania dubita che vi siano i presupposti per l’accoglimento di en-
trambe le istanze, viste, in particolare, le motivazioni riguardanti l’interesse all’acces-
so, e chiede al riguardo il parere di questa Commissione.

Come è noto, questa Commissione e la stessa giurisprudenza del giudice ammini-
strativo hanno sempre affermato che, sul piano generale, il diritto di accesso previsto 
dall’art. 22 e segg., della legge 7 agosto 1990, n. 241 obbedisce allo scopo di soddi-
sfare un interesse giuridicamente protetto, nel senso che la conoscenza dei documenti 
richiesti deve essere necessaria per curare e difendere i propri interessi; “all’uopo, deve 
esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la 
difesa degli interessi) ed il fi ne (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante 
della quale il soggetto è portatore)” (cfr., tra le tante , Commissione per l’accesso, pare-
re in data 30 luglio 1996 – P96421Q; Cons. Stato, Sez. IV, 19 aprile 2001, n. 2355). 

Nella fattispecie in esame, entrambe le motivazioni indicate dai richiedenti a giusti-
fi cazione del loro interesse all’accesso – “studio sulla presenza economica delle Istitu-
zioni nel settore privato” e “partecipazione alla vita democratica e all’attività trasparente 
di una persona giuridica di diritto privato ma con fi nalità di notevole interesse pubblico” 
– non soddisfano i requisiti di cui all’art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Si osserva, infi ne, che codesta regione ha comunicato di non aver ancora adottato il 
regolamento riguardante le categorie di documenti esclusi dal diritto all’accesso o per i 
quali è previsto il differimento: si rappresenta, pertanto, l’opportunità, nell’interesse di 
codesta regione, di provvedere al più presto alla predisposizione del testo regolamen-
tare suddetto, previsto per legge.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE PROF. C. MASSIMO BIANCA
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(PLENUM 25 GENNAIO 2005)

 Al Consigliere Comunale
 Sig.…………………………
 ………………………………
 
 RIETI

OGGETTO:  Quesito in materia di rilascio copie conformi all’originale e imposta di bollo 
nel quadro del procedimento di accesso ai documenti amministrativi.

Con nota del 4 novembre 2004 il consigliere comunale ………………… dell’am-
ministrazione comunale di Rieti, ha esposto a questa Commissione al fi ne di acquisir-
ne il parere che la disciplina relativa al pagamento dell’imposta di bollo sulle istanze 
di accesso ai documenti amministrativi e sulle copie conformi all’originale sarebbe 
interpretata in modo difforme dall’Agenzia delle entrate e da questa Commissione. 

In particolare il consigliere …………. fa osservare che in base ad una direttiva di 
questa Commissione risalente al 28 febbraio 1994 (n. 27720/1749) l’imposta di bollo 
dovrebbe essere assolta nel solo caso in cui la copia conforme all’originale sia spedita 
presso il richiedente, laddove l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 151/E del 4 
ottobre 2001, prevede l’esonero dell’imposta per le copie semplici mentre per quelle 
conformi stabilisce che l’imposta medesima sia dovuta sia per l’istanza d’accesso che 
per la copia rilasciata.

Atteso quanto sopra il Consigliere ……………, nell’auspicare una soluzione coor-
dinata della problematica, chiede quale sia il parere di questa Commissione.

L’articolo 25 della legge n. 241/1990, in merito ai costi che il richiedente deve 
sostenere per l’accesso (oltre a quelli di riproduzione dei documenti), fa salve le dispo-
sizioni vigenti in materia di bollo. Queste ultime sono in gran parte contenute nella 
tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, attualmente contenuta nel D.M. 20 
agosto 1992.

L’articolo 3 della citata tariffa stabilisce in sostanza che l’applicazione dell’imposta 
di bollo sia dovuta per le istanze dirette agli organi ed uffi ci della pubblica amministra-
zione tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo ovvero il 
rilascio di certifi cati, estratti, copie o simili.

Prima della risoluzione n. 151/E dell’Agenzia delle Entrate, la stessa amministrazio-
ne fi nanziaria aveva esteso l’applicazione del citato dettato normativo anche alle istan-
ze di accesso dirette all’ottenimento di copie semplici di documenti amministrativi 
(risoluzione n. 68/E del 16 maggio 2001). In realtà il combinato disposto dell’articolo 
3, parte prima, della Tariffa allegata che, tra gli altri documenti assoggetta all’imposta 
di bollo le istanze tendenti ad ottenere copie di provvedimenti amministrativi, e l’arti-
colo 5 che per copia intende esclusivamente quella dichiarata conforme all’originale 
dal soggetto che la rilascia, giustifi ca il secondo e ravvicinato intervento dell’Agenzia 
delle Entrate n. 151/E, nella parte in cui limita l’obbligatorietà dell’imposta alle sole 
istanze di copie conformi all’originale.

Dal canto suo questa Commissione sia nella direttiva del 1994 che in più recenti 
pareri (da ultimo, con parere del 27 marzo 2003) ha affermato che l’imposta di bollo 
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debba essere assolta solo sulla copia autenticata o conforme. Va comunque precisato 
che l’espressione – utilizzata nella direttiva del 1994 -  secondo cui: “l’imposta di bollo 
è dovuta soltanto quando la copia sia spedita – su richiesta dell’interessato – in forma 
autentica oppure in copia conforme all’originale”, era relativa ad una particolare fat-
tispecie in cui si era reso necessario inviare i documenti all’accedente in deroga alla 
regola generale secondo cui è il richiedente a doversi recare presso gli uffi ci dell’am-
ministrazione per prendere visione o estrarre copia dei documenti e non ha affrontato 
ex professo il problema dell’assoggettamento all’imposta di bollo anche dell’istanza di 
accesso tesa al rilascio di copia conforme all’originale. Ma in virtù del dato normativo 
sopra analizzato, non sembrano esserci dubbi sul fatto che la marca da bollo debba 
essere apposta anche sulla richiesta di accesso. Non sussiste quindi alcun contrasto tra 
l’orientamento di questa Commissione e quello dell’Agenzia delle entrate. 

Pertanto l’imposta di bollo è dovuta in tutti i casi di “rilascio” della copia conforme 
e non solo nel caso di “spedizione” della copia stessa.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE AVV. IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA
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 Al Rag……………………
 ……………………………
 00192 ROMA

 Al Consiglio Nazionale Ordine
 dei Consulenti del Lavoro
 Via Cristoforo Colombo, 456
 00145 ROMA

OGGETTO:  Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro, approvato con delibera n. 11 
del 1° febbraio 1991, modifi cato ed integrato con delibera n. 97 del 28 
maggio 2004.

Con nota in data 15 giugno 2004, il rag. ………………, consigliere nazionale con-
sulenti del lavoro, ha chiesto il parere di questa Commissione su alcuni articoli (in 
particolare, gli artt. 23 e 24) del regolamento del Consiglio nazionale consulenti del 
lavoro, approvato con delibera n. 11 del 1° febbraio 1991, modifi cato ed integrato con 
delibera n. 97 del 28 maggio 2004.

Con nota del 18 ottobre 2004, questa Commissione ha chiesto al Consiglio na-
zionale consulenti del lavoro l’invio di copia del suddetto regolamento; il Consiglio 
nazionale ha riscontrato, con la nota in data 15 novembre 2004, la richiesta.

Esaminato il testo regolamentare, e vista la relazione contenuta nella suddetta nota 
del 15 novembre 2004, si osserva quanto segue.

Va, in primo luogo, rilevato che gli articoli indicati nella nota del rag. ………….. 
non corrispondono a quelli contenuti nel testo regolamentare in possesso di questa 
Commissione. 

La Commissione consiliare che giudica sulla legittimità della richiesta di copie di 
documenti  è prevista dall’art. 23 del regolamento e non dall’art. 24; è, poi, l’art. 22 
che prevede l’indicazione di un concreto interesse per la richiesta di copie e l’esonero 
dei componenti dell’uffi cio di Presidenza da tale indicazione.

Tanto premesso, le perplessità sollevate dal rag. ……………… sembrano non sus-
sistere. 

Infatti, l’art. 22 del regolamento in esame dispone espressamente che “esclusi gli 
atti e documenti ricompresi nei precedenti articoli 6 e 9, la documentazione esistente 
agli atti del consiglio nazionale può, in ogni momento e senza giustifi cazione alcuna, 
essere visionata dai consiglieri”.

Di conseguenza, il problema della formalizzazione di “una sorta di categoria di 
atti secretati ” non sussiste perché la norma regolamentare garantisce la visione “senza 
giustifi cazione alcuna” di tutti i documenti ; solo per l’eventuale richiesta di copie si 
richiede un concreto interesse.

Come è noto, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 
241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto “a chiunque vi 
abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, mentre l’articolo 
2, comma 2, del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 precisa che tale interesse deve essere 
“personale e concreto”.
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Questa Commissione e la consolidata giurisprudenza amministrativa hanno sempre 
escluso  l’ammissibilità di istanze di accesso motivate in termini generici, senza dare 
adeguata evidenza alla natura dell’interesse che radica il diritto di accesso .

E, come disposto dalla legge, la Commissione per l’accesso ai documenti ammi-
nistrativi vigila “affi nché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività 
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fi ssati” dalla suddetta legge n. 
241.

Per quanto, quindi, attiene alle competenze di questa Commissione, le disposizioni 
contenute negli artt. 22 e 23 del testo regolamentare in esame non sono in contrasto 
con la normativa sul diritto di accesso sopra citata (legge n. 241 del 1990 e d.P.R. 
27 giugno 1992, n. 352); la previsione dell’esonero dei componenti dell’uffi cio di 
Presidenza dalla giustifi cazione di un concreto interesse per l’estrazione di copie rap-
presenta  una scelta del consiglio nazionale consulenti del lavoro, non sindacabile in 
questa sede.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE CONS GIORGIO PUTTI
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 Alla Sig.ra .......................
 ………………………………
 ………………………………
 00181 Roma

OGGETTO:  Accesso ai documenti amministrativi concernenti procedura selettiva 
presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

La sig.ra …………………………, inquadrata nel 1989 nel ruolo organico dei fun-
zionari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera del 18 ottobre 
2004 ha esposto a questa Commissione, al fi ne di acquisirne il parere, di avere pre-
sentato alla propria amministrazione, in data 9 aprile 2004, domanda di accesso ai 
documenti di quattro procedure selettive che hanno portato all’inserimento, nel ruolo 
organico dell’Autorità, di altro personale attualmente inquadrato ad un livello superio-
re rispetto a quello dell’esponente.

L’Autorità, con nota del 3 maggio 2004, ha negato l’accesso, rappresentando che la 
documentazione richiesta dall’accedente si riferiva a personale reclutato con procedu-
re selettive diverse rispetto a quella cui, in precedenza, aveva preso parte l’accedente 
stessa.

Con successiva istanza del 4 agosto 2004, l’interessata ha chiesto all’amministra-
zione di accedere ai documenti della selezione in base alla quale era stata a suo tempo 
inquadrata, asserendo un’erronea valutazione dei titoli; e, stante il silenzio dell’ammi-
nistrazione, chiede ora se, a parere di questa Commissione, abbia diritto di accedere 
ai documenti richiesti. 

Con riferimento a tale ultimo profi lo, ritiene la Commissione che l’istante abbia 
diritto ad ottenere copia della documentazione richiesta, siccome relativa ad una 
procedura concorsuale cui la stessa istante ha preso parte. D’altra parte sul punto 
la stessa Autorità Garante, nella nota del 3 maggio 2004, ha espressamente affer-
mato “che l’autorizzazione all’accesso può essere consentita limitatamente alla 
documentazione relativa alla procedura selettiva, indetta con delibera n. 340/99/
CONS (selezione Ministero) cui la S.V. ha preso parte”, con la necessaria preci-
sazione che se a tale procedura hanno partecipato candidati provenienti da altre 
amministrazioni ciò non può costituire motivo di esclusione dall’accesso in virtù 
dell’unicità della procedura concorsuale.

In merito al primo dei due quesiti posti, ritiene la Commissione che l’interesse 
sottostante dichiarato dall’istante sia meritevole di tutela, considerato che esso si 
sostanzia nel diritto a ricevere un giusto trattamento economico e nell’aspettativa 
a progredire legittimamente in carriera. Sul punto la Commissione ha già affermato 
(parere deliberato in data 14 ottobre 2003) che “E’ legittimo il diritto di accesso 
alla documentazione riguardante una procedura concorsuale diversa da quella cui 
aveva partecipato l’istante, quando si riferisce ad un procedimento già concluso e 
quindi accessibile da terzi”. Non essendovi dubbi sul fatto che le diverse procedure 
selettive ai cui documenti l’istante ha chiesto di accedere risultano concluse (prova 
ne è l’effettivo inserimento del relativo personale nel ruolo organico dell’Autorità), 
per esse vale il principio appena riportato, atteso che nel caso di specie la richiesta 
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di accesso è motivata da un interesse personale e qualifi cato e non da un generico 
interesse preordinato alla verifi ca della regolarità della procedura, in quanto tale 
non meritevole di tutela (nello stesso senso, parere di questa Commissione, delibe-
rato in data 15 maggio 2003).

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE DR. ANTONIO NADDEO
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 Dr.ssa ………………………
 ………………………………
 42100 Reggio Emilia 

 Agenzia delle Dogane
 Dott.…………………………
 Via Mario Carucci, 71
 00143 Roma

 Agenzia delle Dogane
 Direzione Regionale di Bologna
 40122 Bologna 

OGGETTO: Diniego di accesso agli atti di una procedura concorsuale.

Con lettera del 23 luglio 2004, pervenuta in data 30 luglio 2004, la dr.ssa 
……………………, in servizio presso l’uffi cio delle Dogane di Reggio Emilia con la 
qualifi ca di funzionario tributario, chiede l’intervento di questa Commissione a seguito 
della comunicazione, prot.     n. …… dell’8 luglio 2004 dell’Agenzia delle Dogane 
– Sede centrale, Area Personale, Organizzazione e Informatica, notifi cato all’interes-
sata in data 21 luglio 2004, di rigetto dell’istanza di accesso agli atti del procedimento 
concorsuale di interpello nazionale indetto con Determinazione Direttoriale n. 10065 
del 15/12/2003.

La dr.ssa …………, esclusa dalla procedura di interpello nazionale per l’attribu-
zione di taluni incarichi dirigenziali presso la Direzione Regionale della Calabria e 
della Campania per mancanza del requisito richiesto di sette anni di anzianità nella 
posizione economica C2 nell’amministrazione fi nanziaria, aveva contestualmente pre-
sentato, in data 19 aprile 2004, istanza di riesame del provvedimento di esclusione 
deducendo la sussistenza dell’anzianità richiesta (inizialmente acquisita presso altra 
amministrazione - Ministero dei Trasporti) e istanza di accesso agli atti del procedi-
mento ed all’elenco dei controinteressati al fi ne di tutelare il proprio interesse in sede 
amministrativa e/o giurisdizionale.

Con la comunicazione di cui sopra, l’Agenzia delle Dogane ha confermato le mo-
tivazioni ed il contenuto del provvedimento di esclusione dalla procedura di interpello 
ed ha rigettato l’istanza di accesso all’elenco dei controinteressati ed agli atti perché 
“le stesse risultano non motivate ed in ogni caso non attinenti alla pretesa vantata dalla 
dr.ssa ………… che si esaurisce nella questione sollevata, e confutata da questa Am-
ministrazione, circa il requisito del possesso dei sette anni di anzianità nella posizione 
economica C2 presso l’Amministrazione fi nanziaria”.

In via preliminare, la Commissione rileva la propria incompetenza a pronunciarsi 
nel merito del provvedimento di esclusione, nonché del successivo atto di conferma 
dello stesso, in quanto estraneo alle attribuzioni della Commissione che, si pronunce-
rà, invece, sulla istanza di accesso presentata dalla dr.ssa ……………… agli atti del 
procedimento.
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La Commissione ritiene fondata la richiesta in oggetto in quanto la normativa sul di-
ritto di accesso riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque 
sia portatore di un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridica-
mente rilevanti. L’esclusione della dr.ssa …………… dalla procedura di interpello na-
zionale la rende, infatti, titolare di un interesse personale e concreto per il cui ricono-
scimento può agire non solo in via amministrativa ma anche in sede giurisdizionale.

Su tali basi, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire sia l’accesso agli atti del 
procedimento di esclusione che la riguarda personalmente, sia all’elenco dei controin-
teressati al fi ne di poterli chiamare nell’eventuale instaurando contenzioso.

L’interesse alla riservatezza dei terzi, infatti, si affi evolisce nei confronti del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa 
di un interesse giuridico, nei limiti in cui l’accesso è necessario alla difesa di quell’inte-
resse; richiesta il cui accoglimento, peraltro, può ritenersi conforme al rapporto di leale 
collaborazione che deve sussistere tra l’amministrazione e i suoi dipendenti.

Inoltre, in alcune pronunce, il Consiglio di Stato ha osservato come un concorso 
pubblico sia una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la 
Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevi-
tabile un giudizio di relazione (C.d.S., sez. IV, 13 gennaio 1995, n. 5, C.d.S., sez. IV, 31 
ottobre 1997, n. 1249) è consentito l’accesso alle prove degli altri concorrenti. Anche 
se tale non è ancora il caso in esame che si riferisce ad una fase pre-concorsuale, viene 
comunque a legittimare la richiesta dell’elenco dei controinteressati.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE CONS. LUIGI COSSU
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Parere

ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sullo schema di regolamento di 
attuazione dell’art. 24, comma 4, legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifi cazioni 
ed integrazioni, predisposto dall’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori.

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nella riunione del 
15 marzo 2005;

VISTA la nota con la quale è stato trasmesso alla Commissione il regolamento per 
l’esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi approvato con 
deliberazione del 29 dicembre 2004, n. 988; 

VISTO l’art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

Osserva

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene 
al criterio della verifi ca della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla 
legge n. 241/1990 e successive modifi cazioni ed integrazioni.

Lo schema di regolamento in esame predisposto dall’Istituto nazionale per lo studio 
e la cura dei tumori, si compone di due parti, la prima relativa alle “modalità di eserci-
zio del diritto di accesso”, la seconda relativa alle “modalità di facilitazione del diritto 
di accesso” ed è costituito da quattordici articoli.

Le disposizioni relative alle categorie di documenti per le quali l’esercizio del dirit-
to di accesso è sottratto o differito sono contenute rispettivamente  negli artt. 5 e 6. 

Passando all’esame del testo regolamentare si evidenzia che, conformemente 
alle osservazioni formulate dalla scrivente Commissione nei precedenti pareri del 
20 febbraio e del 5 ottobre 2004, all’art. 5 comma 1, lett. k2,  si consiglia di spe-
cifi care le singole categorie di documenti alle quali si fa riferimento; a tal fi ne si 
evidenzia che la situazione patrimoniale, economica e fi nanziaria delle persone 
giuridiche, gruppi ed imprese è accessibile, così come lo è il trattamento tabellare 
del personale dipendente.

Con riferimento all’art. 6 si evidenzia che è necessario distinguere il “differimento 
vincolato”  dal “differimento discrezionale”. Nel primo caso è opportuno che l’isti-
tuto individui le singole categorie in riferimento all’interesse che si intende tutelare 
e la relativa durata della sottrazione. Nel secondo caso l’amministrazione, come già 
evidenziato nel precedente parere, disporrà il differimento di volta in volta con parere 
motivato. Pertanto, si consiglia di inserire al comma 1 l’interesse al quale legare le 
singole categorie e spostare l’attuale comma 1 al comma 2. 

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole 
categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base 
all’interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l’esclusione e il differimento.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE AVV. IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA
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 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento del Cerimoniale di Stato

OGGETTO:  Quesito concernente la presa visione ed il rilascio di copia degli atti istrut-
tori relativi al conferimento di onorifi cenze dell’Ordine “Al Merito della 
Repubblica Italiana”.

Il Capo del Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri con nota prot. n. ………… del 14 gennaio 2004 ha esposto a questa Com-
missione, al fi ne di acquisirne il parere, che sono pervenute al Dipartimento istante 
varie richieste di accesso da parte di cittadini aspiranti al conferimento di onorifi cenze 
O.M.R.I. tese ad ottenere la presa visione e l’estrazione di copia degli atti istruttori 
contenuti nei relativi fascicoli personali.

A tale proposito il Dipartimento fa presente che nei suddetti fascicoli fi gurano do-
cumenti la cui accessibilità è considerata dubbia. In particolare, il Dipartimento del 
Cerimoniale di Stato chiede a questa Commissione se siano ostensibili:

1) il rapporto riservato della Prefettura di residenza (e/o della Prefettura di nascita) 
contenente informazioni personali sul conto del decorando, quali le generalità com-
plete, la professione, le notizie sulla posizione fi scale, eventuali precedenti penali e 
carichi pendenti, incarichi pubblici ricoperti, titoli di benemerenza posseduti; nel rap-
porto è contenuto anche il parere del Prefetto in merito al conferimento proposto;

2) il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza qualora il segnalato sia un 
pubblico dipendente.

Chiede pertanto il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, se tali documenti siano o meno accessibili.

Il procedimento per il conferimento di onorifi cenze “Al Merito della Repubblica 
Italiana” è previsto e disciplinato dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, e successive mo-
difi cazioni e integrazioni.

Giusta il disposto dell’articolo 1, comma 4, della legge citata, il procedimento è ad ini-
ziativa di uffi cio e le onorifi cenze sono conferite con decreto del Presidente della Repub-
blica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell’Ordine.

Il successivo d.P.R., 13 maggio 1952, n. 458, dispone (art. 3), che le onorifi cenze 
siano conferite su segnalazione di ciascun Ministero a persone benemerite nel campo 
di attività che rientrino nelle rispettive competenze.

Nel merito, si osserva che il soggetto cui i documenti (ed i dati in essi contenuti) si riferiscono 
ha sempre pieno diritto di accedere agli stessi, non venendo in rilievo il delicato bilanciamento 
di interessi tra riservatezza ed accesso che si manifesta allorché l’istanza sia tesa a conoscere il 
contenuto di documenti relativi a persona diversa dal richiedente, a meno che – ma non sem-
bra così nella fattispecie in esame - i documenti stessi siano coperti da segreto.

In generale, infatti, i documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, per-
sone, gruppi ed imprese si intendono sottratti all’accesso nei limiti in cui riguardino sog-
getti diversi dal richiedente, non potendosi, evidentemente, giustifi care l’inaccessibilità 
anche da parte del titolare dell’interesse alla riservatezza che si intende salvaguardare.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE PROF. CLAUDIO FRANCHINI
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 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Segretariato Generale
 Dipartimento per le risorse 
 umane e strumentali
 Via della Mercede, 96
 00187 ROMA
 c.a.  Capo del Dipartimento
 …………………………………

OGGETTO:  Richiesta di parere di alcuni dipendenti pubblici candidati ad un concorso, 
bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed esclusi dallo stesso 
concorso, circa il diritto d'accesso ad acquisire copia della documentazione e 
dei curricula di altri candidati partecipanti al medesimo concorso.

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi, in data 14 febbraio 2005, il Dottor ……………, Capo del Dipartimento 
per le risorse umane e strumentali, presso il Segretariato Generale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, esponeva alla scrivente Commissione che alcuni dipendenti 
pubblici candidati ai concorsi, indetti con decreti del 5 agosto 2004, per titoli, esami e 
colloquio a 7 posti di dirigente esperto in materia di economia, contabilità pubblica, di 
bilancio e di controllo ed a 6 posti di dirigente esperto in materia di programmazione, 
coordinamento e monitoraggio delle attività di governo, hanno chiesto all’Uffi cio ri-
sorse umane, servizio reclutamento e mobilità del Dipartimento, di estrarre copia degli 
atti di conferimento di incarichi dirigenziali da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ex art 19, comma 5 bis e comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, relativi ai candidati 
ai suddetti concorsi, e dei curricula degli stessi.

Il Dipartimento istante si è rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il 
parere in merito alla possibilità di consentire agli istanti l’accesso ai curricula dei di-
pendenti interessati, sotto il triplice profi lo:

• della sussistenza in capo agli stessi di un adeguato interesse che sia rilevante 
ai fi ni della asserita necessità di tutelare in sede giurisdizionale la propria posizione 
giuridica;

• della ragionevolezza della stessa con riguardo al possibile confi gurarsi di un con-
trollo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione;

• nonché dell’inevitabile contatto con dati di natura sensibile relativi a terzi. 

Successivamente, la suddetta istanza è stata integrata con una nuova nota, in data 
18 febbraio 2005, con cui si è evidenziato che i richiedenti l’accesso, non possedendo 
i requisiti richiesti dal bando, sono stati esclusi dalla partecipazione al concorso ed 
hanno proposto ricorso al T.A.R. Lazio avverso lo stesso bando di concorso, con istan-
za di sospensiva, la cui trattazione è stata rinviata al 6 aprile 2005.

Infi ne, il Dipartimento istante ha ampliato la propria richiesta per ottenere, altresì, un 
parere in merito alla possibilità di consentire l’accesso alla documentazione relativa:

• al rapporto di servizio del personale ammesso al concorso a 6 posti di dirigente 
esperto in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività di 
governo,
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• ed all’elenco degli ammessi al medesimo concorso, divisi per ciascuna tipologia 
di riserva, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 8, D.Lgs. n. 303/1999.

La Commissione in merito alla suddette richieste ritiene di dover precisare in via 
preliminare che le seguenti considerazioni non entrano nel merito della scelta effettua-
ta dalla pubblica amministrazione riguardo alla formulazione del bando di concorso 
effettuato o ai conferimenti di incarichi realizzati, ma sono volte a chiarire solo la 
sussistenza o meno in capo agli istanti di un loro interesse giuridico fondato, che  attri-
buisca ad essi il diritto all’accesso ai documenti richiesti. 

L'art. 27 della legge n. 241 del 1990, V comma, infatti, stabilisce che "la Commis-
sione vigila affi nché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della 
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fi ssati dalla presente legge".  

Compito della Commissione è quindi quello di garantire la trasparenza dell'attività 
delle pubbliche amministrazioni senza entrare nel merito delle scelte e delle valutazio-
ni da queste effettuate nel corso dei propri procedimenti.

La fattispecie in esame, anche alla luce della successiva nota di integrazione del 
Dipartimento istante, richiede una breve e preliminare disamina della situazione giu-
ridica soggettiva di coloro che sono stati esclusi dal concorso, poiché ritenuti non in 
possesso dei requisiti previsti dal bando, pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale della Re-
pubblica Italiana del 24 agosto 2004.

Costoro, infatti, devono ritenersi portatori di un interesse qualifi cato all’accesso, 
considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, sono divenuti parti della 
relativa procedura concorsuale. 

Quest’ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la Commissione giudicatrice 
si è riunita per valutare il possesso in capo ai candidati dei titoli richiesti nel bando. Per 
cui non sembra esservi dubbio che gli istanti siano titolari di un interesse differenziato 
e qualifi cato che esclude in radice la perplessità formulata dal Dipartimento richieden-
te il parere circa la volontà degli esclusi di operare un controllo diffuso sull’operato 
dell’amministrazione.

Tale ultima ipotesi si determina con riferimento a quelle istanze di accesso che non 
presentino alcun punto di contatto tra i documenti richiesti e la situazione giuridica 
soggettiva legittimante e ispirate genericamente da un interesse al regolare svolgimento 
dell’azione amministrativa.

Premesso ciò, e venendo all’esame del merito dei quesiti, la Commissione, confor-
memente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, nonché a quanto già affermato 
in suoi precedenti pareri, ritiene in parte fondata la richiesta formulata dagli istanti.  

In particolare, per i motivi sopra esposti, si ritiene che gli istanti candidati ai con-
corsi, indetti con decreti del 5 agosto 2004, per titoli ed esame colloquio a 7 posti di 
dirigente esperto in materia di economia, contabilità pubblica, di bilancio e di con-
trollo ed a 6 posti di dirigente esperto in materia di programmazione, coordinamento 
e monitoraggio delle attività di governo, abbiano diritto di estrarre copia degli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali da parte della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, ex art 19, comma 5 bis e comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, relativi ai candidati ai 
suddetti concorsi, in quanto trattasi di documenti correlati alla posizione sostanziale 
azionata innanzi al T.A.R.

Inoltre, si ritiene che gli istanti candidati ai suddetti concorsi abbiano diritto, altresì, 
di estrarre copia dei curricula relativi ai candidati, cui sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali, ex art 19, comma 5 bis e comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, poiché pur appa-
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rendo inevitabile il “contatto” con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale 
la garanzia del diritto di accesso sull’esigenza di riservatezza degli stessi.

La giurisprudenza (T.A.R. Campania, Sez. I, sent. n. 00121, 12 febbraio 2003) più 
recente, sulla scorta di quanto già affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato n. 5 del 1997, infatti, ritiene che “il diritto d’accesso ai documenti amministrativi 
riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza 
del terzo ogni qualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura o gli interessi giuridi-
ci del richiedente. Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa non può 
confi gurarsi a guisa di azione popolare, fi nalizzata ad un controllo generalizzato della 
pubblica amministrazione, atteso che essa non può trovarsi esposta ad una indeter-
minata azione ostensiva in carenza di un preciso e specifi co nesso tra la situazione 
giuridica vantata dal richiedente e l’interesse che legittima la richiesta di accesso agli 
atti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, siffatto interesse 
legittimamente deve essere personale e concreto, ossia serio, non emulativo, né riduci-
bile a mera curiosità e ricollegabile  al richiedente in quanto titolare di una posizione 
soggettiva giuridicamente rilevante e qualifi cata dall’ordinamento come meritevole di 
tutela”.

In merito, alle richieste successivamente avanzate dal Dipartimento istante, si ri-
tiene che non sia possibile concedere l’accesso, mediante estrazione di copie, della 
documentazione relativa al rapporto di servizio del personale ammesso al concorso a 
6 posti di dirigente esperto in materia di programmazione, coordinamento e monito-
raggio delle attività di governo, poiché trattasi di un’istanza troppo ampia e generica 
non meglio specifi cata dagli istanti e dall’amministrazione richiedente, così come più 
volte affermato da consolidata giurisprudenza, anche di questa Commissione, secondo 
la quale i documenti cui si riferisce la domanda di accesso devono essere suffi ciente-
mente determinati. 

Quanto all’elenco degli ammessi al medesimo concorso, divisi per ciascuna tipolo-
gia di riserva, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 8, D.Lgs. n. 303/1999, a parere della scri-
vente trattasi di documentazione accessibile agli istanti, atteso che tale elenco non può 
considerarsi riservato, in quanto atto endoprocedimentale di un pubblico concorso.

In conclusione, nei termini su esposti, la richiesta dei partecipanti al concorso ri-
sulta legittima e fondata.

Tuttavia, si rileva che essendo già pendente ricorso innanzi al T.A.R. Lazio per l’an-
nullamento, previa sospensiva, del bando di concorso in questione, gli istanti l’ac-
cesso potrebbero integrare il suddetto ricorso con una domanda di accesso, volta ad 
ottenere la possibilità di estrarre copia della documentazione ad essi negata, in base 
al parere formulato dalla scrivente Commissione, così come previsto dall’art. 21, L. n. 
1034/1971, secondo cui “in pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 
25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza pre-
sentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il 
ricorso, previa notifi ca all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con 
ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio”.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE DR.SSA BARBARA TORRICE
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(PLENUM 15 MARZO 2005)

 Provincia di Benevento 
 Settore Servizi ai Cittadini
 c.a. Dr.ssa……………………………..
 82100  BENEVENTO  (BN)

OGGETTO:  Conferimento di incarico professionale. Accesso a copia delle istanze con 
i relativi curricula dei candidati con punteggio superiore.

Con raccomandata a.r. del 1 dicembre 2004, pervenuta in data 14 dicembre 
2004, il dirigente del Settore servizi ai cittadini della Provincia di Benevento, dr.ssa 
…………………, chiede a questa Commissione parere in merito all’istanza di accesso 
formulata da una partecipante all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
professionale in forma di collaborazione coordinata e continuativa (gestione della bi-
blioteca provinciale) concernente copia delle istanze corredate dai relativi curricula 
dei tre candidati che hanno conseguito punteggio superiore.

Alla candidata, risultata quarta in graduatoria, è stato consentito l’accesso nella 
forma integrale di estrazione di copia della delibera di Giunta di approvazione del 
progetto/programma, del bando di gara e della determinazione dirigenziale contenen-
te la graduatoria fi nale. E’ stata consentita, invece, la semplice visione delle istanze 
corredate dai relativi curricula dei primi tre candidati.

La Commissione esprime, nel merito, parere positivo, ricordando che si è sempre 
pronunciata in ordine alla piena accessibilità, con estrazione di copia oltre alla sola 
visione, dei curricula dei partecipanti ad una procedura concorsuale. L'interesse della 
candidata all'accesso ai richiesti documenti, inerenti alla formazione della graduato-
ria, infatti, deve considerarsi giuridicamente qualifi cato, ai sensi dell'art. 22 della legge 
n. 241 del 1990. La candidata è, inoltre, portatrice di un interesse sicuramente diffe-
renziato, e cioè dell'interesse alla regolarità della stessa procedura, in funzione di una 
posizione che ha rilevanza giuridica, come quella di partecipante alla selezione. In 
questo senso il Consiglio di Stato, VI Sez., n. 1221/96, CS96137 – III 154: “E’ illegittimo 
il diniego di accesso all’elenco dei titoli prodotti dai candidati di un pubblico concorso 
opposto ad un partecipante al concorso stesso, giacché la riservatezza dei terzi non 
può essere pregiudicata dalla visione dei titoli da essi prodotti, né, tantomeno, dal 
loro elenco”; ed il parere della Commissione n. P97563R III 54: “Non è giustifi cata 
la sottrazione all’accesso dei curricula studiorum che abbiano costituito oggetto di 
valutazione in sede comparativa con altri soggetti o che comunque possano assumere 
rilevanza ai fi ni concorsuali”.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA 
IL RELATORE DR.SSA BARBARA TORRICE
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(PLENUM 15 MARZO 2005)

 Al Comune di Marcellinara
 Via IV Novembre, 14
 c.a.: Segretario generale
 Avv.……………………………

 Dirigente area amministrativa 
 Dr.ssa………………………

 88044 MARCELLINARA(CZ)

OGGETTO:  Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere comunale 
agli atti di una procedura concorsuale conclusasi.

Con nota del 3 gennaio 2005, il comune di Marcellinara ha esposto a questa Com-
missione che un suo consigliere comunale, il Signor …………, capogruppo di mi-
noranza, ha richiesto, con nota del 15 dicembre 2004 e successivo sollecito del 31 
dicembre 2004, copia integrale (elaborati, fascicoli personali, verbali e altro) del fa-
scicolo relativo all’espletamento di una procedura concorsuale per la copertura di un 
posto di Responsabile dell’Area amministrativa, conclusosi nel 2003 e seguito dalla 
regolare immissione in servizio del primo classifi cato. 

Pertanto, il segretario generale ed il dirigente dell’area amministrativa del comu-
ne di Marcellinara si sono rivolti alla scrivente Commissione, chiedendo se il diritto 
d’accesso a siffatta documentazione sia, da parte del consigliere ………………, legit-
timamente esercitabile, ed entro quali termini, considerato che la suddetta procedura 
concorsuale è stata espletata e defi nita nel periodo in cui il Signor ………………… 
ricopriva la carica di sindaco del comune di Marcellinara e, proprio in ragione di tale 
ruolo, lo stesso, a suo tempo, aveva già ottenuto copie integrali del relativo fascicolo.

I rappresentanti del comune di Marcellinara, tra le motivazioni che li rendono dub-
biosi al rilascio della suddetta documentazione, e che tra l’altro li hanno indotti a ri-
chiedere alla scrivente Commissione un parere al riguardo, hanno, inoltre, evidenziato 
che al relativo concorso ha preso parte il fi glio del richiedente, il signor ………………, 
al termine della procedura non risultato idoneo, non essendosi collocato in graduatoria 
in posizione utile per l’assunzione, e che lo stesso, sempre relativamente al concorso 
di cui trattasi, successivamente, ha proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria, 
che ad oggi non si è ancora pronunciato.

La Commissione in merito ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comu-
nale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 
n. 267/2000, gli consente di ottenere dagli uffi ci tutte le notizie e le informazioni in 
loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata 
nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, 
in virtù del munus agli stessi affi dato.

La V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, ha affermato che "il 
diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze am-
ministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, 
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riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implica-
zioni al fi ne di una compiuta valutazione della correttezza e dell'effi cacia dell'operato 
dell'amministrazione comunale", e con successiva decisione 4 maggio 2004, n. 2716 
ha ribadito che “la precisazione che la richiesta di accesso è avanzata per l’espleta-
mento del mandato basta a giustifi carla, senza che occorra alcuna ulteriore precisazio-
ne circa le specifi che ragioni della richiesta”.

Pertanto, non si giustifi cherebbe - in linea di principio - un diniego di rilascio delle 
copie dei documenti di cui sopra, previsto dal citato art. 43 del d.lgs. n. 267/2000.

Infatti, il contenuto del diritto di accesso del titolare del munus, si presenta più 
ampio rispetto a quello di carattere generale previsto dagli articoli 22 e seguenti della 
legge n. 241/1990, atteso che quest'ultimo concerne i documenti amministrativi, di cui 
al comma 2 dell'articolo 22 della suddetta legge si dà un'espressa defi nizione, mentre 
il primo si riferisce a tutte le notizie e le informazioni in possesso delle amministra-
zioni comunali e provinciali, indipendentemente dal fatto che siano contenute in un 
documento.

Né vale in tale ipotesi quanto riportato nella nota del comune di Marcellinara in 
merito al parere espresso da questa Commissione nel corso del plenum del 14 otto-
bre 2003: è sì vero che il diritto di accesso del consigliere può essere legittimamente 
limitato qualora sia preordinato al soddisfacimento di esigenze di natura privata, ma 
a condizione che lo stesso sia esercitato al solo scopo di arrecare molestia o possa 
condurre alla paralisi dell'attività dell'amministrazione richiesta; circostanze non rav-
visabili nell’istanza formulata dal consigliere ……………….

Appaiono, altresì, irrilevanti ai fi ni del soddisfacimento della suddetta richiesta 
d’accesso, le motivazioni addotte dai responsabili del comune di Marcellinara, vale a 
dire l’incarico di sindaco ricoperto a suo tempo dal consigliere …………, la parteci-
pazione alla procedura concorsuale del fi glio di questi e anche la già presa visione del 
relativo fascicolo da parte del consigliere. E ciò poiché l’attuale richiesta si fonda sulla 
qualifi ca di consigliere comunale del signor ………………, con tutte le prerogative ex 
lege sopra esposte che ne derivano.

Pertanto, codesta Commissione ritiene che:

• il consigliere comunale ………………… abbia diritto ad ottenere l’accesso, me-
diante copia integrale (elaborati, fascicoli personali, verbali, e altro) del fascicolo re-
lativo all’espletamento di una procedura concorsuale per la copertura di un posto 
di responsabile dell’Area amministrativa, conclusosi nell’anno 2003 e seguito dalla 
regolare immissione in servizio del primo classifi cato.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE ON. PIERANTONIO ZANETTIN
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(PLENUM 15 MARZO 2005)

 Al Comune di Teggiano
 c.a.:   Responsabile dell’area 
 fi nanziaria
 Dott.ssa ………………………
 84039 TEGGIANO (SA)

OGGETTO:  Richiesta di parere sull’ammissibilità della richiesta di accesso agli atti 
(ricorsi pervenuti relativamente all’ICI, ancora in corso e già discussi) dei 
consigliere comunali di minoranza.

Con nota del 2 dicembre 2004, la responsabile dell’area fi nanziaria del comune di Teg-
giano, Dott.ssa ……………………, ha richiesto a questa Commissione un parere sull’am-
missibilità o meno di un’istanza d’accesso agli atti formulata da alcuni consiglieri comunali 
di minoranza, i quali in virtù del munus loro riconosciuto ex lege e per lo svolgimento cor-
retto della loro funzione di controllo, hanno chiesto copia dei ricorsi pervenuti al comune 
relativamente all’imposta comunale sugli immobili (ICI) ed, altresì, per l’anno 2004, copia 
dei ricorsi già discussi con i relativi dispositivi emessi dalle Commissioni Tributarie adite.

Osserva la Commissione che il diritto d’accesso può esercitarsi solo nei confronti dei “do-
cumenti amministrativi”, che, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, sono quelli “formati 
dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fi ni dell’attività amministrativa”.

In tale previsione non rientrano, evidentemente, i ricorsi proposti dai contribuenti 
dinanzi le Commissioni Tributarie, che sono atti di un procedimento giurisdizionale 
e quindi né sono formati atti da pubbliche amministrazioni né sono utilizzati ai fi ni 
dell’attività amministrativa.

Così si è pronunciata anche la giurisprudenza (Cons. Stato, VI Sez., sent. N. 1882, 
30 marzo 2001) stabilendo che non possono essere oggetto di accesso gli atti avente 
carattere squisitamente processuale, come ad esempio una memoria difensiva.

Di conseguenza, il Comune, ai sensi della normativa sul diritto d’accesso, non è 
tenuto a rilasciare agli istanti consiglieri comunali le richieste copie dei ricorsi proposti 
dai contribuenti né alcun altro atto ad essi correlato.

Né a diversa conclusione può indurre il disposto dell’art. 43 del d.Lgs. n. 267/2000, 
secondo cui per i consiglieri comunali e provinciali il diritto di accesso è ampliato alle 
“notizie ed informazioni utili all’espletamento del loro mandato”. Infatti, tale amplia-
mento opera purché – ovviamente – sussista la condizione che si tratti di notizie ed in-
formazioni attinenti all’attività amministrativa. Ma tale condizione non ricorre nel caso 
in esame, in cui si tratta invece di atti relativi ad un procedimento giurisdizionale.

Per quanto riguarda l’acquisizione di copia delle sentenze emesse dalle Commis-
sioni Tributarie si fa presente che ai sensi dell’art. 21 del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
recante il codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento di dati giu-
diziari da parte di soggetti pubblici è consentito “solo se autorizzato da espresse dispo-
sizioni di legge o provvedimento del Garante che specifi chino le fi nalità di rilevante 
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili”. 

Pertanto, in mancanza di un’espressa disciplina legislativa in proposito, le copie in 
questione potranno essere rilasciate solo se autorizzate dal Garante.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE ON. PIERANTONIO ZANETTIN
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(PLENUM 15 MARZO 2005)

 Alla Prefettura di Campobasso
 Uffi cio Territoriale del Governo
 ………………………
 …………………………
 86100 CAMPOBASSO

OGGETTO:  Rilascio copia verbali Commissione Speciale Piano Regolatore generale 
- richiesta di parere.

1. Il Comune di Larino – Servizio urbanistica ed ambiente  con nota prot. n. ………… 
del novembre 2004 ha chiesto un parere alla Prefettura di Campobasso – Uffi cio terri-
toriale del Governo in ordine alla accessibilità da parte di un movimento politico dei 
verbali della Commissione istituita al fi ne di semplifi care l’iter tecnico – amministrativo 
volto all’adozione del Piano Regolatore Generale, attualmente in corso di elaborazio-
ne (delibera consiliare  n. 61 del 30 dicembre 2003). 

L’istanza di accesso è motivata dalla esigenza di disporre degli elementi conoscitivi 
utili al fi ne di formulare delle proposte negli incontri che l’amministrazione comuna-
le organizzerà con le forze politiche. Infatti, l’Assessore all’Urbanistica ha invitato le 
principali forze che compongono la compagine sociale comunale ad esprimere indi-
cazioni e pareri  affi nché la pianifi cazione del territorio sia una sintesi delle diverse 
esigenze. 

Nella nota citata il Comune di Larino – Servizio urbanistica ed ambiente specifi ca 
che in seno alla Commissione speciale, composta da nove consiglieri comunali, non 
sono presenti i rappresentanti del movimento politico richiedente l’accesso. 

A seguito della formulazione del quesito da parte del comune di Larino la Prefettura 
di Campobasso – Uffi cio territoriale del Governo ha inviato una nota (28 dicembre 
2004, prot. n. ……………….) alla scrivente commissione affi nché esprima un parere.  

Nella nota la Prefettura manifesta delle perplessità in ordine all’accessibilità dei 
verbali delle sedute della Commissione speciale; infatti, nella motivazione non sareb-
be ravvisabile quella correlazione tra pertinenza ed utilità dei documenti e  fi nalità che 
si intende perseguire prevista dalla legge generale sul procedimento amministrativo.

Ad avviso della Prefettura i documenti richiesti non sarebbero utili per la formula-
zione dei pareri sollecitati dall’amministrazione comunale essendo suffi ciente  a tal fi ne 
l’accesso alle informazioni sulle procedure attivate per la predisposizione del P.R.G. 
Ritiene inoltre la Prefettura che l’accesso ai documenti consentirebbe al movimento 
politico un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, determinando 
così uno sviamento dell’istituto del diritto di accesso.

2. In via preliminare è opportuno ricordare che i piani regolatori generali, discipli-
nati dalla legge n. 1150/1942, artt. 8 e ss., sono atti amministrativi generali in quanto 
si rivolgono a gruppi indeterminati di soggetti, titolari di situazioni soggettive che l’am-
ministrazione intende regolare con effi cacia generale.

Essi sono adottati dai consigli comunali, depositati nella casa comunale per 30 
giorni; entro il termine di altri 30 giorni si possono presentare osservazioni; il comune 
controdeduce sulle osservazioni ricevute e rimette tutto alla Regione la quale esperisce 
una propria istruttoria e approva o rinvia per il riesame.
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Il procedimento è dunque complesso e si compone di due subprocedimenti, il 
primo di adozione da parte del comune, il secondo di approvazione da parte della 
Regione.

Pertanto,  la disciplina applicabile al caso concreto  è quella prevista dal d.lgs n. 
267/2000 e non quella rinvenibile nella legge generale sul procedimento amministra-
tivo. Poiché il Testo Unico sugli enti locali stabilisce che “tutti gli atti dell’amministra-
zione comunale e provinciale sono pubblici”, ed in assenza di una norma speciale 
che escluda o limiti il diritto di accesso ai documenti inerenti la redazione dei piani 
regolatori generali, si ritiene che all’amministrazione non spetti una valutazione sulla  
meritevolezza  dell’istanza. Infatti,  il diritto di accesso ai documenti dell’ammini-
strazione comunale si atteggia come un diritto soggettivo  a fronte del quale l’ente è 
obbligato a concedere l’accesso.

Ad ulteriore rafforzamento si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto suscettibile 
di impugnazione il piano regolatore generale adottato e non ancora approvato (C.d.S. 
10 Settembre 1996, n. 1028); conseguentemente la Commissione per l’accesso lo ha 
ritenuto accessibile sia nella forma della presa visione che dell’estrazione di copia 
(Parere n. 35 del 13 luglio 1998).

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE ON. GIORGIO CONTE
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(PLENUM 15 MARZO 2005)

 Al Comune di Zoppola
 33080 ZOPPOLA (PN)

OGGETTO:  Accesso dei consiglieri comunali agli atti di società per azioni partecipata 
dal comune.

Con la nota in esame il comune di Zoppola, premesso di avere ricevuto da un consi-
gliere comunale una richiesta d'accesso riguardante, tra l’altro, “l’elenco nominativo ed 
il compenso di amministratori, Direttore generale, Presidente, Consiglieri e Revisori dei 
Conti” di una spa a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune stesso, chie-
de a questa Commissione se il diniego opposto dalla suddetta società sia giustifi cato.

Riferisce il Comune di Zoppola, che la società per azioni motiva il diniego affer-
mando che “le spa, anche se partecipate da Enti pubblici, non sono soggette alla nor-
mativa relativa al diritto di accesso dei consiglieri comunali”.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Il diniego della summenzionata società per azioni non ha alcuna giustifi cazione.

La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, 
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (cfr, in particola-
re, parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano, parere 16 novembre 2004, 
reso al Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Frabosa Soprana ), tenuto an-
che conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 
- ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (l'AGE 
Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste 
formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la 
forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della 
natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va 
invece determinata in base alle fi nalità - di interesse prevalentemente pubblico o pre-
valentemente privato - in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito.

In base a tali considerazioni, com'è noto, è stata riconosciuta natura sostan-
zialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali - ad 
esempio - le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane, l'ENEL, l'ANAS, la CONSIP, la 
CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; e di conseguenza è stato ammesso il diritto d'accesso 
nei loro confronti. 

Questa Commissione ha, quindi, già affermato nei pareri sopracitati, ai quali 
si rinvia per ulteriori argomentazioni, che la documentazione formata o detenuta 
da società per azioni a capitale pubblico partecipata dal Comune deve ritenersi - in 
via di principio – accessibile e che il consigliere comunale, ai sensi dell'art. 43, 
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del proprio munus, 
può accedere agli atti della Società partecipata (cfr., poi, al riguardo, adesso la chiara 
formulazione dell’art. 22, comma 1, lett. e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, come 
modifi cato dall’art. 15 della legge 11 febbraio 2005, n. 15).

Si è peraltro precisato che la documentazione riguardante una società per azioni 
a capitale interamente pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non attenga 
al perseguimento del pubblico interesse, tenendo presente che, atteso il necessario 
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collegamento tra intervento fi nanziario pubblico e perseguimento di fi ni d'interesse 
pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore 
deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse 
pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2618) e, di conseguenza, l'acces-
sibilità dell'attività.

Con particolare riferimento alla fattispecie oggetto del presente parere, la documen-
tazione richiesta dal consigliere comunale e cioè “l’elenco nominativo ed il compenso 
di amministratori, Direttore generale, Presidente, Consiglieri e Revisori dei Conti” della 
società partecipata non riguarda documentazione esclusa dal diritto d’accesso: si tratta 
di notizie sulla composizione e i costi della società partecipata, il cui accesso deve 
essere consentito "al fi ne di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di 
favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241), e cioè 
al fi ne di dare concreta e completa attuazione al principio di "buon andamento" della 
pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE SEN. IDA DENTAMARO
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(PLENUM 15 MARZO 2005)

 Al Comune di Rocchetta e Croce
 81050 ROCCHETTA E CROCE (CE)

 Al Sig. 
 …………………………………
 81050 ROCCHETTA E CROCE (CE)

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere comunale.

Con nota pervenuta il 21 dicembre 2004, il signor ………………, consigliere co-
munale del comune di Rocchetta e Croce (Caserta), ha esposto a questa Commissione 
di aver formulato al segretario comunale del medesimo comune due istanze volte ad 
ottenere copia autentica di otto concessioni edilizie e copie dei ruoli per la riscossione 
dei canoni idrici e relativi allegati. Tale richiesta non veniva soddisfatta dal segretario 
comunale, il quale opponeva il proprio diniego all’accesso di tali documenti, sulla 
base di una deliberazione adottata dalla giunta comunale, che sospendeva per due 
mesi, a partire dal 27 novembre 2004, l’accesso agli atti amministrativi per le richieste 
effettuate da consiglieri comunali e privati cittadini.

Pertanto, il signor ………… chiede a questa Commissione un parere volto a chiarire 
se la giunta comunale del comune di Rocchetta e Croce possa con proprio atto sospen-
dere o meno il diritto di accesso ai propri atti amministrativi dei consiglieri comunali 
e, di conseguenza, se il segretario comunale, che ha redatto il verbale della relativa 
riunione di giunta e la deliberazione ed ha espresso in merito il parere di regolarità 
tecnica, possa o meno negare le copie autentiche degli atti richiesti.

La Commissione riguardo alla richiesta formulata dal consigliere ……………, volta 
ad ottenere la copia di diverse concessioni edilizie nonché le copie dei ruoli per la ri-
scossione dei canoni idrici ed i relativi allegati, non può che esprimersi favorevolmen-
te, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali e alle sue precedenti pronunce.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata 
nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, 
in virtù del munus agli stessi affi dato.

 La V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, ha stabilito che "il 
diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze am-
ministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, 
riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implica-
zioni al fi ne di una compiuta valutazione della correttezza e dell'effi cacia dell'operato 
dell'amministrazione comunale". 

Pertanto, non si giustifi cherebbe - in linea di principio - l'opposizione di un even-
tuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie dei do-
cumenti di cui sopra.

Infatti, il contenuto del diritto di accesso del titolare del munus, si presenta più 
ampio rispetto a quello di carattere generale previsto dagli articoli 22 e seguenti della 
legge n, 241/90, atteso che quest'ultimo concerne i documenti amministrativi, di cui 
al comma 2 dell'articolo 22 della suddetta legge si dà un'espressa defi nizione, mentre 
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il primo si riferisce a tutte le notizie e le informazioni in possesso delle amministra-
zioni comunali e provinciali, indipendentemente dal fatto che siano contenute in un 
documento.

Si consideri, inoltre, che l'art. 10 del d.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che 
"tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione 
di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e 
motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibi-
zione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione 
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese". 
Circostanza quest'ultima non ricorrente nel caso di specie, anche in considerazione 
della specifi ca normativa in materia urbanistica. L’art. 31 della legge n. 1150 del 17 
agosto 1942, infatti, stabilisce che “chiunque può prendere visione presso gli uffi ci co-
munali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio 
della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regola-
menti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati 
di esecuzione”.

Pertanto, una sospensione del diritto d’accesso totale e indiscriminata deve ritenersi 
contra legem.

La Commissione peraltro non può non darsi carico della particolare situazione con-
tingente prospettata dal comune, secondo cui l’amministrazione si è trovata costretta a 
far fronte ad un anomalo e massiccio affl usso di domande d’accesso, che rischiano di 
paralizzare la normale attività amministrativa dell’ente.

In tale eccezionale situazione deve ritenersi che l’amministrazione, pur senza so-
spendere l’esercizio del diritto d’accesso, possa opportunamente graduarne nel tempo il 
concreto soddisfacimento, in relazione all’impegno richiesto al personale dipendente.

Si fa comunque presente che non possono essere ritenute legittime le richieste d’ac-
cesso di atti non determinati (e quindi di non immediato reperimento) né di atti relativi 
ad interi settori d’attività o ad eccessivi periodi di tempo (addirittura ventennali, come 
lamentato dal comune).

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE PROF. ALDO SANDULLI
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(PLENUM 15 MARZO 2005)

 Al Sig. ……………………
 Consigliere Comunale 
 di Cernusco sul Naviglio
 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

OGGETTO:  Esercizio del diritto di accesso da parte del Consigliere Comunale ai sensi 
dell’art. 43, d.lgs. n. 267 del 2000.

Con nota in data 29 ottobre 2003, il sig. …………………, consigliere comunale 
di Cernusco sul Naviglio, ha “segnalato” a questa Commissione “il comportamento 
tenuto dal Comune di Cernusco sul Naviglio, nella persona del Sindaco, in merito alla 
mancata evasione di una richiesta in data 25 giungo 2003 intesa ad ottenere il rilascio 
in copia delle lettere con le quali tre assessori del predetto comune avevano rassegnato 
le dimissioni dal loro incarico”.

Il Sindaco ha ottemperato solo in parte alla richiesta del consigliere comunale “se-
gretando, con nota prot. del 2 luglio 2003, la copia della lettera di dimissioni dell’as-
sessore nonché Vice sindaco sig.ra ……………”.

Questa Commissione ha chiesto al Sindaco del Comune tutta la documentazione 
riguardante la vicenda, documentazione che non risultava allegata alla nota in data 29 
ottobre 2003 che si riscontra.

All’esito dell’istruttoria è emerso che nella lettera di dimissioni della sig.ra 
…………… vi sarebbero pensieri e considerazioni che si riferiscono alla sua sfera per-
sonale: tale circostanza sarebbe stata confermata dalla stessa sig.ra ………… con una 
nota del 1 luglio 2003.

Al riguardo, si rileva che l’art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere 
che i consiglieri comunali e provinciali “hanno diritto di ottenere dagli uffici, 
rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed 
enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'esple-
tamento del proprio mandato” non può riguardare anche indiscriminatamente 
lettere personali di soggetti privati, che nulla hanno a che vedere con l’attività del 
consigliere comunale e del suo mandato.

Né è esatta l’affermazione contenuta a pag. 3 della nota del sig. 
…………………………… riguardo la presunta univocità della giurisprudenza 
“nell’affermare che il segreto non può essere opposto ai consiglieri comunali”: 
in particolare, sui limiti del diritto di accesso del consigliere comunale, si è 
espressamente pronunciato lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza, sez. V, 
n. 1893 del 2001, affermando che “non è plausibile la tesi secondo cui il consi-
gliere comunale, in tale veste, potrebbe accedere a tutti i documenti, anche se-
greti, dell’amministrazione, assumendo solo l’obbligo di non divulgare le relative 
notizie. In tal modo, l’accesso ai documenti del consigliere comunale, ritenuto 
prevalente anche sul segreto professionale, assumerebbe una portata oggettiva 
più ampia di quella riconosciuta ai cittadini ed ai titolari di posizioni giuridiche 
differenziate (pure comprensive di situazioni protette a livello costituzionale). 
Il mandato politico-amministrativo affidato al consigliere esprime certamente il 
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principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenzia-
le della collettività, ma, nell’attuale contesto normativo, non può autorizzare un 
privilegio così marcato, a scapito degli altri soggetti interessati alla conoscenza 
dei documenti amministrativi e con sacrificio degli interessi tutelati dalla norma-
tiva sul segreto”.

Per tali motivi, questa Commissione ritiene che il sig. ………… …………… non 
abbia diritto al chiesto accesso.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE PROF. C. MASSIMO BIANCA
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(PLENUM 15 MARZO 2005)

 Al Sig.…………………………
 …………………………………
 18026 PIEVE DI TECO (IM)

OGGETTO:  Richiesta di parere sul diritto di accesso alla documentazione del traffi co 
telefonico.

Con nota in data 31 dicembre 2004, il sig. …………….. chiede a questa Com-
missione un parere sulla legittimità della sua richiesta di ricevere dalla Telecom, con 
riferimento alla linea telefonica allo stesso intestata, “la documentazione del traffi co 
telefonico con completa indicazione dei numeri telefonici”.

In particolare, il sig. ………… lamenta che la stessa Telecom ha risposto negativa-
mente alla sua richiesta con la nota prot. n. …………, allegata alla richiesta di parere.

Esaminata la documentazione trasmessa, la Commissione osserva quanto segue.

L’art. 124 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, dispone espressamente, al primo comma, 
“l'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di 
spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in partico-
lare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo 
di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna 
conversazione”; il quarto comma dello stesso art. 124 precisa che “nella fatturazione 
all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi 
fi ni di specifi ca contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi 
limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comu-
nicazioni in questione”. 

Non può esserci dubbio che il suddetto decreto ha confermato il diritto dell’abbo-
nato di ricevere, su richiesta, fatture dettagliate (con le ultime tre cifre “in chiaro”) ad 
eventuali fi ni di specifi ca contestazione.

Peraltro, la stessa Telecom non ha negato l’esistenza di tale diritto.

La richiesta della fattura dettagliata, con le ultime tre cifre “in chiaro”, può essere 
quindi riproposta facendo espresso riferimento al disposto del comma quarto dell’art 
124 del decreto legislativo citato. 

Per quanto riguarda il riferimento contenuto nel suddetto decreto legislativo a “pe-
riodi limitati”, si rileva che tale riferimento è necessario anche perché i dati memoriz-
zati ai fi ni della fatturazione e dei pagamenti di interconnessione possono essere con-
servati soltanto per un periodo di tempo limitato e non su base routinaria per lunghi 
periodi .

Come espressamente rilevato nella Relazione 2004 del Garante per la protezione 
dei dati personali (consultabile sul sito internet  del Garante stesso), sulla scorta del-
l’applicazione del principio di proporzionalità e tenendo conto che, conformemente 
all’art. 6, par. 2, della direttiva 2002/58/CE, i dati relativi al traffi co possono essere sot-
toposti a trattamento “sino alla fi ne del periodo durante il quale può essere legalmente 
contestata la fattura o preteso il pagamento”, si è ritenuto, a livello di cooperazione tra 
autorità garanti nell’Unione europea, che i dati dovrebbero essere conservati solo per 
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il periodo necessario a consentire il pagamento delle fatture e la composizione delle 
controversie.

Normalmente ciò implica un periodo di memorizzazione massimo di 3-6 mesi – e 
non più lungo – nei casi in cui le fatture siano state pagate e non siano state oggetto di 
contestazione o di richieste di delucidazioni (tenuto conto del diritto alla tutela della 
vita privata dei singoli abbonati ).

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE CONS. GIORGIO PUTTI
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(PLENUM 15 MARZO 2005))

 Dott.…………………………
 ………………………………
 20122 MILANO

 p.c. Consiglio dell’Ordine dei dottori
 commercialisti di Milano e Lodi
 Corso Europa, 11
 20122 MILANO

OGGETTO:  1. Diniego di accesso ai verbali delle riunioni del Consiglio dell’Ordi-
ne dei dottori commercialisti di Milano e Lodi nei periodi 1998-2001 
e 2001-2004.

  2. Istanza per l’esercizio di vigilanza attiva sul Consiglio dell’Ordine 
ex art. 27, comma 5, legge n. 241/90.

1. Diniego di accesso ai verbali delle riunioni del Consiglio dell’Ordine dei dottori 
commercialisti di Milano e Lodi nei periodi 1998-2001 e 2001-2004.

Con lettera-plico (197 pagine) del 20 dicembre 2004 , pervenuta in data 28 dicem-
bre 2004, il dott. ………………, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti di Milano e 
Lodi, chiede parere a questa Commissione sul diniego espresso dal Consiglio dell’Or-
dine dei dottori commercialisti di Milano e Lodi in merito alle istanze di accesso dallo 
stesso formulate ai verbali delle riunioni del Consiglio dell’Ordine, al fi ne di poter 
esercitare “con responsabilità, consapevolezza e coerenza” il proprio diritto di voto 
all’Assemblea elettiva del 24 novembre 2004.

In particolare, con istanza del 20 settembre 2004, il dott. ……… ha chiesto l’acces-
so a tutti “i verbali delle riunioni del Consiglio dell’Ordine relativi all’attività svolta dal 
Consiglio nel periodo novembre 2001- settembre 2004 e, in partibus quibus, all’atti-
vità svolta dai colleghi che si erano ricandidati per la carica di consigliere”. In data 21 
ottobre 2004, il Consiglio rigettava l’istanza “per mancanza di un interesse concreto 
e meritevole di tutela all’accesso medesimo” sulla base anche dei pareri resi dall’av-
vocato …………….. del foro di Milano e dal Servizio Pronto Ordini del Consiglio 
Nazionale dei dottori commercialisti.

Successivamente, con istanza del 29 novembre 2004 - non riscontrata - il dott. 
………… ha chiesto di poter accedere “ai verbali di ciascuna riunione consiliare del 
periodo 1998-2001 e 2001-2004 in cui fosse desumibile l’attività svolta dai colleghi 
………………. e …………….” che intendeva votare al ballottaggio del 16 dicembre 
2004. 

A fondamento della sua richiesta, l’istante assume che:

• a sua posizione di iscritto all’Albo e di elettore attivo legittima l’accesso ai docu-
menti indicati;

• non è possibile acquisire “aliunde” gli elementi di informazione richiesti;

• il Consiglio dell’Ordine non ha emanato un regolamento che disciplini le modalità di 
esercizio del diritto di accesso ed individuato le categorie di documenti sottratti;

• i verbali sono documenti amministrativi soggetti alla normativa sull’accesso.
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Nel merito della richiesta di parere formulata, la Commissione ritiene che l’istanza 
di accesso ai documenti come indicati non possa essere accolta. La normativa sul 
diritto di accesso e la giurisprudenza formatasi in materia richiedono la sussistenza in 
capo al richiedente di un interesse personale, concreto ed attuale per la tutela di una 
situazione giuridicamente rilevante. Inoltre, con specifi co riferimento ai documenti 
consiliari, il Consiglio di Stato, Ad. Plen. 4/2/95, n. 2, ha affermato che “l’accesso ai 
documenti consiliari del terzo che ne faccia motivata richiesta è consentito solo ove 
sussista un comprovato e specifi co interesse personale e concreto per la tutela di situa-
zioni giuridiche rilevanti…”. 

Correttamente il Consiglio dell’Ordine ha respinto la richiesta d’accesso rilevando 
la mancanza del presupposto stesso su cui si basa la disciplina dell’accesso e cioè 
dell’interesse concreto e meritevole di tutela all’accesso medesimo. Nel caso in esame 
si rileva, in primo luogo, una macroscopica sproporzione tra l’interesse di cui l’istan-
te si ritiene portatore – poter valutare l’operato del Consiglio in generale e di alcuni 
consiglieri in carica in particolare per decidere se votarli ancora o meno - e lo scopo 
dichiarato - poter consapevolmente esercitare il proprio diritto di voto - che dovrebbe 
costituire la situazione giuridicamente rilevante per la quale si reclama la tutela. Nella 
fattispecie così descritta non si ravvisa, in diritto, la rispondenza dell’interesse vantato 
all’interesse che l’ordinamento ritiene meritevole di tutela, né, in fatto, linearità e diret-
ta connessione tra l’obiettivo che si intende raggiungere ed il percorso individuato. Lo 
strumento indicato sembra, invece, perseguire un obiettivo di controllo generalizzato 
e di valutazione della legittimità dell’operato dell’amministrazione che non appartiene 
allo spirito ed ai principi posti a fondamento della disciplina dell’accesso.

Non è, inoltre, né rilevante né determinante l’affermazione dell’istante sulla impos-
sibilità di ottenere le informazioni richieste in altro modo in quanto molteplici sono 
le forme di pubblicità dell’attività svolta dal Consiglio dell’Ordine in oggetto dirette 
sia agli iscritti sia ai terzi. Basta, per tutte, aprire la pagina internet del Consiglio ed 
approfondire la ricerca. 

L’istanza non può inoltre essere accolta anche con riferimento alla tipologia dei 
documenti richiesti: tutti i verbali delle riunioni consiliari dal 2001 al 2004 nella prima 
istanza; anche quelli del periodo 1998-2001 nella seconda istanza.

Sul punto, la Commissione conferma l’accessibilità dei verbali delle riunioni con-
siliari nei limiti e con le esclusioni dettate dalla normativa contenuta nella legge n. 
241/90 e successive modifi che ed integrazioni e nel d.P.R. n. 352/92, in assenza di un 
regolamento proprio del Consiglio dell’Ordine che individui le categorie di documenti 
soggette a differimento o ad esclusione, ma ritiene che, nel caso in esame, la richiesta 
sia talmente vasta e generica da non poter trovare accoglimento.

Si chiede, infatti, all’amministrazione di operare una scelta discrezionale esami-
nando ogni verbale degli ultimi otto anni e valutare se lo stesso sia o meno accessibile 
e, in caso positivo, se in tutto o in parte provvedendo altresì ad oscurare ogni parte non 
ostensibile. Non va, inoltre, sottovalutata la indubbia diffi coltà se non concreta impos-
sibilità di procedere in tale maniera in quanto un impegno così massiccio porterebbe 
ad un immotivato e sostanziale rallentamento dell’attività ordinaria dell’amministra-
zione a danno dell’interesse di tutti gli iscritti. Siffatto effetto risulterebbe contrario ai 
principi di buon andamento, effi cienza ed economicità di qualunque amministrazione 
alterando il rapporto sforzo-costo-risultato.

2. Istanza per l’esercizio di vigilanza attiva sul Consiglio dell’Ordine ex art. 27, 
comma 5, legge n. 241/90.L’istante chiede a questa Commissione di intervenire ai 
sensi dell’art. 27, comma 5, legge n. 241/90 direttamente sul Consiglio dell’Ordine 
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che non si è ancora dotato del regolamento di cui all’art. 24, comma 4 della legge n. 
241/90. 

La Commissione ricorda che ai sensi dell’art. 27, comma 5, della legge n. 241/90, 
la stessa vigila affi nché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività del-
la pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fi ssati dalla legge e, nell’esercizio 
di detta vigilanza, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del d.P.R. n. 352/92, esprime parere 
sui regolamenti attinenti all’esercizio e all’organizzazione del diritto di accesso, su 
richiesta sia dei privati che delle amministrazioni stesse. 

La Commissione invita l’amministrazione in oggetto a dotarsi, ai sensi dell’art. 
24, comma 2 della legge n. 241/90, in tempi brevi del suddetto regolamento, la cui 
adozione costituisce atto dovuto, e, ricorda che, in assenza dello stesso, si applicano 
le disposizioni generali del regolamento di attuazione della legge n. 241/90, d.P.R. 
n. 352/92, che non consentono alle singole amministrazioni di far valere eventuali 
specifi che esigenze di esclusione o di differimento dell’accesso.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE AVV. IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA
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(PLENUM 15 MARZO 2005)

 Al Sig. ........................
 ……………………………
 00055 Ladispoli (RM) 

OGGETTO:  Richiesta di parere sull’accesso ai documenti inerenti il procedimento 
di avanzamento e valutazione del personale non direttivo dell’Esercito 
italiano.

1. Il maresciallo ………………, in data 15 ottobre 2004, ha inviato una nota alla 
scrivente Commissione nella quale rappresentava che, a seguito della richiesta di avan-
zamento al grado superiore, è stato giudicato idoneo dalla Commissione permanente 
di avanzamento e valutazione del personale non direttivo dell’Esercito, con il punteg-
gio di ………………. Tuttavia, a causa della votazione conseguita, il sig. …………… 
non è rientrato nel I terzo del quadro di avanzamento, e, pertanto, con successivo 
provvedimento è stato promosso al grado di Maresciallo Capo con decorrenza, ai soli 
fi ni giuridici, dal 31 dicembre 2001 (d.lgs. n. 196/1995, art. 38).

Al fi ne di conoscere il percorso logico seguito dalla predetta Commissione perma-
nente nell’applicazione al caso concreto dei criteri generali previsti dagli articoli da 
33 a 35 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196 e dalle norme di applicazione della legge 
sullo stato dei Sottuffi ciali, 21 giugno 1934 n. 1093, il sig. …………… ha presentato al 
Ministero della Difesa, in data 16 maggio 2003, istanza di accesso avente ad oggetto 
ogni atto relativo, connesso e consequenziale richiamato nel procedimento di valuta-
zione, ivi compresi gli atti contenenti le determinazioni di ciascun componente della 
Commissione permanente, nonché i verbali delle sedute di voto.

L’amministrazione, a seguito di tale richiesta, ha inviato all’istante, con nota del 22 
settembre 2003, i frontespizi e le pagine dei verbali relative all’interessato. Tuttavia la 
documentazione ricevuta non ha soddisfatto la richiesta del sig. …………… il quale 
ha presentato una nuova istanza di accesso, in data 22 settembre 2003, al fi ne di co-
noscere: 

1) il numero dei marescialli ordinari così come indicati con numero d’ordine nel-
l’Annuario uffi ciale delle Forze Armate – Pubblicazione 5821, compresi nel quadro 
di avanzamento dell’aliquota del 31.12.2001 e nel primo terzo del quadro di avanza-
mento dell’aliquota del 31.12.2001;

2) i periodi della cartella personale e del foglio matricolare presi in esame per le 
fi nalità relative all’avanzamento;

3) i criteri ed i parametri deliberati dalla Commissione di avanzamento per l’asse-
gnazione dei punti, da parte di ogni singolo componente della Commissione nell’am-
bito di ciascun complesso di elementi di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 35 della legge 
212/1983;

4) i punti assegnati da ogni singolo componente della Commissione per ciascun 
elemento desunto dalla documentazione caratteristica e matricolare;

5) le determinazioni di approvazione e sottoscrizione dei verbali delle sedute del 
16/12/2002 e 27/01/2003 da parte del presidente, del segretario e dei singoli compo-
nenti della Commissione;
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6) ove sia stata esercitata la facoltà di interpellare qualunque superiore in grado, 
ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze il sig. …………… (art. 33, 
comma 2, legge n. 212/1983), gli atti contenenti le determinazioni dei medesimi;

7) le parti di interesse dell’Annuario Uffi ciale delle Forze armate Pubblicazione 
5821 dei sottuffi ciali in servizio permanente dell’Esercito degli anni 2001 e 2002.

A tale seconda istanza l’amministrazione ha risposto, con nota del 22 gennaio 
2004, relativamente ai punti 1, 5, 6 e 7 in modo esauriente. 

Con riferimento al punto 2 afferma che la Commissione opera secondo i criteri 
enunciati negli artt. da 33 a 35 del d.lgs. n. 196/1995, tenendo a base i titoli relativi  al 
periodo di servizio trascorso dalla nomina a Sergente maggiore che, nella fattispecie, 
ha inizio il 3 ottobre 1989, ed esprime i giudizi circa l’idoneità o meno del personale 
sottuffi ciale per l’avanzamento al grado superiore.

Nell’esprimere il giudizio di idoneità la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 

• avere bene assolto le funzioni del loro grado;

• possedere i requisiti fi sici, morali e di istruzione letteraria, professionali e di ca-
rattere per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano (Norme di applicazione 
della legge sullo stato dei Sottuffi ciali,  21 giugno 1934, n. 1093).

Nella formazione del giudizio la Commissione ha valutato tutti gli elementi utili 
che risultano dal curriculum vitae dell’interessato.

In particolare la Commissione in linea fondamentale ha tenuto conto delle qualità 
di fondo manifestate e del rendimento fornito in servizio che si evincono dalla docu-
mentazione caratteristica e, dunque, dalle qualifi che/giudizi ottenuti, nonché dalla 
valutazione delle voci analitiche espresse nella documentazione stessa. In linea com-
plementare, poi, la Commissione compie una valutazione di tutti gli altri elementi 
caratteristici di ogni esaminato, quali: permanenza d’impiego presso i reparti, periodi 
di comando svolti, titoli di studio conseguiti,  corsi frequentati etc.. 

Si ricorda inoltre che la Commissione all’inizio di ogni anno stabilisce i parametri 
da attribuire agli elementi “fondamentali” ed a quelli “complementari” per tutto il 
personale dell’aliquota in esame; tale potere è esercitato nell’ambito dell’autonomia 
tecnico-discrezionale attribuita alla Commissione dalla legge n. 212/1983, art. 35.

Con riferimento al punto 4 dell’istanza, l’amministrazione precisa che i documenti 
richiesti non assumono alcun valore probatorio, in quanto  documenti compilati “ex 
post” per uso interno (C.d.S. n. 766/2001); pertanto l’amministrazione non ha accolto 
la relativa richiesta.

Relativamente alla domanda di cui al punto 5, l’amministrazione ricorda che in 
parte la medesima è stata evasa con l’invio dei verbali nn. 662 e 662/A, e che, in ogni 
caso, l’interessato potrà visionare, prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte 
quanto in essi contenuto nonché ottenere copia per estratto della parte relativa al ri-
chiedente.

Per quanto riguarda il punto 6 dell’istanza relativo alla facoltà dei commissari di 
interpellare qualunque superiore in grado, l’amministrazione specifi ca che tale facoltà 
non è stata esercitata dalla Commissione.

Infi ne, relativamente alla richiesta di cui al punto 7 l’amministrazione comunica 
che l’ultima edizione dell’Annuario Uffi ciale delle FF.AA. Pubblicazione 5821 dei Sot-
tuffi ciali in servizio permanente dell’Esercito diramata è quella relativa all’anno 2000.
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Successivamente, il sig. ……………… si è recato presso gli uffi ci indicati dell’am-
ministrazione al fi ne di visionare ed eventualmente estrarre copia dei documenti resi 
disponibili. In tale sede l’istante ha potuto visionare le fotocopie integrali, conformi 
all’originale, dei verbali nn. 662 e 662/A e della lettera della Commissione n. 1142/62/
C del 9/12/2003. Tuttavia è stata consentita l’estrazione di copia solo di quest’ultima 
lettera e non dei verbali trattandosi di documenti privi di valore probatorio e di mero 
uso interno.

L’istante ha ritenuto che dalla documentazione esaminata non emerga alcuna in-
dicazione utile a far comprendere il percorso logico seguito dalla Commissione nella 
determinazione del punteggio fi nale ed, in particolare, quali criteri siano stati adottati 
per valutare gli elementi costituenti il c.d. “personale patrimonio caratteristico”.

Riferisce infi ne l’istante che i fogli dei verbali di cui ha preso visione non sono 
sottoscritti né dal presidente né dal segretario della  Commissione e che nei medesimi 
non sono indicati i criteri di valutazione.

Pertanto, il sig. ………………, ritenuto il comportamento dell’amministrazione so-
stanzialmente elusivo della normativa in materia di accesso ai documenti amministra-
tivi, ha notifi cato  un atto di diffi da nei confronti del Ministero della Difesa per “l’otte-
nimento delle informazioni necessarie ed ogni altro elemento utile a far comprendere 
con inequivocabile chiarezza i criteri generali e di carattere specifi co adottati….. per la 
valutazione e determinazione del punteggio fi nale conseguito dallo scrivente”. A fron-
te di tale diffi da l’amministrazione si è limitata a confermare quanto già comunicato 
con i provvedimenti del 12 giugno 2003 e 22 gennaio 2004, ricordando altresì che il 
sig. ……………… ha esercitato il diritto di accesso in data 6 aprile 2004.

Chiede, pertanto, alla scrivente Commissione di adottare le determinazioni neces-
sarie affi nché l’amministrazione rispetti i principi di  imparzialità e buon andamento 
della pubblica amministrazione, e renda disponibili  i documenti e le informazioni 
necessarie a far comprendere i criteri adottati dalla Commissione per la valutazione e 
determinazione del punteggio fi nale conseguito nel procedimento di avanzamento in 
esame.

2. Innanzitutto è necessario premettere che la Commissione per l’accesso “vigila 
sull’attuazione della piena conoscibilità dell’azione amministrativa, esprime parere sui 
regolamenti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell’art. 24, comma 4 
della legge n. 241/1990, e, ove richiesta, sugli atti attinenti l’esercizio del diritto di 
accesso” (art. 10, d.P.R. n. 352/1992)

Pertanto la Commissione può esprimere un parere ma non ha poteri di intervento 
diretto sull’azione dell’amministrazione.  

Tuttavia, con riferimento al punto 2 della richiesta di accesso formulata in data 22 
settembre 2003 si evidenzia che l’amministrazione avrebbe dovuto rilasciare, ove esi-
stente, la copia del documento elaborato annualmente dalla Commissione contenente 
i parametri attribuiti agli elementi fondamentali ed a quelli complementari.

Relativamente al punto 4 si osserva che i punti assegnati da ogni singolo componen-
te  della Commissione ai singoli elementi oggetto di valutazione sia con riferimento ai 
titoli acquisiti nel periodo di servizio sia con riferimento ai  fattori sui quali si è formato 
il giudizio di idoneità, sono accessibili da parte dell’interessato. E’ infatti principio 
costante della giurisprudenza che, al termine della procedura selettiva, i documenti re-
lativi all’istante siano resi accessibili. Infatti il parere del Consiglio di Stato (C.d.S., sez. 
III, 30 novembre 2001, n. 766/01) richiamato si riferisce ad una nota tecnica, estranea 
ai lavori della commissione selezionatrice, predisposta dagli uffi ci interni con intenti 
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di collaborazione con il personale dipendente. Si tratta  di un documento riassuntivo, 
compilato ex post che non riveste alcun valore probatorio. Si tratta, dunque, di un do-
cumento di natura diversa da quello oggetto della presente richiesta, ossia il punteggio 
attribuito da ciascun componente della Commissione ai singoli elementi presi in con-
siderazione sulla base di parametri predefi nita dalla Commissione stessa.

Per quanto riguarda il punto 5 si evidenzia che a seguito della visione dei verbali 
al richiedente  è stato concessa la sola copia della lettera del 29 dicembre 2003 me-
ramente ripetitiva dei criteri previsti dalle disposizioni indicate mentre non è stata 
consentita l’estrazione di copia dei verbali n. 662 e 662/A in quanto, sostiene l’am-
ministrazione, di uso interno. Come visto, al richiedente era stata già concessa copia 
dei  frontespizi e di alcuni estratti dei verbali in esame; tuttavia, dai medesimi l’istante 
effettivamente non può trarre utili elementi sull’operato dell’amministrazione; pertanto 
l’amministrazione deve consentire il rilascio di copia delle altre parti necessarie (quali 
le voci alle quali i singoli punteggi si riferiscono ed i nominativi dei componenti), 
omettendo le parti relative a terzi soggetti. Si ricorda inoltre che la normativa in tema 
di accesso espressamente prevede l’accesso dei documenti interni (art. 22, legge n. 
241/1990).

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE DR. FERRUCCIO SEPE
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(PLENUM 15 MARZO 2005)

 Dipartimento per il coordinamento 
 amministrativo
 Uffi cio Affari generali e 
 attività di indirizzo politico 
 amministrativo
 Presidenza del Consiglio dei 
 ministri
 Via della Vite 13
 00187 ROMA

 p.c. Comitato Piloti Automobilistici 
 c.a.  Dr.………………………………
 MEZZOLARA DI BUDRIO (BO)

OGGETTO:  Presidenza del Consiglio dei ministri - istanza del Comitato Piloti Auto-
mobilistici di partecipazione al procedimento di nomina del presidente 
dell’AUTOMOBIL CLUB D’ITALIA – ACI.

Con nota del 18 gennaio 2005 , l’Uffi cio Affari generali e attività di indirizzo poli-
tico amministrativo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presi-
denza del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Commissione di esprimere parere 
in merito all’istanza presentata, in data 12 gennaio 2005 dal presidente del Comitato 
Piloti Automobilistici – C.P.A., per conoscere lo stato della procedura di emanazione 
del decreto di nomina del presidente dell’Automobile Club d’Italia - ACI, nonché per 
partecipare al procedimento ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/90, 
con richiesta di essere informati dei provvedimenti adottati.

Il Comitato Piloti Automobilistici, associazione senza fi ni di lucro che per statu-
to persegue la tutela dei piloti automobilistici, ritiene che la conferma della nomina 
dell’avv. ……………, “lederebbe gravemente i diritti dei soci che esercitano l’attività 
sportiva automobilistica, in quanto l’elezione è avvenuta senza la partecipazione degli 
atleti di tutte le federazioni sportive”, come invece previsto dalla normativa attuale 
alla quale lo Statuto dell’ACI non si è ancora adeguato. Il C.P.A. sottolinea, pertanto, 
la necessità di non pervenire ad un provvedimento di tale portata senza l’intervento a 
livello procedimentale del C.P.A. quale Associazione qualifi cata alla tutela dei diritti 
dei piloti automobilistici soci ACI.

Nel merito della richiesta di parere pervenuta, la Commissione non può non rile-
vare la propria incompetenza, in quanto l’oggetto dell’istanza non è una richiesta di 
accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90, bensì 
una richiesta di partecipazione al procedimento ai sensi degli articoli 7 e seguenti della 
medesima legge.

Si osserva comunque che il citato art. 7 prevede la comunicazione dell’avvio del pro-
cedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento fi nale è destinato a pro-
durre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi; mentre il successivo 
art. 9 sancisce che qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché 
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
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Nel caso di specie, lo Statuto dell'Automobile club d'Italia -A.C.I., di cui al d.P.R. n. 
881/50 stabilisce all’art. 21 che il presidente dell'A.C.I., eletto dall'assemblea ai sensi 
dell'art. 8, sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro del turismo e dello spetta-
colo, oggi dei beni culturali.

Sembra pertanto che, ai sensi di legge e di Statuto, il C.P.A. non abbia alcun titolo 
a partecipare al procedimento di nomina come disciplinato dal decreto legislativo n. 
303/99 e dall’art. 21 del d.P.R. n. 881/50.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE ON. GIORGIO CONTE
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(PLENUM 15 MARZO 2005)

 Al Comune di Rocca di Mezzo

 e p.c. Al Consigliere …………………
  Comune di Rocca di Mezzo
  67048 ROCCA DI MEZZO (AQ)

OGGETTO:  Diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di consiglieri co-
munali.

Con lettera del 27 gennaio 2005 il consigliere comunale …………………. ha espo-
sto a questa Commissione, al fi ne di acquisirne il parere, alcune questioni problema-
tiche concernenti le modalità ed i limiti del diritto di accesso da parte del consigliere 
oppostigli dal comune di Rocca di Mezzo.

In particolare il consigliere istante fa presente di aver inoltrato alcune richieste di 
accesso ai documenti all’amministrazione comunale e relative a provvedimenti della 
Commissione edilizia (deliberazioni, determinazioni dirigenziali, verbali e convoca-
zioni della Commissione), vedendosi opporre il rifi uto dell’amministrazione sulla base 
delle seguenti argomentazioni:

1) dal principio della separazione tra attività politica e di gestione discenderebbe la 
sottrazione degli atti c.d. gestionali all’accesso da parte dei consiglieri comunali;

2) i documenti accessibili sarebbero solo quelli di competenza del Consiglio co-
munale;

3) l’esercizio del diritto di accesso deve avere a fondamento fi nalità che siano utili 
all’espletamento del mandato e dunque non sarebbe consentito per il soddisfacimento 
di interessi di natura privatistica.

Il consigliere …………… espone anche che il Comune, in data 30 settembre 2004 
avrebbe adottato un regolamento in materia di disciplina del diritto di accesso da parte 
dei consiglieri comunali  che sarebbe non conforme alla normativa primaria.

Al fi ne di poter rispondere adeguatamente ai quesiti formulati dal consigliere istan-
te, la Commissione invita il Comune di Rocca di mezzo a far pervenire chiarimenti 
sulla vicenda, allegando anche gli eventuali provvedimenti di rifi uto alle istanze del 
consigliere …………… e il citato testo regolamentare.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE DR. GIORGIO PUTTI





Capitolo II

RELAZIONE PER L'ANNO 2005*
DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SULLA 
TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMI-

STRAZIONE

(art. 27, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241)

* Il documento riportato in questa parte del volume è un estratto della relazione annuale presentata per 
l'anno 2005 al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi.
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IL QUADRO NORMATIVO

Introduzione

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nell’ambito della sua 
attività propositiva al Governo di modifi ca di testi legislativi e regolamentari per la 
realizzazione della più ampia garanzia del diritto di accesso, si è adoperata al fi ne di 
introdurre alcune innovazioni all’istituto, che hanno avuto accoglimento ed operatività 
nella legge 11 febbraio 2005, n.15.

L’anno 2005 ha peraltro visto ulteriori interventi innovativi disposti dal decreto leg-
ge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. 

Per quanto riguarda la normativa a livello europeo, si è ancora in attesa dell’entrata 
in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/98/CE, relativa al 
riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico, per il cui testo integrale si fa rinvio 
alla relazione presentata da questa Commissione per l’anno 2004. 

La legge comunitaria 2004 - legge 18 aprile 2005, n. 62 – ha delegato il Governo 
ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, 
pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 96 del 27 aprile 2005, il decreto legislativo re-
cante le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva. 

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 è stato approvato in via 
defi nitiva il testo del decreto che recepisce la direttiva in argomento, ma, come già det-
to, si è ancora in attesa della relativa pubblicazione(*). E’ stata invece data attuazione 
alla direttiva 2003/4/CE sull’accesso al pubblico all’informazione ambientale, con la 
pubblicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195 nella Gazzetta uffi ciale 
n. 222 del 23 /9/2005.

Le innovazioni prodotte dalla disciplina del 2005

Il capo quinto della legge n. 241/1990, dedicato all’accesso ai documenti ammini-
strativi, ha ottenuto, per effetto delle leggi citate (legge n. 15/2005 e legge n. 80/2005), 
notevoli integrazioni, che appaiono essere di estrema utilità per una maggiore chiarez-
za del testo normativo. 

L’articolo 22 alla lettera a) del primo comma, a differenza della precedente stesura 
del testo, defi nisce cosa si debba intendere per diritto di accesso, chi siano gli interes-
sati ed i controinteressati; viene poi fornita l’indicazione di cosa si debba intendere per 
documento amministrativo e a cosa si riferisca il termine pubblica amministrazione.

Di rilievo è il fatto che al regime della pubblicità degli atti sono tenuti sia i soggetti 
della pubblica amministrazione che i soggetti di diritto privato limitatamente alle atti-
vità di pubblico interesse che ad essi fanno capo.

Importante è anche l’enunciazione di principio contenuta sempre nel medesimo 
articolo 22 al secondo comma, laddove è previsto che l’accesso ai documenti am-
ministrativi, attese le sue rilevanti fi nalità di pubblico interesse, costituisce principio 
generale dell’attività amministrativa, fi nalizzato a favorire la partecipazione dei privati 

(*) Nella Gazzetta uffi ciale del 14 febbraio 2006 è stato pubblicato il decreto legislativo 24 gennaio 
2006, n. 36, che ha recepito la direttiva 2003/98 /CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubbli-
co.



285

PARTE SECONDA - Attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

e ad assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

Quanto all’impatto sull’ordinamento regionale e delle autonomie locali, il già cita-
to articolo 22 ribadisce che l’accesso ai documenti amministrativi attiene ai livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti 
su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), 
della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali di garantire 
livelli ulteriori di tutela.

Innovativo rispetto al precedente è anche l’attuale testo dell’articolo 24, che si ri-
ferisce all’esclusione dal diritto di accesso. Viene infatti fornita una dettagliata elenca-
zione degli ambiti sottratti al diritto di accesso, ribadendo la sottrazione dei documenti 
coperti da segreto di stato e dei documenti la cui segretezza o divieto di divulgazione 
siano stati espressamente previsti dalla legge. 

E’ inoltre indicata una nuova ipotesi di divieto di accesso, laddove si fa riferimento, 
nei procedimenti selettivi, ai documenti amministrativi concernenti informazioni di 
carattere psico attitudinale relative a terzi.

Inoltre, viene confermata la possibilità che le singole pubbliche amministrazioni 
individuino le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella 
loro disponibilità sottratti all’accesso, dando quindi la possibilità a fonti di carattere 
secondario di intervenire nella materia, sia pure nell’ambito di settori individuati a 
livello legislativo.

Nella sostanza, nelle norme sopra richiamate e nelle altre innovate dalla legge 
n. 15/2005, è stato effettivamente recepito ciò che era stato espresso in precedenza 
a livello giurisprudenziale, contribuendo a chiarire soprattutto a livello formale, ciò 
che in precedenza poteva risultare di più diffi cile interpretazione. 

Di notevole rilievo innovativo è infi ne l’attuale formulazione dell’articolo 25, quar-
to comma, che chiarisce la competenza del difensore civico in materia di ricorso am-
ministrativo contro l’accesso, prevedendosi che essa riguarda solo gli atti delle ammi-
nistrazioni comunali, provinciali e regionali. E’ invece stabilito che nei confronti delle 
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il ricorso amministrativo può essere 
inoltrato  alla Commissione per l’accesso. Il difensore civico o la Commissione devono 
pronunciarsi entro il termine di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento dell’istanza. 
Le parti possono essere udite anche personalmente senza necessità dell’assistenza del 
difensore. Qualora venga ritenuto illegittimo il diniego o il differimento ovvero il si-
lenzio rifi uto, il soggetto richiedente viene informato e la decisione adottata viene co-
municata alla pubblica amministrazione interessata, affi nché questa possa riesaminare 
il proprio operato. Contro la decisione del difensore civico o della Commissione il 
termine per un successivo ricorso dinanzi al T.A.R. è di trenta giorni. 

Quella appena descritta si confi gura come una alternativa rispetto all’immediata 
insorgenza in sede giurisdizionale, che non preclude la possibilità di ricorrere comun-
que alla giurisdizione amministrativa. Tra l’altro la legge n. 80/2005 ha inserito nel pre-
detto articolo 25, al quinto comma, l’espressa previsione che le controversie in materia 
di accesso ai documenti amministrativi siano attribuite alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo. Il “rito alternativo” è in realtà una possibilità offerta agli inte-
ressati, idonea a generare una diminuizione del numero delle liti giudiziarie, tramite 
l’applicazione della procedura defl ativa sopra descritta.

Le altre modifi che apportate dalla normativa citata riguardano il rapporto con la 
disciplina in materia di dati personali. Infatti se l’accesso è negato o differito, per la 
necessità di tutelare dati personali riferiti a soggetti terzi, la Commissione per l’accesso 
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deve provvedere ad acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati persona-
li, il quale deve esprimersi entro dieci giorni, decorsi i quali il parere si intende reso 
in senso positivo. La legge non dispone invece nulla al riguardo per quanto attiene al 
procedimento instaurato dinanzi al difensore civico.

L’accesso ambientale

Sulla base del presupposto che l’accesso alle informazioni relative all’ambiente in 
possesso delle autorità pubbliche contribuirà a migliorare la protezione dell’ambiente, 
il decreto legislativo n.195 del 19 agosto 2005, in attuazione della direttiva 2003/4/CE, 
stabilisce una disciplina ampia, volta a favorire l’accessibilità anche a particolari ca-
tegorie di documenti. Il nuovo decreto mira infatti a garantire sia il diritto di accesso 
all’informazione ambientale, sia la progressiva e sistematica disponibilità al pubblico 
dei documenti in materia di ambiente, sia scritti che visivi, sonori, elettronici o resi in 
qualunque altra forma. La tematica ambientale è comprensiva di informazioni sullo 
stato degli elementi dell’ambiente, sui fattori quali sostanze, energia, rumore , radia-
zioni o rifi uti, emissioni, scarichi ed altri rilasci nell’ambiente; misure amministrative 
emanate al riguardo; relazioni sull’attivazione della legislazione ambientale, analisi 
costi-benefi ci, stato della salute e della sicurezza umana, condizioni della vita umana, 
siti ed edifi ci di interesse culturale. 

Viene ampliata anche la cerchia dei soggetti titolari del diritto di accesso, con la 
previsione che l’autorità pubblica rende disponibile l’accesso all’informazione am-
bientale a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il 
proprio interesse. 

L’informazione ambientale, facilmente accessibile ed aggiornata, dovrà riferirsi a 
testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazio-
nali, regionali o locali, concernenti direttamente o indirettamente l’ambiente; politi-
che, piani e programmi relativi all’ambiente; relazioni sullo stato dell’ambiente; dati o 
sintesi di dati che incidono direttamente sull’ambiente; autorizzazioni con un impatto 
ambientale signifi cativo e valutazioni dei rischi. Il decreto prevede che salvo alcuni 
specifi ci casi di esclusione, le informazioni siano rese disponibili entro 30 o 60 giorni 
dalla richiesta, a seconda dell’entità e della complessità della stessa. Contro le deter-
minazioni dell’autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata 
risposta entro i termini, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale, 
ovvero può richiedere il riesame delle determinazioni assunte al difensore civico com-
petente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e 
regionali, o alla Commissione per l’accesso, nel caso di atti delle amministrazioni cen-
trali o periferiche dello Stato. Infi ne, è prevista in tempi brevi l’adozione di un piano da 
parte dell’autorità pubblica, per rendere l’informazione ambientale progressivamente 
disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico, da aggior-
nare annualmente.

Il nuovo regolamento

L’articolo 23 della legge n. 15/2005 dispone che le modifi che apportate agli ar-
ticoli 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990 abbiano effi cacia a seguito dell’entrata in 
vigore del nuovo regolamento, che il governo deve adottare per modifi care il D.P.R. 
352/1992, in modo da renderlo conforme alla normativa novellata.
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In considerazione della necessità di operare una rielaborazione approfondita della 
precedente disciplina regolamentare, il testo del regolamento è stato integralmente 
riscritto dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo - struttura di supporto 
a questa Commissione (e quindi la più idonea a procedere a tale rielaborazione) - al 
fi ne di migliorarne la leggibilità e di provvedere, contestualmente all’approvazione del 
nuovo testo, all’abrogazione del precedente.

Lo schema di regolamento è composto da 17 articoli ed è al momento all’esame 
del Consiglio di Stato ed al parere della Conferenza unifi cata, di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

La Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha sospeso l’emis-
sione del proprio parere (n.3586/2005 del 29 agosto 2005), in attesa dell’adempimen-
to da parte della citata Conferenza unifi cata.

Ad oggi il Dipartimento per il coordinamento amministrativo non ha avuto anco-
ra la possibilità di procedere nell’iter di approvazione del regolamento, in quanto, 
proprio in sede di Conferenza unifi cata, sono emerse delle resistenze a considerare il 
regolamento applicabile anche agli enti locali, sulla base del disposto dell’articolo 29, 
comma 2 della legge n. 241/1990. 

La posizione assunta dal Dipartimento è stata di insistere nel rappresentare in Con-
ferenza, il fatto che il legislatore non solo fonda la materia dell’accesso sull’articolo 
117, lettera m) della Costituzione, ma disciplina direttamente l’ambito di competenza 
delle Regioni e degli Enti locali, laddove prevede che i medesimi possano garantire so-
lamente ulteriori livelli di tutela mediante l’emanazione di atti regolamentari aggiuntivi 
rispetto a quello di carattere generale (articolo 22, comma 2 della legge n. 241/1990). 

 In virtù del principio di leale collaborazione tra lo Stato e gli enti locali, tuttavia, 
il Dipartimento ha proposto di inserire nel regolamento una norma parzialmente ce-
devole, che comunque salvaguardi il ruolo e le funzioni della Commissione per l’ac-
cesso, quale istituto di garanzia minimo rispetto al quale la normativa secondaria non 
può operare. 

Si è ipotizzato di far salva la possibilità, per le Regioni e gli enti locali, di prevedere 
con apposito regolamento la disciplina e la garanzia di ulteriori livelli di tutela; caso in 
cui si applicheranno le singole disposizioni più favorevoli, ferma restando la possibilità 
per i cittadini e per tutti gli enti locali di avvalersi della Commissione per l’accesso.

Del resto è da rilevare, altresì, che lo schema regolamentare in esame interviene a 
modifi care o ad integrare un assetto normativo già predisposto dal D.P.R. 352/1992, 
che è stato pacifi camente già applicato dalle autonomie locali.

Al momento attuale, si è in attesa del parere defi nitivo della Conferenza Unifi cata, 
per poter procedere nell’iter, con l’acquisizione, come già detto, del parere del Con-
siglio di Stato.

Fatto questo rapido excursus sullo stato dei fatti relativi al regolamento in itinere, 
questa Commissione non può che rilevare la condizione di diffi coltà creata dal pro-
lungarsi dei tempi per l’approvazione del citato nuovo regolamento. Lo status attuale 
è infatti di impossibilità di svolgere i lavori propri del plenum della Commissione, che 
non può essere riunita e svolgere la propria attività, in assenza della conclusione del 
predetto iter, pur essendosi essa stessa regolarmente ricostituita, come previsto dall’ar-
ticolo 23, primo comma, della legge n. 241/1990.
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LA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Composizione

Ai sensi del novellato articolo 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione 
per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, deve essere composta - oltre che dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che la presiede - dai seguenti ulteriori dodici membri:

- due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere;

- quattro fra i magistrati e gli avvocati dello Stato, designati dai rispettivi organi 
d’autogoverno;

- due fra i professori di ruolo in materia giuridico - amministrativa, designati dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

- uno fra i dirigenti dello Stato o di enti pubblici, designati dal Dipartimento della 
funzione Pubblica;

- il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce 
il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione (Capo del Diparti-
mento per il coordinamento amministrativo).

Con D.P.C.M. 15/7/2005, la Commissione è stata ricostituita, ed è composta dai  
seguenti nominativi:

- dr. Gianni Letta Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
con funzioni di Presidente della Commissione;

- cons. Gianpiero Paolo Cirillo Capo del Dipartimento per il coordinamento ammi-
nistrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il suppor-
to organizzativo per il funzionamento della Commissione, membro di diritto;

- sen. Luciano Magnalbò componente designato dal Presidente del Senato della 
Repubblica;

- sen. Luciano Modica componente designato dal Presidente del Senato della Re-
pubblica;

- on. Gianclaudio Bressa componente designato dal Presidente della Camera dei 
Deputati;

- on. Pierantonio Zanettin componente designato dal Presidente della Camera dei 
Deputati;

- cons. Tommaso Alibrandi presidente di sezione del Consiglio di Stato, componen-
te designato dal Consiglio di Stato;

- avv. Ignazio Francesco Caramazza avvocato dello Stato, componente designato 
dall’Avvocatura Generale dello Stato;

- dr. Salvatore Russo presidente di sezione del Tribunale di Nocera Inferiore, com-
ponente designato dal Consiglio Superiore della Magistratura;

- cons. Giorgio Putti consigliere della Corte dei conti, componente designato dalla 
Corte dei conti;

- prof. dr. Claudio Franchini docente ordinario di istituzioni di diritto pubblico pres-
so l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, componente designato dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
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- prof. dr. Carlo Colapietro docente ordinario di diritto costituzionale presso l’Uni-
versità degli Studi di Roma Tre, componente designato dal Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca;

- dr.ssa Barbara Torrice dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero della 
difesa, componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Come già in precedenza indicato, la Commissione sopra riportata non è ancora 
operativa, nell’attesa che venga emanato il regolamento che aggiorna il precedente, di 
cui al D.P.R. 352/1992. 

Per le attività svolte in seduta nel corso del 2005, occorre riferirsi ancora alla Com-
missione uscente, cha ha chiuso i propri lavori con il plenum del 15 marzo 2005. Per 
completezza informativa e ad ogni buon fi ne, si ricorda di seguito la composizione 
della predetta Commissione uscente:

- dr. Gianni Letta – Presidente, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri;

- avv. Ignazio Francesco Caramazza – Vicepresidente, Vice Avvocato generale dello 
Stato;

- sen. Luciano Modica;

- sen. Ida Dentamaro;

- on. Pierantonio Zanettin;

- on. Giorgio Conte;

- prof. Dott. Luigi Cossu, presidente di sezione del TAR Lazio;

- cons.Giorgio Putti, consigliere della Corte dei conti;

- prof. Cesare Massimo Bianca, docente ordinario di Diritto civile presso l’Univer-
sità degli studi “La Sapienza” di Roma;

- prof. Aldo Sandulli, docente straordinario di diritto amministrativo presso l’Uni-
versità degli studi di Urbino;

- prof. Claudio Franchini, Docente ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso 
l’Università degli studi di Roma – Tor Vergata;

- prof. Giulio Vesperini, docente straordinario di Istituzioni di diritto pubblico pres-
so l’Università degli studi di Viterbo – La Tuscia;

- dott. Ferruccio Sepe, dirigente di prima fascia del ruolo unico dei dirigenti, de-
signato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione 
pubblica;

- dott. Antonio Naddeo, dirigente di prima fascia del ruolo unico dei dirigenti, 
designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione 
pubblica;

- Dott. Antonio Bigi, dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti, de-
signato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione 
pubblica

- dott.ssa Barbara Torrice, dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti, 
designata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione 
pubblica.
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L’ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Premessa

Come già in precedenza anticipato, dal gennaio fi no a marzo 2005, i lavori sono 
stati svolti dalla Commissione uscente.

Ciò premesso, la Commissione si è riunita in tale periodo due volte, il 25 gennaio 
ed il 15 marzo 2005.

Sono stati formulati complessivamente n. 32 pareri così suddivisi:

3 su regolamenti ( di cui uno per verifi ca di conformità)

17 su quesiti

12 su istanze

In particolare, dei 17 pareri formulati su quesiti posti alla Commissione, quattro 
sono stati richiesti dalla pubblica amministrazione centrale; due sono stati richiesti da 
Regioni ed infi ne 11 pareri sono stati formulati su richiesta di Enti locali. 

Otto dei predetti pareri richiesti dagli Enti locali hanno riguardato il diritto di accesso 
dei consiglieri comunali. E’ pertanto confermata la tendenza che ha visto una sempre nu-
merosa richiesta di pareri alla Commissione relativamente alla corretta modalità di eser-
cizio del diritto di accesso da parte dei suddetti consiglieri. Al riguardo la Commissione 
ha considerato quale punto cardine di riferimento l’articolo 43, comma 2, del D.Lgs 
n.267/2000, che stabilisce “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere 
dagli uffi ci, rispettivamente del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed 
enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio 
mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specifi camente determinati dalla legge”. Su 
tale base, nonché considerando la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, la Commis-
sione ha posto delle linee guida in materia, avendo riguardo sia alla legittimazione attiva 
(munus) che alla legittimazione passiva dei predetti soggetti. Quanto al primo aspetto 
(munus), la Commissione ha delineato, nelle sue pronunce, un diritto che deriva dalla 
carica ricoperta, per cui il consigliere deve provare il collegamento effettivo fra quanto 
richiesto e la cura del pubblico interesse. Non è invece necessario che sia dimostrato 
un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Per 
quanto attiene alla legittimazione passiva, è stato invece stabilito che la legittimità debba 
essere valutata caso per caso ed in particolare, solo in relazione a deliberazioni o ad atti 
che non attengano al perseguimento del pubblico interesse, può ritenersi giustifi cato il 
diniego di accesso. Un altro limite di carattere generale è rinvenibile nella verifi ca del 
rapporto di strumentalità tra i documenti  richiesti e lo svolgimento del munus da parte 
dei consiglieri comunali e provinciali.

Notevole è stato anche il ricorso al parere della Commissione relativamente all’ac-
cesso ai documenti nell’ambito delle procedure selettive. Dai casi esaminati nel corso 
del 2005 sono ricavabili alcune indicazioni di massima. 

In primo luogo è stato considerato il rapporto tra diritto alla riservatezza del terzo 
concorrente, titolare del dato contenuto nel documento amministrativo cui si chiede 



291

PARTE SECONDA - Attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

accesso, e l’individuazione di eventuali limiti che l’amministrazione è tenuta a rispet-
tare in caso di accesso, nonché la sussistenza di una situazione legittimante l’esercizio 
del diritto di accesso. E’ stato stabilito al riguardo che l’interesse alla riservatezza dei 
terzi si affi evolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi, se 
la richiesta è esercitata per la cura o per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in 
cui l’accesso è necessario per la difesa di quell’interesse; inoltre, l’accoglimento della 
richiesta può ritenersi conforme al rapporto di leale collaborazione che deve sussi-
stere tra l’amministrazione e i suoi dipendenti. I curricula studiorum dei partecipanti 
possono essere oggetto del diritto di accesso nella forma integrale dell’estrazione di 
copia, in considerazione dell’interesse del candidato alla regolarità della procedura 
selettiva, in funzione di una situazione giuridicamente rilevante quale quella appunto 
di partecipante. 

La Commissione ha inoltre rilevato che, qualora dalla motivazione dell’istanza di 
accesso ovvero a seguito della conoscenza dei documenti, emerga che la copia degli 
elaborati sia necessaria ai fi ni di una tutela effettiva, quale quella giurisdizionale, l’am-
ministrazione dovrà concedere anche la copia degli elaborati; per di più l’accesso in 
forma integrale dovrà essere rilasciato già nella fase della dichiarazione di inidoneità 
alle prove orali, essendo in questo momento defi nitivamente compromessa la posizio-
ne del concorrente. 

E’ invece diventato ormai un principio costante della giurisprudenza che, al termi-
ne della procedura selettiva, i documenti relativi all’istante siano accessibili.
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PARERI ESPRESSI

Si riportano di seguito i pareri espressi nelle sedute del 25 gennaio 2005 e del 15 
marzo 2005.

Per completezza informativa si specifi ca che nella prima seduta  del 2005 sono stati 
espressi 17 pareri, mentre nella seconda 15.

(…OMISSIS…)∗

*Per i plenum della Commissione si fa rinvio ai pareri riportati integralmente nella Parte seconda di 
questo stesso volume.
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Vigilanza sulla corretta applicazione del diritto di accesso

Per il periodo decorrente dalla data di ricostituzione della Commissione e fi no al 31 
dicembre 2005 la nuova Commissione, non potendosi ancora riunire nel suo plenum 
per  l’assenza del nuovo regolamento, ha effettuato essenzialmente attività di vigilan-
za sulla piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione, avvalendosi 
della propria struttura di supporto individuata nel Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo. Il riferimento normativo per tale attività è l’articolo 27, commi quinto 
e sesto della legge n. 241/1990, ove si stabilisce che la Commissione vigila affi nché sia 
attuato il principio della piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazio-
ne e, conseguentemente, tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Com-
missione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni e i documenti da essa 
richiesti. Il tutto nel rispetto della normativa vigente e quindi della non applicabilità 
della nuova stesura degli articoli 22, 24 e 25 fi no alla data di entrata in vigore del già 
citato regolamento, così come previsto dall’art. 23 della legge n. 15/2005.

Il tutto si sostanzia in una specifi ca attività istruttoria svolta presso le pubbliche 
amministrazioni a seguito di richieste di associazioni e di privati cittadini. In sostanza 
i cittadini si rivolgono alla Commissione per problemi connessi al mancato riscontro 
di istanze di accesso e la Commissione interviene presso l’ente, affi nché, entro trenta 
giorni, le siano trasmessi dettagliati chiarimenti in merito alle ragioni del mancato ac-
cesso, al fi ne di valutare eventuali iniziative da assumersi al riguardo. 

È possibile sostenere che il ricorso alla Commissione per l’accesso è già fi n d’ora 
ritenuto un utile strumento di tutela. Ciò è dimostrato dal fatto che, nell’attuale perio-
do di provvisoria interruzione delle attività svolte dalla Commissione attraverso i suoi 
plenum, la richiesta di pareri su casi di diniego di accesso ai documenti amministrativi 
ha continuato a svolgersi in modo costante e rilevante per tutto il 2005, per un totale 
di circa quaranta fascicoli, da riferire fi no al maggio 2005 alla Commissione uscente, 
e, nel periodo successivo, alla nuova Commissione, ricostituita ma – come più volte 
detto - non ancora insediata. 

Regolamenti in materia di accesso

L’articolo 24, comma 2, della legge n. 241/1990 dispone che “le singole pubbliche 
amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque 
rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso”. In caso di mancato esercizio 
del potere regolamentare tutti i documenti sono accessibili, salvo i casi previsti dalla 
normativa vigente.

Secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, del DPR 352 del 27 giugno 1992, è stato 
attivato presso la struttura di supporto alla Commissione per l’accesso, individuata nel 
Dipartimento per il coordinamento amministrativo, l’archivio dei regolamenti concer-
nenti la disciplina del diritto di accesso, adottati dagli enti locali.

Sulla base delle suddette premesse normative, sono pervenuti in questi anni alla 
Commissione per l’accesso circa 4.500 regolamenti cartacei, di cui 3100 da parte 
degli enti locali. Il tutto è attualmente conservato, in massima parte, presso l’archivio 
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Castelnuovo di Porto.

Successivamente, con la specifi ca direttiva della Commissione per l’accesso del 
23 aprile 2001, alla suddetta raccolta per via cartacea, comunque ancora attiva, 
si è inteso affi ancare la raccolta informatizzata dei regolamenti degli enti locali, 
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da realizzarsi per il tramite del Ministero dell’interno ed in particolare degli Uffi ci 
Territoriali di Governo (UTG). Questo in considerazione del numero cospicuo di 
tali regolamenti in raffronto a quella riferibile ad altri settori della pubblica ammi-
nistrazione.

I regolamenti in formato elettronico, trasmessi dagli enti locali agli U.T.G. e da 
questi alla Direzione Generale dell’Amministrazione Civile del Ministero, grazie alla 
collaborazione del CED della predetta Direzione, sono stati inseriti, presso il medesi-
mo Ministero, in un archivio informatizzato.

E’ attualmente allo studio l’ulteriore connessione fi nale, per via informatica, tra il 
predetto Ministero e la Commissione per l’accesso, affi nché la medesima acquisisca 
l’archivio elettronico, sia per il cosiddetto “storico”, di cui attualmente dispone il Mi-
nistero, che per i futuri inserimenti di dati.

L’esigenza di pervenire quanto prima al suddetto raccordo funzionale con il Mini-
stero dell’interno, è stata confermata anche per il 2005 dal fatto che, come per i prece-
denti anni, risulta essere estremamente limitato, e quindi non signifi cativo, il numero 
dei documenti in questione pervenuti direttamente alla Commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi.

In particolare, per il 2005, la Commissione è stata direttamente adita unicamente 
per le sottoelencate richieste, relative a:

- verifi ca di conformità  n. 1

- parere su nuovo regolamento n. 2

Sono stati infi ne acquisiti agli atti ulteriori n. 8 regolamenti.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO GENERALE
ARCHIVIO REGOLAMENTI ATTUALMENTE DISPONIBILI PRESSO

LA COMMISSIONE ACCESSO

REGOLAMENTI TRASMESSI SU SUPPORTO 
INFORMATICO N. 386

REGOLAMENTI TRASMESSI SU SUPPORTO 
CARTACEO N. 987

TOTALE REGOLAMENTI INSERITI (trasmessi sia 
su cartaceo che su supporto informatico) N. 1373

Tavole riepilogative del lavoro svolto dalla Commissione

Nelle tavole che seguono è illustrata con grafi ci l’attività della Commissione, fi no 
alla sua quarta composizione. 

Nel 2005, come già rilevato per il 2004, pur essendo il maggior numero di pareri 
da riferire ai quesiti posti dagli Enti locali, dalle Regioni, dalle Amministrazioni centrali 
dello Stato e da vari enti pubblici, persiste l’incremento percentuale delle istanze pre-
sentate dai privati, passate dal 33 al 35%, pur essendo numericamente ridotte rispetto 
al 2004, probabilmente per il fatto che l’attività della Commissione, come già segnala-
to in precedenza, è da riferire al solo primo trimestre del 2005. 
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE

Premessa
 
La richiesta di un adeguato supporto amministrativo si è sempre basata, da parte 

della Commissione, sulla consapevolezza che l’effettiva capacità di svolgere le funzio-
ni assegnate e di svolgerne anche ulteriori è stata da sempre subordinata alla disponi-
bilità effettiva di tale supporto.

Un primo passo positivo a tale riguardo è stata l’istituzione della Segreteria tecnica 
della Commissione nell’ambito dell’allora Uffi cio per il coordinamento amministrativo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno specifi co D.P.C.M. datato 2 agosto 
1991. 

Con successivo decreto del 3 gennaio 1994 si è invece provveduto ad identifi care 
il medesimo Uffi cio del coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio 
come struttura di supporto tecnico-amministrativo e le competenze della segreteria 
tecnica della Commissione sono state trasferite ad uno specifi co servizio di segreteria 
istituito presso il suddetto Uffi cio.

Con D.P.C.M. 23/7/2002 il già citato Uffi cio è divenuto l’attuale Dipartimento per il 
coordinamento amministrativo e con successivo decreto del Segretario Generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze del supporto alla Commissione 
per l’accesso sono state assegnate, nell’ambito del citato Dipartimento, all’Uffi cio Af-
fari Generali e Attività di indirizzo politico amministrativo. 

La suddetta struttura è quindi divenuta essenziale per lo svolgimento dei lavori della 
Commissione, cosa che viene ad essere evidenziata anche dal fatto che il Capo del 
Dipartimento per il coordinamento amministrativo, in base all’articolo 18 della legge 
n.15 dell’11 febbraio 2005, è diventato membro di diritto della Commissione stessa. 

La medesima legge n. 15/2005 nell’articolo 17 ha ulteriormente ampliato sia l’esi-
genza di un adeguato supporto alla Commissione, sia gli oneri - in termini di attività 
da organizzare e svolgere - che debbono essere associati ai compiti della struttura di 
supporto. Ciò in relazione alle nuove funzioni che vengono assegnate alla Commis-
sione: funzione giustiziale, relativamente al riesame delle determinazioni di diniego 
all’accesso agli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e funzione 
consultiva, per la corretta applicazione della normativa in materia di accesso ai docu-
menti amminsitrativi.

Attività editoriale

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, a partire dal 1994, ha curato un volume in cui, con cadenza annuale, 
sono stati  riportati i contenuti più rilevanti dei lavori della Commissione, i pareri e le 
massime, nonché la normativa succedutasi sulla materia dell’accesso e le principali 
novità bibliografi che. 

Nel corso del 2005, per assicurare un’ informativa che continui ad essere il più pos-
sibile completa ed accessibile, pur con la prevedibile crescita di produzione documen-
tale connessa ai nuovi compiti, il medesimo Dipartimento ha rimodulato la propria 
attività editoriale in materia di accesso ai documenti amministrativi, affi ancando al 
volume annuale una pubblicazione quadrimestrale, che ne costituisce il supplemento 
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periodico. In tale supplemento sono consultabili i lavori della Commissione del qua-
drimestre di riferimento, eventuali innovazioni normative intervenute nel periodo e la 
dottrina (ad esempio atti di convegni, articoli di rilievo). 

Lo scopo perseguito è quello di consentire agli interessati di avere, già in corso 
d’anno, la disponibilità di un testo di aggiornamento del precedente volume annuale, 
arricchito fra l’altro di ulteriore documentazione, fermo restando il riferimento al volu-
me annuale per la completa ed esaustiva visione dei lavori svolti nell’anno immedia-
tamente concluso.

Il 2005 ha visto quindi la pubblicazione del nono volume intitolato “L’accesso ai 
documenti amministrativi” e del primo numero della rivista quadrimestrale, edita con 
il numero “9.1” e con il medesimo titolo del volume annuale di cui, come già detto, 
costituisce il supplemento.

Nel volume annuale, reso disponibile al pubblico dal mese di maggio 2005, in oc-
casione del Forum della Pubblica Amministrazione, sono stati riportati, come di con-
sueto, i lavori svolti dalla Commissione nel corso del 2004 (pareri integrali e massime), 
rinviando per il reperimento della composizione, compiti e regolamento interno della 
Commissione per l’accesso all’ottava edizione dell’opera. 

E’ stato invece dedicato un nuovo più ampio spazio alla normativa europea e regio-
nale sulla materia, riportando, fra l’altro, per intero la legge 11 febbraio 2005, n.15, già 
in precedenza citata. E’ stata, inoltre, riportata la legge n. 241/1990 coordinata con le 
successive modifi che, in particolare con quelle apportate dalla legge n. 15/2005. 

Nella parte seconda del testo sono pubblicati integralmente gli interventi dei rela-
tori alla Tavola rotonda “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi tra presente 
e futuro”, che si è tenuta l’11 maggio 2004 a Roma, nel corso dell’edizione 2004 del 
FORUM  della Pubblica Amministrazione. Nella parte terza è presente infi ne una ras-
segna signifi cativa delle principali sentenze in materia di accesso. 

Nel primo numero della pubblicazione quadrimestrale, reso disponibile al pubbli-
co nell’autunno del 2005, ampio spazio è stato dedicato alla nuova disciplina dell’ac-
cesso con la pubblicazione di una stesura del testo della legge n. 241/1990 coordinata 
sia con la legge n. 15/2005 sia con la legge 14 maggio 2005, n.80, per cui è stato fatto 
riferimento al documento prodotto in tal senso dalla redazione internet del CED della 
Corte Suprema di Cassazione. 

Sono stati resi disponibili al pubblico alcuni interventi in materia di nuova discipli-
na dell’accesso da riferire al Convegno “La legge di modifi ca del procedimento am-
ministrativo e le norme generali sull’azione amministrativa”, svoltosi a Venezia –Sala 
Auditorium della Provincia – il 15 aprile 2005.

Sono stati altresì pubblicati i pareri integrali espressi dalla Commissione nelle sedute 
del 25 gennaio e del 15 marzo 2005, ultime due sedute della Commissione uscente.

Nel testo è stata pubblicata la nuova composizione della Commissione per l’ac-
cesso, ricostituita con D.P.C.M. 15/7/2005, essendo la precedente decaduta, come già 
più volte ripetuto, dopo tre mesi dall’entrata in vigore della legge n. 15/2005, ai sensi 
dell’articolo 23 della medesima legge. 

In considerazione della rilevanza del diritto di accesso quale strumento di demo-
crazia a tutela dei cittadini e della crescente attenzione alla trasparenza dell’operato 
dell’attività amministrativa, si ritiene utile segnalare che, nell’ambito dell’attività edi-
toriale per l’anno 2005, sono stati pubblicati, in occasione del Forum della Pubblica 
amministrazione di Roma del maggio 2005 e del Salone della comunicazione pubbli-
ca di Bologna del novembre 2005, opuscoli a carattere divulgativo, accompagnati da 
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un pieghevole, illustrativi dei nuovi compiti della Commissione. L’iniziativa, proprio 
perché di agevole consultazione, è stata molto apprezzata dal pubblico.

Banche dati

Presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il già esistente archivio 
informatizzato dei regolamenti in materia di accesso è stato oggetto di una rimodulazio-
ne per rendere tecnicamente più veloce e agevole la consultazione dei documenti. 

La “maschera” per l’inserimento dei dati è strutturata in modo da evidenziare la 
denominazione e la tipologia dell’organismo emanante il regolamento, la località, il 
tipo di formato con cui il regolamento è stato trasmesso alla Commissione (cartaceo o 
magnetico), i dati relativi alla eventuale delibera.

Inoltre è possibile consultare on line le medesime delibere approvative dei regola-
menti, nonché i pareri emessi dalla Commissione sui regolamenti stessi.

E’ presente infi ne un campo “Annotazioni” nel quale sono riportate ulteriori infor-
mazioni da riferire al regolamento in esame.

Si segnala da ultimo che il medesimo Dipartimento ha proposto, come proprio 
obiettivo per la Direttiva generale per l’azione amministrativa per l’anno 2006 per il 
Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la realizzazione di un 
database per i ricorsi alla Commissione per l’accesso, per l’inserimento dei medesimi 
ed una rapida consultazione sia del testo del ricorso che della decisione espressa dalla 
Commissione al riguardo. Il tutto è stato ipotizzato al fi ne di agevolare il lavoro della 
Commissione non appena sarà emanato il regolamento di aggiornamento del DPR. 
352/1992 e sarà quindi avviata la nuova attività giustiziale introdotta dalla recente già 
più volte citata normativa. Sarà inoltre un valido strumento per rendere accessibili agli 
interessati le informazioni sui suddetti ricorsi in modo rapido ed esaustivo.

Informazione su internet

A seguito dei recenti aggiornamenti normativi apportati alla legge n. 241/1990 dal-
le leggi n.15/2005 e n.80/2005, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo 
ha proceduto a riesaminare la documentazione in materia di accesso fornita in pre-
cedenza per la consultazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

In particolare:

- “I compiti” della Commissione per l’accesso sono stati sostituiti e aggiornati con 
il documento “ Funzioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministra-
tivi”;

per la “composizione della Commissione” è stato predisposto il relativo documento 
di aggiornamento;

- per il “Regolamento interno” si è predisposta una nota da inserire, come aggior-
namento informativo, nel documento già presente sul sito, in attesa del nuovo regola-
mento;
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- le “Direttive della Commissione” sono state confermate nell’attuale elencazione;

- le “Sedute in ordine cronologico” sono state aggiornate con quelle del 16 novem-
bre 2004, del 25 gennaio 2005 e del 15 marzo 2005;

- i “Pareri” e le “Massime” sono state aggiornate fi no all’anno 2004 compreso; 

- per i “Documenti correlati”sono disponibili le relazioni 2003 e 2004 sulla traspa-
renza dell’attività della pubblica amministrazione; 

- nella sezione relativa alla “Documentazione in materia di accesso”, il documento 
“L’accesso ai documenti in sintesi” è stato aggiornato e sostituito da “Guida rapida 
all’accesso ai documenti”; per la “Normativa”, i “Regolamenti” e la “Bibliografi a” si è 
selezionata la documentazione aggiornata ed è stata inserita sul sito; per gli “Atti del 
Garante per la protezione dei dati personali” è ancora in corso l’acquisizione degli 
aggiornamenti.

Inoltre si è proceduto a rendere consultabili sul sito i prodotti editoriali più recenti 
realizzati dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo, inserendo icone appo-
site relativamente all’opuscolo sulla Commissione per l’accesso ai documenti ammini-
strativi ed alla pubblicazione quadrimestrale indicata con la numerazione 9.1, accanto 
alle consuete icone relative al volume annuale sull’accesso (9°, 8° e 7° volume). 

Osservazioni conclusive

Anche per l’anno 2005 l’attività della Commissione non ha evidenziato particolari 
aspetti di novità circa i temi da istruire per la formulazione dei propri pareri.

Permane ancora – sulla base dei dati rilevabili dall’attività di vigilanza svolta – una 
certa diffi coltà ad affermarsi per la cultura della trasparenza amministrativa e quindi 
si rivelano ancora più importanti e valide le innovazioni che la recente normativa ha 
apportato alla disciplina dell’accesso di cui alla legge n. 241/1990.

L’imminente recepimento della direttiva relativa al riutilizzo dell’informazione nel set-
tore pubblico, come detto nella parte di questa relazione dedicata al “Quadro normativo”, 
sarà anch’esso di grande rilievo ai fi ni dell’attuazione della piena conoscibilità dell’attività 
della pubblica amministrazione. Sulla base della direttiva in questione occorrerà peraltro 
dar luogo all’estrapolazione, dai documenti messi a disposizione da ogni amministrazione 
pubblica, di quelle informazioni che potranno essere richieste da soggetti pubblici e privati. 
Il tutto richiederà sicuramente un notevole sforzo organizzativo, comunque irrinunciabile 
per le positive conseguenze in tema di trasparenza dell’operato del settore pubblico.

Altrettanto notevole sarà l’impatto – in termini organizzativi - delle nuove competen-
ze che la legge n. 241/1990 novellata ha attribuito alla Commissione per l’accesso. 

Ci si riferisce in particolare alla nuova attività giustiziale, per il cui svolgimento 
necessariamente il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, come organo 
che gestisce, fra le sue competenze, il supporto alla Commissione medesima, dovrà 
fornire proposte e soluzioni che rendano il più possibile snello e veloce il lavoro. Ciò 
in considerazione dei tempi – trenta giorni – che sono previsti perché venga fornita la 
risposta al cittadino che ha presentato il proprio ricorso alla Commissione. 

E’ quindi un buon programma di lavoro quello che l’anno appena iniziato appare 
presentare, una specie di sfi da che la Commissione accetta di buon grado perché più 
che voluta in considerazione delle motivazioni che ne sono alla base, individuabili in 
un sempre più ampio e garantito diritto di accesso, quale garanzia di una democratica 
e partecipata attività dell’amministrazione pubblica.



Capitolo III

FORUM P.A. 11 MAGGIO 2005
TAVOLA ROTONDA: "ACCESSO E TRASPARENZA NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"
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La nuova legge n. 15 del 2005, che consente alla pubblica amministra-
zione di agire in base alle norme di diritto privato, è applicabile anche 
al diritto d’accesso? E in caso affermativo cosa cambia, in pratica, per 
gli interessati?(1)

La domanda è più che giustifi cata; e richiede una precisazione preliminare.

L’art. 1, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 2005 n. 15, dice: “La pubblica am-
ministrazione nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme 
di diritto privato,” (e quindi non più secondo le norme di diritto amministrativo) “salvo 
che la legge disponga diversamente”.

Ma così dicendo il legislatore ha detto poco, ha detto troppo e ha detto male quello 
che avrebbe dovuto dire; il tutto in meno di due righe.

Ha detto poco, perché non ha precisato cosa debba intendersi per “atti di natura 
non autoritativa”; e così ha rinviato alla giurisprudenza e alla dottrina, che però in ma-
teria sono tutt’altro che univoche: e il diritto d’accesso ne è la prova, come preciserò 
tra poco. E questo dà luogo ad evidenti incertezze operative.

Ha detto troppo, perché per gli “atti di natura non autoritativa”, quali che siano, 
richiama in blocco “le norme di diritto privato”; e quindi sembra prospettare l’appli-
cazione integrale del diritto privato. Ma è evidente che così non può essere. Principio 
fondamentale del diritto privato è il principio di autonomia privata, in base al quale 
ciascuno, nell’area giuridica a lui assegnata dalle norme imperative, può comportarsi 
come meglio crede; può anche regalare o distruggere tutti i suoi beni. Ma il pubblico 
amministratore questo non lo può fare: il pubblico amministratore nell’area giuridica a 
lui assegnata dalle norme imperative non può comportarsi come crede ma deve sem-
pre seguire il binario del pubblico interesse; e deve farlo “in ogni caso” – come precisa 
il successivo art. 11. Quindi la nuova via privata al pubblico interesse aperta dal com-
ma 1 bis signifi ca soltanto che l’amministratore pubblico è autorizzato a servirsi non 
del diritto privato nel suo complesso (il che comporterebbe l’attribuzione di autonomia 
privata e quindi di una troppo ampia libertà d’azione) ma soltanto di alcune modali-
tà o di alcuni strumenti propri del diritto privato, ed in particolare di una maggiore 
scioltezza d’azione, fermo restando però che il fi ne resta pur sempre il perseguimento 
dell’interesse pubblico.

Ma il legislatore ha anche detto male quando ha affermato che il diritto privato è 
applicabile “salvo che la legge disponga diversamente”. Infatti, oggi tutti gli atti del-
l’amministrazione, autoritativi e non, hanno – di regola - una disciplina legislativa 
pubblicistica propria che nulla ha a che vedere con il diritto privato; e di conseguenza 
oggi tutti gli atti della pubblica amministrazione sono – di regola – sottoposti ad una 
disciplina positiva di diritto pubblico che “dispone diversamente”. Sicché se si dovesse 
davvero escludere dalla privatizzazione prevista dal comma 1 bis gli atti sottoposti ad 
una disciplina normativa “diversa” si arriverebbe alla singolare conclusione che tutti 
indistintamente gli atti della pubblica amministrazione, autoritativi o no che siano, 
resterebbero esclusi a priori. Sembra proprio, quindi, che l’inciso “salvo che la legge 
disponga diversamente” debba lasciare il tempo che trova; e cioè – direi – un tempo 
molto nuvoloso.

1∗ Relazione presentata in occasione del Forum P.A. - 11 maggio 2005 - alla Tavola Rotonda “Accesso e 
trasparenza nella Pubblica Amministrazione”, dal Presidente Salvatore Giacchetti.
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Passando dopo questa premessa al tema specifi co dell’accesso occorre innanzi tut-
to risolvere un problema: se l’atto che defi nisce una domanda d’accesso sia o no un 
atto “di natura non autoritativa”.

Ora per atto non autoritativo dottrina e giurisprudenza intendono correntemente un 
atto paritetico, e cioè un atto dell’amministrazione che non costituisce manifestazione 
di una volontà posta in posizione di supremazia ed il cui destinatario, se titolare di una 
posizione attiva (e cioè se pretende qualcosa), è di regola titolare di un diritto sogget-
tivo e non di un interesse legittimo (come invece di regola accadrebbe per una pretesa 
fatta valere nel diritto amministrativo). Il problema può quindi essere riformulato così: 
la pretesa di ottenere l’accesso ad un documento amministrativo costituisce esercizio 
di un vero e proprio diritto soggettivo o di un semplice interesse legittimo?

La risposta più convincente a questa domanda è che si tratti di un vero e proprio 
diritto, come affermato dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza 27 
maggio 2003 n. 2938; e questo per almeno quattro ragioni.

La prima ragione è che il legislatore, ogni volta che ha parlato di accesso ai docu-
menti amministrativi, ed anche in leggi ad alto contenuto tecnico giuridico com’è ap-
punto la legge n. 241, ha sempre parlato di diritto d’accesso. I sostenitori dell’opposta 
tesi dell’interesse legittimo dicono: è vero, il legislatore ha detto sempre così ma è stato 
impreciso. A me però sembra che costituisca un atto di presunzione bella e buona ipo-
tizzare che il legislatore, che da più di un secolo conosce perfettamente la distinzione 
diritto-interesse, e che da quindici anni a questa parte – e cioè dall’entrata in vigore 
della legge n. 241 - continua in modo assolutamente univoco, senza la minima esita-
zione, a parlare di diritto d’accesso, parli così soltanto per errore o per disattenzione.

La seconda ragione è che il diritto soggettivo si distingue dall’interesse legittimo 
essenzialmente perché in sede giurisdizionale il diritto soggettivo è tutelabile nei ter-
mini di prescrizione (di solito, dieci anni) mentre l’interesse legittimo è tutelabile nei 
termini di decadenza (di solito, 30-60 giorni). Ora il diritto d’accesso non solo non 
è sottoposto ad un termine di decadenza ma neppure è sottoposto ad un termine di 
prescrizione: e quindi è addirittura un superdiritto, perché può essere azionato fi ntanto 
che la pubblica amministrazione detiene il documento amministrativo al quale si chie-
de di accedere (art. 22, ultimo comma, della legge n. 241).

La terza ragione è che l’attuale art. 22 della legge 241 precisa opportunamente, al 
comma 2, che il diritto d’accesso “attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai 
sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la pote-
stà delle Regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire 
livelli ulteriori di tutela”. Quindi la legge ha agganciato il diritto d’accesso addirittura ai 
diritti fondamentali, ed ha precisato che può essere semmai concesso un accesso più 
ampio di quello previsto dalla legge stessa, ma non più ristretto; ha cioè posto ai con-
fi ni del diritto d’accesso delle colonne d’Ercole su cui è scritto “Plus ultra” e “Non plus 
infra”. Si tratta quindi di diritti assistiti da una protezione assoluta e costituzionalmente 
garantita e nei confronti dei quali non è quindi ipotizzabile il benché minimo potere 
discrezionale della pubblica amministrazione di inciderli in via autoritativa; sicché è 
indubbio che si tratti di atti non autoritativi.

La quarta ed ultima ragione è che il legislatore, consapevole della querelle e all’evi-
dente scopo di risolverla una volta per tutte, con l‘attuale ultimo comma introdotto 
nel 2005 nell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 ha ritenuto di dover precisare che le 
controversie relative all’accesso “sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo”. Ora la giurisdizione esclusiva viene attribuita al giudice amministra-
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tivo solo quando in una materia si tratta di tutelare soltanto od anche posizioni di di-
ritto soggettivo. Ma nella materia dell’accesso di posizioni ce n’è una soltanto: quella 
del diritto d’accesso; non ce ne sono altre. Quindi abbiamo la prova provata che il 
legislatore, in modo indiretto ma sicuro, ha voluto riconoscere che quello d’accesso 
è un vero e proprio diritto soggettivo non solo di nome ma anche di fatto. Anche i più 
accreditati tolemaici dovranno fi nire con l’ammettere – in questo secolo, io spero - che 
è la terra che gira intorno al sole e non viceversa.

Su questa base bisogna concludere che l’apertura al diritto privato è sicuramente 
applicabile anche alle determinazioni della pubblica amministrazione in materia di 
accesso.

È invece meno facile, ed anche abbastanza imbarazzante, andare a stabilire quali 
siano gli effetti pratici dell’applicazione del diritto privato.

Il responsabile del procedimento d’accesso, quando operava in regime di diritto 
pubblico, di solito si esprimeva seguendo lo schema tradizionale del decreto e quindi 
all’incirca in questi termini: “Il responsabile del procedimento, visti gli articoli 22 e se-
guenti della legge n. 241/1990; vista l’istanza presentata da…………. nella sua qualità 
di……    per tutelare l’interesse a……; considerato che non sussistono i presupposti 
di legge per disporre l’esclusione o il differimento dell’accesso; determina: accoglie 
l’istanza, avvertendo l’interessato che potrà prendere visione del chiesto documento 
presso l’uffi cio…… dal giorno………... al giorno……., ore d’uffi cio”.

Lo stesso responsabile del procedimento, ora che dovrà operare in regime di diritto 
privato, potrà seguire due strade:

a) o continuare ad adottare la stessa formula che utilizzava prima, dal momento che 
in diritto privato vige il principio di libertà di forme e – al limite – nulla vieta al privato 
di adottare lo schema del decreto anche per scrivere una lettera personale;

b) oppure adottare una formula più disinvolta e personalizzata, tipo “Caro X, d’ac-
cordo. Vienimi trovare in uffi cio quando ti pare, possibilmente alle 11, così ci pigliere-
mo il caffè assieme. Tuo Y”.

La differenza parrebbe tutta qui. Ed è imbarazzante pensare che con ogni proba-
bilità il responsabile del procedimento continuerebbe a praticare la strada vecchia: 
perché riempire un anonimo modulo prestampato o prememorizzato è più comodo e 
più rapido che compilare un sia pur semplice biglietto personalizzato. Tutt’al più po-
trebbe ipotizzarsi uno spostamento della responsabilità dell’amministrazione da una 
base aquiliana ad una base contrattuale, con conseguente maggiore esposizione patri-
moniale dell’amministrazione; ma questo interesserebbe solo marginalmente il diritto 
d’accesso.

Perciò, a diritto fermo, sembrerebbe proprio che l’introduzione del diritto privato, 
se limitata – com’è in atto - ai soli atti non autoritativi, non cambierebbe assolutamente 
nulla; anche perché gli atti non autoritativi, in pratica, già adesso sono assoggettati ad 
un regime analogo a quello del diritto privato. Era da tanto tempo, dall’era della Bica-
merale, che il legislatore doveva fare l’asserito regalo dell’introduzione del diritto pri-
vato nell’attività amministrativa. Ora che fi nalmente la scatola con il regalo è arrivata 
e la si ad aprire, si rischia di vederla vuota; desolantemente vuota.

Però, siccome bisogna sempre preferire la parte mezzo piena del bicchiere, fermar-
si però a questo prima impressione, sostanzialmente negativa, sarebbe ingeneroso e 
potrebbe anche essere non del tutto esatto.

Sarebbe ingeneroso, perché occorre tener conto del lungo estenuante sforzo che 
hanno dovuto compiere gli esponenti più competenti del parlamento per condurre la 
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maggioranza degli altri membri su un testo condiviso del comma 1 bis; sforzo che è 
documentato dai molti rinvii dall’una all’altra camera e che ha fi nito col condurre ad 
un testo approvato più per stanchezza che per intima convinzione. Insomma la legge 
è quanto di meglio si sia riusciti a fare.

Potrebbe essere non del tutto esatto, perché l’apertura della nuova via privata al-
l’interesse pubblico indicata dal comma 1 bis, se coerentemente proseguita e comple-
tata dal legislatore, potrebbe incentivare una svolta sistematica di carattere generale 
preordinata a fare acquisire all’intera azione amministrativa quella maggiore snellezza 
e semplicità di azione che sono insite nell’ideologia del diritto privato. Ad esempio, 
fermo restando che vanno continuate ed anzi incentivate le meritorie iniziative di sem-
plifi cazione e di razionalizzazione sinora compiute dal governo, potrebbe aprirsi un 
ampio campo di applicazione al principio di irrilevanza degli errori esclusivamente 
formali compiuti dall’amministrazione procedente (principio attualmente disciplinato 
dall’art. 21 octies della legge n. 241) al quale però dovrebbe farsi corrispondere – per 
par condicio – un correlativo ampio campo di applicazione del principio di irrilevan-
za dell’errore formale o comunque scusabile compiuto dall’amministrato (principio 
attualmente privo di una disciplina generale, salvo che in diritto tributario). Peraltro i 
facili critici dei “lacci e laccioli” della legislazione amministrativa non dovrebbero di-
menticare che i formalismi talvolta presenti nella normativa pubblicistica non sono – di 
regola - frutto di insipienza legislativa o di sadismo burocratico; sono frutto dell’esigen-
za di poter poi controllare l’operato dell’amministratore, specie in un’era informatica 
e di economia di massa, in cui la possibilità di controllo è sempre più largamente con-
dizionata dalla standardizzazione degli elementi da controllare. Non è un caso che il 
principio generale privatistico di libertà di forme sia oggi in declino anche nel diritto 
privato tradizionale, per la crescente pressione dei contratti per adesione che è tipica 
di una società evoluta che deve operare su grandi numeri.

Per il resto la riforma iniziata dall’art. 1 bis presenta interrogativi di fondo che non 
possono essere risolti in tempi brevi dall’impegno congiunto della giurisprudenza e 
della dottrina, e che quindi rischiano di creare molta confusione, almeno in via tran-
sitoria. E’ quindi auspicabile che il legislatore voglia completare la sua opera, preci-
sando almeno quali istituti del diritto privato siano applicabili dalle pubbliche ammi-
nistrazioni e con quali controlli; e così dia piena e concreta giustifi cazione ad una 
riforma che nasce con prospettive operative indubbiamente interessanti ma che, senza 
un’ulteriore spinta da parte del legislatore, correrebbe il rischio di impantanarsi. Ed è 
anche auspicabile che, recependo le presumibili indicazioni che il legislatore vorrà 
dare, burocrazia, giurisprudenza e dottrina vogliano fare appieno la loro parte, acqui-
sendo una mentalità meno formalistica.

Per quanto riguarda la magistratura amministrativa, io sono sicuro che sia pronta a 
fare il suo dovere.

Salvatore Giacchetti
Presidente di Sezione

Consiglio di Stato
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AMBIENTE

Accesso ai documenti

D.Lgs. n. 39 del 1997 – Disciplina speciale – Contenuto del diritto – Individuazione

Con la speciale disciplina del diritto di accesso all’informazione in materia am-
bientale - introdotta dalla L. 8 luglio 1986, n. 349 e successivamente modifi cata 
ed ampliata, in attuazione della direttiva comunitaria 7 giugno 1990, n. 313, col 
D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 - è stato riconosciuto a qualsiasi soggetto, persona 
fi sica o associazione, il diritto di accedere alle informazioni in materia ambienta-
le e in ordine alle attività direttamente incidenti, positivamente o negativamente, 
sullo stato dell’ambiente, senza che il richiedente debba dimostrare di essere tito-
lare di una particolare posizione legittimante e al fi ne di conoscere non soltanto 
atti e documenti amministrativi preesistenti ed individuabili, ma anche qualsiasi 
informazione disponibile.

T.A.R. Roma sentenza n. 17155 del 22 dicembre 2004 - Pres. Giulia, Est. Giordano - Co-
dacons (avv.ti Rienzi, Tabano e Peduto) c. Presidenza Consiglio dei Ministri ed altri (Avv.ra 
gen. Stato) e Soc. Vodafone Omnitel (avv.ti Orlandi e Minervini)

ASSOCIAZIONI E COMITATI

Codacons

Legittimità all’accesso – Fattispecie – Ha diritto

L’Associazione di coordinamento dei consumatori (Codacons) - agente in con-
formità ai suoi fi ni statutari a garanzia dei diritti e degli interessi individuali e 
collettivi dei consumatori e degli utenti - ha diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi al fi ne di conoscere le modalità di reimpiego e di recupero delle bat-
terie cellulari nonché le proposte dei Ministeri competenti in ordine a campagne 
di sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti istituzionali sulle modalità d’uso 
dei telefonini e di riciclaggio delle relative apparecchiature, nonché di prendere 
visione e copia di tutti i documenti relativi all’attuazione della convenzione Vo-
dafone Omnitel e Legambiente, in ordine alle modalità di recupero e riciclaggio 
realizzato in Italia sulle batterie dei cellulari ed alle comunicazioni effettuate nei 
confronti degli utenti e dei fornitori, alle aziende che hanno espletato le predette 
attività, nonché alle operazioni di monitoraggio e controllo svolte dai Ministeri 
dell’ambiente e delle comunicazioni sull’attuazione della convenzione.

T.A.R. Roma sentenza n. 17155 del 22 dicembre 2004 - Pres. Giulia, Est. Giordano - Co-
dacons (avv.ti Rienzi, Tabano e Peduto) c. Presidenza Consiglio dei Ministri ed altri (Avv.ra 
gen. Stato) e Soc. Vodafone Omnitel (avv.ti Orlandi e Minervini)

COMMISSIONE PER L’ACCESSO

Competenze e funzioni 

Disposizioni in materia di accesso – Valutazione della commissione dei testi regola-
mentari – Contenuti minimi

La commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio 
della verifi ca della sussistenza dei requisiti minimi essenziali previsti dalla legge 
241/1990, e successive modifi che ed integrazioni.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 sul regola-
mento predisposto dal Comune di Vigasio - VR)
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Competenze e funzioni 

Potere di intervento sull’azione dell’amministrazione – Non compete

La commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esprime pareri sul diritto 
di accesso ma non ha poteri di intervento diretto sull’azione dell’amministrazione.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su istanza di un 
privato)

Competenze e funzioni 

Richiesta di partecipazione al procedimento – Non compete

La commissione per l’accesso ai documenti amministrativi è incompetente ad 
esaminare l’istanza con la quale un comitato richiede di partecipare al procedi-
mento di nomina del presidente dell’Automobile club d’Italia in quanto l’oggetto 
dell’istanza non è una richiesta di accesso.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su istanza di un 
privato)

Competenze e funzioni

Valutazione della commissione dei testi regolamentari – Compete

La commissione vigila affi nché venga attuato il principio di piena conoscibilità 
dell’attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fi ssati dalla 
legge e, nell’esercizio di detta vigilanza, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del DPR n. 
352/92, esprime parere sui regolamenti attinenti all’esercizio e all’organizzazione 
del diritto di accesso, su richiesta sia dei privati che delle amministrazioni stesse. 

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su istanza di un 
privato)

CONCORSO

Accesso ai documenti

Atti valutativi di concorso – Partecipante – Ha diritto

La qualità di partecipante alla procedura comparativa indetta dalla Pubblica am-
ministrazione per la copertura di posti di pubblico impiego è idonea ad attribui-
re all’interessato una posizione qualifi cata idonea a differenzialo da quella del 
quisque de populo e a legittimarlo ex artt. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241 a 
chiedere di prendere visione e di estrarre copia della documentazione recante la 
valutazione compiuta nei suoi confronti dalla Commissione giudicatrice e dal-
l’organo di amministrazione attiva, che ne ha recepito le conclusioni, raffrontata 
a quella resa per gli altri concorrenti.

T.A.R. Puglia Bari sentenza n. 57 del 13 gennaio 2005 Sez. I - Pres. ed Est. Ferrari - Ric-
ciardi (avv. Valla) c. Azienda U.S.L. BR 1 (n.c.).
Cfr. I “Tribunali Amministrativi Regionali”  n. 3 Italedi 2005 pag. 875

Accesso ai documenti

Graduatoria di concorso – Accessibilità – Controinteressati – Inconfi gurabilità

La graduatoria della procedura concorsuale o comparativa per la copertura di po-
sti di pubblico impiego è per defi nizione pubblica, con la conseguenza che non 
sono confi gurabili posizioni di controinteressati alla sua divulgazione.
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T.A.R. Puglia Bari sentenza n. 57 del 13 gennaio 2005 Sez. I - Pres. ed Est. Ferrari - Ric-
ciardi (avv. Valla) c. Azienda U.S.L. BR 1 (n.c.).
Cfr. I “Tribunali Amministrativi Regionali”  n. 3 Italedi 2005 pag. 875

Atti del procedimento concorsuale

Disciplina dell’accesso – Principi

È fondata la richiesta di accesso ai documenti del procedimento relativo ad un 
concorso per l’attribuzione di taluni incarichi dirigenziali da parte dell’istante nel 
caso sia portatore di un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su una istan-
za di un privato)

Atti di procedura concorsuale ante approvazione defi nitiva

Accessibilità – Condizione

Ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di diritto di ac-
cesso ad atti relativi a procedure concorsuali, illegittimamente l’Amministrazione 
denega l’ostensione sino all’emanazione del formale provvedimento di approva-
zione fi nale di essi, nel caso in cui non viene specifi camente dato conto delle ra-
gioni per le quali la conoscenza degli atti prima di detto momento può impedire 
o gravemente ostacolare l’azione amministrativa.

T.A.R. Sicilia – Catania sentenza n. 178 del 4 febbraio 2005 - Sez. III - Pres. Vitellio, Est. 
Pisairo Tripi (avv.ti Tricomi e Basile) c. Università degli studi di Catania ed altro (n.c.).
Cfr. “I Tribunali Amministrativi Regionali” Italedi 2005 n. 4

Atti relativi alle prove attitudinali

Diniego – Per esigenza di tutela diritti d’autore e proprietà intellettuale – Illegittimità 
– Fattispecie

Relativamente alle procedure di concorso per l’arruolamento di volontari inferma 
breve nelle Forze armate, è illegittimo il diniego di accesso al raccoglitore delle 
prove attitudinali con il giudizio ed i risultati conseguiti, alla relazione psicologi-
ca, alla scheda di valutazione redatta dall’uffi ciale perito selettore ed al verbale 
della Commissione attitudinale, in quanto atti della procedura concorsuale che 
contengono gli specifi ci giudizi espressi sulla inidoneità del candidato, rispetto ai 
quali non sussiste alcuna ragione di tutela dei diritti di autore e della proprietà in-
tellettuale, e la cui divulgazione non appare in alcun modo idonea a pregiudicare 
il futuro utilizzo degli strumenti adottati dall’amministrazione per l’accertamento 
del possesso del richiesto profi lo attitudinale.

T.A.R. Roma sentenza n. 379 del 18 gennaio 2005 - Pres. Mastrocola, Est. Stanizzi - Roto-
lico (avv. Tomassetti) c. Ministero difesa (Avv.ra gen. Stato)

Candidati esclusi 

Interesse qualifi cato – Legittimità all’accesso

I candidati esclusi da un concorso perché ritenuti non in possesso dei requisiti previsti 
dal bando, devono ritenersi portatori di un interesse qualifi cato all’accesso, conside-
rato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso 
pubblico, e per effetto di tale istanza, sono divenuti parti della relativa procedura con-
corsuale. 
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(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le risorse umane e strumentali)

Conferimento di incarico professionale

Accesso a copia delle istanze con i relativi curricula

Sono accessibili, ad un partecipante all’avviso pubblico per il conferimento di un in-
carico professionale, i curricula  dei candidati che hanno conseguito un punteggio 
superiore. L’interesse del candidato all’accesso ai documenti inerenti alla formazione 
della graduatoria, deve considerarsi giuridicamente qualifi cato, ai sensi dell’art. 22 
della legge n. 241 del 1990. Il candidato è,  portatore di un interesse sicuramente diffe-
renziato, e cioè dell’interesse alla regolarità della stessa procedura, in funzione di una 
posizione che ha rilevanza giuridica, come quella di partecipante alla selezione.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito della 
Provincia di Benevento)

Curricula studiorum

Accessibilità

Non è giustifi cata la sottrazione all’accesso dei curricula studiorum che abbiano 
costituito oggetto di valutazione in sede comparativa con altri soggetti o che co-
munque possano assumere rilevanza ai fi ni concorsuali.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito della 
Provincia di Benevento)

Elaborati degli altri concorrenti 

Accessibilità

L’interesse alla riservatezza dei terzi si affi evolisce nei confronti del diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi, se la richiesta è esercitata per la cura e la 
difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui l’accesso è necessario alla difesa 
di quell’interesse.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su una istan-
za di un privato)

Elenco degli ammessi a concorso

Accessibilità

I candidati esclusi da un concorso, ritenuti non in possesso dei requisiti previsti 
dal bando possono accedere all’elenco degli ammessi al concorso, atteso che tale 
elenco non può considerarsi riservato, in quanto atto endoprocedimentale di un 
concorso pubblico.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le risorse umane e strumentali)

Procedimento concorsuale cui è estraneo l’istante

Accessibilità agli atti – Limiti

È legittimo il diritto di accesso alla documentazione riguardante una procedura 
concorsuale diversa da quella cui aveva partecipato l’istante, quando si riferisce 
ad un procedimento già concluso e quindi accessibile da terzi atteso che nel caso 
di specie la richiesta di accesso è motivata da un interesse personale e qualifi cato 
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e non da un generico interesse preordinato alla verifi ca della regolarità della pro-
cedura ed, in quanto tale, non meritevole di tutela.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su una istan-
za di un privato)

Rapporto di servizio

Genericità dell’istanza – Esclusione dall’accesso

Non è possibile concedere l’accesso, mediante estrazione di copie, della docu-
mentazione relativa al rapporto di servizio del personale ammesso a concorso 
quando l’istanza è troppo ampia e generica e non meglio specifi cata dagli istanti, 
atteso che i documenti di una istanza di accesso devono essere suffi cientemente 
determinati.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le risorse umane e strumentali)

CONSULENZA LEGALE

Parere legale di un professionista

Accessibilità – Limiti – Principi generali

Ai sensi dell’art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di diritto di accesso a docu-
menti amministrativi, se è vero che il parere reso da legale esterno all’Amministra-
zione è ostensibile, a condizione che, essendo inserito nella fase istruttoria, sia og-
gettivamente correlato a un procedimento amministrativo, è altrettanto vero che, nel 
caso di avvio di un procedimento contenzioso giudiziario, arbitrale, amministrativo 
o dopo l’inizio di attività precontenziose, ovvero dopo il perfezionamento del pro-
cedimento amministrativo, ma prima dell’instaurazione del giudizio o dell’eventuale 
fase precontenziosa, la detta consulenza mira a fornire all’Ente pubblico gli elementi 
tecnico giuridici utili a tutelare i propri interessi e pertanto resta caratterizzata dalla 
riservatezza posta a protezione dell’opera intellettuale del legale e del diritto alla 
difesa della stessa Amministrazione.

T.A.R. Catania sentenza n. 37 del 18 gennaio 200537 - 18 gennaio 2005 - Pres. Zingales, 
Est. Francavilla - Fumari (avv. se stesso) c. Comune di S. Maria di Licodia (avv. Consoli 
Xibilia)

CONTRATTO DELLA P.A.

Gara

Accesso ai documenti – Risoluzione per inadempimento impugnata davanti al-
l’A.G.O. – Richiesta di accesso a documentazione relativa a procedimento diver-
so – Fattispecie – Accessibilità

L’Impresa inizialmente aggiudicataria di un appalto che ha proposto ricorso al 
giudice ordinario al fi ne di ottenere l’accertamento dell’insussistenza dei pre-
supposti per la risoluzione del contratto per inadempimento, è legittimata a 
chiedere al giudice amministrativo l’accesso ai documenti (sotto forma di visio-
ne degli stessi) inerenti alla richiesta di formulazione dell’offerta alla concor-
rente seconda classifi cata e all’assegnazione della gara a quest’ultima (nonché 
il progetto esecutivo etc..), al fi ne di poter dimostrare, attraverso la conoscenza 
degli atti de quibus, la non realizzabilità tecnica dell’impianto secondo le spe-
cifi che tecniche previste dalla P.A., in quanto asseritamente affette da vizi di 
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progettazione dell’elaborato fornito dalla Stazione appaltante, a nulla rilevando 
che la documentazione oggetto della richiesta di accesso sia inerente a diverso 
procedimento, di cui non è parte l’istante.

T.A.R. Roma sent. n. 3775 del 16 maggio 2005 - Pres. Orciuolo, Est. Stanizzi - Soc. Ecolo-
gia Soluzione Ambiente (avv.ti Coli e Guarino) c. Ministero difesa (avv. St. Cesaroni) e Soc. 
F & PA Technologies (avv. Pinti)

Trattativa Privata

Diniego di copia del contratto – Legittimità

È legittimo il diniego di rilascio di una copia del contratto stipulato tra la Sta-
zione appaltante e la ditta aggiudicataria a seguito di una trattativa privata, 
atteso che tale contratto attiene ad una fase successiva alla procedura selettiva, 
in ordine alla quale non sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di consentire 
l’accesso.

T.A.R. Milano sentenza n. 6492 del 20 dicembre 2004 - Pres. Riggio, Est. Dongiovanni 
- Soc. Rocco Marinoni (avv. Deledda) c. Università degli studi dell’Insubria (avv. St. Pasto-
rino Olmi) , Soc. Haworth (avv. Visone) ed altri

CONTRAVVENZIONI

Occupazioni di suolo pubblico

Mancanza di interesse qualifi cato – Controllo generalizzato sull’attività amministra-
tiva – Esclusione dall’accesso

L’istanza di acquisizione di copie di contravvenzioni fatte dal comune per occu-
pazione di suolo pubblico senza autorizzazione e dei documenti amministrati-
vi per verifi care il rispetto delle licenze commerciali nell’esercizio delle attività 
da parte di un privato cittadino, non supportata da un interesse qualifi cato alla 
conoscenza dei documenti amministrativi, è di fatto fi nalizzata ad un controllo 
generalizzato sulla legalità dell’azione amministrativa e quindi non meritevole di 
accoglimento.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su quesito del 
comune di S. Massimo)

DIFFERIMENTO

Redazione testo regolamentare

Documentazione attinente a procedimenti nei confronti di personale dipendente 
– Accesso differito

La documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari, monitori, conta-
bili e cautelari nei confronti del personale dipendente, nonché quella concernen-
te l’istruzione di ricorsi presentati dagli stessi costituiscono ipotesi di differimento 
e non di esclusione del diritto di accesso.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 sul regola-
mento predisposto dal Comune di Vigasio - VR)
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DIRITTO DI ACCESSO

Accesso ai documenti – Accesso fi nalizzato ad azione giudiziaria

Improponibile Diniego – Legittimità

Ai sensi dell’art. 45, comma 17, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, le controversie 
relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro presso Pubbliche am-
ministrazioni anteriori alla data del 30 giugno 1998, pur rimanendo attribuite alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, devono essere proposte entro 
il 15 settembre 2000, a pena di decadenza da ogni azione giudiziaria; pertanto, 
è legittimo il diniego di accesso ad atti detenuti dalla Pubblica amministrazione 
fi nalizzato a promuovere un’azione giudiziaria oramai assolutamente impropo-
nibile in senso assoluto.

T.A.R. Lazio sentenza n. 1512 del 28 febbraio 2005 - Sez. III - Pres. Baccarini, Est. De Leoni 
- Di Bartolomeo (avv.ti G. e C. Bolognini) c. A.S.L. Roma A (avv.ti Possi e Alesii).
Cfr. “I Tribunale Amministrativi Regionali” 2005 n. 3 Italedi pag. 750

Documento amministrativo

Ammissibilità – Condizione

Il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, 
pur non costituendo né uno strumento di controllo generalizzato sull’azione 
amministrativa né un’ispezione popolare sull’effi cienza dei servizi pubblici, è 
sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria posizione 
giuridica.

T.A.R. Brescia sent. n. 317 del 13 aprile 2005 - Pres. Mariuzzo, Est. Tenca - Aldrovandi 
(avv. Toma) c. Aeroporto G. D’Annunzio di Brescia (avv. Bezzi) 

Accessibilità in genere

Atti sottratti all’accesso – Individuazione – Art. 24, L. 241 del 1990 e art. 8, commi 
2 e 5, D.P.R. n. 352 del 1992 – Interpretazione

Le disposizioni di cui agli artt. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 e 8, commi 2 e 5, D.P.R. 
27 giugno 1992, n. 352 vanno interpretate nel senso che l’individuazione degli 
atti sottratti all’ accesso, demandata alle singole Amministrazioni - a fronte di 
motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, alle relazioni internazionali, 
alla politica monetaria e valutaria, all’ordine e alla sicurezza pubblica, alla pre-
venzione e alla repressione della criminalità, nonché alla riservatezza dei terzi, 
persone o gruppi - consente alle stesse solo la mera individuazione tipologica 
dei relativi atti, ed esclude qualsivoglia iniziativa che possa alterare tali criteri 
delimitativi.

T.A.R. Roma sentenza n. 379 del 18 gennaio 2005 - Pres. Mastrocola, Est. Stanizzi - Roto-
lico (avv. Tomassetti) c. Ministero difesa (Avv.ra gen. Stato)

Accessibilità in genere

Diniego dell’accesso od omissione di provvedimenti – Art. 24, L. n. 241 del 1990 e 
art. 8 D.P.R. n. 352 del 1992 – Illegittimità

Ai sensi degli artt. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 e 8 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, 
in materia di limitazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, sono 
illegittimi il diniego di ostensione immotivato, il diniego esplicito opposto in casi 
non consentiti, l’omissione di ogni provvedimento sulla richiesta di accesso o 
l’elusione di essa con risposte non esaurienti.
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T.A.R. Catania sent. n. 611 dell’8 aprile 2005 - Pres. Vitellio, Est. Brugaletta - Di Bella (avv. 
Marangia) c. Azienda servizi energetici di Catania (n.c.) 

Accessibilità in genere

Criteri e principi generali – Controllo generalizzato operato P.A. – Illegittimità

Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa non può confi gurarsi a guisa 
di azione popolare, fi nalizzata ad un controllo generalizzato della pubblica ammini-
strazione, atteso che essa non può trovarsi esposta ad una indeterminata azione osten-
siva in carenza di un preciso e specifi co nesso tra la situazione giuridica vantata dal 
richiedente e l’interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi, ai 
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241. Pertanto, siffatto interesse legittimamente deve 
essere personale e concreto, ossia serio, non emulativo, né riducibile a mera curiosità 
e ricollegabile al richiedente in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridica-
mente rilevante e qualifi cata dall’ordinamento come meritevole di tutela”.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le risorse umane e strumentali)

Accessibilità in genere

Finalità

Il diritto di accesso previsto dall’art. 22 e seg., della legge 7 agosto 1990, n. 241 
obbedisce allo scopo di soddisfare un interesse giuridicamente protetto, nel sen-
so che la conoscenza dei documenti richiesti deve essere necessaria per curare 
e difendere i propri interessi; all’uopo deve esistere un rapporto di strumentalità 
tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) ed il fi ne 
(effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il soggetto è 
portatore).

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su quesito 
della Giunta regionale della Campania).

Atti  di privati

Accessibilità – Limiti

Gli atti provenienti da soggetti privati sono stati equiparati agli atti amministrativi ai 
fi ni dell’accesso, e quindi sono suscettibili di ostensione solo se e in quanto utilizzati 
ai fi ni dell’attività amministrativa e non solo occasionalmente detenuti dall’Ammini-
strazione.

T.A.R. Salerno sent. n. 569 del - 13 aprile 2005 - Pres. Fedullo Est. Gaudieri - Soc. Elet-
troimpianti (avv. Violante) c. A.S.L. Salerno 3 (avv. De Cesare) ed altro (n.c.).

Diniego

Illegittimità – Criterio di verifi ca

In materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il diniego di ostensio-
ne può essere opposto dall’Amministrazione soltanto con provvedimento motiva-
to in relazione alla salvaguardia degli interessi specifi camente indicati dagli artt. 
24 L. 7 agosto 1990 n. 241 e 8 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, con la conseguenza 
che è illegittimo non soltanto il diniego immotivato, ma anche quello esplicito 
adottato in casi non consentiti, oltre all’omissione di ogni provvedimento sulla 
richiesta di accesso e l’elusione della richiesta con risposte non esaurienti.
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T.A.R Catania sentenza n. 216 dell’11 febbraio 2005 - Pres. Leotta, Est. Brugaletta - Bello-
mo ed altri (avv. Bonura) c. Provincia regionale di Catania ed altro (n.c.)

Diniego

Effetti

Le disposizioni di cui agli artt. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241 mirano a riconoscere 
e salvaguardare il diritto soggettivo all’informazione, con la conseguenza che la viola-
zione di tale diritto non equivale ad illegittimità dell’atto bensì consente di ricorrere al 
rito speciale abbreviato, teso a garantirne l’effettività attraverso la previsione dell’ordi-
ne di esibizione dei documenti richiesti e di trasparenza dell’azione amministrativa.

T.A.R. Roma sentenza n. 17354 del 27 dicembre 2004 - Pres. Guerrieri, Est. Mangia - Biagione 
(avv. Gozzi) c. Ministero giustizia ed altro (Avv.ra gen. Stato) ed altri (n.c.)

Disciplina

Attività elaborativa alla P.A. Imposizione – Inammissibilità

L’accesso ai documenti amministrativi previsto dall’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 
è fi nalizzato a consentire al privato richiedente che vi abbia un apprezzabile 
interesse la conoscenza di un atto materialmente esistente negli archivi dell’Am-
ministrazione, e non già a imporre a questa di porre in essere un’attività di elabo-
razione dei dati e dei documenti in suo possesso.

CdS sez. VI sent. n. 3417 del 27 giugno 2005 - Pres. Schinaia, Est. Maruotti - Soc. Poste 
italiane (avv. Fiorillo) c. Misuraca

Esercizio del diritto

Domanda – Indicazione atti specifi ci – Necessità – Limite

Il principio secondo il quale il diritto di accesso ai documenti amministrativi non 
può essere esercitato nel caso in cui l’interessato non richieda l’esibizione di do-
cumenti specifi camente indicati in possesso della Pubblica amministrazione non 
si applica se la richiesta sia formulata con riferimento al contenuto di specifi ci 
fascicoli, allegando circostanze concrete che comprovano l’interesse all’accesso 
in relazione ad esigenze defensionali in giudizi già instaurati. (Nella specie, erano 
stati indicati i numeri di pratica).

CdS sez VI sent. n. 1896 del 26 aprile 2005 - Pres. Varrone, Est. Montedoro - I.S.Me.A. 
(avv. Grisostomi Travaglino) c. Aliani (avv. Talia) ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lazio, III 
Sez. ter n. 293 del 2005)

Esercizio del diritto

Oggetto – Atti inoppugnabili – Accessibilità

La circostanza che gli atti oggetto della domanda di accesso ai documenti ammi-
nistrativi siano divenuti defi nitivi e inoppugnabili non può costituire preclusione 
per l’esercizio del diritto di accesso, in quanto l’interesse presupposto dall’art. 
22 L. 7 agosto 1990 n. 241 per l’esercizio di tale diritto è nozione diversa e più 
ampia dell’interesse all’impugnazione, non occorrendo al riguardo la titolarità di 
una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma solo che ricorra la 
«situazione giuridicamente rilevante».

CdS sez VI sent. n. 1896 del 26 aprile 2005 - Pres. Varrone, Est. Montedoro - I.S.Me.A. 
(avv. Grisostomi Travaglino) c. Aliani (avv. Talia) ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lazio, III 
Sez. ter n. 293 del 2005)
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Finalità

Imposizione attività elaborativa – Esclusione

L’accesso ai documenti amministrativi previsto dall’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 
è fi nalizzato a consentire al privato richiedente che vi abbia un apprezzabile 
interesse la conoscenza di un atto materialmente esistente negli archivi dell’Am-
ministrazione, e non già ad imporre a questa di porre in essere un’attività di ela-
borazione dei dati e dei documenti in suo possesso.

T.A.R. Catanzaro sent. n. 601 dell’11 aprile 2005 - Pres. Esposito, Est. Chinè - Fiorenza 
(avv. Monteforte) c. A.T.E.R.P. di Vibo Valentia (avv. Durante)

Interessati

Accessibilità in genere

Lo studio sulla presenza economica delle istituzioni nel settore privato e la parte-
cipazione alla vita democratica e all’attività trasparente di una persona giuridica 
di diritto privato ma con fi nalità di notevole interesse pubblico, sono motivazioni 
che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 
241.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su quesito 
della Giunta regionale della Campania)

Istanza – Diniego

Omessa impugnazione – Nuova domanda – Ammissibilità

Nell’attuale stato evolutivo dell’ordinamento, il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi si confi gura come un diritto soggettivo all’informazione, sia per-
ché inserito in una legge di settore che ne disciplina minutamente l’esercizio 
nell’esclusivo interesse del richiedente sia perché può trovare limite solo in spe-
cifi che esigenze di riservatezza stabilite dalla legge ma non anche in mere valu-
tazioni di opportunità di chi detiene il documento; pertanto, la decorrenza del 
termine per l’impugnazione di un atto di diniego dell’accesso non preclude il 
nuovo esercizio del diritto all’informazione da parte del titolare e l’eventuale im-
pugnativa della nuova pronuncia di diniego emessa dall’Amministrazione.

T.A.R. Brescia sent. n. 317 del 13 aprile 2005 - Pres. Mariuzzo, Est. Tenca - Aldrovandi 
(avv. Toma) c. Aeroporto G. D’Annunzio di Brescia (avv. Bezzi)

Legittimazione

Azione popolare – Esclusione – Conseguenze

L’art. 22 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241, pur riconoscendo il diritto di accesso 
agli atti della Pubblica amministrazione a chiunque vi abbia interesse, non ha 
tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare, diretta a consentire una sorta 
di controllo generalizzato sull’Amministrazione; pertanto, l’accesso è consentito 
soltanto a coloro ai quali gli atti direttamente o indirettamente si rivolgono, e che 
se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, 
la quale, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto 
soggettivo o dell’interesse legittimo, deve essere però giuridicamente rilevante, 
non potendo identifi carsi col generico indistinto interesse di ogni cittadino al 
buon andamento dell’attività amministrativa.

T.A.R. Roma sent. n. 2789 del 18 aprile 2005 - Pres. Mastrocola, Est. Stanizzi - Angeluzzi 
(avv. se stesso) c. Ministero difesa (Avv.ra gen. Stato)
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Legittimazione

Rapporti con tutela giurisdizionale
Il diritto di accesso ai documenti, così come delineato dagli artt. 22 e segg. L. 7 agosto 
1990 n. 241, tende al conseguimento di un autonomo bene della vita e non è ne-
cessariamente strumentale alla difesa in giudizio della specifi ca posizione oggettiva 
le gittimante, con la conseguenza che in sede di delibazione della richiesta di accesso 
è del tutto irrilevante l’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giu-
diziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre.

CdS sentenza n. 628 del 21 febbraio 2005 - VI Sez. - Pres. Varrone, Est. Luce - Martino 
(avv. se stesso) c. Conservatorio di musica Piccinni di Bari ed altro (n.c.) - (Annulla T.A.R. 
Bari, I Sez., 13 aprile 2004 n. 1450).
Cfr Rassegna il “Consiglio di Stato” 2005 febbraio pag. 265

Limiti

Atto puntualmente individuato – Necessità
L’accesso ai documenti amministrativi previsto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 
è fi nalizzato a consentire al privato richiedente, che vi abbia un apprezzabile 
interesse, la conoscenza di un atto fi sicamente esistente negli archivi dell’Ammi-
nistrazione e puntualmente individuato, e non già ad imporre a questa di porre in 
essere un’attività di elaborazione dei dati e dei documenti in suo possesso, esu-
lando dall’ambito di esperibilità di tale azione quei documenti non indicati nei 
loro riferimenti essenziali e la cui esibizione imporrebbe all’Amministrazione la 
prestazione di un facere, consistente nella ricerca e individuazione degli stessi.

T.A.R. Roma sent. n. 2789 del 18 aprile 2005 - Pres. Mastrocola, Est. Stanizzi - Angeluzzi 
(avv. se stesso) c. Ministero difesa (Avv.ra gen. Stato)

Limiti – Imposizione attività elaborativa 

Esclusione
L’accesso ai documenti amministrativi previsto dall’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 
è fi nalizzato a consentire al privato richiedente che vi abbia un apprezzabile inte-
resse la conoscenza di un atto fi sicamente esistente negli archivi dell’Amministra-
zione, e non già ad imporre a questa di porre in essere un’attività di elaborazione 
dei dati e dei documenti in suo possesso.

T.A.R. Brescia sent. N. 202 del 24 marzo 2005 – Pres. Mariuzzo, Est. Morri - Reboldi (avv.
ti Massabò e Vizza) c. Comune di Gussago (n.c.)

Natura autonoma

Pendenza di giudizio – Irrilevanza
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ha natura autonoma rispetto alla 
posizione giuridica posta a base della relativa istanza e sussiste anche quando 
l’istanza stessa è preordinata all’utilizzazione degli atti in un giudizio nel quale 
sussistano poteri istruttori del giudice.

CdS sez. VI sentenza n. 504 del 16 febbraio 2005 - Pres. Varrone, Est. Maruotti - Pellicano 
(avv. Marrone) c. Soc. Eredi Maiellaro (avv. Marenghi) e Regione Campania (avv. Colosi-
mo) - (Conferma T.A.R. Salerno, II Sez., 13 maggio 2003 n. 438, in T.A.R. 2003, I, 2781)

Nozione atecnica

Interesse legittimo – Suffi cienza
In materia di accesso ai documenti amministrativi, regolato dagli artt. 22 - 25 
L. 7 agosto 1990 n. 241, il termine « diritto » va considerato in senso atecnico, 
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essendo ravvisabile la posizione di interesse legittimo quando il provvedimento 
amministrativo è impugnabile, come nel caso del «diritto» di accesso, entro un 
termine perentorio, pure se incidente su posizioni che nel linguaggio comune 
sono più spesso defi nite come di «diritto».

T.A.R. Potenza sent. n. 107 del 19 febbraio 2005 - Pres. ed Est. Pennetti - S.I.R.E.A. (avv.ti 
Caruso, De Marchi e Cordasco) c. Comune di Accettura (n.c.)

Omessa impugnazione

Nuova domanda – Ammissibilità

Nell’attuale stato evolutivo dell’ordinamento, il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi si confi gura come un diritto soggettivo all’informazione, sia per-
ché inserito in una legge di settore che ne disciplina minutamente l’esercizio 
nell’esclusivo interesse del richiedente sia perché può trovare limite solo in spe-
cifi che esigenze di riservatezza stabilite dalla legge ma non anche in mere valu-
tazioni di opportunità di chi detiene il documento; pertanto, la decorrenza del 
termine per l’impugnazione di un atto di diniego dell’accesso non preclude il 
nuovo esercizio del diritto all’informazione da parte del titolare e l’eventuale im-
pugnativa della nuova pronuncia di diniego emessa dall’Amministrazione.

CdS sez. VI sent. n. 1679 del 12 aprile 2005 - Pres. Schinaia, Est. Salemi - Regione Cam-
pania ed altro (avv. Colosimo) c. Soc. So.Pro.Di.Me.C. (avv.ti Scotto e Orefi ce) , Ministero 
comunicazioni (Avv.ra gen. Stato) ed altro (n.c.) - (Conferma T.A.R. Napoli, V Sez., 9 
settembre 2004 n. 11856, in T.A.R. 2004, I, 3821)

Presupposti 

Coerenza del rapporto tra fi nalità dichiarata e documento richiesto – Necessità 
– Conseguenze

Se è pur vero che l’accertamento dell’interesse all’esibizione degli atti amministrativi 
riguardanti il soggetto che richiede l’accesso ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto 1990, 
n. 241, va effettuato con riferimento alle fi nalità che egli dichiara di perseguire, non 
potendosi operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità 
della domanda o della censura che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui 
valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere, è altrettanto vero che, sotto 
il profi lo logico, deve pur sempre sussistere un legame tra fi nalità dichiarata e docu-
mento richiesto, con la conseguenza che il titolare deve esternare non solo le ragioni 
per cui intende accedere ma, soprattutto, la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla 
cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

T.A.R. Ancona sen.t. n. 274 del 30 marzo 2005 - Pres. Sammarco, Est. Daniele - Biga (avv. 
ti Dall’Ara, Marescotti e De Angelis) c. Consiglio Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno 
ed altro (n.c.)

Presupposti

Oggetto del diritto di accesso – Atti di diritto privato – Accessibilità

La domanda di accesso ad atti e documenti amministrativi, ai sensi della L. 7 agosto 
1990 n. 241, è ammissibile solo se ha per oggetto documenti ed attività qualifi cabili 
come amministrative, quanto meno in senso oggettivo e funzionale, anche se espresse 
mediante atti di diritto privato.

T.A.R. Napoli sentenza n. 1080 del 15 febbraio 2005 - Pres. d’Alessandro, Est. Palatiello 
- Munizzi (avv. Ardolino) c. Comune di Somma Vesuviana (n.c.)
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Prevalenza sull’esigenza di riservatezza

Condizione

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 
1990 n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l’acces-
so venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente.

CdS sez. VI sentenza n. 504 del 16 febbraio 2005 - Pres. Varrone, Est. Maruotti - Pellicano 
(avv. Marrone) c. Soc. Eredi Maiellaro (avv. Marenghi) e Regione Campania (avv. Colosi-
mo) - (Conferma T.A.R. Salerno, II Sez., 13 maggio 2003 n. 438, in T.A.R. 2003, I, 2781)

Soggetto parte del procedimento

Diritto incondizionato

L’onere di richiesta motivata per l’accesso agli atti della Pubblica amministrazione, 
previsto dall’art. 25 comma 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, sussiste in relazione alla 
posizione del soggetto terzo rispetto al procedimento, che ha l’onere di allegare la 
legittimazione fondata su un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rile-
vanti, mentre il soggetto che è parte del procedimento ha un diritto incondizionato di 
prendere visione degli atti del procedimento stesso.

T.A.R. Salerno sent. n. 569 del - 13 aprile 2005 - Pres. Fedullo Est. Gaudieri - Soc. Elet-
troimpianti (avv. Violante) c. A.S.L. Salerno 3 (avv. De Cesare) ed altro (n.c.)

Soggetto privato gestore di servizi pubblici

Disciplina dell’accesso – Applicabilità

Il diritto di accesso ai documenti è esercitabile anche nei confronti dei soggetti 
privati gestori di pubblici servizi ai sensi dell’art. 23 L. 7 agosto 1990 n. 241.

T.A.R. Brescia sent. n. 317 del 13 aprile 2005 - Pres. Mariuzzo, Est. Tenca - Aldrovandi 
(avv. Toma) c. Aeroporto G. D’Annunzio di Brescia (avv. Bezzi)

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

Accesso ai documenti

Atti dimostrativi di mobbing – Accessibilità

È ammissibile la domanda di accesso ad atti in possesso dell’Amministrazione dai 
quali possa ricevere conferma la denuncia di una dipendente di comportamenti 
co stituenti mobbing ai suoi danni.

T.A.R. Abruzzo sentenza n. 18 del 19 gennaio 2005  Pres. Balba, Est. Rasola - Di Gian-
francesco (avv. Camerini) c. Comune dell’Aquila (n.c.).

Accesso ai documenti – Componente organo collegiale 

Accesso ai verbali delle sedute – Ha diritto

Il componente di un organo collegiale ha un interesse qualifi cato, concreto e di retto a 
disporre delle copie dei verbali e di ogni altro atto inerente all’attività del collegio.

Sentenza n. 3042 del  9 giugno 2005 – VI Sez. - Pres. Giovannini, Est. Polito - Pulito (avv.ti 
Marzocco e de Grandis) c. Ministero istruzione ed altro (avv. St.:Di Palma) -

(Annulla T.A.R. Bari, I Sez., 22 luglio 2004 n. 3236).
Cfr. Rassegna “Il Consiglio di Stato”,  2005 maggio – giugno pag. 1012
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Atti di natura politica 

Disciplina dell’accesso – Inapplicabilità

I documenti predisposti dalla Commissione paritetica istituita dalla legge 20 mag-
gio 1985, n. 222, costituiscono mera attuazione degli accordi e delle intese inter-
venuti con le varie confessioni religiose e quindi partecipano della natura politica 
e non amministrativa di tali accordi e intese. Non sussiste, quindi, il presupposto 
oggettivo del diritto di accesso così come prescritto dall’art.22, comma 2, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 poiché si tratta di documenti che non costituiscono 
espressione di attività “amministrativa”.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su quesito 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale)

Atti relativi a giudizio penale

Pendenza giudizio – Diritto di accesso – Irrilevanza ai fi ni dell’applicabilità

La circostanza che gli atti oggetto della domanda di accesso ai documenti ammi-
nistrativi presentata ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 siano relativi a 
un giudizio penale non è di per sé suffi ciente a renderne legittimo il diniego, non 
essendo la sola pendenza di tale giudizio una circostanza idonea a ingenerare in 
capo all’Amministrazione uno specifi co obbligo di segretezza e, di rifl esso, ad 
escludere o limitare la facoltà per il soggetto interessato di averli in visione.

CdS sez VI sent. n. 1896 del 26 aprile 2005 - Pres. Varrone, Est. Montedoro - I.S.Me.A. 
(avv. Grisostomi Travaglino) c. Aliani (avv. Talia) ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lazio, III 
Sez. ter n. 293 del 2005) 

Documenti richiamati appartenenti allo stesso procedimento

Accessibilità

A norma dell’art. 5 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che regolamenta le modalità di 
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministra-
tivi, l’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche 
la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al 
medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

CdS sez. V sentenza n. 188 del 28 gennaio 2005 - Pres. Frascione, Est. Allegretta - Pirova-
no (avv. se stesso) c. Comune di San Giuliano Milanese (n.c.) - (Annulla T.A.R. Milano, II 
Sez., 22 luglio 2004 n. 3174, in T.A.R. 2004, I, 3452)

Documento non originale

Accessibilità

Il rilascio di copia di un documento amministrativo non è collegato all’esistenza 
dell’originale.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su quesito 
della Prefettura di Campobasso)

Finalità 
Limiti – Attività elaborativa alla P.A. – Esclusione

L’accesso ai documenti amministrativi previsto dall’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 
è fi nalizzato a consentire al privato che vi abbia un apprezzabile interesse la co-
noscenza di un atto materialmente esistente negli archivi dell’Amministrazione, e 
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non già ad imporre a questa di porre in essere un’attività di elaborazione dei dati 
e dei documenti in suo possesso.

CdS sez VI sent. 2394 dell’11 maggio 2005 - Pres. Giovannini, Est. Maruotti - Soc. Poste 
italiane (avv. Fiorillo) c. Mustacchio ed altri (avv.ti Manzi, Berlucchi e Doria) - (Annulla in 
parte T.A.R. Brescia 21 ottobre 2004 n. 1354)

Istanza di accesso

Motivazione puntuale e non generica

Sono inammissibili le istanze di accesso motivate in termini generici, senza dare 
adeguata evidenza alla natura dell’interesse che radica il diritto di accesso.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su istanza di 
un privato)

Mastro mandati

Sono documenti amministrativi – Accessibilità.
I mastri in quanto registri che raccolgono e specifi cano tutte le partite in dare e in ave-
re di un’amministrazione sono da considerare accessibili, rientrando nella nozione di 
documento amministrativo, ai sensi della legge 9 agosto 1990, n. 241, art. 22, com-
ma 2, secondo cui “è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione 
grafi ca, fotocinematografi ca, elettromagnetica o di qualunque altra specie del con-
tenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, 
utilizzati ai fi ni dell’attività amministrativa”.

Non si giustifi ca l’esclusione dall’accesso dei documenti e libri contabili, in con-
siderazione della prevalenza dell’interesse pubblico alla piena trasparenza della 
gestione del pubblico denaro.

I consiglieri comunali, in virtù del munus loro affi dato, esercitano un diritto che gli 
consente di ottenere dagli uffi ci tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 
all’espletamento del proprio mandato.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso ai documenti amministrativi in data 25 
gennaio 2005 su un quesito posto dal comune di Formicola)

Nozione

Comunicato stampa – Non è tale

Ai sensi dell’art. 22 comma 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, è documento amministrativo ogni rap-
presentazione di qualunque specie di atti, anche interni, formati da Pubbliche 
amministrazioni o comunque utilizzati ai fi ni dell’attività amministrativa, con la 
conseguenza che non può considerarsi tale il comunicato stampa.

T.A.R. Catania sentenza n. 14 del 10 gennaio 2005 - Pres. Vitellio, Est. Trebastoni - Mollica 
(avv. Gennaro) c. Comando carabinieri Compagnia di Noto ed altro (Avv.ra distr. Stato)

Verbali di organo collegiale 

Accessibilità

I verbali di un organo collegiale possono formare oggetto di istanza di accesso 
ai documenti.

CdS sentenza n. 658 del 24 febbraio  2005 - VI Sez. - Pres. Giovannini, Est. Salemi - 
S.I.A.E. (aw.ti Mandel, Astorri e Grisostomi Travaglino) c. Poma (avv. Recca) e Codacons ed 
al tro (avv. Selmi) - (Conferma T.A.R. Lazio, III Sez., 5 novembre 2004 n. 12631).
Cfr. Rassegna “Il Consiglio di Stato” febbraio 2005 pag . 265
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Verbali riunioni del consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti 

Accessibilità – Limiti

Non è meritevole di accoglimento la richiesta di accesso dei verbali del consiglio 
dell’ordine dei dottori commercialisti da parte di un iscritto nel caso in cui la richiesta 
si basa per valutare l’operato del Consiglio in generale e di alcuni consiglieri in carica 
in particolare per decidere se votarli ancora o meno al fi ne di poter consapevolmente 
esercitare il proprio diritto di voto. Si rileva una sproporzione tra l’interesse di cui 
l’istante si ritiene portatore e lo scopo dichiarato che dovrebbe costituire la situazione 
giuridicamente rilevante per la quale si reclama la tutela. Nella fattispecie così de-
scritta non si ravvisa, in diritto, la rispondenza dell’interesse vantato all’interesse che 
l’ordinamento ritiene meritevole di tutela, né, in fatto, linearità e diretta connessione 
tra l’obiettivo che si intende raggiungere ed il percorso individuato. Lo strumenti indi-
cato sembra, invece, perseguire un obiettivo di controllo generalizzato e di valutazio-
ne della legittimità dell’operato dell’amministrazione che non appartiene allo spirito 
ed ai principi posti a fondamento della disciplina dell’accesso.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo2005 su istanza di un 
privato)

EDILIZIA

Piano regolatore generale

Accessibilità
È accessibile sia nella forma della presa visione che dell’estrazione di copia il 
piano regolatore generale.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito della 
Prefettura di Campobasso)

Verifi che tecniche su immobili

Istanza di un consigliere comunale – Diritto di accesso – Legittimità

È da accogliere la richiesta del consigliere comunale di ottenere copia delle sche-
de relative alle verifi che effettuate sugli immobili del C.O.M. (centro operativo 
misto) istituito presso il comune e sembrano non esserci motivi di segretezza.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su quesito 
della Prefettura di Campobasso)

EDITORIA

Diritto d’autore

Diniego dell’accesso – Per esigenza di tutela diritti d’autore e proprietà intellettuale 
– Fattispecie – Illegittimità del concorso

In presenza di contrasto fra posizioni giuridiche entrambi tutelate dall’ordina-
mento - quali l’accesso agli atti e il diritto d’autore - il bilanciamento fra i contrap-
posti interessi va risolto attraverso la limitazione modale dell’esercizio del diritto 
di accesso alla richiesta documentazione, idonea a contemperare l’interesse alla 
conoscenza dei documenti amministrativi con l’esigenza di celerità ed economi-
cità dell’azione amministrativa; pertanto, è illegittimo il diniego di accesso alla 
documentazione di concorso in ragione della esigenza di tutela dei diritti d’au-
tore e della proprietà intellettuale della considerazione che l’esercizio del diritto 
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di accesso verrebbe a compromettere il successivo utilizzo del materiale predi-
sposto per l’effettuazione delle prove concorsuali, potendo tale esigenza essere 
salvaguardata mediante la concessione del solo diritto di prendere visione della 
documentazione, senza possibilità di estrazione di copia.

T.A.R. Roma sentenza n. 379 del 18 gennaio 2005 - Pres. Mastrocola, Est. Stanizzi - Roto-
lico (avv. Tomassetti) c. Ministero difesa (Avv.ra gen. Stato)

ENTE LOCALE

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Concessioni edilizie e ruoli per la riscossione dei canoni idrici – Accessibilità

È accessibile l’istanza di un consigliere comunale volta ad ottenere copia di con-
cessioni edilizie e dei ruoli per la riscossione dei canoni idrici.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito del 
comune di Rocchetta e Croce – CE)

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Distinzione dal diritto all’informazione ex art. 43 T.U. n. 267 del 2000 – criteri ed 
effetti

Il diritto all’accesso ai documenti da parte del consigliere comunale - a fronte del 
quale recede ogni altro interesse, ivi compresa la riservatezza di eventuali con-
trointe fessati, sopravvivendo soltanto l’impenetrabilità di taluni «segreti reali» 
rispetto ai quali la segretezza connessa alla qualifi ca non costituisca un’idonea 
garanzia di non divulgazione della relativa informazione - differisce dal diritto 
di accesso disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 per fi nalità ed oggetto, 
posto che il primo, oltre a poter in astratto indirizzarsi verso qualunque docu-
mento o atto, pubblico o privato, detenuto dall’Amministrazione, può anche 
concretarsi nella mera richiesta di informazioni non contenute in documenti e, 
fermo restando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, può anche 
consistere nella pretesa che gli uffi ci interpellati eseguano delle elaborazioni 
dei dati e delle informazioni in loro possesso; pertanto, alla fattispecie norma-
tiva delineata dall’art. 43 T.U. 18 agosto 2000, n. 267 non sono applicabili le 
regole procedimentali (e tanto meni i limiti) poste dalla citata legge n. 241.

CdS sentenza n. 4471 del 2 settembre 2005 - V Sez. - Pres. Santoro, Est. Carlotti - Comune 
di Vernole (avv. Marra) c. Mangione (n.c.) - (Conferma T.A.R. Puglia, I Sez., 5 marzo
Cfr. “Il Consiglio di Stato” 2005 – settembre 2005 pag. 1462

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Documenti adottati dal comune – Legittimità

La richiesta formulata dal consigliere comunale di accesso ai documenti am-
ministrativi rientra nelle facoltà di esercizio del suo munus, che gli consente di 
ottenere dagli uffi ci tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili al-
l’espletamento del proprio mandato. 

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su quesito del 
comune di Binetto)
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Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Documenti di società partecipata dal comune – Accessibilità – Limiti
La documentazione formata o detenuta da società per azioni a capitale pubblico par-
tecipata dal Comune deve ritenersi - in via di principio – accessibile e il consigliere 
comunale, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in virtù del proprio munus, può accedere agli atti della Società partecipata (cfr., 
poi, al riguardo, adesso la chiara formulazione dell’art. 22, comma 1, lett. e) della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modifi cato dall’art. 15 della legge 11 febbraio 
2005, n. 15). La documentazione riguardante una società per azioni a capitale intera-
mente pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non attiene al perseguimento 
del pubblico interesse, tenendo presente che, atteso il necessario collegamento tra 
intervento fi nanziario pubblico e perseguimento di fi ni d’interesse pubblico, quanto 
maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi 
il vincolo di strumentalità dell’attività al perseguimento dell’interesse pubblico e, di 
conseguenza, l’accessibilità dell’attività.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito del 
comune di Zoppola – PN)

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Esigenze di natura privata – Limiti

Il diritto di accesso del consigliere può essere legittimamente limitato qualora sia 
preordinato al soddisfacimento di esigenze di natura privata, ma a condizione 
che lo stesso sia esercitato al solo scopo di arrecare molestia o possa condurre 
alla paralisi dell’attività dell’amministrazione richiesta.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito del 
comune di Marcellinara)

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Espletamento del mandato – Motivazione della richiesta di accesso – Non è necessaria

Il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le compe-
tenze amministrative dell’organo collegiale ma, essendo riferito all’espletamento 
del mandato, riguarda l’esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le 
sue potenziali implicazioni al fi ne di una compiuta valutazione della correttezza 
e dell’effi cacia dell’operato dell’amministrazione comunale”, e la precisazione 
che la richiesta di accesso è avanzata per l’espletamento del mandato basta a 
giustifi carla, senza che occorra alcuna ulteriore indicazione circa le specifi che 
ragioni della richiesta”. Infatti, il contenuto del diritto di accesso del titolare del 
munus, si presenta più ampio rispetto a quello di carattere generale previsto dagli 
articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, atteso che quest’ultimo concerne i 
documenti amministrativi, di cui al comma 2 dell’articolo 22 della suddetta legge 
si dà un’espressa defi nizione, mentre il primo si riferisce a tutte le notizie e le 
informazioni in possesso delle amministrazioni comunali e provinciali, indipen-
dentemente dal fatto che siano contenute in un documento.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito del 
comune di Marcellinara)

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Legittimazione – Motivazione – Non occorre
Sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste 
di informazione, salva l’esternazione di tale qualifi ca, insieme alla precisazione 
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degli atti cui accedere in modo determinato e non generico, anche se relativi a 
procedimenti oramai conclusi o risalenti a epoche remote.

CdS sentenza n. 4471 del 2 settembre 2005 - V Sez. - Pres. Santoro, Est. Carlotti - Comune 
di Vernole (avv. Marra) c. Mangione (n.c.) - (Conferma T.A.R. Puglia, I Sez., 5 marzo
Cfr. “Il Consiglio di Stato” 2005 – settembre 2005 pag. 1462

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Legittimazione – Presupposti – Attualità dell’interesse – Distinzione dall’attualità dei 
documenti

L’attualità dell’interesse all’accesso del consigliere comunale non può essere con-
fusa con la «attualità» dei documenti chiesti in visione, non potendo revocarsi in 
dubbio che talvolta si possa avvertire l’esigenza di conoscere approfonditamente 
pre gresse vicende gestionali: tanto si verifi ca, ad esempio, qualora le fattispecie 
relative ad affari già defi niti siano tuttavia ancora in grado di spiegare i loro effetti 
sul presente o allorquando la loro conoscenza si riveli semplicemente utile alla 
più lata estrinsecazione del generale diritto d’iniziativa dei consiglieri o, ancora, 
alla formulazione, da parte di costoro, di eventuali interrogazioni od altre istanze 
di sindacato ispettivo.

CdS sentenza n. 4471 del 2 settembre 2005 - V Sez. - Pres. Santoro, Est. Carlotti - Comune 
di Vernole (avv. Marra) c. Mangione (n.c.) - (Conferma T.A.R. Puglia, I Sez., 5 marzo
Cfr. “Il Consiglio di Stato” 2005 – settembre 2005 pag. 1462

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Legittimazione – Sindacabilità da parte degli uffi ci – Esclusione

Gli uffi ci degli Enti locali non possono sindacare il nesso intercorrente tra l’ogget-
to delle richieste di informazione avanzate da consiglieri comunali (o provinciali), 
in quanto l’art. 43 T. U. 18 agosto 2000. n. 267 riconosce ai detti amministratori, 
per l’utile espletamento del loro mandato, un latissimo «diritto all’informazione», 
al quale si contrappone il puntuale obbligo degli uffi ci «rispettivamente, del Co-
mune e della Provincia, nonché dalle loro Aziende ed Enti dipendenti», di fornire 
ai richiedenti «tutte le notizie e le informazioni in loro possesso».

CdS sentenza n. 4471 del 2 settembre 2005 - V Sez. - Pres. Santoro, Est. Carlotti - Comune 
di Vernole (avv. Marra) c. Mangione (n.c.) - (Conferma T.A.R. Puglia, I Sez., 5 marzo
Cfr. “Il Consiglio di Stato” 2005 – settembre 2005 pag. 1462

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Lettere personali di soggetti privati – Illegittimità dell’accesso

L’art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere che i consiglieri comunali e 
provinciali “hanno diritto di ottenere dagli uffi ci, rispettivamente, del comune e 
della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e 
le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato” non 
può riguardare anche indiscriminatamente lettere personali di soggetti privati, 
che nulla hanno a che vedere con l’attività del consigliere comunale e del suo 
mandato.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su istanza di un 
privato)
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Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Mastri di uscita degli interventi del bilancio di previsione – Accessibilità

L’istanza di accesso ai mastri dei consiglieri comunali può essere soddisfatta, sia 
perché i mastri sono documenti amministrativi accessibili, sia in virtù del munus 
loro affi dato, con il quale esercitano un diritto che gli consente di ottenere dagli 
uffi ci tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del 
proprio mandato.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso ai documenti amministrativo in data 25 
gennaio 2005 su un quesito posto dal comune di Sammichele di Bari)

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Numero elevato di documenti richiesti – Accesso dilazionato

Nel caso di richiesta di copia di grandi quantità di documenti amministrativi e 
tenuto conto dell’esiguità del personale in servizio rientrerà nelle facoltà del re-
sponsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio 
delle copie richieste, al fi ne di contemperare tale adempimento straordinario con 
l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, ferma restando ov-
viamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, 
di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffi ci comunali competenti. 

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su quesito del 
comune di Binetto)

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Ordinanze di demolizione opere abusive e di ripristino dei luoghi – Legittimità – Ob-
bligo al segreto – Richiesta di quantità notevole di documenti – Limiti

Le ordinanze di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi 
sono documenti pubblici e non contengono dati sensibili o semisensibili. Il consi-
gliere comunale non è tenuto a motivarne la richiesta di accesso; egli, comunque, 
è tenuto al segreto in ordine alle informazioni di cui è venuto a conoscenza per 
il tramite dei documenti amministrativi. Il diritto di accesso del consigliere comu-
nale può essere legittimamente limitato solo qualora esso sia incotrovertibilmente 
preordinato al soddisfacimento di esigenze di natura privata, o al solo scopo di 
recare molestia ovvero nel caso in cui, per la quantità dei documenti richiesti, 
possa gravemente ostacolare il regolare svolgimento della normale attività del-
l’amministrazione.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso ai documenti amministrativi in data 25 
gennaio 2005 su un quesito posto dal comune di Roccarainola)

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Richiesta di visione atti – Indicazione della motivazione – Non occorre

Il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni 
non è tenuto a specifi care i motivi della richiesta né l’interesse alla stessa come 
se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero 
arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su quesito del 
comune di Binetto)
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Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Richieste di atti non determinati – Illegittimità

Non possono essere ritenute legittime le richieste d’accesso da parte di un consi-
gliere comunale di atti non determinati né di atti relativi ad interi settori d’attività 
o ad eccessivi periodi di tempo.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito del 
comune di Rocchetta e Croce – CE)

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Ricorsi sull’imposta comunale sugli immobili – Inaccessibilità

Il comune non è tenuto a rilasciare ai consiglieri comunali copia dei ricorsi pre-
venuti relativi all’imposta comunale sugli immobili atteso che i ricorsi sono atti di 
un procedimento giurisdizionale e quindi né sono formati da pubbliche ammini-
strazioni né sono utilizzati ai fi ni dell’attività amministrativa.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito del 
comune di Teggiano – SA)

Consigliere comunale (diritto di accesso del)

Verbali commissione edilizia – Sono documenti amministrativi – Accessibilità – Li-
miti

I verbali delle sedute della commissione edilizia debbono ritenersi documenti 
amministrativi e la richiesta di accesso formulata da un consigliere comunale 
ai verbali in argomento rientra nella facoltà di esercizio del suo munus, che gli 
consente di ottenere dagli uffi ci tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, 
utili all’espletamento del proprio mandato, salvi ovviamente i casi in cui sono 
confi gurabili particolari ragioni di tutela alla riservatezza che possono giustifi care 
l’esclusione dello stesso dall’accesso ai documenti richiesti.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su quesito del 
comune di Polignano a Mare)

Corrispondenza tra Corte dei conti e Comune relativa a controversie

Richiesta di copia di sentenze – Accessibilità al termine dei procedimenti

Il diritto di accesso alla corrispondenza tra la Corte dei conti ed un Comune rela-
tiva a quattro controversie e di copia di due sentenze potrà essere soddisfatto solo 
se i relativi procedimenti siano terminati, ovvero siano passate in giudicato altri-
menti l’accesso sarò soggetto a differimento fi no alla conclusione degli stessi.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su quesito del 
comune di Binetto)

ENTE PUBBLICO

Ente poste italiane

Accesso ai documenti – Legittimità

Ai sensi dell’art. 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, come modifi cato dall’art. 4 L. 3 
agosto 1999 n. 265, non può negarsi l’applicabilità dell’istituto dell’accesso ai 
documenti nei confronti della Soc. Poste italiane, stante la sua qualità di conces-
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sionaria di un pubblico servizio, non rilevando, in contrario, la presunta circo-
stanza che il detto servizio viene svolto in regime di concorrenza e che la Società 
stessa svolge attività di diritto privato.

CdS sez VI sent. 2394 dell’11 maggio 2005 - Pres. Giovannini, Est. Maruotti - Soc. Poste 
italiane (avv. Fiorillo) c. Mustacchio ed altri (avv.ti Manzi, Berlucchi e Doria) - (Annulla in 
parte T.A.R. Brescia 21 ottobre 2004 n. 1354)

FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Carabinieri

Norme tecniche profi lo attitudinale – Diniego – Illegittimità

Èillegittimo il diniego di rilascio di copia delle norme tecniche contenenti il pro-
fi lo attitudinale previsto per aspiranti carabinieri effettivi, approvato con determi-
nazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri n. 201/6 - 25 - 1995 
in data 22 maggio 1999, la eventuale divulgazione di tale documentazione non 
è idonea a comportare lesione degli interessi dell’Amministrazione, laddove la 
sua acquisizione risulti indispensabile ai fi ni della tutela di un interesse personale 
giuridicamente rilevante del richiedente.

T.A.R Roma sentenza n. 379 del 18 gennaio 2005 - Pres. Mastrocola, Est. Stanizzi - Rotoli-
co (avv. Tomassetti) c. Ministero difesa (Avv.ra gen. Stato) 

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

Accesso ai documenti 

Controversie – Principi

Qualunque pretesa in tema di accesso ai documenti fatta valere nei confronti di 
un soggetto tenuto a sottostare al relativo obbligo (Pubblica amministrazione in 
senso stretto, soggetti privati operanti nell’interesse pubblico etc.) va esercitato 
in sede cognitoria ed esecutiva, dinanzi al giudice amministrativo, in piena coe-
renza col carattere pubblicistico dei compiti di trasparenza e pubblicità di cui si 
chiude l’adempimento.

CdS adunanza plenaria sentenza n. 5 del 5 settembre 2005 - Pres. De Roberto, Est. Mille-
maggi - Cogliani - Soc. Studio Castiglione (avv.ti Tricullo e Camici) c. Soc. Cremona Fiere 
(avv.ti Andreoli e Clarizia).

IMPIEGO PUBBLICO

Incarichi dirigenziali 

Accesso alle schede personali – Dirigente estraneo al procedimento – Ha diritto

Il dipendente regionale, con qualifi ca di dirigente, ha interesse a visionare le 
schede di valutazione compilate nei riguardi dei singoli scrutinati nel corso del 
procedimento di inquadramento - cui pure è rimasto estraneo - nella stessa unica 
qualifi ca dirigenziale, atteso che gli incarichi dirigenziali sono a tempo, tenendo 
presente che l’accesso risponde all’esigenza di consentire la verifi ca dei requisiti 
in capo ai singoli aspiranti in occasione del rinnovo degli incarichi in parola.

CdS sez IV- sent n. 6236 del 23-09-2004 - Pres. Venturini, Est. Saltelli - Regione Lazio (avv. 
Consolo) c. Bernardeschi (avv. Prosperetti) ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lazio, I Sez., 
26 novembre 2003 n. 10949)
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IMPOSTE E TASSE

Imposta di bollo – Copia autenticata o conforme

Principi generali

L’imposta di bollo deve essere assolta solo sulla copia autenticata o conforme. 
L’espressione – utilizzata nella direttiva del 1994 - secondo cui: “l’imposta di bol-
lo è dovuta soltanto quando la copia sia spedita – su richiesta dell’interessato – in 
forma autentica oppure in copia conforme all’originale”, era relativa ad una parti-
colare fattispecie in cui si era reso necessario inviare i documenti all’accedente in 
deroga alla regola generale secondo cui è il richiedente a doversi recare presso gli 
uffi ci dell’amministrazione per prendere visione o estrarre copia dei documenti. 
La marca da bollo deve essere apposta anche sulla richiesta di accesso. 

L’imposta di bollo è dovuta in tutti i casi di “rilascio” della copia conforme e non 
solo nel caso di “spedizione” della copia stessa

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 su istanza di 
un consigliere del comune di Rieti)

Tassa sullo smaltimento dei rifi uti solidi urbani

Ruolo della tassa – Accessibilità per i cittadini residenti – Limiti all’accesso per i non 
residenti

Il ruolo della tassa di smaltimento dei rifi uti solidi urbani, benché contenga nu-
merosi dati identifi cativi, è un atto dell’amministrazione comunale accessibile ai 
residenti mentre i non residenti possono accedere al ruolo solo se dimostrano una 
correlazione tra la propria situazione giuridica soggettiva e l’interesse alla cono-
scenza al bene o alla vicenda oggetto dell’atto o del documento amministrativo, 
che non sussiste nel caso di istanza fondata su motivi di propaganda politica.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso ai documenti amministrativo in data 25 
gennaio 2005 su un quesito posto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta)

INFORMAZIONI

Documenti ottenuti attraverso l’accesso

Disponibilità in capo al richiedente

Le informazioni e i documenti ottenuti attraverso l’accesso devono ritenersi, salvo 
specifi che norme di legge in contrario estranee alla disciplina dell’accesso, nella 
piena disponibilità del richiedente.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 sul regola-
mento predisposto dal Comune di Vigasio - VR)

INTERESSE

Accesso ai documenti

Specifi cazione dell’interesse – Necessità – Integrazione – In sede giudiziale – Inam-
missibilità

L’interesse all’accesso ai documenti ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 
non può dedursi tardivamente nella discussione orale davanti al giudice di pri-
mo grado, e tanto meno nel giudizio di appello, ma deve essere compiutamente 
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esternato nell’istanza rivolta all’Amministrazione, al fi ne di porla nella condizio-
ne di esercitare tempestivamente il controllo sulla sua fondatezza, che l’ordina-
mento le rimette.

T.A.R Brescia sent. N. 202 del 24 marzo 2005 - Pres. Mariuzzo, Est. Morri - Reboldi (avv.ti 
Massabò e Vizza) c. Comune di Gussago (n.c.) 

Interesse qualifi cato

Distinzione dalla situazione legittimamente impugnata – Confi gurabilità

L’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi costituisce un bene del-
la vita autonomo e distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnazione 
ovvero ad altra iniziativa giudiziale, tale interesse godendo di un autonomo siste-
ma di protezione giurisdizionale.

T.A.R. Torino sentenza n. 3892 del 29 dicembre 2004 - Pres. Calvo, Est. Correale - Soc. 
Croce Amica (avv. Stallone) c. A.S.L. n. 20 di Alessandria e Tortona (avv.ti Castelletti e 
Casaschi)

Interesse qualifi cato

Necessità – Nozione

Ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, per esercitare il diritto di accesso 
ai documenti amministrativi occorre una situazione giuridicamente legittimante, 
la quale anche se non deve necessariamente assumere la consistenza di diritto 
soggettivo o di interesse legittimo, deve però essere giuridicamente tutelata, non 
potendosi identifi care col generico e indistinto interesse di fatto al buon anda-
mento dell’attività amministrativa, anche se in vista di futuri rapporti con l’Am-
ministrazione.

T.A.R Torino sentenza n. 3892 del 29 dicembre 2004 - Pres. Calvo, Est. Correale - Soc. 
Croce Amica (avv. Stallone) c. A.S.L. n. 20 di Alessandria e Tortona (avv.ti Castelletti e 
Casaschi)

LAVORO

Atti di indagine ispettori del lavoro

Inaccessibilità – Fattispecie

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520, gli ispettori del 
lavoro sono, oltre che funzionari amministrativi, uffi ciali di polizia giudiziaria e, 
in quanto tali, hanno possibilità di accertamento dei reati e obbligo di rapporto; 
pertanto, gli atti di indagine che essi compiono in tale veste, ricadendo nell’am-
bito di applicazione dell’art. 329 Cod. proc. pen., ed essendo coperti da segreto 
istruttorio penale, sono sottratti all’accesso. (Nella specie, non è stata accolta 
la richiesta di accesso alle dichiarazioni rese dal personale di una Cooperativa 
affi dataria di un incarico in un Ospedale in sede di verifi ca ispettiva effettuata 
dagli organi competenti i quali, peraltro, avevano constatato l’esistenza non solo 
di illeciti amministrativi, ma anche penali, di cui l’Autorità giudiziaria era stata 
debitamente notiziata e per i quali si sta procedendo penalmente a carico dei 
responsabili).

T.A.R Venezia sent. n. 1267 del 4 aprile 2005 - Pres. Amoroso, Est. De Piero - Congrega-
zione Suore Mantellate Serve di Maria (avv.ti Fabris e Poncina) c. Ministero lavoro (avv. St. 
Daneluzzi) ed altro (n.c.)
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LEGITTIMAZIONE ALL’ACCESSO

Convivente more uxorio

E’ legittimato
La convivenza more uxorio costituisce titolo legittimante idoneo a fondare in 
capo al convivente il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

T.A.R Roma sent. n. 1588 del 2 marzo 2005 - Pres. ed Est. Politi - Parrillo (avv. Paletti) c. 
Ministero difesa ed altri (n.c.)

OPERE PUBBLICHE

Appalto

Progetto esecutivo – Accessibilità sotto forma di visione

È accessibile, nella forma della mera visione dell’atto, il progetto esecutivo di un 
appalto di lavori pubblici, a tali fi ni, il progetto stesso non può considerarsi opera 
dell’ingegno di proprietà del suo autore e tutti gli atti relativi alla procedura di gara 
costituiscono documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241.

T.A.R Roma sent. n. 3775 del 16 maggio 2005 - Pres. Orciuolo, Est. Stanizzi - Soc. Ecolo-
gia Soluzione Ambiente (avv.ti Coli e Guarino) c. Ministero difesa (avv. St. Cesaroni) e Soc. 
F & PA Technologies (avv. Pinti)

PROCEDIMENTO

Esercizio potere di controllo o ispettivo
Atti di iniziativa e preiniziativa – Accessibilità

Chiunque subisca un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qua-
lifi cato a conoscere tutti i documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigi-
lanza, a cominciare dagli atti di iniziativa (quali le domande e le richieste da 
cui scaturisca un obbligo di provvedere) e di preiniziativa (come gli esposti o le 
denuncie che hanno attivato procedimenti offi ciosi dell’Amministrazione).

CdS sent. N. 4467 del 2 settembre 2005 V Sez. - Pres. (ff) Carboni, Est. Carlotti Anelli 
(avv. Langiullí) c. Ordine dei medici di Bari (avv. Mitolo) - (Annulla T.A.R. Bari, I Sez., 25 
giugno 2004 n. 2815).
Cfr. “Il Consiglio di Stato” 2005 – settembre 2005 pag. 1462

Atti del procedimento di ricusazione in s.g. - L. n. 241 del 1990

Interesse personale e concreto – Valutazione della P.A. – Necessità – Tardiva dedu-
zione in sede giurisdizionale – Inammissibilità

L’attuazione del diritto di accesso passa per il fi ltro della valutazione dell’Ammi-
nistrazione, la quale, tra le altre condizioni di ammissibilità, deve anche verifi -
care l’esistenza dell’interesse personale e concreto a fondamento della richiesta; 
pertanto, l’interesse posto a base del richiedente l’accesso non può tardivamente 
dedursi nella di scussione orale davanti al giudice di primo grado, né, tanto meno, 
nel giudizio di appello, ma deve essere compiutamente esternato nell’istanza 
rivolta alla Pubblica amministrazione, al fi ne di porla in condizione di esercitare 
tempestivamente il controllo sulla sua fondatezza.

T.A.R Lazio sentenza n. 1198 del 10 febbraio 2005 - Sez. I - Pres. Calabro, Est. Gaviano 
- Aloisio (avv.ti se stesso e Izzo) c. Presidente Tribunale ordinario di Roma ed altro (avv. St. 
Russo) ed altro (n.c.).
Cfr. “I Tribunali Amministrativi Regionali” n. 3 Italedi pag. 720
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Atti del procedimento di ricusazione in s.g. – L. n. 241 del 1990

Inapplicabilità

L’ordinanza resa sull’istanza di ricusazione, pur avendo natura decisoria non è impu-
gnabile col ricorso per Cassazione, atteso che manca del necessario carattere della 
defi nitività, in quanto confl uisce nell’atto fi nale che defi nisce il procedimento in cui 
la ricusazione è stata proposta, sicché l’eventuale vizio causato dall’incompatibilità 
del giudice ricusato rispetto alla lite diviene motivo di nullità dell’attività spiegata 
dal giu dice medesimo e, quindi, di gravame della sentenza; pertanto, 1’accesso ai 
documenti del procedimento di ricusazione richiesto dal ricusante non deve ritenersi 
disciplinato dalla normativa sull’accesso alla documentazione delle attività ammini-
strative, bensì dalle norme e dai principi generali del processo civile.

T.A.R Lazio sentenza n. 1198 del 10 febbraio 2005 - Sez. I - Pres. Calabrò, Est. Gaviano 
- Aloisio (avv.ti se stesso e Izzo) c. Presidente Tribunale ordinario di Roma ed altro (avv. St. 
Russo) ed altro (n.c.).
Cfr. “I Tribunali Amministrativi Regionali” n. 3 Italedi pag. 720

Principio del contraddittorio

Applicabilità – Limite

Pur se è vero che la sussistenza dei requisiti per l’accesso agli atti amministrativi 
va accertata, in sede sia amministrativa che giurisdizionale, nella pienezza del 
contraddittorio con gli interessati cui i documenti si riferiscono, i quali perciò as-
sumono la veste di controinteressati, deve tuttavia ritenersi che tale principio non 
trovi applicazione nei casi in cui la domanda di accesso riguarda atti che per la 
loro diretta inerenza a provvedimenti amministrativi pubblici non possono essere 
in alcun modo sottratti all’accesso.

CdS sez IV- sent n. 6236 del 23-09-2004 - Pres. Venturini, Est. Saltelli - Regione Lazio (avv. 
Consolo) c. Bernardeschi (avv. Prosperetti) ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lazio, I Sez., 
26 novembre 2003 n. 10949)

PROCEDIMENTO DELL’ACCESSO

Compiti della P.A.

Valutazione utilità del richiedente – Esclusione

Non rientra tra i compiti dell’Amministrazione destinataria dell’istanza di accesso 
ai documenti amministrativi quello di apprezzare la concreta utilità che i singoli 
documenti richiesti possano apportare alla tutela dell’interesse fatto valere in giu-
dizio dal richiedente.

CdS sent. n. 194 del 4 aprile 2005 - Pres. Barbagallo, Est. Giaccardi - Saltalamacchia (avv.
ti Martella e Santori) c. Ispettorato compartimentale monopoli di Stato di Messina (avv. St. 
Tutino) - (Annulla T.A.R. Catania, I Sez., 9 settembre 2004 n. 2519)

PROCEDIMENTO GIUDIZIALE

Atti del giudizio

Pendenza di giudizio – Irrilevanza

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ha natura autonoma rispetto alla 
posizione giuridica posta a base della relativa istanza e sussiste anche quando 
l’istanza sia preordinata all’utilizzazione degli atti in un giudizio nel quale sussi-
stono poteri istruttori del giudice.
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CdS sez. VI sent. n. 3417 del 27 giugno 2005 - Pres. Schinaia, Est. Maruotti - Soc. Poste 
italiane (avv. Fiorillo) c. Misuraca

PROCEDIMENTO PENALE

Accesso ai documenti amministrativi

Diniego di accesso – Motivazione – Necessità

Nel sistema introdotto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 in materia di accesso ai 
documenti amministrativi, la sottoposizione a procedimento penale, in mancan-
za di specifi ca motivazione sul punto, non integra in sé un legittimo motivo di 
diniego dell’ostensione afferente alla tutela dell’ordine e alla sicurezza pubblica, 
ovvero alla prevenzione e repressione della criminalità, salvo il rispetto del segre-
to istruttorio ai sensi degli artt. 114 e 329 Cod. proc. pen. 

T.A.R Catania sentenza n. 70 del 24 gennaio 2005 - Pres. Vitellio, Est. Pisano - Caico (avv. 
Perdichizzi) c. Ministero interno (Avv.ra distr. Stato)

Accesso ai documenti amministrativi

Irrilevanza ex se – Nulla osta autorità giudiziaria – Non occorre

Nel sistema introdotto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 in materia di accesso ai docu-
menti amministrativi, nel caso di sottoposizione a procedimento penale del soggetto 
istante, ai fi ni dell’ostensione non è richiesto alcun nulla osta dell’Autorità giudiziaria 
competente, il quale attiene alla diversa ipotesi in cui la richiesta degli atti, ai sensi 
dell’art. 116 Cod. proc. pen., è effettuata alla stessa Autorità giudiziaria per esigenze 
difensive o connesse alle indagini in corso, antecedentemente alla notifi ca dell’av-
viso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis Cod. proc. pen., ovvero nei 
riguardi di soggetti terzi rispetto all’indagato che abbiano comunque un interesse 
giuridicamente rilevante ad acquisire copia degli atti medesimi.

T.A.R Catania sentenza n. 70 del 24 gennaio 2005 - Pres. Vitellio, Est. Pisano - Caico (avv. 
Perdichizzi) c. Ministero interno (Avv.ra distr. Stato)

PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

Ricorsi alle Commissioni tributarie 

Esclusione dall’accesso – Legittimità

Il diritto di accesso può esercitarsi solo nei confronti dei documenti amministra-
tivi che, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90, sono quelli formati dalle pub-
bliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fi ni dell’attività amministrativa. 
In tale previsione non rientrano, evidentemente, i ricorsi proposti dai contribuenti 
dinanzi le Commissioni tributarie.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito del 
comune di Teggiano – SA)

REGOLAMENTO

Cessazione volontaria dal servizio
Accessibilità

Non si giustifi ca la previsione nel regolamento comunale per l’esercizio del di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi la sottrazione dei provvedimenti di 
cessazione volontaria dal servizio.



342

PARTE TERZA - Massime della Commissione per l'accesso massime giurisprudenziali

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 sul regola-
mento predisposto dal Comune di Vigasio - VR)

Corrispondenza

Principi generali

L’accessibilità alla corrispondenza non è nella disponibilità del mittente o del 
destinatario, ma nella inclusione del documento tra quelli per i quali è previsto il 
differimento o l’esclusione dell’accesso.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 sul regola-
mento predisposto dal Comune di Vigasio - VR)

Differimento

Previsione regolamentare – Distinzione tra differimento discrezione e vincolato 
– Opportunità

È necessario distinguere il “differimento vincolato” dal “ differimento discrezio-
nale”. Nel primo caso è opportuno che si individuino le singole categorie in rife-
rimento all’interesse che si intende tutelare e la relativa durata della sottrazione. 
Nel secondo caso l’amministrazione, disporrà il differimento di volta in volta con 
parere motivato. 

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 sul regolamen-
to predisposto dall’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano)

Disciplina dell’accesso

Redazione – Atti e documenti – Terminologia impropria – Criteri generali

Nel testo di un regolamento per l’esercizio del diritto di accesso le defi nizioni 
distinte di documento amministrativo e di atto amministrativo appaiano idonee 
ad ingenerare equivoci interpretativi. La legge 241/90 espressamente indica cosa 
debba intendersi per “documento amministrativo”, per cui ogni ulteriore defi ni-
zione in proposito appare superfl ua e, comunque, da evitare.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 sul regola-
mento predisposto dal Comune di Vigasio - VR)

Documento amministrativo

Atti riguardanti la situazione patrimoniale del personale dipendente – Accessibilità

La situazione patrimoniale, economica e fi nanziaria delle persone giuridiche, 
gruppi ed imprese è accessibile, così come lo è il trattamento tabellare del per-
sonale dipendente.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 sul 
regolamento predisposto dall’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori 
di Milano)

Verifi che Ispettive

Rapporti attività ispettiva – Differimento dell’accesso

I rapporti riguardanti le diverse forme di attività interna costituiscono ipotesi di 
differimento e non di esclusione del diritto di accesso.
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(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 sul regola-
mento predisposto dal Comune di Vigasio - VR)

RICORSO

Atto impugnabile o no

Accesso ai documenti – Atto confermativo di precedenti dinieghi non impugnati 
– Impugnabilità o meno – Dubbio in giurisprudenza

In tema di accesso ai documenti amministrativi, va rimessa alla Adunanza plena-
ria la questione relativa all’ammissibilità o meno del ricorso giurisdizionale pro-
posto contro un provvedimento meramente confermativo di precedente diniego 
non ritualmente impugnato nel termine decadenziale previsto dall’art. 25 L. 7 
agosto 1990 n. 241.

CdS sez VI – sent. n. 2954 - 7 giugno 2005 (ord.za) - Pres. Giovannini, Est. Caringella - Cara-
beffi  (avv. Malinconico) c. Ordine ingegneri Provincia di Roma (avv. Dante) e Crespi ed altro 
(avv.ti Biagetti e Cappella) - (Appello T.A.R. Lazio, III Sez., n. 468 del 2004: deferisce all’Ap.)

Ricorso ex art. 25, L. n. 241 del 1990

Notifi cazione all’autorità emanante e ai controinteressati – Necessità

Il giudizio introdotto col ricorso previsto a tutela del diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi dall’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 ha natura impugnatoria 
di un provvedimento autoritativo di diniego (o dell’inerzia) dell’Amministrazione 
e pertanto è sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo; per-
tanto, il ricorso deve essere notifi cato, a pena di inammissibilità tanto all’organo 
che ha emanato l’atto impugnato quanto ai controinteressati, i quali debbono 
considerarsi i soggetti a cui si riferiscono i documenti richiesti, nel termine peren-
torio di trenta giorni fi ssato dalla legge.

T.A.R Napoli sent. n. 1382 del 1 marzo 2005 - Pres. d’Alessandro, Est. Sabatini - Siniscal-
co (avv. D’Andrea) c. Soc. R.F.I. (avv. Cantore) ed altro (n.c.)

Ricorso ex art. 25, comma 4, L. n. 241 del 1990

Silenzio della P.A. – Diffi da – Non occorre

Il ricorso previsto dall’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 contro il silenzio dell’Am-
ministrazione sull’istanza di accesso ai documenti non deve essere preceduto 
dalla diffi da a provvedere.

CdS sez. VI sentenza n. 504 del 16 febbraio 2005 - Pres. Varrone, Est. Maruotti - Pellicano 
(avv. Marrone) c. Soc. Eredi Maiellaro (avv. Marenghi) e Regione Campania (avv. Colosi-
mo) - (Conferma T.A.R. Salerno, II Sez., 13 maggio 2003 n. 438, in T.A.R 2003, I, 2781)

RISERVATEZZA

Accesso ai documenti 

Atti valutativi di concorso – Accessibilità – Riservatezza degli elaborati – Non è 
tutelata

La riservatezza dei terzi va tutelata secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 
2 L. 7 agosto 1990 n. 241, e cioè con riferimento all’ambito degli interessi che 
vengono esemplifi catamente presi in considerazione dall’art. 8 lett. d) D.P.R. 27 
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giugno 1992 n. 352; pertanto, la detta riservatezza non può essere assicurata con 
riferimento alla reda zione di elaborati destinati, per loro natura, al confronto con 
quelli di altri candidati, in un contesto di competizione concorsuale, che non si 
riduce al rapporto fra il candidato e l’Amministrazione ma coinvolge anche gli 
altri candidati in un necessario giudizio di relazione.

T.A.R Puglia Bari sentenza n. 104 del 18 gennaio 2005 - Sez. I - Pres. ed Est. Ferrari - Ram-
pino avv. Paccione) c. Azienda U.S.L. FG 3 (avv. Carrescia).
Cfr. “I Tribunali Amministrativi Regionali” 2005 n. 3 - Italedi 

Accesso ai documenti 

Contemperamento con il diritto di accesso – Prevalenza sull’esigenza di riservatez-
za – Condizione

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 
1990 n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l’acces-
so venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente.

T.A.R Catanzaro sent. n. 416 del 16 marzo 2005 - Pres. Esposito, Est. Biancofi ore - Turrà 
(avv. Raffaelli) c. I.N.P.S. ed altri (n.c.)

Accesso ai documenti

Rapporto con interesse alla riservatezza dei terzi – Individuazione

Il generico diritto alla riservatezza dei terzi non costituisce un ostacolo invalicabile al-
l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, posto che l’interesse alla 
riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione modale del diritto di 
accesso, recede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse 
giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse.

T.A.R Roma sent. n. 3775 del 16 maggio 2005 - Pres. Orciuolo, Est. Stanizzi - Soc. Ecolo-
gia Soluzione Ambiente (avv.ti Coli e Guarino) c. Ministero difesa (avv. St. Cesaroni) e Soc. 
F & PA Technologies (avv. Pinti)

Bilanciamento dei due interessi  acceso e riservatezza

Principi generali

Il soggetto cui i documenti si riferiscono ha sempre pieno diritto di accedere agli 
stessi, non venendo in rilievo il delicato bilanciamento di interessi tra riservatezza 
ed accesso che si manifesta allorchè l’istanza sia tesa a conoscere il contenuto 
di documenti relativi a persona diversa dal richiedente, a meno che i documenti 
stessi siano coperti da segreto. In generale i documenti inaccessibili per motivi di 
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese si intendono sottratti all’accesso 
nei limiti in cui riguardino soggetti diversi dal richiedente, non potendosi, eviden-
temente, giustifi care l’inaccessibilità anche da parte del titolare dell’interesse alla 
riservatezza che si intende salvaguardare.

(parere deliberato dalla commissione per l’accesso ai documenti amministrativo in data 15 
marzo 2005 su un quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimen-
to del cerimoniale di Stato)

CONCORSO

Curricula – Diritto di accesso dei candidati – Legittimità
I candidati di un concorso pubblico hanno diritto di estrarre copia dei curricula 
degli altri candidati, poiché pur apparendo inevitabile il contatto con dati perso-
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nali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull’esi-
genza di riservatezza degli stessi.
(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le risorse umane e strumentali)

SEGRETO

Documento ottenuto tramite l’accesso
Istante estraneo all’amministrazione – Non è obbligato al segreto
Un soggetto estraneo all’amministrazione che, a seguito di una richiesta di acces-
so ottiene la copia del documento, non è tenuto al segreto.
(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 25 gennaio 2005 sul regola-
mento predisposto dal Comune di Vigasio - VR)

SOCIETÀ

Disciplina dell’accesso
Atti di Ente pubblico economico in società per azioni – Applicabilità

La trasformazione di un Ente pubblico economico in società per azioni chia mata 
a svolgere gli stessi compiti dell’Ente originario, non fa venir meno l’obbligo 
pubblicistico di consentire l’accesso ai documenti, non essendo tale obbligo in-
compatibile con l’acquisizione della veste privatistica di Società di diritto privato 
conseguita dalla nuova Istituzione, in quanto la Società stessa, in ragione degli 
interessi pubblici perseguiti, è sottoposta iure proprio al regime dell’accesso.

CdS adunanza plenaria sentenza n. 5 del 5 settembre 2005 - Pres. De Roberto, Est. Mille-
maggi - Cogliani - Soc. Studio Castiglione (avv.ti Tricullo e Camici) c. Soc. Cremona Fiere 
(avv.ti Andreoli e Clarizia).

Società partecipata dal comune

Accesso del consigliere comunale all’elenco ed al compenso degli amministratori 
– Legittimità
L’elenco nominativo ed il compenso di amministratori, Direttore generale, Pre-
sidente, Consiglieri e Revisori dei Conti” della società partecipata dal comune 
è accessibile dal consigliere comunale in quanto non riguarda documentazione 
esclusa dal diritto d’accesso: ma si tratta di notizie sulla composizione e i costi 
della società partecipata, il cui accesso deve essere consentito “al fi ne di as-
sicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento 
imparziale” (art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241), e cioè al fi ne di dare 
concreta e completa attuazione al principio di “buon andamento” della pubblica 
amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.
(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su quesito del 
comune di Zoppola – PN)

TELEFONIA

Documentazione del traffi co telefonico
Accessibilità dell’abbonato alla linea telefonica
L’abbonato a una linea telefonica ha diritto di accesso alla documentazione del 
traffi co telefonico con completa indicazione dei numeri telefonici (ultime tre cifre 
”in chiaro”) per eventuali contestazioni.
(parere deliberato dalla commissione per l’accesso in data 15 marzo 2005 su istanza di un 
privato)





Capitolo II
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 

Fonte: www.overlex.com 

21 APRILE 2005

Direttiva 90/313/CEE – Libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente – Richiesta 
di informazioni – Obbligo di motivazione in caso di rifi uto – Termine perentorio– Silenzio di 
un’autorità pubblica durante la decorrenza del termine per la risposta – Silenzio-rigetto – Diritto 
fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva

NEL PROCEDIMENTO C-186/04

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi del-
l’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Belgio) con decisione 1° aprile 2004, pervenuta in cancelleria 
il 22 aprile 2004, nella causa

Pierre Housieaux

CONTRO

Délégués du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,

in presenza di

Société de développement régional de Bruxelles (SDRB), 

Batipont Immobilier SA (BPI),

Immomills Louis de Waele Development SA (ILDWD),

LA CORTE

(Seconda Sezione)

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuer-
ta, dai sigg. P. Kuris, G. Arestis, e J. Klucka (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 gennaio 2005,

viste le osservazioni presentate:

– per il sig. Pierre Housieaux, dai sigg. J. Sambon e P. Reyniers, avocats;

– per i Délégués du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, dai sigg. P. Coenraets e C. 
Lepinois, avocats;

– per la Société de développement régional de Bruxelles (SDRB), dai sigg. F. Krenc e P. Lam-
bert, avocats;

– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. U. Wölker e dalla sig.ra F. Simonetti, 
in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 gennaio 2005,

ha pronunciato la seguente
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SENTENZA

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 3, n. 4, e 4 
della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all’in-
formazione in materia di ambiente (GU L 158, pag. 56). 

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Housieaux e il 
Collège des délégués du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (in prosieguo: il «Collège») 
relativamente a una decisione di quest’ultimo concernente l’accesso ai documenti relativi a un 
accordo di riassetto urbano. 

Ambito normativo

La normativa comunitaria

3. L’art. 3, n. 1, della direttiva 90/313 prevede:

«Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che le auto-
rità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all’ambiente a qualsiasi 
persona, fi sica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio 
interesse.

Gli Stati membri defi niscono le modalità pratiche secondo le quali dette informazioni sono 
rese effettivamente disponibili».

4. L’art. 3, nn. 2 e 3, della stessa direttiva elenca i motivi che possono giustifi care il rigetto di 
una richiesta di informazioni. 

5. L’art. 3, n. 4, della detta direttiva è così formulato: 

«L’autorità pubblica risponde al richiedente nei più brevi termini possibili e comunque entro 
due mesi. Il rifi uto di fornire le informazioni richieste deve essere motivato».

6. L’art. 4 della direttiva 90/313 stabilisce:

«Chiunque ritenga che la sua richiesta di informazioni sia stata infondatamente respinta o ignora-
ta, o reputi inadeguata la risposta fornita da un’autorità pubblica, può chiedere un riesame giudizia-
rio o amministrativo della decisione in conformità del sistema giuridico nazionale pertinente».

La normativa nazionale

7. Con ordinanza 29 agosto 1991 sull’accesso alle informazioni relative all’ambiente nel-
la regione Bruxelles-Capitale (Moniteur belge del 1° ottobre 1991, pag. 21505; in prosieguo: 
l’«ordinanza del 1991»), le disposizioni pertinenti della direttiva 90/313 sono state recepite 
nell’ordinamento giuridico di questa Regione. 

8. L’art. 7 dell’ordinanza del 1991 recita:

«L’Esecutivo compila la lista delle categorie di documenti che le amministrazioni interessate 
hanno l’obbligo di lasciar consultare immediatamente sul posto». 

9. L’art. 8 della detta ordinanza è così formulato:

«Per quel che concerne i dati diversi dai documenti di cui all’art. 7 [quelli consultabili sul 
posto], e senza pregiudizio della facoltà per un’amministrazione di lasciarli consultare imme-
diatamente sul posto, l’amministrazione alla quale la richiesta è stata indirizzata dispone di un 
mese per rispondere per iscritto al richiedente.

Quando, alla scadenza del termine indicato, non è stato dato seguito alla richiesta, il silenzio 
dell’amministrazione è reputato costituire una decisione di rifi uto d’accesso. In questo caso, il 
richiedente può, in deroga all’art. 12, par. 2, adire direttamente i delegati del Consiglio, che 
decideranno sulla richiesta».

10. Ai sensi dell’art. 12 della stessa ordinanza:

«1. Solo i delegati del Consiglio sono competenti a rifi utare l’accesso a un dato detenuto 
dall’amministrazione (…). Essi esercitano questa competenza collegialmente e nei limiti defi niti 
all’art. 9.
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2. (…) l’amministrazione che rifi uta di divulgare un dato per il quale sia stata presentata una 
richiesta d’accesso deve informarne il richiedente e adire allo stesso tempo i delegati del Consi-
glio. Il rinvio ai delegati del Consiglio avviene mediante trasmissione della richiesta d’accesso, 
accompagnata da un esemplare o da una copia del dato e dei motivi che, secondo l’amministra-
zione, giustifi cano il rifi uto d’accesso. Il termine di cui all’art. 8, par. 1, è prolungato di un mese 
dalla notifi ca al richiedente del rinvio ai delegati del Consiglio».

11. L’art. 13 dell’ordinanza del 1991 stabilisce:

«Qualsiasi decisione di rifi uto, totale o parziale, d’accesso deve indicare in maniera chiara, 
precisa, completa e veritiera, i motivi con cui si intende giustifi carla».

12. L’art. 14 della detta ordinanza prevede:

«I delegati del Consiglio comunicano al richiedente il documento richiesto o gli notifi cano 
il rifi uto d’accesso nei due mesi seguenti la richiesta. Trascorso questo termine, il silenzio è re-
putato costituire una decisione di rifi uto di accesso. La loro decisione è ugualmente comunicata 
all’amministrazione a cui è stata rivolta la richiesta d’accesso».

13. L’ordinanza del 1991 non introduce, per quanto riguarda l’accesso alle informazioni 
relative all’ambiente, nessuna procedura specifi ca di ricorso contro le decisioni del Collegio 
e pertanto i mezzi di ricorso ordinari del contenzioso amministrativo trovano applicazione in 
materia.

14. Pertanto, in applicazione dell’art. 14, n. 1, delle leggi coordinate sul Conseil d’État (Mo-
niteur belge del 21 marzo 1973, pag. 3459), «la sezione [(amministrativa del Consiglio di Stato] 
statuisce con sentenza sui ricorsi di annullamento per violazione delle forme sia sostanziali sia 
prescritte sotto pena di nullità, per eccesso o sviamento di potere, presentati contro gli atti e i 
regolamenti delle diverse autorità amministrative».

15. Il decreto del Régent del 23 agosto 1948, relativo al procedimento dinanzi alla sezione 
amministrativa del Consiglio di Stato precisa, all’art. 4, terzo comma, che, «il termine per la 
presentazione dei ricorsi di cui all’art. [14] della legge scade sessanta giorni dopo che gli atti, 
i regolamenti o le decisioni impugnati sono stati pubblicati o notifi cati. Se essi non devono 
essere né pubblicati né notifi cati, il termine decorre dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto 
conoscenza».

Causa principale e questioni pregiudiziali

16. Nel febbraio 1991 la Région de Bruxelles-Capitale ha espropriato l’area di un ex ospe-
dale militare a favore della société de développement régional de Bruxelles (società di sviluppo 
regionale di Bruxelles; in prosieguo: la «SDRB»), designata come l’operatore per la riconversio-
ne di questa area. La SDRB ha successivamente concluso un accordo in seguito a trattativa pri-
vata (in prosieguo: l’«accordo») con l’associazione temporanea costituita dalle società Batipont 
Immobilier SA. e Immomills Louis de Waele Development (in prosieguo: la «Batipont»). Con 
questo accordo la Batipont si è impegnata ad erigere sulla detta area un insieme di costruzioni 
e opere conformemente a un piano predisposto dalla SDRB. 

17. Con lettera 21 marzo 1993, indirizzata al presidente della SDRB, il sig. Housieaux ha 
chiesto di consultare l’accordo e di ottenerne una copia. Con decisione 5 aprile 1994 la SDRB 
ha respinto la domanda con la motivazione che, secondo l’ordinanza del 1991, è l’esecutivo 
che «decreta, amministrazione per amministrazione, le modalità organizzative dell’accesso alla 
documentazione». 

18. Il 22 aprile 1994 il sig. Housieaux ha presentato un ricorso contro questa decisione di-
nanzi al Collegio e ha reiterato la sua richiesta di accesso all’accordo. 

19. Dopo diversi scambi di corrispondenza con il sig. Housieaux, il Collegio, con una de-
libera del 1° febbraio 1995, ha adottato la decisione di comunicare al ricorrente gli allegati H 
e I dell’accordo, che riguardavano l’ambiente e la cui comunicazione non pregiudicava alcun 
interesse commerciale o industriale. Con lettera 3 febbraio 1995 il Collegio ha comunicato al 
sig. Housieaux e alla SDRB questa decisione. 
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20. Non essendo soddisfatto della detta decisione, il sig. Housieaux, in data 31 marzo 1995, 
ha proposto un ricorso mirante all’annullamento di tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato. 

21. Dinanzi a tale giudice il Collegio ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso, 
basata sul fatto che la decisione del 1° febbraio 1995 è solo una decisione confermativa la quale, 
in quanto tale, non può essere impugnata. Il Collegio ha fatto valere che, prescindendo dalla 
comunicazione degli allegati H e I dell’accordo, questa decisione si limita a confermare la deci-
sione implicita di rigetto intervenuta precedentemente a causa del silenzio che aveva mantenuto 
per più di due mesi sulla richiesta di informazioni presentata il 22 aprile 1994 dal sig. Hou-
sieaux. Questa decisione implicita di rigetto sarebbe divenuta defi nitiva in quanto non è stata 
impugnata entro il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, n. 1, delle leggi coordinate sul 
Consiglio di Stato. Di conseguenza, il Collegio sostiene che il 31 marzo 1995, nei confronti del 
sig. Housieaux, era intervenuta la decadenza per presentare un ricorso mirante all’annullamento 
della decisione di rigetto del 1° febbraio 1995.

22. In tale contesto il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sotto-
porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1) Se il termine di due mesi di cui all’art. 3, n. 4, della direttiva (…) sia un termine ordina-
torio, ossia un termine semplicemente indicativo per l’autorità alla quale è stata indirizzata una 
richiesta d’informazione, o un termine perentorio il cui il rispetto s’impone a questa autorità.

2) Qualora il termine di due mesi sia un termine perentorio e, alla sua scadenza, l’autorità 
alla quale una richiesta d’informazioni è stata indirizzata non abbia preso alcuna decisione, 
quale sia la “decisione”, menzionata all’art. 4, ultima frase, della direttiva citata, contro cui si 
può esperire un ricorso giurisdizionale o amministrativo “in conformità del sistema giuridico 
nazionale pertinente”.

3) Se gli artt. 3, n. 4, e 4 della direttiva citata vietino che un «sistema giuridico nazionale 
pertinente» interpreti il silenzio dell’autorità cui è stata indirizzata una richiesta d’informazione, 
silenzio mantenuto durante i due mesi indicati all’art. 3, n. 4, della direttiva, come una decisione 
implicita di rigetto della richiesta, decisione che non è dunque motivata, ma che può costituire 
oggetto del ricorso giurisdizionale o amministrativo di cui all’art. 4.

4) Qualora il termine di due mesi di cui all’art. 3, n. 4, sia un termine ordinatorio, se gli artt. 
3, n. 4, e 4 della direttiva impediscano che un “sistema giuridico nazionale pertinente” possa 
offrire a colui che chiede l’informazione la facoltà di ingiungere all’autorità di rispondere alla 
sua richiesta d’informazione entro un certo termine, prevedendo che, in assenza di risposta, il si-
lenzio persistente dell’autorità varrà decisione implicita di rifi uto di comunicare l’informazione, 
decisione che potrà essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o amministrativo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

23. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se il termine previsto 
all’art. 3, n. 4, della direttiva 90/313 sia un termine ordinatorio o perentorio.

24. A tale riguardo, occorre rilevare, come ha fatto l’avvocato generale ai paragrafi  23 e 
24 delle sue conclusioni, che sia dalla formulazione sia dalla ratio della detta disposizione 
risulta che il termine di due mesi da quest’ultima previsto dev’essere considerato un termine 
perentorio.

25. Infatti, da un lato, l’uso dell’espressione «nei più brevi termini possibili e comunque 
entro due mesi» indica chiaramente che l’autorità pubblica competente a pronunciarsi sulla 
richiesta di informazioni (in prosieguo: l’«autorità pubblica») è tenuta a rispettare il termine così 
stabilito per esaminare la richiesta e rispondervi.

26. D’altra parte, se questo termine avesse un carattere non perentorio ma semplicemente 
ordinatorio, l’art. 4 della direttiva 90/313, il quale prevede la tutela giurisdizionale dell’indivi-
duo, sarebbe privo di effetto utile. Infatti, l’autore della richiesta di informazioni non saprebbe 
esattamente a decorrere da quale data può presentare un ricorso.
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27. Questa interpretazione dell’art. 3, n. 4, della direttiva 90/313 è corroborata dalla fi nalità 
di quest’ultima, quale risulta in particolare dall’undicesimo ‘considerando’, che è di comunicare 
attivamente al pubblico informazioni generali sullo stato dell’ambiente.

28. Ora, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, l’inte-
resse di queste informazioni dipende in gran parte dal fatto che i singoli possano disporne al più 
presto possibile.

29. Sulla base di queste considerazioni, occorre risolvere la prima questione sottoposta nel 
senso che il termine di due mesi previsto dall’art. 3, n. 4, della direttiva 90/313 è un termine 
perentorio.

Sulla terza questione

30. Con la terza questione, che occorre trattare prima della seconda questione, il giudice del 
rinvio chiede in sostanza se gli artt. 3, n. 4, e 4 della direttiva 90/313 si oppongano a una norma-
tiva nazionale in base alla quale il silenzio mantenuto per un periodo di due mesi dall’autorità 
pubblica relativamente alla richiesta di informazioni sia considerato nel senso che fa venire in 
essere, alla scadenza di tale termine, una decisione implicita di rigetto di questa richiesta, de-
cisione che non è certo motivata, ma che può costituire oggetto di un ricorso giurisdizionale o 
amministrativo ai sensi dell’art. 4 della detta direttiva.

31. A tale riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che la fi nzione secondo 
cui il silenzio mantenuto dall’amministrazione equivale a decisione di rigetto implicito non può, 
di per sé, essere considerata incompatibile con le disposizioni della direttiva 90/313 per il solo 
fatto che una decisione di rigetto tacito non comporta, per defi nizione, alcuna motivazione (sen-
tenza 26 giugno 2003, causa C-233/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-6625, punto 111).

32. Al contrario, la Corte ha dichiarato che, nell’ipotesi di un rigetto implicito di una richiesta 
di informazioni relative all’ambiente, la comunicazione dei motivi di tale rigetto, anche in una data 
successiva a quella del rigetto implicito, deve intervenire nei due mesi seguenti l’introduzione della 
richiesta iniziale, poiché tale comunicazione deve, in tale ipotesi, essere considerata come una «ri-
sposta» ai sensi dell’art. 3, n. 4, di tale direttiva (sentenza Commissione/Francia, cit., punto 118).

33. Solo una tale interpretazione dell’art. 3, n. 4, della direttiva 90/313 consente di man-
tenere un effetto utile a questa disposizione la cui formulazione stessa comporta che l’autorità 
pubblica è tenuta a motivare qualsiasi decisione di rigetto di una richiesta di informazioni.

34. Contrariamente alla normativa nazionale che ha costituito oggetto della sentenza Com-
missione/Francia, cit., secondo la quale il silenzio mantenuto dall’autorità pubblica per un pe-
riodo di un mese nei confronti della richiesta di informazioni è considerato come una decisione 
implicita di rigetto di tale richiesta, la normativa di cui trattasi nella causa principale prevede 
che sussiste una decisione implicita di rigetto dopo un silenzio di due mesi successivamente alla 
presentazione della richiesta.

35. Risulta pertanto dalla sentenza Commissione/Francia, cit., che, anche se la direttiva 90/313 
non si oppone, ai fi ni della concessione di una tutela giurisdizionale effettiva, conformemente al-
l’art. 4 della direttiva, alla fi nzione di una decisione implicita di rigetto di una richiesta di accesso 
all’informazione dopo un silenzio di due mesi, l’art. 3, n. 4, della detta direttiva si oppone a che 
una tale decisione non sia accompagnata da una motivazione al momento della scadenza del ter-
mine di due mesi. In tale contesto la decisione implicita di rigetto costituisce certo una «risposta» 
ai sensi di quest’ultima disposizione, ma dev’essere considerata viziata da illegittimità.

36. Pertanto, occorre risolvere la terza questione nel senso che il combinato disposto dell’art. 
3, n. 4, e dell’art. 4 della direttiva 90/313 non si oppone, in una situazione quale quella di cui 
alla causa principale, a una normativa nazionale secondo la quale, ai fi ni della concessione di 
una tutela giurisdizionale effettiva, si ritiene che il silenzio dell’autorità pubblica per un periodo 
di due mesi faccia sorgere una decisione implicita di rigetto che può costituire oggetto di un 
ricorso giurisdizionale o amministrativo in conformità dell’ordinamento giuridico nazionale. 
Tuttavia, detto art. 3, n. 4, si oppone a che una tale decisione non sia accompagnata da una 
motivazione al momento della scadenza del termine di due mesi. In tale contesto la decisione 
implicita di rigetto dev’essere considerata viziata da illegittimità.
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Sulla seconda questione

37. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede quale sia la «decisione» che può 
costituire oggetto di un ricorso ai sensi dell’art. 4 della direttiva 90/313, allorché l’autorità pub-
blica non ha adottato alcuna decisione alla scadenza del termine di due mesi di cui all’art. 3, 
n. 4, di tale direttiva.

38. La soluzione di tale questione deriva dalle osservazioni svolte relativamente alla terza 
questione, da cui risulta che si ritiene che il silenzio dell’autorità pubblica per un periodo di 
due mesi faccia sorgere una decisione che può essere impugnata in conformità all’ordinamento 
giuridico nazionale.

39. Di conseguenza occorre risolvere la seconda questione nel senso che la decisione di cui 
all’art. 4 della direttiva 90/313, nei confronti della quale può essere proposto un ricorso giurisdi-
zionale o amministrativo dall’autore della richiesta di informazioni, è la decisione implicita di 
rigetto che risulta dal silenzio mantenuto per un periodo di due mesi dall’autorità pubblica.

Sulla quarta questione

40.In considerazione della soluzione data alla prima questione, ossia che il termine previsto 
all’art. 3, n. 4, della direttiva 90/313, è un termine perentorio, non è più necessario risolvere la 
quarta questione.

Sulle spese

41. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un 
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese 
sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono 
dar luogo a rifusione.

Par questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 

1) Il termine di due mesi previsto dall’art. 3, n. 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 
90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente, è un 
termine perentorio.

2) La decisione di cui all’art. 4 della direttiva 90/313, nei confronti della quale può essere 
proposto un ricorso giurisdizionale o amministrativo dall’autore della richiesta di informazioni, 
è la decisione implicita di rigetto che risulta dal silenzio mantenuto per un periodo di due mesi 
dall’autorità pubblica competente a pronunciarsi su tale richiesta.

3) Il combinato disposto dell’art. 3, n. 4, e dell’art. 4 della direttiva 90/313 non si oppone, in 
una situazione quale quella di cui alla causa principale, a una normativa nazionale secondo la 
quale, ai fi ni della concessione di una tutela giurisdizionale effettiva, si ritiene che il silenzio del-
l’autorità pubblica per un periodo di due mesi faccia sorgere una decisione implicita di rigetto 
che può costituire oggetto di un ricorso giurisdizionale o amministrativo in conformità dell’ordi-
namento giuridico nazionale. Tuttavia, detto art. 3, n. 4, si oppone a che una tale decisione non 
sia accompagnata da una motivazione al momento della scadenza del termine di due mesi. In 
tale contesto la decisione implicita di rigetto dev’essere considerata viziata da illegittimità.



355

PARTE TERZA - Sentenze più significative in materia di accesso ai documenti amministrativi

CORTE COSTITUZIONALE 
Sentenza del 2 dicembre 2004, n. 372

Fonte: www.cortecostituzionale.it

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido 
NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria 
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, 
Alfi o FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6; 4, comma 1, lettere h), l), m), 
n), o), p); 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4, 
dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda 
deliberazione, il 19 luglio 2004, pubblicato nel Bollettino Uffi ciale della Regione n. 27 del 26 luglio 
2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notifi cato il 9 agosto 2004, 
depositato in Cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2004. 

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 

udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capo-
tosti; 

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e 
l'avv. Stefano Grassi per la Regione Toscana. 

Ritenuto in fatto 

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notifi cato il 9 agosto 2004, deposita-
to il successivo 12 agosto 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 
3, comma 6; 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 
2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4, dello statuto della Regione Toscana, approvato in 
prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, pubblicato 
nel Bollettino Uffi ciale della Regione n. 27 del 26 luglio 2004, in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 
24, 29, 48, 97, 113, 114, 117, secondo comma, lettere e), f), i), l), p), s), terzo, quinto e sesto 
comma, 118, 121, 122, 123, 138 della Costituzione. 

1.1. — L'art. 3, comma 6, dello statuto impugnato stabilisce che «la Regione promuove, nel 
rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati». 

Questa norma, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale 
che riserva ai cittadini l'elettorato attivo (art. 48 della Costituzione) e non sarebbe fi nalistica-
mente rispettosa delle attribuzioni costituzionali dello Stato, in quanto il potere di revisione co-
stituzionale è riservato al Parlamento nazionale (art. 138 della Costituzione). Inoltre, violerebbe 
l'art. 117, secondo comma, lettere f) e p), della Costituzione, in virtù del quale spetta allo Stato 
la competenza legislativa esclusiva nella materia elettorale concernente gli organi statali e degli 
enti locali, nonché l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, poiché limiterebbe il potere 
di iniziativa legislativa del Consiglio regionale. 

1.2. — L'art. 4, comma 1, lettera h), dello statuto in esame dispone che la Regione persegue, 
tra le fi nalità prioritarie, «il riconoscimento delle altre forme di convivenza» con previsione che, 
ad avviso della difesa erariale, potrebbe costituire la base statutaria di future norme regionali 
recanti una disciplina dei rapporti tra conviventi lesiva della competenza legislativa esclusiva 
dello Stato in materia di “cittadinanza, stato civile e anagrafi ” e di “ordinamento civile” (art. 117, 
secondo comma, lettere i) e l), Cost.) 
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La norma violerebbe, inoltre, l'art. 123 della Costituzione, ed il limite della «armonia con 
la Costituzione», qualora con essa si «intenda affermare qualcosa di diverso dal semplice rilie-
vo sociale e dalla conseguente giuridica dignità» della convivenza tra uomo e donna fuori del 
vincolo matrimoniale, ovvero si «intenda affermare siffatti valori con riguardo ad unioni libere e 
relazioni tra soggetti del medesimo sesso», in contrasto con i principi costituzionali, in relazione 
a situazioni divergenti dal modello del rapporto coniugale, estranee al contenuto delle garanzie 
fi ssate dall'art. 29 della Costituzione, non riconducibili alla sfera di protezione dell'art. 2 della 
Costituzione. 

La norma si porrebbe in contrasto anche con l'art. 123 della Costituzione, in quanto avrebbe 
un contenuto estraneo ed eccedente rispetto a quello confi gurabile quale “contenuto necessa-
rio” dello statuto, non esprimerebbe un interesse proprio della comunità regionale e neppure 
avrebbe contenuto meramente programmatorio, violando altresì il principio fondamentale di 
unità (art. 5 della Costituzione) e realizzando una ingiustifi cata disparità di trattamento, in con-
trasto con l'art. 3 della Costituzione. 

1.3. — L'art. 4, comma 1, lettere l) e m), dello statuto in esame stabilisce che la Regione 
persegue, tra le fi nalità prioritarie, «il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente 
e del patrimonio culturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del 
rispetto degli animali» (lettera l), nonché «la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico» (lettera m). 

Secondo il ricorrente, la norma violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Co-
stituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'am-
biente, dell'ecosistema e dei beni culturali, in quanto prevede la tutela dell'ambiente e la tutela 
dei beni culturali. 

La lettera m) recherebbe vulnus anche all'art. 118, comma terzo, della Costituzione, che 
riserva alla legge statale la disciplina di forme di intesa e di coordinamento nella materia della 
tutela dei beni culturali. 

1.4. — L'art. 4, comma 1, lettere n), o) e p), dello statuto della Regione Toscana stabilisce 
quali fi nalità prioritarie: «la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole 
alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto 
dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente» (lettera n); «la valorizzazione del-
la libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle 
imprese» (lettera o); «la promozione della cooperazione come strumento di democrazia econo-
mica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei» (lettera p). 

Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, queste norme avrebbero lo scopo di offrire 
una base statutaria a future leggi regionali in contrasto con la competenza legislativa esclusiva 
dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e), 
della Costituzione) e lesive, in riferimento al settore della cooperazione, «inteso come disciplina 
delle diverse forme e tipologie» di quest'ultima, della competenza legislativa esclusiva dello Sta-
to in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione). 

1.5. — L'art. 32, comma 2, dello statuto in esame, disponendo che «il programma di governo 
è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione», secondo la difesa erariale, non sarebbe 
coerente con l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, poiché l'approvazione 
consiliare del programma di governo -predisposto ed attuato dal Presidente ai sensi dell'art. 34 
dello statuto- instaurerebbe, irragionevolmente e contraddittoriamente, tra Presidente e Consiglio 
regionale, un rapporto diverso rispetto a quello conseguente all'elezione a suffragio universale e 
diretto del vertice dell'esecutivo prevista dal comma quinto dell'art. 122 della Costituzione. 

1.6. — Il ricorrente censura l'art. 54, commi 1 e 3, dello statuto della Regione Toscana 
nelle parti in cui dispone che «tutti hanno diritto di accedere senza obbligo di motivazione ai 
documenti amministrativi» (comma 1) ed esclude l'obbligo della motivazione per gli atti am-
ministrativi «meramente esecutivi», in quanto queste norme si porrebbero in contrasto: con i 
principi costituzionali di effi cienza e trasparenza (art. 97 della Costituzione), permettendo un 
controllo non fi ltrato dell'attività dell'amministrazione, non giustifi cato dall'esigenza di prote-
zione di interessi giuridicamente rilevanti; con il principio di effettività della tutela contro gli atti 
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dell'amministrazione, poiché ostacolerebbero la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi 
legittimi da parte dei controinteressati, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione; con 
l'art. 3 della Costituzione, poiché dalla differenza di disciplina nelle diverse regioni deriverebbe 
una tutela non omogenea delle situazioni giuridiche soggettive. 

1.7. — L'art. 63, comma 2, dello statuto in oggetto stabilisce che «la legge, nei casi in cui 
risultino specifi che esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle 
funzioni conferite per assicurare requisiti essenziali di uniformità». 

Secondo la difesa erariale, la norma vulnera sia l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, 
che riserva alla potestà regolamentare degli enti locali la disciplina dell'organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni amministrative ad essi attribuite, sia l'art. 118 della Costituzione, in 
quanto eventuali esigenze di esercizio unitario delle funzioni, in virtù del principio di sussidia-
rietà, giustifi cherebbero esclusivamente il mantenimento di determinate funzioni legislative al 
livello di governo regionale, non già l'attribuzione delle predette all'ente locale e la contestuale 
espropriazione di quest'ultimo dei poteri allo stesso spettanti per regolamentarne l'organizza-
zione ed il funzionamento. Inoltre, la disposizione violerebbe l'art. 114 della Costituzione ed il 
principio di leale collaborazione nell'esercizio di compiti amministrativi che interessano più enti 
fra quelli considerati, in modo equiordinato, nella norma costituzionale. 

1.8. — L'art. 64, comma 2, dello statuto della Regione Toscana, disponendo che «la legge 
disciplina, limitatamente ai profi li coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, 
salva la potestà degli enti di istituirli», ad avviso del ricorrente, sottenderebbe margini di auto-
nomia regionale più ampi di quelli stabiliti dall'art. 119 della Costituzione, i cui limiti non sono 
stati richiamati, prefi gurando, «direttamente ed immediatamente», relativamente alla disciplina 
dei tributi degli enti locali, «un determinato rapporto tra fonti normative (legge regionale, per la 
parte coperta da riserva di legge, e normativa locale, per quanto concerne l'istituzione e gli altri 
aspetti non coperti da riserva di legge) che è invece solo uno di quelli possibili, costituzional-
mente rimessi alle valutazioni ed alle scelte del legislatore nazionale nel momento in cui darà 
attuazione all'art. 119 Cost.». 

1.9. — L'art. 70, comma 1, dello statuto in esame stabilisce che «gli organi di governo e 
il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e 
attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale». 

La difesa erariale sostiene che la norma violerebbe l'art. 117, quinto comma, della Costitu-
zione, in virtù del quale la partecipazione delle Regioni alla formazione ed attuazione degli atti 
comunitari deve avvenire secondo le norme stabilite dalla legge statale. 

1.10. — L'art. 75, comma 1, dello statuto della Regione Toscana disciplina il referendum 
abrogativo, disponendo, al comma 4, che «la proposta di abrogazione soggetta a referendum è 
approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e 
se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi». 

La norma, in questa parte, secondo il ricorrente, violerebbe il principio di ragionevolezza, in 
quanto la disciplina del principale strumento di democrazia diretta e la valutazione del suo esito 
non risulterebbero connessi alla consistenza effettiva del corpo elettorale, in base ad un corretto 
principio di democrazia partecipativa correlato a quello del suffragio universale, bensì ad un 
dato casuale e contingente, privo di signifi catività. Inoltre, non ragionevolmente la disposizione 
non terrebbe conto della differente natura della consultazione referendaria rispetto alle elezioni 
regionali e del diverso interesse che le due consultazioni popolari rivestono per il cittadino sia in 
relazione al loro diverso oggetto (scelta dei rappresentanti negli organi legislativi ovvero diretta 
decisione politica su problemi e discipline specifi che), sia in relazione alle diverse modalità di 
espressione e di computo del voto nell'una e nell'altra consultazione. 

Queste considerazioni, ad avviso della difesa erariale, sarebbero confortate dalla constata-
zione che la linea di tendenza più recente dimostra che vi è un progressivo aumento dell'asten-
sionismo elettorale, il quale «potrebbe portare, sulla base della censurata regola, all'inaccetta-
bile ed antidemocratica conseguenza dell'abrogazione di un atto normativo in base al voto di 
un'esigua minoranza del corpo elettorale». 
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Infi ne, la norma si porrebbe in contrasto con un principio costituzionale fondamentale, qua-
lifi cante la forma stessa dello Stato democratico, che imporrebbe di correlare la validità della 
consultazione referendaria alla partecipazione ad essa della maggioranza degli aventi diritto di 
cui all'art. 75 della Costituzione. 

2 — La Regione Toscana, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, si 
è costituita nel giudizio, chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile e comunque 
infondato. 

2.1. — La resistente, in linea generale, premette che la piena armonia delle disposizioni 
censurate con le norme costituzionali sarebbe comprovata sia dal richiamo, implicito o espli-
cito, che esse contengono ai principi costituzionali, indicati quali criteri per individuare la loro 
portata, sia dalle norme di principio pure contenute nello statuto, non considerate dal Governo e 
che invece costituirebbero il parametro ermeneutico da utilizzare per la loro corretta interpreta-
zione. Siffatte norme dimostrerebbero, quindi, che lo statuto è conforme alla Costituzione ed ai 
principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, «nel quale si riconoscono le vocazioni e 
le tradizioni della comunità regionale, con il proprio tessuto civico e sociale, con la capacità di 
accoglienza e la vitalità solidale che accompagna lo sviluppo delle attività intellettuali e scien-
tifi che». Particolare importanza per la corretta interpretazione delle norme censurate avrebbe, 
inoltre, la risoluzione approvata dal Consiglio regionale nella stessa seduta in cui, per la seconda 
volta, è stato approvato lo statuto, in quanto essa ha chiarito la piena coerenza di dette norme 
con i principi ed i valori della Costituzione ed ha offerto una risposta uffi ciale alle obiezioni 
informalmente sollevate dal Governo (risoluzione n. 51 del 19 luglio 2004). 

2.2. — Relativamente alle prime quattro questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei 
ministri, aventi ad oggetto norme che stabiliscono principi programmatici e fi nalità prioritarie, la 
Regione sostiene che le stesse non implicherebbero una rivendicazione di competenze. 

Peraltro già gli statuti delle regioni di diritto comune adottati all'inizio degli anni settanta 
contenevano norme recanti la fi ssazione di obiettivi e principi in base ai quali le istituzioni 
e gli organi regionali concorrevano alla realizzazione dei diritti costituzionali, positivamente 
scrutinate dalla Corte, in quanto giudicate espressive della «presenza politica» della Regione 
in rapporto allo Stato ed anche alle altre Regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della 
comunità regionale, anche in settori estranei alle materie di propria competenza ed al di là del 
proprio territorio (sentenze n. 829 e n. 921 del 1988; sentenza n. 171 del 1999). 

Inoltre, sostiene la resistente, la Corte ha anche già riconosciuta la legittimità costituzionale 
di norme analoghe a quelle in esame, recate da uno statuto regionale approvato ai sensi del 
nuovo art. 123 della Costituzione (sentenza n. 2 del 2004). A suo avviso, le norme oggetto delle 
prime quattro questioni di legittimità costituzionale sono appunto qualifi cabili come meramente 
«programmatiche», sicché le censure in esame sarebbero infondate e comunque inammissibili 
nella parte in cui prospettano la lesione di competenze legislative dello Stato che le norme im-
pugnate, per la loro natura e per i loro contenuti, non potrebbero vulnerare. 

2.3. — La Regione contesta la fondatezza delle censure concernenti l'art. 3, comma 6, del-
lo statuto, sostenendo che la norma non violerebbe la riserva ai cittadini dell'elettorato attivo, 
poiché prevede soltanto la promozione dell'estensione del diritto di voto agli immigrati «nel 
rispetto dei principi costituzionali», quindi in relazione a deliberazioni o ad elezioni non neces-
sariamente riferibili alle elezioni degli organismi rappresentativi. D'altronde, lo stesso legislatore 
statale ha riconosciuto il diritto dello straniero, regolarmente soggiornante in Italia da almeno 
sei anni e titolare di permesso di soggiorno rinnovabile, di «partecipare alla vita pubblica locale, 
esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento ed in armonia con le previsioni 
del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello 
locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992» (art.9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero”). La Carta di Strasburgo, ratifi cata e rece-
pita con la legge statale 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifi ca ed esecuzione della convenzione sulla 
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 
1992, limitatamente ai capitoli A) e B), prevede infatti l'impegno degli Stati aderenti a «concede-
re il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione 
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che questi soddisfi  alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia 
risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le 
elezioni» (art. 6, capitolo C, Carta di Strasburgo). 

Secondo la resistente, la norma in questione non implicherebbe peraltro alcuna rivendica-
zione di competenza in detta materia, e neppure vincolerebbe in alcun modo l'autonomia del 
Consiglio regionale nel proporre disegni di legge al Parlamento. 

2.4. — Le censure concernenti l'art. 4, comma 1, lettera h), dello statuto, ad avviso del Presi-
dente della Giunta regionale, sarebbero inammissibili, in quanto frutto di una interpretazione in 
contrasto con la sua lettera e con la sua ratio e peraltro smentita dalla risoluzione consiliare del 
19 luglio 2004. La contestata genericità della formulazione della disposizione sarebbe, infatti, 
giustifi cata dall'esigenza di rispettare i principi costituzionali, evitando qualsiasi equiparazione 
alla famiglia fondata sul matrimonio di convivenze prive della copertura costituzionale attribuita 
alla famiglia legittima, sicché la norma permetterebbe esclusivamente la tutela di quelle forme 
stabili di convivenza per le quali le leggi statali (ad esempio gli artt. 4 e 5 del d.P.R. 30 mag-
gio 1989, n. 223, recante Approvazione del nuovo regolamento anagrafi co della popolazione 
residente, ovvero l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante “Disposizioni 
correttive ed integrative del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 109 in materia di criteri unifi cati di valu-
tazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”) 
e regionali prevedono il riconoscimento della fruizione dei diritti sociali, sempre che le norme 
sull'ordinamento costituzionale e quelle sull'ordinamento civile lo consentano. 

Inoltre, secondo la Regione Toscana, il riconoscimento di altre forme di convivenza si col-
legherebbe con il riconoscimento della persona umana e della sua capacità di effettiva parte-
cipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (artt. 2 e 3 della Costitu-
zione). 

2.5. — Ad avviso della resistente, l'art. 4, comma 1, lettere l) e m), dello statuto, individuando 
quali fi nalità prioritarie da perseguire quelle della «tutela dell'ambiente e del patrimonio natura-
le», nonché della «tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico», non 
farebbe altro che indicare un compito prioritario della Regione, nell'ambito delle competenze 
legislative ed amministrative attribuite alla Regione, senza rivendicare competenze legislative 
e regolamentari dello Stato. Le fi nalità fi ssate dalla lettera l) riguarderebbero materie trasversali 
rispetto a numerose competenze regionali e comunque –relativamente alla tutela dell'ambiente 
e dell'ecosistema, di competenza del legislatore statale– presupporrebbero la collaborazione e 
la cooperazione di tutti i livelli di governo per il raggiungimento di risultati che defi niscono lo 
spirito ed i valori fondamentali del nostro ordinamento. 

Per analoghe considerazioni, secondo la Regione Toscana, sarebbero infondate le censure 
concernenti la lettera m), poiché la tutela del patrimonio storico ed artistico, spettante alla com-
petenza legislativa esclusiva dello Stato, deve essere « attuata anche e soprattutto con la piena 
collaborazione delle Regioni». 

2.6. — Le fi nalità indicate nell'art. 4, comma 1, lettere n), o) e p), dello statuto non por-
rebbero in discussione la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela 
della concorrenza, ma, ad avviso del Presidente della Giunta regionale, riguarderebbero settori 
di competenza regionale quali la promozione delle attività economiche locali legate alle mate-
rie di competenza regionale concorrente e residuale di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, 
della Costituzione. 

L'obiettivo della promozione della cooperazione come strumento di democrazia economi-
ca e di sviluppo sociale sarebbe, inoltre, coerente con i principi relativi ai rapporti economici 
fi ssati dall'art. 45 della Costituzione, e non violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello 
Stato in materia di ordinamento civile, in quanto le leggi regionali possono perseguire le fi nalità 
indicate dalla norma statutaria nell'osservanza della disciplina civilistica e di quella comunque 
regolante le società cooperative contenuta nelle leggi dello Stato. 

2.7. — L'impugnazione dell'art. 32, comma 2, dello statuto, secondo la Regione Toscana, 
sarebbe infondata, poiché l'assenza di conseguenze giuridiche nel caso di mancata approvazio-
ne del programma di governo da parte del Consiglio regionale sarebbe coerente con la forma 
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di governo scelta dallo statuto, caratterizzata dall'elezione diretta del Presidente della Giunta 
regionale. 

L'approvazione del programma di governo da parte del Consiglio regionale non incidereb-
be, infatti, sulla posizione e sul ruolo del Presidente, il quale potrebbe comunque nominare i 
membri della Giunta anche in mancanza dell'approvazione nel termine di dieci giorni del pro-
gramma, mentre la Giunta regionale potrebbe essere obbligata alle dimissioni solo nel caso di 
approvazione della mozione di sfi ducia prevista dall'art. 33, comma 3. 

2.8. — Ad avviso della resistente, l'impugnazione dell'art. 54, commi 1 e 3, dello statuto 
sarebbe inammissibile in quanto con essa sono state censurate due distinte disposizioni, senza 
individuare con chiarezza le questioni a ciascuna riferibili. Nel merito, le censure sarebbero co-
munque infondate, in quanto il diritto di accesso ai documenti amministrativi senza motivazione 
costituirebbe un principio rispettoso delle norme costituzionali che impongono l'imparzialità e 
la trasparenza della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), per alcuni casi 
già anche stabilito dal legislatore statale (art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, re-
cante “Attuazione della direttiva 20/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni 
in materia di ambiente”), e sarebbe altresì coerente con i principi del diritto comunitario, nel cui 
ambito il diritto di accesso ai documenti è riconosciuto a tutti senza l'obbligo di dimostrare un 
interesse giuridicamente rilevante da tutelare. 

Peraltro, la norma censurata prevedendo il diritto di accesso senza obbligo di motivazione, 
«nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati e nei modi previsti dalla legge», per-
metterebbe alla legge regionale di disciplinare il diritto di accesso in maniera da assicurare 
l'osservanza dei principi che si assumono violati ed il rispetto dei diritti e degli interessi legittimi 
di eventuali controinteressati, senza ledere la tutela giurisdizionale di questi ultimi. Infi ne, la 
norma riguarderebbe i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione 
e, perciò, avrebbe ad oggetto una materia riservata allo statuto ai sensi dell'art. 123, primo com-
ma, della Costituzione. 

2.9. — Secondo la Regione Toscana, le censure concernenti l'art. 63, comma 2, dello statuto 
sarebbero infondate, in quanto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, non recherebbe una 
riserva assoluta di potestà regolamentare in favore degli enti locali, dal momento che siffatta po-
testà deve essere esercitata nell'ambito delle leggi statali e regionali che ne assicurano i requisiti 
minimi di uniformità, conformemente a quanto previsto dalle norme costituzionali, come stabi-
lito dall'art. 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento del-
l'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3), nel rispetto dell'esigenza 
di una razionale applicazione del criterio fl essibile della sussidiarietà enunciato dall'art. 118, 
primo comma, della Costituzione (sentenza n. 43 del 2004; sentenze n. 69 e n. 73 del 2004). 

2.10. — L'art. 64, comma 2, dello statuto, ad avviso del Presidente della Giunta regionale, 
non prefi gurerebbe una disciplina dei tributi degli enti locali su due livelli che, di per sé, sia tale 
da escludere l'adozione di altre possibili impostazioni da parte della legislazione di coordina-
mento che il Parlamento dovrà approvare, ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costitu-
zione. La norma, con riferimento all'ipotesi di disciplina “a due livelli”, ammessa espressamente 
dalla Corte (sentenza n. 37 del 2004), prevederebbe esclusivamente il rispetto del principio di 
salvaguardia dell'autonomia degli enti locali, stabilendo che la legge regionale dovrà fare salva 
la potestà degli stessi enti locali di istituire i tributi ed intervenire soltanto nell'ambito delle mate-
rie oggetto di riserva di legge, con conseguente infondatezza dell'impugnazione della succitata 
norma. 

2.11. — Secondo la Regione Toscana, l'art. 70, comma 1, dello statuto si limiterebbe a sta-
bilire un principio di riserva di legge regionale in relazione alle procedure interne concernenti 
la disciplina della modalità di formazione della volontà degli organi regionali in ordine alla par-
tecipazione alla formazione degli atti comunitari, nel rispetto delle norme di procedura dettate 
dallo Stato in conformità con l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, ed in coerenza con 
l'art. 5 della legge n. 131 del 2003. Pertanto, la norma impugnata non violerebbe né la lettera 
né lo spirito dei parametri costituzionali indicati dal ricorrente. 

2.12. — Ad avviso della resistente, sarebbero infondate anche le censure concernenti l'art. 
75 dello statuto, poiché l'individuazione di un quorum di partecipazione al referendum abro-
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gativo riferito alle votazioni delle ultime elezioni regionali non sarebbe né irragionevole, né 
incoerente. Il referendum abrogativo costituisce, infatti, una forma di controllo del corpo elet-
torale sull'attività dei consiglieri regionali e, quindi, non sarebbe illogico stabilire il quorum di 
partecipazione facendo riferimento al corpo elettorale che ha eletto il Consiglio regionale, i cui 
atti sono oggetto dei quesiti referendari. Peraltro, per la partecipazione al referendum regio-
nale neppure potrebbe ritenersi necessario un quorum più elevato, tenuto conto che le norme 
costituzionali, in riferimento a consultazioni su leggi di particolare importanza, quali le leggi 
di revisione costituzionale e gli stessi statuti regionali, escludono la necessità di un quorum 
minimo di partecipanti alla votazione (artt. 138, secondo comma, e 123, comma terzo, della 
Costituzione). 

La Regione Toscana conclude, infi ne, sostenendo che dall'art. 75 della Costituzione, non 
è ricavabile un principio costituzionale fondamentale, vincolante per lo statuto regionale, in 
ordine al quorum di partecipazione al referendum abrogativo ivi indicato, e ciò sia in quanto 
le ipotesi di referendum sarebbero diverse e non equiparabili, sia in quanto l'art. 123, primo 
comma, della Costituzione, porrebbe una espressa riserva di disciplina del referendum in favore 
della fonte statutaria, mentre l'art. 117, comma quarto, della Costituzione, attribuirebbe alla 
Regione la competenza residuale in materia di referendum regionali. 

3. — L'Avvocatura generale dello Stato, in prossimità dell'udienza pubblica, ha depositato 
memoria nella quale deduce l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 123 della Costituzione, 
avente ad oggetto norme programmatiche, qualora queste prefi gurino scopi incompatibili con 
lo spirito e con i principi ricavabili dalla Costituzione, ovvero che richiedano l'esercizio di po-
teri che costituzionalmente non possono spettare alla Regione. Inoltre, il ricorrente ribadisce le 
censure concernenti le norme impugnate, insistendo nelle argomentazioni svolte per sostenerne 
l'illegittimità in riferimento ai parametri indicati nel ricorso. 

4. — La Regione Toscana, nella memoria difensiva depositata in prossimità dell'udienza 
pubblica, ribadisce l'ammissibilità di norme statutarie di contenuto programmatico, recanti in-
dicazioni di obiettivi dell'azione regionale, esamina nuovamente le censure concernenti le di-
sposizioni impugnate, deducendone l'infondatezza sulla scorta delle argomentazioni sviluppate 
nell'atto di costituzione. 

5. — All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ras-
segnate nelle difese scritte. 

Considerato in diritto 

1. — Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 
6; 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, 
comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4, dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima 
deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, in riferimento agli 
articoli 2, 3, 5, 24, 29, 48, 97, 113, 114, 117, secondo comma, lettere e), f), i), l), p), s), terzo, 
quinto e sesto comma, 118, 121, 122, 123, 138 della Costituzione. 

L'art. 3, comma 6, stabilisce che «la Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzio-
nali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati» e, ad avviso del ricorrente, violerebbe: l'art. 
48 della Costituzione, che riserva ai cittadini l'elettorato attivo; l'art. 138 della Costituzione, in 
quanto il potere di revisione costituzionale è riservato al Parlamento nazionale; l'art. 117, se-
condo comma, lettere f) e p), della Costituzione, spettando allo Stato la competenza legislativa 
esclusiva nella materia elettorale concernente gli organi statali e gli enti locali, nonché l'art. 
121, secondo comma, della Costituzione, poiché limiterebbe il potere di iniziativa legislativa 
del Consiglio regionale. 

Secondo la difesa erariale, l'art. 4, comma 1, lettera h), disponendo che la Regione persegue, 
tra le fi nalità prioritarie, «il riconoscimento delle altre forme di convivenza», potrebbe costituire 
la base statutaria di future norme regionali recanti una disciplina dei rapporti fra conviventi le-
siva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «cittadinanza, stato civile e 
anagrafi » e di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettere i) e l), della Costituzione). 
La norma si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 123, primo comma, della Costituzione, sia 
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perché avrebbe un contenuto estraneo ed eccedente rispetto a quello confi gurabile come conte-
nuto necessario dello statuto, sia perché potrebbe esprimere «qualcosa di diverso dal semplice 
rilievo sociale e dalla conseguente giuridica dignità», nei limiti previsti da leggi dello Stato, della 
convivenza tra uomo e donna fuori del vincolo matrimoniale, in riferimento a situazioni diver-
genti dal modello del rapporto coniugale, estranee al contenuto delle garanzie fi ssate dall'art. 
29 Costituzione, e non riconducibili alla sfera di protezione dell'art. 2 della Costituzione. La 
disposizione violerebbe, infi ne, il principio fondamentale di unità ed il principio di eguaglianza 
(artt. 3 e 5 della Costituzione), dato che permetterebbe alla comunità regionale di riconoscersi 
in valori diversi e contrastanti rispetto a quelli di altre comunità regionali. 

L'art. 4, comma 1, lettere l) e m), nello stabilire che la Regione persegue, tra le fi nalità prio-
ritarie, «il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, la 
conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali» (lettera 
l), nonché «la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico» (lettera 
m), violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato 
la competenza legislativa esclusiva nelle succitate materie. La lettera m) recherebbe, inoltre, 
vulnus anche all'art. 118, comma terzo, della Costituzione, essendo riservata alla legge statale la 
disciplina di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. 

L'art. 4, comma 1, lettere n), o) e p), prevede quali fi nalità prioritarie della Regione Toscana: 
«la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle 
imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione 
sociale e di sostenibilità dell'ambiente» (lettera n); «la valorizzazione della libertà di iniziativa 
economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese» (lettera o); 
«la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo 
sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei» (lettera p). Queste norme, secon-
do il ricorrente, potrebbero costituire la base statutaria di future leggi regionali in contrasto con 
la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» 
(art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e lesive, in riferimento al settore della 
cooperazione, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento 
civile» (art.117, secondo comma, lettera l), della Costituzione). 

L'art. 32, comma 2, dispone che «il programma di governo è approvato entro dieci giorni 
dalla sua illustrazione» e, perciò, ad avviso del Governo, in contrasto con gli artt. 122, quinto 
comma, e 3 della Costituzione, instaurerebbe «irragionevolmente e contraddittoriamente» tra 
Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello conseguente all'elezione 
a suffragio universale e diretto. 

L'art. 54, commi 1 e 3, è impugnato nelle parti in cui disciplina il diritto di accesso senza 
obbligo di motivazione ai documenti amministrativi (comma 1) ed esclude l'obbligo della moti-
vazione per gli atti amministrativi «meramente esecutivi», in riferimento ai principi costituziona-
li di effi cienza e trasparenza (art. 97 della Costituzione), nonché al principio di effettività della 
tutela contro gli atti dell'amministrazione (artt. 24 e 113 della Costituzione) ed al principio di 
eguaglianza tra cittadini residenti in diverse regioni (art. 3 della Costituzione). 

Il ricorrente censura l'art. 63, comma 2, nelle parti in cui, prevedendo che, qualora ricorrano 
specifi che esigenze unitarie, l'organizzazione delle funzioni amministrative conferite agli enti lo-
cali possa essere disciplinata con legge regionale, per assicurare requisiti essenziali di uniformità, 
violerebbe la riserva di potestà regolamentare attribuita agli enti locali (art. 117, sesto comma, 
della Costituzione), espropriandoli del potere di regolamentare l'organizzazione e lo svolgimento 
delle funzioni ad essi attribuite, in violazione degli artt. 118 e 114 della Costituzione. 

L'art. 64, comma 2, disponendo che «la legge disciplina, limitatamente ai profi li coperti da 
riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli» si porrebbe 
in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, stabilendo un rapporto tra fonti normative «che è 
invece solo uno di quelli possibili, costituzionalmente rimessi alle valutazioni ed alle scelte del 
legislatore nazionale nel momento in cui darà attuazione all'art. 119 Cost.». 

L'art. 70, comma 1, dispone che «gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi 
previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle 
materie di competenza regionale» e perciò, secondo la difesa erariale, violerebbe l'art. 117, 
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quinto comma, della Costituzione, che riserva alla legge statale la disciplina della partecipazio-
ne delle Regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari. 

L'art. 75, nel disciplinare il referendum abrogativo, siccome stabilisce, al comma 4, che 
«la proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la 
maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti vali-
damente espressi», ad avviso del ricorrente, lederebbe il principio di ragionevolezza, in quanto 
prevederebbe un quorum calcolato sulla scorta di un criterio casuale e contingente, irrazionale 
ed in contrasto anche con l'art. 75 della Costituzione. 

2. — Le censure formulate dal ricorrente nei confronti dello statuto della Regione Toscana 
si possono suddividere in due gruppi: quelle aventi ad oggetto proposizioni che rientrano tra i 
“Principi generali” e le “Finalità principali” e quelle che invece riguardano norme specifi che 
dello statuto. 

Ai fi ni delle questioni di legittimità costituzionale inerenti al primo gruppo di censure, appa-
re necessario innanzi tutto precisare la natura e la portata di queste proposizioni. Al riguardo va 
ricordato che negli statuti regionali entrati in vigore nel 1971 -ivi compreso quello della Tosca-
na- si rinvengono assai spesso indicazioni di obiettivi prioritari dell'attività regionale ed anche 
in quel tempo si posero problemi di costituzionalità di tali indicazioni, sotto il profi lo della 
competenza della fonte statutaria ad incidere su materie anche eccedenti la sfera di attribuzione 
regionale. Al riguardo, dopo avere riconosciuto la possibilità di distinguere tra un contenuto 
“necessario” ed un contenuto “eventuale” dello statuto (cfr. sentenza n. 40 del 1972), si è rite-
nuto che la formulazione di proposizioni statutarie del tipo predetto avesse principalmente la 
funzione di legittimare la Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del com-
plesso dei relativi interessi ed aspettative. Tali interessi possono essere adeguatamente perseguiti 
non soltanto attraverso l'esercizio della competenza legislativa ed amministrativa, ma anche 
avvalendosi dei vari poteri, conferiti alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi statali, di 
iniziativa, di partecipazione, di consultazione, di proposta, e così via, esercitabili, in via forma-
le ed informale, al fi ne di ottenere il migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività 
stessa. In questo senso si è espressa questa Corte, affermando che l'adempimento di una serie di 
compiti fondamentali «legittima, dunque, una presenza politica della regione, in rapporto allo 
Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, 
anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'art. 117 Cost. e si 
proiettano al di là dei confi ni territoriali della regione medesima» (sentenza n. 829 del 1988). 

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettivi-
tà, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prevalente dottrina -e, per quanto 
riguarda la Regione Toscana, dall'art. 1 dello statuto in esame- è dunque rilevante, anche nel 
momento presente, ai fi ni «dell'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, 
di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, 
sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo» (sentenza n. 2 del 2004); 
contenuti che talora si esprimono attraverso proclamazioni di fi nalità da perseguire. Ma la citata 
sentenza ha rilevato come sia opinabile la “misura dell'effi cacia giuridica” di tali proclamazioni; 
tale dubbio va sciolto considerando che alle enunciazioni in esame, anche se materialmente 
inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna effi cacia giuridica, collocandosi 
esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche 
presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto, come, del resto, 
sostanzialmente riconosce la risoluzione n. 51 del Consiglio regionale della Toscana, deliberata 
contestualmente all'approvazione defi nitiva dello statuto. 

D'altra parte, tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate 
alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, 
sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della fu-
tura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle 
norme vigenti. Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali 
“a competenza riservata e specializzata”, cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costitu-
zionalmente garantiti, debbono comunque “essere in armonia con i precetti ed i principi tutti 
ricavabili dalla Costituzione” (sentenza n. 196 del 2003). 
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Se dunque si accolgono le premesse già formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante 
delle enunciazioni statutarie di questo tipo, ne deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, 
di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame, enunciazioni siffatte 
si rinvengono nei diversi commi –tra cui in particolare quelli censurati- degli artt. 3 e 4 che non com-
portano né alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite 
allo Stato e neppure fondano esercizio di poteri regionali. È quindi inammissibile il ricorso governati-
vo avverso le impugnate proposizioni dei predetti articoli, per la loro carenza di idoneità lesiva. 

Pertanto vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti di-
sposizioni dello statuto della Regione Toscana: art. 3, comma 6, secondo il quale «la Regione promuo-
ve, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati»; art. 4 comma 1, 
lettera h), il quale dispone che la Regione persegue, tra le fi nalità prioritarie, «il riconoscimento delle al-
tre forme di convivenza»; art. 4 comma 1, lettere l) e m), che, rispettivamente, stabiliscono quali fi nalità 
prioritarie della Regione «il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio 
culturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali», 
nonché «la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico artistico e paesaggistico»; art. 4 comma 1, 
lettere n), o) e p), che stabiliscono, quali fi nalità prioritarie della Regione, «la promozione dello svilup-
po economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la 
ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente», «la 
valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità 
sociale delle imprese», «la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica 
e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei». 

3. — Tutto ciò premesso, in punto di merito occorre esaminare per prima la censura relativa 
all'art. 32, comma 2 dello statuto, nella parte in cui stabilisce che “il programma di governo è 
approvato entro 10 giorni dalla sua illustrazione”, in quanto, secondo il ricorrente, la predetta 
approvazione instaurerebbe irragionevolmente, in violazione degli artt. 3 e 122, quinto comma, 
della Costituzione, tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che 
dovrebbe conseguire all'elezione a suffragio universale e diretto. 

La questione non è fondata. 

La formazione della Giunta regionale toscana si svolge secondo il seguente schema procedimen-
tale: 1) il presidente della giunta entra direttamente in carica all'atto della proclamazione; 2) l'illustra-
zione del programma e la designazione dei componenti della giunta avvengono nella prima seduta 
del consiglio; 3) l'approvazione del programma avviene entro 10 giorni dalla sua illustrazione, ma il 
presidente nomina “comunque”, decorso lo stesso termine, i componenti la giunta. 

In questo quadro, la previsione dell'approvazione consiliare del programma di governo non appare 
affatto incoerente rispetto allo schema elettorale “normale” accolto dall'art. 122, quinto comma, della 
Costituzione, giacché la eventuale mancata approvazione consiliare può avere solo rilievo politico, ma 
non determina alcun effetto giuridicamente rilevante sulla permanenza in carica del Presidente, della 
giunta, ovvero sulla composizione di questa ultima. Non si può peraltro escludere che a questa situa-
zione possano seguire, ai sensi dell'art. 33 dello statuto, la approvazione di una mozione di sfi ducia 
o anche le dimissioni spontanee del presidente, ma in entrambe le ipotesi si verifi ca lo scioglimento 
anticipato del consiglio, nel pieno rispetto del vincolo costituzionale del simul stabunt simul cadent 
(cfr. sentenze n. 304 del 2002 e n. 2 del 2004), il quale, oltre ad essere un profi lo caratterizzante questo 
assetto di governo, è indice della maggiore forza politica del Presidente, conseguente alla sua elezione 
a suffragio universale e diretto. Sotto questo profi lo quindi la norma denunciata non introduce alcuna 
signifi cativa variazione rispetto alla forma di governo “normale” prefi gurata in Costituzione. 

4. — Una seconda censura ha ad oggetto l'art. 54, commi 1 e 3, dello statuto nelle parti in cui 
rispettivamente prevedono il diritto di accesso ai documenti amministrativi regionali senza obbligo di 
motivazione ed escludono l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi “meramente esecutivi”. 
Secondo il ricorrente, infatti, tali norme violerebbero i principi di buon andamento dell'Amministra-
zione, di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, oltre che di eguaglianza.

Le questioni non sono fondate. 

La disposizione che stabilisce il diritto di accesso, senza obbligo di motivazione, ai docu-
menti amministrativi si conforma al principio costituzionale di imparzialità e di trasparenza del-
l'azione amministrativa ed è altresì del tutto coerente con l'evoluzione del diritto comunitario. 
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Inoltre va considerato che la norma in esame, in quanto attinente ai principi fondamentali di 
organizzazione e di funzionamento della Regione, rientra strettamente tra gli oggetti di discipli-
na statutaria e che anche nella legislazione statale, ad esempio in materia di tutela ambientale, 
sono previste ipotesi di accesso ai documenti amministrativi senza obbligo di motivazione. 

In ogni caso va sottolineato che il comma 1 della disposizione in esame, contenendo un 
esplicito riferimento al rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati ed a modi di disciplina 
previsti dalla legge, deve essere interpretato nel senso che la emananda legge di attuazione do-
vrà farsi carico di prefi gurare un procedimento che, nell'assicurare la trasparenza e l'imparzialità 
dell'azione amministrativa, preveda, oltre ad ipotesi di esclusione dell'ostensibilità di documenti 
amministrativi per ragioni di tutela di situazioni costituzionalmente garantite, anche criteri e 
modi in base ai quali l'interesse personale e concreto del richiedente si contempera con l'inte-
resse pubblico al buon andamento dell'Amministrazione, nonché con l'esigenza di non vanifi -
care in concreto la tutela giurisdizionale delle posizioni di eventuali soggetti terzi interessati. 

Parimenti infondata è la questione di costituzionalità del terzo comma dello stesso articolo, 
giacché negli atti amministrativi che non abbiano natura provvedimentale in quanto “meramen-
te esecutivi”, ai fi ni della motivazione è ritenuto suffi ciente dalla prevalente giurisprudenza il 
semplice richiamo, nelle premesse dell'atto, ai presupposti di fatto ed alle disposizioni di legge 
da applicare, la cui enunciazione rende pienamente comprensibili le ragioni dell'atto stesso. 

5. — Un'altra censura riguarda l'art. 63, comma 2, dello statuto, nella parte in cui prevede che 
l'organizzazione delle funzioni amministrative conferite agli enti locali, nei casi in cui risultino speci-
fi che esigenze unitarie, possa essere disciplinata con legge regionale per assicurare requisiti essenziali 
di uniformità. La predetta norma, secondo il ricorrente, lederebbe la riserva di potestà regolamentare 
attribuita dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione agli enti locali, “espropriandoli”, in violazione 
anche degli artt. 118 e 114 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, del potere di 
regolamentare organizzazione e svolgimento delle funzioni loro conferite dalla legge regionale. 

La questione non è fondata. 

L'art. 63, comma 2, in esame, che conferisce alla legge regionale la facoltà di disciplinare 
organizzazione e svolgimento delle funzioni degli enti locali nei “casi in cui risultino specifi che 
esigenze unitarie”, fa evidente riferimento alle varie ipotesi di applicazione del principio di 
sussidiarietà previste dalla Costituzione. Si tratta cioè di una deroga rispetto al criterio generale 
accolto dal comma 1 dello stesso articolo, il quale riserva alla potestà regolamentare degli enti 
locali la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni conferite. Ma tale 
deroga si inserisce nell'ambito della previsione del sesto comma dell'art. 117, come attuato dal-
l'art. 4, comma 4, della legge n. 131 del 2003, secondo cui la potestà regolamentare dell'ente 
locale in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni si esplica nell'ambito delle 
leggi statali e regionali, che ne assicurano i requisiti minimi di uniformità. 

La previsione statutaria di un regime di riserva assoluta di legge regionale anziché relativa è 
infatti ammissibile purché sia limitata, per non comprimere eccessivamente l'autonomia degli 
enti locali, ai soli casi di sussistenza di “specifi che esigenze unitarie”, che possano giustifi care, 
nel rispetto dei principi indicati dall'art. 118, primo comma, della Costituzione, la disciplina 
legislativa regionale dell'organizzazione e svolgimento delle funzioni “conferite”. Negando tale 
facoltà si perverrebbe, infatti, all'assurda conclusione che, al fi ne di evitare la compromissione 
di precisi interessi unitari che postulano il compimento di determinate attività in modo sostan-
zialmente uniforme, il legislatore regionale non avrebbe altra scelta che allocare le funzioni in 
questione ad un livello di governo più comprensivo, assicurandone così l'esercizio unitario. Il 
che sarebbe chiaramente sproporzionato rispetto al fi ne da raggiungere e contrastante con lo 
stesso principio di sussidiarietà (cfr. sentenze nn. 43, 69, 112 e 172 del 2004).

Dovendosi in tal modo interpretare la norma denunciata, la questione è infondata. 

6. — Un'ulteriore censura concerne l'art. 64, comma 2, dello statuto, nella parte in cui prevede 
che “la legge disciplina, limitatamente ai profi li coperti da riserva di legge, i tributi propri degli 
enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli”. Secondo il ricorrente la norma violerebbe l'art. 
119 della Costituzione, in quanto prevederebbe in materia un rapporto tra fonti normative “che 
è invece solo uno di quelli possibili, costituzionalmente rimessi alle valutazioni ed alle scelte del 
legislatore nazionale nel momento in cui darà attuazione all'art. 119 della Costituzione”.



366

PARTE TERZA - Sentenze più significative in materia di accesso ai documenti amministrativi

La questione non è fondata. 

La norma statutaria in esame riguarda il complesso tema dell'autonomia tributaria degli enti 
locali nel quadro della nuova disciplina prevista dall'art. 119 della Costituzione, in relazione 
alla quale pare opportuno riferirsi alla sentenza di questa Corte n. 37 del 2004. Secondo questa 
decisione, in considerazione della riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, che 
comporta la necessità di disciplinare a livello legislativo almeno gli aspetti fondamentali dell'im-
posizione, ed in considerazione anche del fatto che gli enti locali sub-regionali non sono titolari 
di potestà legislativa, deve essere defi nito, da un lato, l'ambito di esplicazione della potestà 
regolamentare di questi enti e, dall'altro lato, il rapporto tra legislazione statale e legislazione re-
gionale per quanto attiene alla disciplina di grado primario dei tributi locali. Al riguardo, sempre 
secondo la citata sentenza, si possono «in astratto concepire situazioni di disciplina normativa 
sia a tre livelli (legislativa statale, legislativa regionale e regolamentare locale), sia a due soli 
livelli (statale e locale, ovvero regionale e locale)». 

Il modello seguito dalla disposizione citata è evidentemente quello a “due livelli”, cioè 
una disciplina normativa dei tributi propri degli enti locali risultante dal concorso di fonti 
primarie regionali e secondarie locali. Un ragionevole criterio di riparto tra questi due tipi di 
fonti deve attribuire alla fonte regionale la defi nizione dell'ambito di autonomia entro cui la 
fonte secondaria dell'ente sub-regionale può esercitare liberamente il proprio potere di auto-
determinazione del tributo. In ogni caso, la norma censurata deve essere interpretata nel senso 
che, in base all'art. 119, secondo comma, della Costituzione, la legge regionale ivi prevista 
deve comunque attenersi ai principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario 
appositamente dettati dalla legislazione statale “quadro” o, in caso di inerzia del legislatore 
statale, a quelli comunque desumibili dall'ordinamento. Proprio in questo senso, del resto, si é 
espressa questa Corte nella citata sentenza n. 37 del 2004, sostenendo che il legislatore statale 
«dovrà non solo fi ssare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche (…) 
defi nire gli spazi ed i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, 
di Stato, Regioni ed enti locali». 

Così interpretata la disposizione denunciata non risulta sussistente il prospettato vizio di 
legittimità costituzionale. 

7. — Un'altra censura ha ad oggetto l'art. 70, comma 1, dello statuto, nella parte in cui 
prevede che gli organi di governo ed il Consiglio regionale partecipano, nei modi previsti dalla 
legge, alla formazione ed attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regiona-
le. Secondo il ricorrente la disposizione violerebbe l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, 
che attribuisce alla legge statale le forme di partecipazione regionale alla formazione ed attua-
zione degli atti comunitari. 

La questione non è fondata. 

Nel quadro delle norme di procedura che la legge statale, di cui all'art. 117, quinto com-
ma, della Costituzione, determina in via generale ai fi ni della partecipazione delle Regioni alla 
formazione ed attuazione degli atti comunitari, la disposizione statutaria impugnata prevede la 
possibilità che la legge regionale stabilisca, a sua volta, uno specifi co procedimento interno di-
retto a fi ssare le modalità attraverso le quali si forma la relativa decisione regionale, nell'ambito 
dei criteri organizzativi stabiliti, in sede attuativa, dall'art. 5 della citata legge n. 131 del 2003. 
In proposito può essere in qualche modo indicativa la regolamentazione in materia già prevista 
dalla Regione Toscana con la legge 16 maggio 1994, n. 37 (Disposizioni sulla partecipazione 
della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazio-
ne degli obblighi comunitari), la quale stabilisce al riguardo le diverse competenze del Consiglio 
e della Giunta regionale. 

Sotto i profi li prospettati, pertanto, la disposizione statutaria in esame non appare in contra-
sto con l'art. 117, quinto comma, della Costituzione. 

8. — L'ultima questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo riguarda l'art. 
75, comma 4, dello statuto, nella parte in cui, ai fi ni dell'abrogazione referendaria di una legge 
o di un regolamento regionale, è richiesto che partecipi alla votazione la maggioranza dei vo-
tanti alle ultime elezioni regionali. Tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto 
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contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, facendo riferimento ad un criterio casuale e 
contingente, oltre che irrazionale, nonché con l'art. 75 della Costituzione. 

La questione non è fondata. 

In primo luogo va rilevato che non si può considerare principio vincolante per lo statuto la 
determinazione del quorum strutturale prevista dall'art. 75 della Costituzione. La materia refe-
rendaria rientra espressamente, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, tra i contenuti obbliga-
tori dello statuto, cosicché si deve ritenere che alle Regioni è consentito di articolare variamente 
la propria disciplina relativa alla tipologia dei referendum previsti in Costituzione, anche inno-
vando ad essi sotto diversi profi li, proprio perché ogni Regione può liberamente prescegliere 
forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sugli 
atti regionali. 

Va infi ne osservato che non appare irragionevole, in un quadro di rilevante astensionismo 
elettorale, stabilire un quorum strutturale non rigido, ma fl essibile, che si adegui ai vari fl ussi 
elettorali, avendo come parametro la partecipazione del corpo elettorale alle ultime votazioni del 
Consiglio regionale, i cui atti appunto costituiscono oggetto della consultazione referendaria.

per questi motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6, 
dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in 
seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, in riferimento agli articoli 48, 117, secondo comma, 
lettere f) e p), 121, secondo comma, e 138 della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettera 
h), del predetto statuto, in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 29, 117, secondo comma, lettere i) e 
l), 123, primo comma, della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettera l), del predetto sta-
tuto, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; dell'articolo 
4, comma 1, lettera m), del predetto statuto, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, 
lettera s), e 118, terzo comma, della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e p), 
del predetto statuto, in riferimento all'art 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, 
sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, del 
predetto statuto, in riferimento agli articoli 3 e 122, quinto comma, della Costituzione; dell'ar-
ticolo 54, commi 1 e 3, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della 
Costituzione; dell'articolo 63, comma 2, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 114, 
117, sesto comma, e 118 della Costituzione; dell'articolo 64, comma 2, del predetto statuto, in 
riferimento all'articolo 119 della Costituzione; dell'articolo 70, comma 1, del predetto statuto, 
in riferimento all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione; dell'articolo 75, comma 4, del 
predetto statuto, in riferimento agli articoli 3 e 75 della Costituzione, sollevate dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 
novembre 2004. 
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CONSIGLIO DI STATO
Adunanza Plenaria, sentenza del 5 settembre 2005, n. 5

Fonte: www.extra-anci.it

Sulla compatibilità delle norme in materia di accesso ad un ente pubblico economico tra-
sformato in S.p.A..

L'obbligo pubblicistico di esibizione di un documento non è incompatibile con l'acquisizio-
ne della veste privatistica di una società per azioni, già ente pubblico economico, risultando la 
detta società, per gli interessi pubblici perseguiti, sottoposta iure proprio al regime pubblicistico 
dell'accesso.

La giurisprudenza ha chiarito, sin dall'emanazione dell'art. 23 della l. n. 241 del 1990, che 
le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche 
ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di 
pubblici servizi, società ad azionariato pubblico etc).

La detta linea interpretativa ha ottenuto conferma legislativa con le modifi che apportate al-
l'art. 23 dalla cit. legge n. 241 del 1990 dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 e, più ancora, con la 
recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fi no ad iscrivere - agli effetti dell'assoggettamento 
alla disciplina sulla trasparenza - tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono 
(come nel caso società fi eristiche) attività di pubblico interesse. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1 del 2005 dell’Adunanza Plenaria (n. 221 della 2004 Sezione), pro-
posto dalla società STUDIO CASTIGLIONE s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, 
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierluigi Tricullo e Giammaria Camici, con domicilio eletto in 
Roma, via Monte Zebio, n. 30, presso lo studio dell’Avv. Gianmaria Camici;

contro

la società CREMONA FIERE s.p.a. (quale successore dell’Ente autonomo manifestazioni fi e-
ristiche di Cremona) in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli 
Avv.ti Antonio Andreoli e Angelo Clarizia, con domicilio eletto in Roma, alla via Principessa 
Clotilede n. 2; 

per l’esecuzione

della decisione della Sezione VI n. 3304 del 21 giugno 2001; 

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Cremona Fiere s.p.a.;

Vista l’ordinanza della Sezione VI n. 609/2005 del 21 febbraio 2005 con cui è rimesso alla 
Adunanza Plenaria il ricorso n. 221 del 2004;

Vista la memoria 27/06/2005 della soc. Cremona Fiere;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, alla pubblica udienza del 20 giugno 2005, il Consigliere di Stato Chiaren-
za Millemaggi Cogliani e udito l’Avv. Camici Giammaria per la società Studio Castiglione 
s.r.l.;
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Considerato in:

FATTO

La Sezione VI di questo Consiglio di Stato – riformando la sentenza del TAR per la Lom-
bardia n. 25 del 2001, in accoglimento dell’appello n. 2664 del 2001 proposto dalla società 
STUDIO CASTIGLIONE s.p.a. – con decisione n. 3304 del 2001 aveva ordinato all’Ente auto-
nomo manifestazioni fi eristiche di Cremona di esibire, alla suddetta s.p.a. Studio Castiglione, 
gli atti con cui, in data 17 luglio 2000, le ha revocato l’incarico di broker assicurativo, per 
conferirlo ad altri.

Nel giudizio di appello, su ricorso incidentale dell’ente, si era posta la questione della as-
soggettabilità degli enti fi eristici alla disciplina del diritto di accesso ed, in particolare, in ordine 
all’applicabilità, a tali organismi, dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 che riserva alla giuri-
sdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di accesso.

La Sezione VI, con la citata decisione conclusiva del giudizio, richiamando la sua costante 
giurisprudenza rilevava che la normativa sull’accesso era applicabile anche agli enti pubblici 
economici nel cui novero si collocava, appunto, l’Ente autonomo manifestazioni fi eristiche di 
Cremona.

Il successivo ricorso avanzato avverso la sentenza, per motivi attinenti alla giurisdizione 
innanzi alla Cassazione, è stato dichiarato inammissibile sul rifl esso che le questioni prospettate 
attenevano al merito e non alla giurisdizione. 

Successivamente, con ricorso proposto al Consiglio di Stato in sede di ottemperanza la CA-
STIGLIONE s.p.a. ha chiesto l’adozione delle misure occorrenti per assicurare l’esecuzione del 
giudicato nei confronti della s.p.a. CREMONA FIERE succeduta all’ente pubblico economico (il 
ricorso è stato proposto direttamente al Consiglio di Stato risultando la sentenza di quest’ultimo 
modifi cativa di quella di primo grado).

La VI Sezione disponeva, con ordinanza interlocutoria, l’acquisizione degli atti rivolti a rea-
lizzare la privatizzazione dell’ente autonomo e una documentata relazione chiamata, tra l’altro, 
ad offrire indicazioni sulla attività che la nuova società avrebbe dovuto esplicare.

Nell’udienza di discussione del 10 dicembre 2004, la Sezione disponeva la rimessione del 
ricorso all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in considerazione della complessità delle 
questioni che avrebbero dovuto essere risolte (in particolare la utilizzabilità dell’ottemperanza 
nei riguardi di un soggetto privato).

Le parti, in vista della udienza di discussione innanzi alla Adunanza Plenaria, hanno ulte-
riormente illustrato le loro ragioni.

Il 20 giugno 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Come si è ricordato in narrativa dopo la pubblicazione della decisione del Consiglio di 
Stato che, in accoglimento dell’appello ha ordinato all’ente pubblico economico (Ente autono-
mo manifestazione fi ere di Cremona) di esibire il documento richiesto, è intervenuta la trasfor-
mazione (in attuazione dell’art. 10 della legge n. 7 del 2001) dell’ente predetto in società per 
azioni. 

Si fa valere in questa sede, nei riguardi della nuova società per azioni, in via di ottemperan-
za, la pretesa mirante a conseguire il documento di cui la sentenza del Consiglio di Stato ha 
imposto il rilascio all’ente pubblico economico.
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Nella motivazione dell’ordinanza di rimessione viene espressa qualche incertezza sulla pos-
sibilità di riconoscere la trasmissibilità ad un soggetto privato (qual’è la nuova società per azioni) 
dell’obbligo pubblicistico di esibizione dei documenti e con riferimento alla realizzabilità, nella 
via dell’ottemperanza, di tale obbligo nei riguardi di una società di diritto privato.

2. E’ da ritenere, anzitutto, con riferimento al primo dei dubbi sollevati nell’ordinanza, che 
è fuori discussione nella specie il subingresso della società per azioni nell’obbligo di esibizione 
del documento già facente capo all’ente pubblico economico. 

E’ invero da escludere che possa costituire ostacolo alla successione della società per azione 
in tale obbligazione il fatto che la nuova società ha natura privatistica mentre gli obblighi di 
pubblicità e trasparenza (e, in primo luogo, quello di consentire l’accesso ai documenti) gravano 
soltanto sui soggetti di diritto pubblico.

Ed invero la giurisprudenza è venuta chiarendo, sin dall’indomani della emanazione dell’art. 
23 della legge n. 241 del 1990, che le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle 
pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di inte-
resse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico etc).

La detta linea interpretativa ha ottenuto conferma legislativa con le modifi che apportate al-
l’art. 23 dalla cit. legge n. 241 del 1990 dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 e, più ancora, con la 
recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fi no ad iscrivere - agli effetti dell’assoggettamento 
alla disciplina sulla trasparenza - tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono 
(come nella specie) attività di pubblico interesse.

Nessun dubbio è possibile poi sul fatto che, nella specie, la società per azioni è chiamata 
allo svolgimento degli stessi compiti già inerenti all’ente pubblico economico.

Come emerge dalla documentazione acquisita la nuova società per azioni (che ha ereditato i 
vecchi compiti in attuazione della legge n.7 del 2001) risulta, infatti, vincolata, secondo le nor-
me statutarie, al perseguimento di quegli stessi fi ni istituzionali ai quali attendeva l’ente pubblico 
soppresso ed a essa sono passati - sempre per volontà statutaria - le risorse ed il personale della 
precedente istituzione.

Non è poi pertinente il riferimento nella specie alle problematiche variamente risolte, che 
si sono poste con riguardo alla esecuzione di sentenze implicanti l’adozione di atti autoritativi 
rese nei confronti di soggetti di diritto pubblico trasformati in soggetti privatistici sprovvisti di 
qualunque potere pubblico.

Ed invero, nella specie, l’obbligo pubblicistico di esibizione dell’atto non si pone come 
incompatibile con l’acquisizione della veste privatistica di società per azione conseguita dalla 
nuova istituzione risultando la detta società, per gli interessi pubblici perseguiti, sottoposta iure 
proprio al regime pubblicistico dell’accesso.

3. Una volta accertato che l’obbligo di provvedere all’esibizione del documento deve rite-
nersi transitato nel nuovo soggetto di diritto privato è agevole fugare anche l’ulteriore dubbio 
avanzato dall’ordinanza in ordine alla realizzabilità con il giudizio di ottemperanza dell’obbligo 
di esibizione del documento sancito dalla decisione del Consiglio di Stato nei riguardi dell’ente 
pubblico economico (sentenza che non ha avuto fi no ad oggi esecuzione).

E’ suffi ciente a questo riguardo rilevare che qualunque pretesa in tema di accesso fatta va-
lere nei confronti di un soggetto tenuto a sottostare a tale obbligo (Pubblica Amministrazione 
in senso stretto, soggetti privati operanti nell’interesse pubblico etc.) va esercitato, per espressa 
volontà legislativa, in sede cognitoria ed esecutiva, innanzi al giudice amministrativo in piena 
coerenza al carattere pubblicistico dei compiti di trasparenza e pubblicità di cui si reclama 
l’adempimento.

L’esecuzione del giudicato nei riguardi della s.p.a. subentrata nell’obbligo di esibizione con-
clamato dalla sentenza trova, quindi, legittimo svolgimento innanzi al giudice amministrativo 
(nella specie in unico grado innanzi al Consiglio di Stato che ha adottato la decisione di appello 
modifi cativa di quella di primo grado).
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4. Chiariti gli aspetti che precedono, il ricorso deve essere accolto, ordinandosi alla so-
cietà Cremona Fiere s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, i seguenti adem-
pimenti:

a) esibire alla società Studio Castiglione s.r.l., (con facoltà di estrarne copia) le lettere n. 
1094/2B e 1093/2B del 17 luglio 2000 e le relative delibere degli organi dell’Ente autonomo 
manifestazioni fi eristiche di Cremona, che hanno revocato l’incarico di broker alla suddetta 
società, conferendolo ad altro broker;

b) comunicare, entro e non oltre giorni 15 dalla comunicazione e notifi cazione della pre-
sente decisione, la data (non eccedente i successivi 15 giorni dalla ricezione) e gli orari (iniziale 
e fi nale) nei quali un incaricato della società Studio Castiglione, munito di regolare mandato, 
potrà effettuare l’accesso.

Sin da ora questa Adunanza procede alla nomina di un Commissario ad acta, per il caso che 
la s.p.a. mantenesse ancora un comportamento inadempiente: Tali funzioni vengono conferite 
al Presidente della Giunta regionale della Regione Lombardia, con facoltà di delega da parte di 
quest’ultimo ad un funzionario regionale con qualifi ca dirigenziale, affi nché, avvalendosi an-
che, occorrendo della collaborazione della forza pubblica, compia le attività alle quali è tenuto 
il trasgressore, previa comunicazione da parte della interessata società Studio Castiglione del 
perdurante inadempimento della Cremona Fiere s.p.a..

Le spese del presente giudizio, comprensive della fase svoltasi davanti alla Sezione VI, devo-
no essere poste a carico della Cremona Fiere s.p.a. ed in favore della società Studio Castiglione 
s.r.l., secondo quanto liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, defi nitivamente pronun-
ciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

- I - ordina alla Cremona Fiere s.p.a, in persona del legale rappresentante in carica di dare 
esecuzione alla decisone della Sezione VI del Consiglio di Stato n. 3304 del 21 giugno 2001, 
ed a tale fi ne:

a) di esibire alla società Studio Castiglione s.r.l., (con facoltà di estrarne copia) le lettere n. 
1094/2B e 1093/2B del 17 luglio 2000 e le relative delibere degli organi dell’Ente autonomo 
manifestazioni fi eristiche di Cremona, che hanno revocato l’incarico di broker alla suddetta 
società, conferendolo ad un altro broker, comunicando all’interessata - entro e non oltre giorni 
15 dalla comunicazione e notifi cazione della presente decisione - la data (non eccedente i 
successivi 15 giorni dalla ricezione) e gli orari (iniziale e fi nale) nei quali un incaricato della 
società Studio Castiglione, munito di regolare mandato, potrà effettuare l’accesso ai documenti 
sopra precisati;

- II – Nomina sin da ora Commissario ad acta - per il caso di persistente inottemperanza, da 
comunicarsi a cura della società interessata all’adempimento - il Presidente della Giunta Regio-
nale della Regione Lombardia, con facoltà di delega ad un funzionario regionale con qualifi ca 
dirigenziale, affi nché, avvalendosi, occorrendo, della collaborazione della forza pubblica, com-
pia le attività necessarie ad assicurare l’accesso di cui sopra.

Condanna la società Cremona Fiere s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, in 
favore della società Studio Castiglione s.r.l.,  al pagamento delle spese del presente giudizio di 
ottemperanza - comprensivo della fase davanti alla Sezione VI -, che liquida in complessivi € 
5.000,00=, oltre IVA e CPA come per legge; 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 20 giugno 2005, con l’in-
tervento dei signori:
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Alberto DE ROBERTO,  Presidente del Consiglio di Stato;

Mario Egidio SCHINAIA,  Presidente di Sezione

Paolo SALVATORE Presidente di Sezione

Raffaele IANNOTTA Presidente di Sezione

Sabino LUCE Consigliere

Costantino SALVATORE Consigliere

Filippo PATRONI GRIFFI Consigliere

Giuseppe FARINA Consigliere

Corrado ALLEGRETTA Consigliere 

Luigi MARUOTTI Consigliere

Carmine VOLPE Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere estensore

Pier Luigi LODI Consigliere

Depositata in segreteria il 5 settembre 2005.
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Roma – Sezione prima bis

Nr. 3775/2005 Reg. Sent. - N. 2339/2005 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

composto dai Magistrati:

- ELIA ORCIUOLO Presidente

- PIETRO MORABITO Consigliere

- ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est.

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

Sul ricorso N. 2339/2005 R.G. proposto dalla Società ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE 
S.p.a. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Paolo Coli e dall’Avv. Andrea Guarino ed elettivamente domiciliata presso lo Studio 
Legale di quest’ultimo sito in Roma, Piazza Borghese n. 3;

CONTRO

- il MINISTERO DELLA DIFESA, lo STABILIMENTO MILITARE DEI MATERIALI DI DIFESA 
N.B.C., ora COSTITUENDO CENTRO TECNICO LOGISTICO INTERFORZE N.B.C., in persona 
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale 
dello Stato presso il cui Uffi cio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 sono, ope legis, domici-
liati;

E NEI CONFRONTI DI

- F & PA TECHNOLOGIES DI G. GARBARINO & C. S.a.s., in persona del legale rappresen-
tante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Pinti e domiciliata presso la Segreteria 
della Sezione sita in Roma, Via Flaminia n. 189;

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento assunto dal Costituendo Centro Logistico Interforze NBC (già Stabili-
mento Militare dei Materiali di Difesa NBC) del Ministero della Difesa in data 9 febbraio 2005, 
prot. n. 7/623/D.13-3826, recante il diniego all’accesso, da parte della società ricorrente, ai 
documenti amministrativi costituiti da:

a) richiesta di formulazione di offerta alla concorrente seconda classifi cata F & PA Technolo-
gies di G. Garbarino & C. S.a.s. nella gara con procedura ristretta per la fornitura ed installazione 
di un impianto di demilitarizzazione di proietti residuati bellici a caricamento chimico muniti 
di spoletta completo di corso di addestramento e attività di primo avviamento, e dichiarazione 
di disponibilità alla formulazione di offerta della seconda classifi cata nella predetta procedura 
negoziata;

b) offerta formulata dalla seconda classifi cata;

c) verbale di accertamento della congruità dell’offerta stilato dalla Commissione Giudica-
trice;
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d) documenti inerenti l’aggiudicazione alla seconda classifi cata;

e) tutti i documenti successivi alla stipulazione del contratto del 5 ottobre 2004 prot. n. 3855 
con la seconda classifi cata inerenti la sua esecuzione, con particolare riferimento al progetto per 
la realizzazione dell’impianto per la demilitarizzazione di proietti residuati bellici a caricamen-
to chimico muniti di spoletta;

diniego adottato sulla base della considerazione che trattasi di “atti relativi ad altro proce-
dimento, a trattativa privata, al quale non si ritiene collegabile un interesse da tutelare” in capo 
alla società ricorrente;

E PER OTTENERE

- l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto all’accesso ai documenti amministrativi 
di cui al gravato provvedimento di diniego;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa e della controinte-
ressata F & PA Technologies di G. Garbarino & C. S.a.s.;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla Camera di Consiglio del 27 aprile 2005, l’Avv. Luca Malvezzi Campeggi per 
delega dell’Avv. Andrea Guarino per la parte ricorrente, l’Avv. dello Stato Vittorio Cesaroni per 
l’Amministrazione resistente e l’Avv. Tiziana Pinti per la controinteressata F & PA Technologies 
di G. Garbarino & C. S.a.s. - Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Quale premessa delle illegittimità denunciate espone in fatto la società odierna ricorrente di 
aver partecipato alla gara con procedura ristretta per la fornitura ed installazione di un impianto 
di demilitarizzazione di proietti residuati bellici a caricamento chimico muniti di spoletta com-
pleto di corso di addestramento e attività di primo avviamento, a prezzo base palese comples-
sivo prestabilito e non superabile di € 742.700, e di essersi aggiudicata la gara per un importo 
complessivo di € 698.138.

Stipulato, in data 13 dicembre 2002, il relativo contratto, la ricorrente, nella fase di elabora-
zione della progettazione di dettaglio, rilevata la necessità di introdurre modifi che ed integrazio-
ni al progetto fornito dalla stazione appaltante, le ha sottoposte al vaglio dell’Amministrazione 
la quale, in esito a scambio di corrispondenza sul punto, ha proposto allo Stato Maggiore del-
l’Esercito la sospensione del contratto e la esecuzione in danno.

Con decreto datato 26 ottobre 2004 è stata quindi disposta la risoluzione per inadempimen-
to del contratto stipulato con la ricorrente ed è stata successivamente escussa la fi deiussione 
prestata a titolo di cauzione defi ntiva.

La società ricorrente ha quindi convenuto innanzi al giudice ordinario l’Amministrazione ap-
paltante al fi ne di ottenere l’accertamento della insussistenza dei presupposti per la risoluzione 
del contratto per inadempimento.

A seguito di istanza di accesso dell’11 novembre 2004, la ricorrente ha preso visione, tra gli 
altri, del decreto n. 6 del 26 ottobre 2004 di risoluzione del contratto con la stessa stipulato n. 
3826 del 13 dicembre 2002, formulando nuova richiesta di accesso ad ulteriori documenti ivi 
richiamati, e segnatamente, alla richiesta di offerta e di disponibilità alla seconda classifi cata nel 
procedimento di gara, alla offerta della società seconda classifi cata, al verbale di congruità della 
Commissione, alla copia del contratto n. 3855 del 5 ottobre 2004 stipulato con la seconda clas-
sifi cata F & PA Technologies, ai documenti inerenti l’aggiudicazione alla seconda classifi cata e a 
tutti i documenti successivi alla stipulazione del contratto del 5 ottobre 2004 prot. n. 3855 con 
la seconda classifi cata inerenti la sua esecuzione, con particolare riferimento al progetto per la 
realizzazione dell’impianto per la demilitarizzazione di proietti residuati bellici a caricamento 
chimico muniti di spoletta.
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Con il gravato atto del 9 febbraio 2005 l’Amministrazione procedente ha accolto la richiesta 
di accesso mediante estrazione di copia del contratto n. 3855 del 5 ottobre 2004 stipulato con 
la seconda classifi cata F & PA Technologies, rigettando la richiesta nella parte in cui concerne 
l’accesso agli atti inerenti l’affi damento della gara ad altra società (richiesta offerta e disponibilità 
alla esecuzione del lavoro, offerta della società, verbale di congruità della Commissione, tutti i 
documenti inerenti l’aggiudicazione e tutti gli atti successivi alla stipulazione del contratto ed 
alla sua esecuzione.

Le ragioni del diniego vengono dall’Amministrazione indicate nella circostanza che trattasi 
di “atti relativi ad altro procedimento a trattativa privata, al quale non si ritiene collegabile un 
interesse di codesta ditta da tutelare” e che solo nell’interesse dell’Amministrazione e per motivi 
di carattere fi nanziario i due procedimenti sono confl uiti nello stesso decreto di risoluzione del 
contratto con il ricorrente e di contestuale approvazione del nuovo contratto.

Avverso tale diniego, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:

- violazione di legge; violazione dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990; violazione del 
D.P.R. n. 352 del 1992.

Assume, innanzitutto, parte ricorrente che l’Amministrazione che detiene documenti am-
ministrativi, anche se riferiti ad attività di tipo privatistico, direttamente riferibili ad un interesse 
personale e concreto del richiedente, non può limitare il diritto di accesso se non per motivate 
esigenze di riservatezza.

L’interesse alla esibizione di documenti amministrativi, inoltre, va rapportato alle fi nalità di-
chiarate dal richiedente che, nella fattispecie, consiste nell’interesse qualifi cato della ricorrente 
a conoscere il contenuto degli atti del procedimento posto in essere dall’Amministrazione pro-
cedente confl uito nella stipulazione con un soggetto terzo di un contratto per l’esecuzione della 
fornitura oggetto della gara di cui è risultata aggiudicatrice la ricorrente ed alla stessa sottratta 
per effetto della risoluzione del contratto per inadempimento.

Attraverso la conoscenza degli atti relativi all’affi damento alla F & PA Technologies S.a.s. la 
ricorrente, difatti, può avere contezza della asserita irrealizzabilità tecnica dell’impianto secon-
do le specifi che tecniche previste dall’Amministrazione in quanto affette da vizi di progettazione 
dell’elaborato posto a base di gara, che si presenta funzionale alla dimostrazione, in sede del 
giudizio pendente innanzi al giudice ordinario, della insussistenza dei presupposti per la dispo-
sta risoluzione del contratto per inadempimento.

Chiede, dunque, parte ricorrente, l’annullamento del gravato diniego di accesso, nonché 
l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto all’accesso alla documentazione richiesta, 
consistente nella offerta formulata dalla seconda classifi cata e disponibilità alla esecuzione del 
lavoro, nel verbale di accertamento della congruità dell’offerta redatto dalla Commissione, nei 
documenti inerenti l’aggiudicazione alla seconda classifi cata e in tutti gli atti successivi alla 
stipulazione del contratto ed inerenti la sua esecuzione, ivi compreso il progetto per la realizza-
zione dell’impianto per la demilitarizzazione di proietti residuati bellici a caricamento chimico 
muniti di spoletta.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione con formula di rito, depositando per-
tinente documentazione.

Si è costituita in giudizio anche la controinteressata F & PA Technologies di G. Garbarino 
& C. S.a.s. opponendosi alla richiesta di accesso al progetto esecutivo trattandosi non di atto 
amministrativo, bensì di opera dell’ingegno di proprietà del suo autore rientrante nel patrimonio 
aziendale, nei cui confronti sussiste l’interesse a che non entri nella materiale disponibilità di 
altre imprese che operano sul mercato in posizione concorrenziale.

Evidenzia, inoltre, la controinteressata, come gli atti oggetto della richiesta di accesso fac-
ciano parte di un diverso procedimento cui è estranea la ricorrente, in capo alla quale non 
può riconoscersi la sussistenza di un interesse giuridicamente tutelabile, in quanto la dichiarata 
necessità di acquisizione documentale al fi ne di dimostrare l’illegittimità della risoluzione del 
contratto per inadempimento mediante prova dell’assenza dei presupposti dell’inadempimen-
to, prescinde dalla conoscenza della richiesta documentazione, ed in particolare, del progetto 
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esecutivo redatto dalla controinteressata, con conseguente mancanza in capo alla ricorrente sia 
della legittimazione alla richiesta di accesso sia di un interesse per la tutela di situazioni giuri-
dicamente rilevanti.

Alla Camera di Consiglio del 27 aprile 2005, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori 
delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Con il ricorso in esame la società odierna ricorrente impugna il provvedimento, meglio indi-
cato in epigrafe nei suoi estremi, con cui è stata esitata la richiesta di accesso alla documentazio-
ne inerente il contratto n. 3855 del 5 ottobre 2004 stipulato con la società F & PA Technologies 
di G. Garbarino & C. S.a.s., seconda classifi cata nella gara con procedura ristretta per la fornitura 
ed installazione di un impianto di demilitarizzazione di proietti residuati bellici a caricamento 
chimico muniti di spoletta completo di corso di addestramento e attività di primo avviamento, 
l’offerta formulata dalla seconda classifi cata e disponibilità alla esecuzione del lavoro, il verbale 
di accertamento della congruità dell’offerta redatto dalla Commissione, i documenti inerenti 
l’aggiudicazione alla seconda classifi cata e tutti gli atti successivi alla stipulazione del contratto 
ed inerenti la sua esecuzione, ivi compreso il progetto per la realizzazione dell’impianto per la 
demilitarizzazione di proietti residuati bellici a caricamento chimico muniti di spoletta.

In particolare, si duole la ricorrente del diniego di accesso opposto dall’intimata Amministra-
zione a tutti gli atti suindicati, ad eccezione del contratto, motivato sulla base della considera-
zione che trattasi di “atti relativi ad altro procedimento a trattativa privata, al quale non si ritiene 
collegabile un interesse di codesta ditta da tutelare” e che solo nell’interesse dell’Amministrazio-
ne e per motivi di carattere fi nanziario i due procedimenti sono confl uiti nello stesso decreto di 
risoluzione del contratto con il ricorrente e di contestuale approvazione del nuovo contratto.

Nella gradata elaborazione logica dell’iter decisionale sulla controversia che qui occupa, 
giova, in via preliminare, premettere qualche cenno in fatto – già più diffusamente illustrato in 
parte narrativa – alla vicenda su cui si innesta la richiesta di accesso esitata nel gravato provve-
dimento di diniego, e ciò anche al fi ne di compiutamente enucleare i parametri di riferimento 
indispensabili ai fi ni della verifi ca della sussistenza in capo alla ricorrente dei presupposti legitti-
manti l’accesso, con particolare riguardo alla legittimazione all’azione ed all’interesse alla stessa 
al fi ne della tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

In tale direzione va, quindi, precisato che la società ricorrente è risultata aggiudicataria della 
gara con procedura ristretta per la fornitura ed installazione di un impianto di demilitarizzazione 
di proietti residuati bellici a caricamento chimico muniti di spoletta completo di corso di adde-
stramento e attività di primo avviamento.

Con decreto datato 26 ottobre 2004 è stata disposta la risoluzione per inadempimento del 
contratto n. 3826 del 13 dicembre 2002 stipulato con la ricorrente ed è stata successivamente 
escussa la fi deiussione prestata a titolo di cauzione defi nitiva.

Nel medesimo decreto si dà inoltre atto dell’avvenuta stipula del contratto n. 3855 del 5 
ottobre 2004 con la F & PA Technologies S.a.s., seconda classifi cata nella gara per l’affi damento 
della fornitura, previa acquisizione della disponibilità della stessa alla sua esecuzione con le 
medesime clausole contrattuali e capitolato tecnico posti a base della procedura ristretta.

La società ricorrente ha convenuto innanzi al giudice ordinario l’Amministrazione appal-
tante al fi ne di ottenere l’accertamento della insussistenza dei presupposti per la risoluzione del 
contratto per inadempimento, stante l’asserita non realizzabilità tecnica dell’impianto secondo 
le specifi che tecniche previste dall’Amministrazione in quanto affette da vizi di progettazione 
dell’elaborato posto a base di gara.

La ricorrente ha, inoltre, presentato istanza di accesso alla documentazione inerente il con-
tratto n. 3855 del 5 ottobre 2004 stipulato con la società seconda classifi cata, l’offerta formulata 
dalla seconda classifi cata e disponibilità alla esecuzione del lavoro, il verbale di accertamento 
della congruità dell’offerta redatto dalla Commissione, i documenti inerenti l’aggiudicazione 
alla seconda classifi cata e tutti gli atti successivi alla stipulazione del contratto ed inerenti la sua 
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esecuzione e tale richiesta, mediante adozione del gravato provvedimento, è stata accolta con 
riguardo al contratto ed è stata rigettata quanto alla restante documentazione.

Così delimitato l’oggetto del giudizio e ricostruita la vicenda su cui la controversia all’esa-
me del Collegio si innesta, il ricorso, per le considerazioni che si andranno ad esporre, merita 
accoglimento.

Sotto un profi lo sistematico di ordine generale, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 22 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, è riconosciuto a “chiunque vi abbia interesse per la tutela di 
posizioni giuridicamente rilevanti” il diritto di accesso “ai documenti amministrativi”, intenden-
dosi per tali “ogni rappresentazione grafi ca, fotocinematografi ca, elettromagnetica o di qualun-
que altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle Pubbliche amministrazioni o, 
comunque, utilizzati ai fi ni dell’attività amministrativa”.

La defi nizione di documenti amministrativi, contenuta nella citata norma, consente di di-
sattendere l’affermazione della controinteressata F & PA Technologies S.a.s. volta ad escludere 
la possibilità di accesso al progetto esecutivo, alla cui esecuzione la stessa è tenuta in forza del 
contratto del 5 ottobre 2004, in quanto asseritamente non avente natura di atto amministrativo, 
ma di opera dell’ingegno di proprietà del suo autore.

Ed invero, contrariamente a tale assunto, tutti gli atti relativi ad una procedura di gara per 
l’aggiudicazione di un contratto di appalto con la Pubblica amministrazione - ivi compresi quelli 
relativi alla capacità tecnico economica, i verbali della Commissione giudicatrice, le offerte e i 
progetti e le relazioni tecniche ad esse allegati - costituiscono documenti amministrativi, ai sensi 
del citato art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto contenenti rappresentazione del 
contenuto di atti formati direttamente dall’Amministrazione appaltante o comunque utilizzati 
ai fi ni dell’attività amministrativa inerente alla scelta del contraente e possono, pertanto, in via 
astratta, formare oggetto del diritto di accesso, salvo determinarne le relative modalità e circo-
scriverne i limiti.

Ciò posto, la verifi ca della sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di accesso 
impone, anche in virtù delle eccezioni sollevate dalla controinteressata F & PA Technologies 
S.a.s., la disamina della titolarità, in capo alla società ricorrente, di una posizione legittimante 
l’accesso connessa alla sussistenza in capo ad essa di un interesse qualifi cato per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti.

Come già illustrato precedentemente, l’interesse sotteso alla richiesta di accesso, come rap-
presentato dall’istante e riscontrabile documentalmente, è connesso alla esigenza di tutela della 
propria posizione nell’ambito del giudizio instaurato innanzi al giudice ordinario volto all’accer-
tamento della insussistenza dei presupposti per la risoluzione per inadempimento del contratto 
stipulato con l’Amministrazione a seguito dell’aggiudicazione della gara.

Più specifi camente, l’interesse alla esibizione dei documenti amministrativi di cui è que-
stione, consiste nell’interesse qualifi cato della ricorrente a conoscere il contenuto degli atti del 
procedimento posto in essere dall’Amministrazione appaltante confl uito nella stipulazione con 
un soggetto terzo di un contratto per l’esecuzione della fornitura oggetto della gara di cui è risul-
tata inizialmente aggiudicatrice la ricorrente ed alla stessa sottratta per effetto della risoluzione 
del contratto per inadempimento, al fi ne di poter dimostrare, attraverso la conoscenza degli atti 
relativi all’affi damento alla F & PA Technologies S.a.s., la non realizzabilità tecnica dell’impianto 
secondo le specifi che tecniche previste dall’Amministrazione, in quanto asseritamente affette 
da vizi di progettazione dell’elaborato posto a base di gara, il che si presenta funzionale alla 
dimostrazione, in sede del giudizio pendente innanzi al giudice ordinario, della insussistenza 
dei presupposti per la disposta risoluzione del contratto per inadempimento.

A tale interesse, così enucleato, non può negarsi consistenza di interesse giuridicamente tu-
telabile, legittimante quindi il diritto di accesso alla richiesta documentazione la cui conoscenza 
è strettamente funzionale e strumentale alla tutela di situazioni soggettive compromesse, che 
rivestono giuridica rilevanza e che appaiono meritevoli di tutela.

Né la circostanza che la documentazione oggetto della richiesta di accesso sia inerente a 
diverso procedimento, di cui non è parte l’istante, può incidere sulla sussistenza e sulla qualifi -
cazione dell’interesse da riconoscersi in capo allo stesso, venendo in rilievo un’esigenza di co-
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noscenza di atti inerenti lo svolgimento di una prestazione alla cui esecuzione era inizialmente 
legittimata la società ricorrente, in quanto aggiudicataria della relativa gara, e tale conoscenza 
– mediante la possibilità di dimostrare attraverso di essa la insussistenza dei presupposti del-
l’inadempimento stante la non realizzabilità tecnica dell’impianto – è direttamente strumentale 
e funzionale alla tutela della posizione soggettiva di cui è titolare parte ricorrente.

Non può pertanto condividersi quanto espresso, sul punto, dalla difesa della società con-
trointeressata, la quale sostiene che l’esigenza di dimostrare l’illegittimità della risoluzione del 
contratto per inadempimento mediante prova dell’assenza dei relativi presupposti prescindereb-
be dalla conoscenza della richiesta documentazione, ed in particolare, del progetto esecutivo 
redatto dalla controinteressata.

Ed invero, posto che la risoluzione per inadempimento del contratto inizialmente stipulato 
con la ricorrente trova la propria ragion d’essere nella mancata redazione da parte della stessa 
del progetto esecutivo, determinata, secondo quanto affermato dalla ricorrente, dalla asserita 
impossibilità di realizzazione tecnica dell’impianto secondo le specifi che tecniche previste dal-
l’Amministrazione, in quanto affette da vizi di progettazione dell’elaborato posto a base di gara, 
è di tutta evidenza come la conoscenza della documentazione fatta oggetto della richiesta di 
accesso, ed in particolare del progetto esecutivo redatto dalla controinteressata, costituisce in 
astratto – e salva la relativa valenza concreta - elemento fondamentale al fi ne della dimostra-
zione della insussistenza dei presupposti per farsi luogo alla risoluzione per inadempimento del 
contratto mediante dimostrazione della impossibilità della sua esecuzione, anche da parte di 
diverso soggetto.

Rilevata, quindi, la sussistenza in capo all’istante di un interesse qualifi cato per la tutela di 
una posizione giuridicamente rilevante legittimante la richiesta di accesso, e defi nito in astratto 
l’ambito oggettivo del diritto di accesso, cui è riconducibile la documentazione richiesta dalla 
società ricorrente, occorre procedere alla verifi ca della sussistenza di eventuali limitazioni al 
diritto di accesso azionato

Procedendo alla disamina della questione mediante suo previo inquadramento sistematico, 
deve ricordarsi che ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso è escluso 
per determinate categorie di documenti (oltre a quelli coperti da segreto di Stato o relativi ai pro-
cedimenti di cui alla legge 15 marzo 1991 n. 82 e dal D.Lgs. 29 marzo 1993 n. 119 ed in genera-
le “nei casi di segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento”), da defi nire 
con appositi decreti, di natura regolamentare, intesi anche a disciplinare le modalità di accesso, 
in funzione della tutela di una serie di interessi pubblici e privati espressamente nominati, quali 
la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali (comma 2 lett. a)); la politica mo-
netaria e valutaria (comma 2 lettera b)); l’ordine pubblico, la prevenzione e repressione della 
criminalità (comma 2 lettera c)); la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, con garanzia 
della visione degli atti necessari per la cura e difesa degli interessi giuridici del richiedente l’ac-
cesso (comma 2 lettera d)) e salvo il differimento dell’accesso se la conoscenza dei documenti 
possa “impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa”.

L’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, in attuazione della previsione del citato art. 24 
comma 1, dopo aver precisato che la sottrazione dei documenti all’accesso è consentita solo 
quando essi “siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell’art. 
24... (e solo) nell’ambito e nei limiti di tale connessione”, ha dettato ulteriori disposizioni per 
l’emanazione dei decreti regolamentari, da parte delle singole Amministrazioni, relativi alla de-
fi nizione delle modalità dell’accesso, all’esclusione dall’accesso e al temporaneo differimento 
di quest’ultimo.

Per quanto qui interessa, viene in esame la lettera d) del comma 5, che consente la sottra-
zione all’accesso “quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone 
fi siche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli 
interessi epistolare, sanitario, professionale, fi nanziario, industriale e commerciale di cui siano 
in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione degli stessi soggetti 
cui si riferiscono”.

Epperò, secondo il tenore letterale della norma in esame, anche quando l’accesso sia esclu-
so, a tutela dei suddetti interessi, esso è sempre consentito ai richiedenti, nella forma della 
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“visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o 
per difendere i loro interessi giuridici”.

Sempre sotto un profi lo ricostruttivo di ordine sistematico, appare utile analizzare la tematica 
inerente i limiti del diritto di accesso con specifi co riguardo all’accesso ai documenti inerenti le 
procedure concorsuali d’appalto, ivi comprese le relazioni e progetti tecnici, in ordine alla quale 
si sono formati due diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento, muovendo dal rilievo che la suddetta documentazione 
è resa necessariamente ostensibile ai fi ni della comparazione e del confronto delle offerte, si 
sostiene che essa è destinata per sua natura a considerarsi soggetta ai principi della trasparen-
za e della pubblicità, rispetto ai quali recede l’interesse alla riservatezza, onde l’accesso deve 
senz’altro ammettersi anche nella forma della estrazione di copia dopo l’espletamento della 
gara (T.A.R. Lazio – Roma – Sez. II - 20 giugno 2000 n. 5075, 10 luglio 1998 n. 1161; Sez. I - 14 
maggio 1998 n. 1597; T.A.R. Puglia – Bari – Sez. I -– 10 febbraio 2001 n. 312; T.A.R. Lombardia 
– Brescia - 10 ottobre 1997 n. 887; 6 novembre 1992 n. 1198; T.A.R. Abruzzo, Pescara - 19 
ottobre 1995 n. 456).

Secondo un altro orientamento, invece, proprio a tutela della riservatezza delle imprese par-
tecipanti alla gara e dei loro interessi imprenditoriali, in funzione dei quali sono da individuare 
sicuramente come controinteressate rispetto alla richiesta d’accesso ed al ricorso ex art. 25, e 
tenuto conto che il progetto è prodotto di studi, scelte, esperienza professionale e capacità d’in-
ventiva, che non possono essere resi pubblici, pena un sicuro pregiudizio economico dei titolari 
(Cons. Stato – Sez. VI - 19 febbraio 2002 n. 1002) si ritiene che non possa farsi luogo alla divul-
gazione del progetto (salvo che nella ristretta forma funzionale alla valutazione dei progetti da 
parte dell’organo chiamato al suo esame comparativo) ammettendo l’accesso nella sola forma 
della visione in funzione del presupposto della cura e difesa di un interesse giuridicamente rile-
vante del richiedente (Cons. Stato – Sez. VI - 19 febbraio 2002 n. 1002 citato; Sez. V - 5 maggio 
1999 n. 518; T.A.R. Toscana - 15 gennaio 2001 n. 24; T.A.R. Veneto - 9 giugno 1998 n. 967; 1 
luglio 1997 n. 1084; T.A.R. Campania – Napoli – Sez. I - 7 giugno 1996 n. 276).

Con riguardo allo specifi co settore degli appalti di lavori pubblici, deve osservarsi che un 
limite esplicito e temporaneo all’accesso, in materia, è contenuto nella disposizione di cui al-
l’art. 22 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, a tenore del quale “Nell’ambito delle procedure di 
affi damento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto 
all’Amministrazione aggiudicatrice o ad altro Ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla 
normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi, o di ren-
dere in qualsiasi altro modo noto, l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di 
pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime; l’elen-
co dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi 
di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, 
prima della comunicazione uffi ciale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati 
da invitare ovvero del soggetto individuato per l’affi damento a trattativa privata.

L’inosservanza del divieto di cui al citato articolo comporta per i pubblici uffi ciali o per gli 
incaricati di pubblici servizi l’applicazione dell’art. 326 del Codice penale, e quindi la respon-
sabilità per il delitto di rivelazione di segreti d’uffi cio.

Tale disposizione, che regola un’ipotesi di temporaneo differimento dell’accesso, e non già 
di esclusione in senso proprio, è orientata non tanto alla tutela della sfera di riservatezza delle 
imprese partecipanti al pubblico incanto o aspiranti all’invito alla gara (ristretta o informale), 
bensì alla garanzia della correttezza e trasparenza dei comportamenti connessi alla presentazio-
ne delle offerte (o degli inviti alla gara).

Come posto bene in luce dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determina-
zione n. 25/2000 del 22 maggio 2000, la ratio sottesa al differimento temporaneo dell’accesso 
alle informazioni relative alle imprese partecipanti all’incanto o interessate a partecipare alla 
gara (ristretta o informale) va individuata “nella necessità di salvaguardare l’effettività della libera 
concorrenza (nel senso che) la genuinità della concorrenza stessa potrebbe essere pregiudicata 
dalla conoscenza, prima della defi nizione della gara, dei nominativi dei partecipanti alla gara 
(che) potrebbe suggerire accordi tra i candidati intesi ad alterarne i risultati, ovvero consentire 
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pressioni o minacce tra gli stessi al fi ne di limitarne la libertà di determinazione in ordine al 
contenuto delle offerte”; laddove, scaduto il termine di presentazione delle offerte, nel caso dei 
pubblici incanti, o comunque defi nito e comunicato l’elenco delle imprese da invitare, nel caso 
di procedure ristrette o gara informale, il segreto non trova più giustifi cazione in senso assoluto 
(per i pubblici incanti, una volta che presentate le offerte sono da escludere manovre intese a in-
cidere sull’effettività del confronto concorrenziale) ed in senso relativo (per le procedure ristrette 
o le gare informali, nelle quali il Legislatore ha inteso accordare tutela attraverso l’accesso alle 
suddette informazioni, alle imprese pretermesse e non invitate).

In defi nitiva, il differimento dell’accesso, come disposto dall’art. 22 della legge n. 109 del 
1994, mira ad evitare qualsiasi forma di agevolazione a condotte intese a turbare la regolarità e 
genuinità del confronto concorrenziale che, peraltro, ove poste in essere, assurgono ad illecito 
sanzionato penalmente dall’art. 353 Cod. pen. ed eventualmente, ove ne ricorrano i presuppo-
sti, dal successivo art. 354 Cod. pen.

Orbene, salvo il limite generale, che implica solo il mero differimento dell’accesso, posto 
dall’art. 22 della legge n. 109 del 1994 (e prescindendosi dalla sua problematica applicabilità 
analogica, in quanto norma espressamente derogatoria alle disposizioni di cui alla legge n. 241 
del 1990, agli appalti di servizi e forniture), altri limiti speciali, particolarmente orientati, rispet-
tivamente, alla esclusione dell’accesso e al suo differimento possono rinvenirsi nel decreto del 
Ministero dei lavori pubblici 14 marzo 2001 n. 292, recante il Regolamento per la disciplina 
delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell’art. 24, comma 4, 
della legge n. 241 del 1990.

Detto decreto ministeriale distingue tra documenti sottratti all’accesso e documenti ad ac-
cesso differito.

In particolare, l’art. 2 prevede, testualmente, che: “Ai sensi dell’art. 24 comma 2 lettera a) 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, e dell’art. 8 comma 5 lettera a) del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 
353, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni 
internazionali, sono sottratti all’accesso i seguenti documenti, compresi quelli ad essi diret-
tamente connessi, relativi alla progettazione preliminare, defi nitiva ed esecutiva, nonché alla 
costruzione e collaudazione di: a) opere la cui realizzazione derivi ad accordi internazionali; 
b) opere la cui realizzazione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza; c) 
opere classifi cate”.

Giova rammentare che nelle suddette ipotesi l’esclusione dell’accesso (anche nella forma 
della sola visione, prevista solo per i documenti afferenti agli interessi enumerati dall’art. 24 
comma 2 lettera d) della legge n. 241 del 1990, come ulteriormente precisati dall’art. 8 comma 
5 lettera d) del D.P.R. n. 352 del 1992) trova giustifi cazione, anche sul piano del bilanciamento 
dei valori costituzionali, nell’assoluta preminenza degli interessi pubblici potenzialmente inci-
si dall’accesso (sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali, anche in funzione della 
tutela della sovranità nazionale e della continuità e correttezza delle relazioni internazionali, 
anche a fonte pattizia).

Né può sfuggire che l’esclusione dall’accesso, nelle ipotesi considerate, appresta coeva tu-
tela anche all’interesse delle imprese partecipanti alle gare quando, per il loro oggetto, assuma 
diretta valenza pubblicistica la conservazione del segreto su progetti inerenti alle particolari 
categorie di opere contemplate nella disposizione (si pensi in particolare alle c.d. opere classi-
fi cate).

D’altro canto, l’esclusione dell’accesso si accompagna, nella generalità dei casi considerati, 
anche all’enucleazione di disposizioni derogatorie alle discipline ordinarie delle procedure di 
evidenza pubblica (si pensi all’esclusione dell’applicabilità delle disposizioni della legge n. 109 
del 1994 in materia di pubblicità e modalità di svolgimento delle gare, secondo le previsioni del 
regolamento d’attuazione, relative alle “opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi 
di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nei casi in cui sono richieste misu-
re speciali di sicurezza e di segretezza... o quando lo esiga la protezione degli interessi essenzia-
li dello Stato”: art. 33 della legge n. 109 del 1994; o, altrimenti, all’esclusione dell’applicabilità 
delle disposizioni del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 per gli appalti di forniture “dichiarate segrete 
o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza... o quando lo esiga la protezione degli 
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interessi essenziali dello Stato”, oppure, per quelle “riguardanti il settore della difesa, la fabbri-
cazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico”: art. 6 comma 1 lettere c) ed e) 
del D.Lgs. n. 352 del 1992; o, ancora, all’esclusione dell’applicazione delle disposizioni di cui 
al D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 per gli appalti di servizi “nel settore della difesa” o “relativi a 
servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba sempre essere accompagnata... da misure di 
sicurezza ovvero quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato”: 
art. 5 comma 2 lettere h) ed l) del D.Lgs. n. 157 del 1995).

Al contrario, l’art. 4 del D.L. 14 marzo 2001 n. 292, si limita a differire l’accesso “ai sot-
toelencati documenti sino a quando la conoscenza degli stessi possa impedire o gravemente 
ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa: …… d) documenti relativi a procedure 
concorsuali per l’aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, nonché atti che possano 
pregiudicare la sfera di riservatezza dell’impresa o Ente in ordine ai propri interessi professionali, 
fi nanziari, industriali e commerciali”.

E l’ultimo comma dell’art. 4 precisa, signifi cativamente, che: “per una adeguata tutela degli 
interessi richiamati, l’accesso è consentito mediante estratto esclusivamente per notizie riguar-
danti la stessa impresa o ente richiedente, fi no alla conclusione delle procedure di scelta del 
contraente”.

In altri termini, le richiamate disposizioni regolamentari non escludono affatto l’accesso ai 
documenti di gara (intesi nell’accezione più lata e quindi comprensivi anche della documenta-
zione tecnico economica, delle offerte e dei progetti o relazioni ad esse allegate), e nemmeno 
lo limitano alla sola forma della visione, ma si limitano al suo differimento sino alla conclusione 
delle procedure di gara e, nel relativo intervallo temporale, lo circoscrivono alle notizie, per 
estratto, riguardanti l’impresa o ente richiedente.

Orbene, a fronte di tale quadro normativo di riferimento, può profi larsi la scelta ermeneutica 
volta ad attribuire alle richiamate disposizioni valenza generale ed effi cacia obbligatoria per 
tutte le Amministrazioni aggiudicatrici, anche diverse dall’Amministrazione dei lavori pubblici 
posto che, in difetto di specifi che disposizioni di segno contrario emanate in via regolamentare 
dalla singola Amministrazione aggiudicatrice, può senz’altro ammettersene l’applicazione in via 
di analogia legis, con la conseguenza di dover sempre consentire l’accesso alla documentazione 
inerente le gare pubbliche, fatti salvi i limiti temporali connessi al differimento dell’accesso, ove 
previsto.

Peraltro, il Collegio ritiene di dover optare per una diversa soluzione ermeneutica, che trae 
fondamento dalla normativa generale dettata in materia di accesso.

Ribadito come l’istituto dell’accesso trova applicazione nei confronti di ogni tipologia di at-
tività della Pubblica amministrazione, come si evince dal testo e dalla ratio del sopra esaminato 
art. 22 della citata legge n. 241 del 1990, che ha disciplinato il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi “al fi ne di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo 
svolgimento imparziale”, dando così attuazione all’art. 97 della Costituzione, deve rilevarsi che 
la disciplina generale sull’accesso consente caso per caso all’Amministrazione (e, nel caso di 
controversia, al giudice amministrativo) di valutare quale degli interessi in confl itto debba pre-
valere, anche in considerazione degli interessi pubblici e dei controinteressati, sulla base di 
criteri suffi cientemente elastici, sanciti dalle leggi e dai regolamenti. E, proprio con particolare 
riferimento al bilanciamento tra il diritto di accesso degli interessati e il diritto alla riservatezza 
dei terzi, occorre sottolineare che esso non è stato riservato alla potestà regolamentare o alla 
discrezionalità delle singole Amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge che, 
nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ha fatto salvo il diritto degli interessati alla 
visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o difendere i propri interessi giuridici.

Ne discende che il generico diritto alla riservatezza dei terzi non costituisce un ostacolo 
invalicabile all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, posto che l’interesse 
alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione modale del diritto di acces-
so, recede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti 
in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse (Cons. Stato – A.P. - 4 febbraio 1997 n. 5; 
Sez. IV - 24 marzo 1998 n. 498; Sez. V - 22 giugno 1998 n. 923).
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Ed invero, proprio perché la tutela dei personali interessi giuridici costituisce la ragione per 
cui è possibile superare le esigenze di riservatezza della posizione di imprese controinteressa-
te, vale la menzionata regola del bilanciamento degli interessi, per cui l’accesso è comunque 
assicurato ma soltanto nella mera forma della visione dell’atto, cioè con modalità di esercizio 
informativa.

Conforta tale conclusione l’interpretazione sistematica delle norme della citata legge n. 241 
del 1990. Infatti, l’art. 24 della richiamata legge - nel porre limitazioni al diritto di accesso - sta-
bilisce, al comma 2, che va comunque garantita agli interessati “la visione degli atti relativi ai 
procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro 
interessi giuridici”.

Orbene, l’espressione “visione” non può che riferirsi all’esame degli atti, che deve essere 
comunque consentita, con esclusione della possibilità di estrazione di copia degli stessi.

Infatti, i limiti stabiliti dalla citata legge n. 241 del 1990 per l’esercizio del diritto di accesso 
devono intendersi nel senso di consentire comunque una delle due modalità di esercizio del-
l’accesso, non potendosi negare quantomeno la visione degli atti, che costituisce limitazione 
modale che consente in qualche modo il bilanciamento dei contrapposti interessi.

Altrimenti detto, le suddette disposizioni escludono il diritto di estrazione di copia di docu-
menti allorché, come è dato riscontrare nella fattispecie in esame, la divulgazione degli stessi 
possa pregiudicare interessi industriali e commerciali di cui sono titolari altre imprese.

In tale ipotesi, al fi ne di consentire in qualche modo ai richiedenti l’accesso di tutelare le 
proprie situazioni giuridiche, è consentita unicamente la visione degli atti prodotti nell’ambito 
del procedimento amministrativo quando la loro conoscenza sia necessaria per la cura e la di-
fesa degli interessi giuridicamente rilevanti, posto che in via generale, nel confl itto tra principio 
di riservatezza o pregiudizio eventuale del terzo ed esigenze di difesa di un diritto, deve consen-
tirsi l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, a garanzia delle dette 
esigenze di difesa, sia pure nella forma più attenuata della visione degli atti (C.S.I. - 8 febbraio 
2002 n. 75; Cons. Stato – Sez. VI - 27 gennaio 1999 n. 65).

Né a limitare il diritto di accesso, nella forma della presa visione della documentazione 
richiesta, possono valere le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 dettate in 
materia di tutela del diritto alla riservatezza.

Infatti, ove anche si escluda la clausola generale di cui all’art. 43, comma 2, che tiene ferma, 
tra le altre, le “vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi”, e precisato che, 
in funzione del loro contenuto, non può richiamarsi la più intensa tutela dettata per i c.d. dati 
sensibili di cui all’art. 22 (ovvero “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose, fi losofi che o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, fi losofi co, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”), deve evidenziarsi 
che l’art. 20 della legge ammette senz’altro la “comunicazione e diffusione” dei dati personali 
in relazione a “adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria” (comma 1 lettera e)) e quindi anche delle disposizioni di cui alla legge 
n. 241 del 1990, del D.P.R. n. 352 del 1992 e del D.M. n. 292 del 2001, nonché “se i dati sono 
relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia 
di segreto aziendale o industriale”.

Va rimarcato, altresì, che ai sensi dell’art. 12 della legge (che va dunque letto in coordi-
namento con l’art. 20), non è richiesto il consenso dell’interessato se il trattamento dei dati 
riguarda, tra l’altro, “dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria” (comma 1 lettera a)) - e tali sono per certo i docu-
menti, anche progettuali, acquisiti nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica - nonché 
quando il trattamento “è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del 
quale è parte l’interessato o per l’acquisizione delle relative informative precontrattuali attivate 
su richiesta di quest’ultimo, ovvero per l’adempimento di un obbligo legale” (comma 1 lettera 
b)) - ed appare arduo negare che offerta, progetti e documentazione tecnico economica afferi-
scano ad informative precontrattuali, essendo orientate a fornire all’Amministrazione appaltan-



383

PARTE TERZA - Sentenze più significative in materia di accesso ai documenti amministrativi

te elementi conoscitivi o valutativi per la scelta del contraente nell’ambito della procedura di 
evidenza pubblica - ed infi ne se il trattamento “riguarda dati relativi allo svolgimento di attività 
economiche” (comma 1 lettera f)).

Né alcuna preclusione all’esercizio del diritto di accesso può essere rappresentato dalle 
disposizioni concernenti la tutela delle opere d’ingegno e dei brevetti.

Infatti, la tutela accordata dall’art. 99 della legge 22 aprile 1941 n. 633, come modifi cata dal 
D.Lgs. 29 dicembre 1992 n. 306 e poi dal D.Lgs. 6 maggio 1999 n. 169, “all’autore di progetti 
di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi 
tecnici”, si risolve nel riconoscimento del diritto esclusivo di riproduzione economica dei piani 
e disegni e del diritto ad equo compenso qualora il progetto sia realizzato senza il suo consen-
so.

Più in generale deve osservarsi che l’eventuale utilizzazione illecita da parte del richiedente 
l’accesso degli elaborati progettuali di cui egli abbia estratto copia non può, logicamente prima 
ancora che giuridicamente, risolversi in una atipica ipotesi di esclusione dell’esercizio del diritto 
d’accesso, dando luogo il comportamento materiale successivo all’accesso soltanto all’esperi-
mento, da parte dell’interessato, della tutela civile e penale prevista dalla legge n. 633 del 1941 
(art. 156 e ss.), secondo quanto già effi cacemente puntualizzato dalla giurisprudenza ammini-
strativa (T.A.R. Lombardia – Brescia - 10 ottobre 1997 n. 887; 6 novembre 1992 n. 1198; T.A.R. 
Abruzzo – Pescara - 19 ottobre 1995 n. 456).

Alla luce delle osservazioni che precedono deve dunque disattendersi l’affermazione della 
controinteressata circa la prevalenza delle esigenze alla riservatezza dell’opera dell’ingegno co-
stituita dal progetto esecutivo rispetto a quelle sottese alla richiesta di accesso, il quale – a fronte 
delle dichiarate esigenze di riservatezza – subisce esclusivamente una limitazione modale del 
suo esercizio, che va consentito nella sola forma della presa visione.

In conclusione, sulla base delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso va accolto, con 
conseguente annullamento del gravato provvedimento di rigetto dell’istanza avanzata da parte 
ricorrente volta ad ottenere l’accesso alla documentazione inerente la richiesta di formulazione 
di offerta alla concorrente seconda classifi cata F & PA Technologies di G. Garbarino & C. S.a.s. 
nella gara con procedura ristretta per la fornitura ed installazione di un impianto di demilitariz-
zazione di proietti residuati bellici a caricamento chimico muniti di spoletta completo di corso 
di addestramento e attività di primo avviamento, e la dichiarazione di disponibilità alla formula-
zione di offerta della seconda classifi cata nella predetta procedura negoziata, l’offerta formulata 
dalla seconda classifi cata, il verbale di accertamento della congruità dell’offerta redatto dalla 
Commissione Giudicatrice, i documenti inerenti l’aggiudicazione alla seconda classifi cata e tutti 
gli atti successivi alla stipulazione del contratto ed inerenti la sua esecuzione, ivi compreso il 
progetto per la realizzazione dell’impianto per la demilitarizzazione di proietti residuati bellici 
a caricamento chimico muniti di spoletta.

Va, inoltre, riconosciuto e dichiarato il diritto della ricorrente ad accedere alla predetta do-
cumentazione, con esclusione della possibilità di estrazione di copia del progetto esecutivo 
redatto dalla controinteressata F &PA Technologies S.a.s., nei cui riguardi l’accesso è consentito 
nella sola forma della presa visione.

Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue le soccombenza 
tra le parti costituite.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Prima bis

Pronunciando sul ricorso N. 2339/2005 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per 
l’effetto, annulla il gravato provvedimento, riconoscendo in capo alla ricorrente il diritto di ac-
cesso alla documentazione indicata in motivazione nelle forme ivi previste.
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Condanna al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in 
complessivi € 2.000 (duemila), ponendole a carico dell’Amministrazione della Difesa quanto a 
€ 1.000 (mille) e a carico della controinteressata F & PA Technologies di G. Garbarino & C. S.a.s. 
quanto a € 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2005.
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Bari – Sezione terza

Nr. 3824/2005 Reg. Sent. -  Nr. 1221/2005 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Composto dai Magistrati:

- AMEDEO URBANO Presidente 

- DORIS DURANTE Componente

- ROBERTO M. BUCCH Componente Rel. 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1221 del 2005, proposto ex art. 25 comma 5 della L. n. 241 del 1990, dall’avv. SALI-
NARI DONATO, presente in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elet-
tivamente domiciliato in Bari alla via Principe Amedeo 82/A, presso lo studio dell’avv. Carla Epifania; 

CONTRO

REGIONE PUGLIA, in persona del presidente p. t. dott. Nicola Vendola, rappresentata e 
difesa, come da mandato a margine dell’atto di costituzione, dagli avvocati Giovanni Pellegrino, 
Luigi Paccione, Fabiano Amati e Luca Alberto Clarizio;

PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, non costituito;

PER L’ANNULLAMENTO

previa adozione di idonee misure cautelari, della determina n. 2 del 13 giugno 2005 a fi rma 
del Segretario Generale del Consiglio regionale della Puglia con la quale non è stato accordato 
all’istante il diritto di accesso ai verbali di sezione, e quindi di visione delle schede elettorali 
dichiarate nulle dalle sezioni della circoscrizione di Taranto e delle tabelle di scrutinio, relative 
alle elezioni regionali in Puglia dell’anno 2005, e conseguentemente, all’occorrenza, di poter 
estrarre copia dei predetti documenti;

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA

del diritto dell’istante al suddetto accesso e per il conseguente ordine all’Amministrazione 
regionale convenuta di esibizione della documentazione predetta.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della regione Puglia.

Relatore, alla camera di consiglio del 30 agosto 2005, il dott. Roberto M. Bucchi.

Uditi, l’avv. Luciano Ancora, in sostituzione del ricorrente, e l’avv. Paccione per la regione Puglia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1) Con atto notifi cato il 15 luglio 2005 e depositato il successivo 30 luglio, l’avv. Donato Salinari 
ha impugnato, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/90, la determina n. 2 del 13.6.2005 con cui il Se-
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gretario Generale del Consiglio Regionale  della Puglia, si oppone alla istanza, dallo stesso avanzata, 
di visione ed estrazione copia dei verbali, delle tabelle di scrutinio e delle schede nulle delle sezioni 
della circoscrizione di Taranto, relative alle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005.

2) Espone che l’interesse alla visione dei succitati documenti deriva dall’essere stato candi-
dato alla carica di consigliere regionale nella circoscrizione di Taranto per la lista “Forza Italia” 
nelle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale tenutesi il 3 e 4 aprile 2005 e dall’essersi 
collocato – sulla scorta dei dati dell’Uffi cio Circondariale – quale secondo dei non eletti, con 38 
voti di distacco dal primo dei non eletti.

3) La Regione Puglia ha negato il diritto di accesso invocato sulla base di diverse motivazioni 
che vengono contestate dal ricorrente con un unico articolato motivo di ricorso: Violazione e 
falsa applicazione degli artt. 22 e 24 c. 4 della L. 241/90.

3.I) Deduce che, al punto a) del provvedimento impugnato, la regione Puglia motiva il dinie-
go sulla scorta della insuscettibilità di divulgazione dei documenti ”in virtù della loro peculiare 
ragione giuridica”.

Tuttavia l’art. 22 della L. 241/90 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a 
chiunque vi abbia “interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, e tale va quali-
fi cato l’interesse del candidato alla conoscenza degli atti inerenti il procedimento di cui ha preso 
parte al fi ne di acclarare situazioni per lui pregiudizievoli, in quanto egli vanta una posizione 
giuridicamente tutelata alla conoscenza dell’attività della Commissione elettorale circoscrizio-
nale ed alla verifi ca della correttezza della attribuzione dei voti espressi a suo favore.

3.II) Muove da un presupposto erroneo la motivazione di cui ai punti b) e c) laddove rappresenta 
l’esigenza di garantire la non alterabilità del risultato elettorale assicurata dalla conservazione delle 
schede in appositi plichi sigillati, e ciò in quanto tale principio, contrariamente a quanto sostiene 
l’Amministrazione regionale non comporta in senso assoluto l’impossibilità di divulgare le schede 
elettorali, in quanto la segretezza delle stesse si esaurisce con le operazioni di scrutinio ed è quindi 
suffi ciente effettuare l’operazione di apertura dei plichi sigillati con le precauzioni e tutele del caso.

3.III) Inoltre non è supportata da alcun richiamo normativo la motivazione addotta dalla regione 
Puglia al punto d) della determina, laddove afferma che lo sforzo organizzativo richiesto per assecon-
dare l’istanza del ricorrente non sarebbe compatibile con la disciplina del diritto di accesso.

3.IV) E’ errato anche il richiamo, al punto e) del provvedimento gravato, dell’art. 24 della L. 
241/90 che esclude l’accesso ai documenti amministrativi quando questo si traduce in un tenta-
tivo generalizzato di controllo sull’operato dell’amministrazione, in quanto le schede elettorali 
dichiarate nulle nella circoscrizione di Taranto sono 14.000 e non 80.000.

3.V) Infi ne è illegittima anche la motivazione di cui al punto f) con cui la Regione afferma di 
avere la detenzione dei plichi ma non la disponibilità del relativo contenuto.

4) Con atto depositato il 5 agosto 2005 si è costituita la regione Puglia che con successiva 
memoria ha controdedotto alle tesi avversarie.

5) Alla camera di consiglio del 30 agosto 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6) Il Collegio osserva  che nell’ambito della domanda di accesso avanzata dall’avv. Salinari 
debbano essere tenuti distinti i diversi documenti oggetto della stessa.

7) Con riferimento alle schede elettorali il ricorso è infondato.

8) La questione sottoposta all’attenzione del Collegio - peraltro già incidentalmente affron-
tata da questa Sezione nella sentenza n. 3372 del 21.7.2005 - riguarda la legittimità del diniego 
opposto dall’Amministrazione detentrice dei plichi sigillati contenenti le schede elettorali ad 
una domanda di accesso inoltrata ai sensi dell’art. 24 della L. 241/90. 

9) Questo Tribunale nella citata sentenza 3372/2005 ha affermato che “l’acquisizione delle 
schede non appare suscettibile dell’azione di accesso, sia perché non possono considerarsi do-
cumenti, ovvero documenti formati dalla amministrazione, sia perché sono contenute in plichi 
sigillati ed i sigilli non possono essere rimossi dall’amministrazione che detiene i plichi ma solo 
su ordine del giudice (l’art. 15, L. 108/1968 disponendo la conservazione delle schede elettorali 
all’interno di un plico chiuso e sigillato, e quindi inalterabile ed inaccessibile, esclude di fatto 
che le stesse schede possano essere fi sicamente oggetto di divulgazione e ostensione, dovendo 
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assicurarsene l’integrità e intangibilità)…Né può ritenersi violato il principio di trasparenza e 
pubblicità, atteso che la conoscibilità dei risultati della consultazione elettorale è adeguata-
mente garantita nell’attuale sistema, sia dalla possibilità riconosciuta ai rappresentanti di lista di 
assistere alle operazioni di scrutinio nelle singole sezioni elettorali, ex art. 74, d.p.r. 570/1960, 
sia dalla pubblicità assicurata agli atti del procedimento elettorale dall’art. 70, d.p.r. cit. che 
sancisce il diritto di ogni elettore di prendere conoscenza dei verbali di sezione”.

10) Il Collegio quindi non ritiene di doversi discostare dall’indirizzo precedentemente assun-
to ma, anzi, ribadire che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come previsto e 
disciplinato dagli articoli 22 e ss. della L. 241/90, non è esercitabile nei confronti delle schede 
elettorali, in quanto vi si oppongono almeno due circostanze.

11) La prima consiste nel fatto che le schede elettorali, completato l’esame e l’eventuale 
riesame delle stesse, vengono, ai sensi dell’art. 15 della L. 17.2.1968 n. 108, chiuse in plico 
“suggellato e fi rmato dai componenti” dell’Uffi cio centrale circoscrizionale e consegnate alla 
Regione, la quale cura la custodia di detti plichi ma non ha il potere di aprirli, infrangendo i 
sigilli, e disporre delle schede in essi contenute.

Tale disciplina speciale cui sono sottoposte le schede elettorali - giustifi cata dall’esigenza di garan-
tirne l’integrità e l’intangibilità - a prescindere dalla loro qualifi cazione come “documento amministrati-
vo”, si pone come un limite insuperabile all’applicabilità della disciplina generale del diritto di accesso, 
stante il rapporto di specialità che intercorre tra l’art. 15 della L. 108/68 e l’art. 22 della L. 241/90.

In altri termini, il principio generale che stabilisce il diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi non è di per sé idoneo ad attribuire, all’amministrazione detentrice dei plichi contenenti 
le schede elettorali, il potere di infrangere i sigilli posti a garanzia della loro integrità.

12) La seconda circostanza è rappresentata dalla non ammissibilità – attualmente sancita dal com-
ma 3 dell’art. 24 della L. 241/90 ma già affermatasi come principio giurisprudenziale - delle istanze di 
accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso di specie l’accesso alle schede elettorali viene richiesto per effettuare un nuovo 
esame delle stesse, nella speranza di riscontrare eventuali errori o inesattezze in quantità tale da 
giustifi care la correzione del risultato elettorale.

L’istanza tuttavia non è supportata da elementi precisi e circostanziati e mira ad una revisio-
ne generica dell’attività svolta nella circoscrizione elettorale di Taranto. 

Pertanto, osserva il Collegio che tale operazione si risolverebbe in un controllo generalizzato 
dell’attività dell’amministrazione nel procedimento elettorale - peraltro già caratterizzato da 
numerosi disposizioni a tutela delle esigenze di partecipazione e trasparenza – in contrasto con 
le norme fi nalizzate alla rapida consolidazione del risultato elettorale.

13) Con riguardo alla istanza di accesso ai verbali delle sezioni elettorali ed alle tabelle di 
scrutinio il diniego opposto dalla Regione è invece illegittimo.

14) Tali documenti infatti non sono sottoposti ad alcun limite speciale che li sottragga al-
l’applicabilità della disciplina generale di cui alla L. 241/90 e pertanto il diniego impugnato va 
annullato nella parte in cui comprende i verbali delle sezioni elettorali e le tabelle di scrutinio.

15) In conclusione quindi il ricorso deve essere rigettato nella parte in cui censura il diniego 
di accesso alle schede elettorali ed accolto nella parte in cui impugna il diniego di accesso ai 
verbali delle sezioni elettorali ed alle tabelle di scrutinio.

16) Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari - Sezione III, 
defi nitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 30 agosto 2005.





Parte Quarta

Atti del Garante per la protezione
dei dati personali
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DATI SANITARI. PROVVEDIMENTO GENERALE SUI DIRITTI
DI “PARI RANGO”
Il Garante per la protezione dei dati personali
[doc. web n. 29832]

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. 
Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Pais-
san, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti i quesiti in atti;

Viste le osservazioni dell’Uffi cio, formulate dal segretario generale ai sensi del-
l’art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il Garante ha ricevuto numerosi quesiti sull’accesso ad atti e documenti contenenti 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, per verifi care entro quali limiti perso-
ne diverse dagli interessati possano prenderne visione ed estrarre copia.

I quesiti riguardano in particolare:

•  il caso in cui la richiesta di accesso sia formulata ad una pubblica amministra-
zione ai sensi della disciplina sull’accesso a documenti amministrativi (legge 
n. 241/1990 ed altre normative in materia di trasparenza);

• l’accesso a cartelle cliniche detenute presso strutture sanitarie;

•  il caso in cui la richiesta sia formulata da un difensore in conformità a quan-
to previsto dal codice di procedura penale in materia di c.d. indagini difensive 
(art. 391-quater c.p.p.).

Le questioni rivestono specifi ca rilevanza di carattere generale in relazione ai diritti 
coinvolti e all’elevato grado di tutela che l’ordinamento prevede per i dati sulla salute.

I dati sulla salute e la vita sessuale

Nell’ambito della più ampia categoria dei dati “sensibili”, riguardanti profi li parti-
colarmente delicati della vita privata delle persone (sfera religiosa, politica, sindacale e 
fi losofi ca, origine razziale ed etnica), le informazioni relative allo stato di salute e alla 
vita sessuale sono oggetto di una speciale protezione.

Il trattamento di tali informazioni è stato pertanto vietato sul piano internazionale e 
comunitario, salvi i casi in cui esso può essere reso lecito dal legislatore nazionale in 
quanto necessario per perseguire una sfera circoscritta di importanti fi nalità e qualora 
sia basato su specifi che, elevate garanzie (v., in particolare, la direttiva comunitaria n. 
95/46/CE del 24 ottobre 1995, la Convenzione di Strasburgo n. 108/1981 e la Racco-
mandazione del Consiglio d’Europa n.R. 97 (5)).

Il legislatore italiano si è fatto interprete di queste indicazioni individuando nel di-
ritto interno le predette fi nalità e le corrispondenti garanzie, dapprima con la legge 
n. 675/1996 che ha approntato un regime di particolare tutela per il trattamento dei dati 
sulla salute e la vita sessuale e, poi, con i decreti legislativi nn. 135 e 282 del 1999.
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Tale assetto è stato confermato e rafforzato nel “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” di imminente pubblicazione, che sostituirà le predette fonti normative 
a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Gestione della documentazione sanitaria

Gli atti e i documenti nei quali vengono riportati dati sulla salute e la vita sessuale 
sono a volte predisposti o raccolti non per fi nalità di cura dell’interessato, ma per scopi 
amministrativi connessi ad esempio al riconoscimento di particolari benefi ci o malattie 
professionali, all’accertamento di responsabilità o al risarcimento danni.

I quesiti pervenuti vanno poi affrontati tenendo presente che alcuni di tali atti e 
documenti, come le cartelle cliniche, si caratterizzano per la presenza di diagnosi 
ed anamnesi, nonché per la menzione di patologie riferite a volte anche ad individui 
diversi dal principale interessato, il che infl uisce sulla legittimazione all’accesso alla 
cartella e sulle modalità di visione o rilascio delle relative copie, integrali o per estratto 
(v. ad es. l’art. 35 del d.P.C.M. 27 giugno 1986, in tema di compilazione di cartelle 
cliniche presso case di cura private).

Le richieste di accesso di cui si tratta riguardano inoltre documenti per i quali (spe-
cie per le cartelle cliniche) specifi che disposizioni possono prevedere speciali moda-
lità o responsabilità di conservazione che si aggiungono ai comuni obblighi di rispet-
to del segreto professionale. È il caso, appunto, dell’ordinamento interno dei servizi 
ospedalieri, il quale demanda al primario di ciascuna divisione il compito di curare 
la regolare compilazione delle cartelle cliniche e la loro conservazione fi no alla con-
segna all’archivio centrale, ed attribuisce al direttore sanitario il compito di vigilare 
sull’archivio delle cartelle e di rilasciarne copia agli aventi diritto, anche in base a 
criteri “stabiliti” dall’amministrazione (artt. 5 e 7 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128; v., ana-
logamente, il citato art. 35 del d.P.C.M. 27 giugno 1986, per il quale le cartelle cliniche 
fi rmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento 
sono conservate a cura della direzione sanitaria).

La particolare delicatezza dei documenti in questione è desumibile anche dalla 
specifi ca attenzione che va prestata alle modalità di accesso e di utilizzazione delle 
cartelle cliniche da parte del personale interno (artt. 3 e 4 d.lgs. n. 135/1999; punti 3 e 
4 autorizzazione generale n. 2/2002 del Garante; d.P.C.M. 19 maggio 1995 sullo sche-
ma generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari, il quale riconosce il 
diritto dei pazienti “alla segretezza della propria cartella clinica nei confronti di perso-
ne estranee al servizio” - art. 38, allegato 8; artt. 8, comma 5, e 19 legge n. 675/1996, 
secondo cui il titolare e il responsabile del trattamento devono individuare ed incari-
care per iscritto le persone fi siche che operano sotto la loro diretta autorità, e che sono 
autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento di competenza, ed impartire loro 
apposite istruzioni; infi ne, art. 15 legge n. 675/1996 e d.P.R. n. 318/1999 in tema di 
misure di minime di sicurezza).

Deve infi ne tenersi conto che idonee garanzie, anche in termini di sicurezza, vanno 
adottate in caso di gestione delle cartelle mediante rete telematica.

Le norme sulla trasparenza amministrativa

Rispetto ai quesiti formulati, non suscitano particolari problemi l’accesso ai dati 
personali da parte dell’interessato (art. 13 legge n. 675/1996) e il rilascio di copia della 
cartella clinica al medesimo interessato a persona munita di specifi ca delega o, in caso 
di decesso, a chi “ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni 
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familiari meritevoli di protezione” (art. 13, comma 3, legge n. 675, come sostituito 
dall’art. 9, comma 3, del Codice).

La comunicazione all’interessato di dati personali sulla salute va comunque effet-
tuata solo per il tramite di un medico (art. 23, comma 2, legge n. 675/1996; v., ora, art. 
84 del citato Codice).

Rispetto all’accesso ai documenti da parte di terzi, il Garante ha più volte evi-
denziato che la legge n. 675/1996 non ha comportato l’abrogazione della disciplina 
sull’accesso a documenti amministrativi (art. 43, comma 2, legge n. 675/1996), la cui 
applicabilità, anche in caso di documenti contenenti dati sensibili, è stata confermata, 
dalla successiva disposizione (art. 16, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135) che in riferimento 
ai soggetti pubblici ha individuato come di “rilevante interesse pubblico”, i trattamenti 
di dati sensibili “necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o 
giudiziaria, anche da parte di un terzo” - lett. b) - e quelli “effettuati in conformità alle 
leggi e ai regolamenti per l’applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti am-
ministrativi” - lett. c) -.

Il medesimo articolo 16, nel comma 2, ha anche introdotto un’ulteriore garanzia ri-
ferita unicamente ai dati riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale, precisando che 
il trattamento di tali dati da parte del soggetto pubblico è consentito solo se “il diritto 
da far valere o difendere … è di rango almeno pari a quello dell’interessato”.

Quest’ultima garanzia, come meglio specifi cato nel Codice (artt. 60, 71 e 92, com-
ma 2), riguarda sia il caso in cui il soggetto pubblico debba valutare una richiesta di 
terzi di conoscere singoli dati sulla salute o la vita sessuale, ritenuti necessari per far 
valere il diritto di difesa (lett. b) cit.), sia il caso in cui il soggetto pubblico riceva una 
richiesta di accesso a documenti amministrativi contenenti siffatti dati. Il tema viene 
qui affrontato con prevalente riferimento a cartelle cliniche, ma con considerazioni 
utili anche per altri tipi di documenti detenuti in ambito pubblico o privato.

La c.d. questione del “pari rango” interessa poi anche la comunicazione a terzi, da 
parte di un soggetto privato, di singoli dati personali sulla salute e la vita sessuale (es.: 
casa di cura privata: art. 22, comma 4, lett. c), legge n. 675/1996; art. 26, comma 4, 
lett. c) del Codice). 

La concreta valutazione dei diritti coinvolti

Le disposizioni da ultimo indicate hanno posto l’interrogativo sul comportamen-
to che deve tenere il soggetto pubblico o privato (in caso di richiesta di un terzo di 
conoscere dati sulla salute o la vita sessuale, oppure di accedere a documenti che li 
contengono), in particolare nello stabilire se il diritto dedotto dal richiedente vada con-
siderato “di pari rango” rispetto a quello della persona cui si riferiscono i dati.

Il destinatario della richiesta, nel valutare il “rango” del diritto di un terzo che può 
giustifi care l’accesso o la comunicazione, deve utilizzare come parametro di raffronto 
non il “diritto di azione e difesa” che pure è costituzionalmente garantito (e che merita 
in generale protezione a prescindere dall’”importanza” del diritto sostanziale che si 
vuole difendere), quanto questo diritto sottostante che il terzo intende far valere sulla 
base del materiale documentale che chiede di conoscere.

Ciò chiarito, tale sottostante diritto, come già constatato dall’Autorità (v. ad es. 
l’autorizzazione n. 6/2002, al punto 1, lett. a)) e come ora espressamente precisato 
dal Codice, può essere ritenuto di “pari rango” rispetto a quello dell’interessato - giu-
stifi cando quindi l’accesso o la comunicazione di dati che l’interessato stesso intende 
spesso mantenere altrimenti riservati - solo se fa parte della categoria dei diritti della 



396

PARTE QUARTA - Atti del Garante per la protezione dei dati personali

personalità o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali ed inviolabili: v. gli 
artt. 71, 92 comma 2 e 60 del Codice.

In particolare, la norma da ultimo citata prevede espressamente che “quando il 
trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il tratta-
mento 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 del-
l’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà 
fondamentale e inviolabile”.

In ogni altra situazione riguardante dati sulla salute o la vita sessuale, non è quindi 
possibile aderire alla richiesta di accesso o di comunicazione da parte di terzi se i dati 
o il documento sono ritenuti utili dal richiedente per tutelare in giudizio un interesse 
legittimo o un diritto soggettivo che possono essere anche di rilievo, ma che restano 
comunque subvalenti rispetto alla concorrente necessità di tutelare la riservatezza, 
la dignità e gli altri diritti e libertà fondamentali dell’interessato: si pensi al caso del-
l’accesso - in un caso, denegato dalla giurisprudenza - volto a soddisfare generiche 
esigenze basate sulla prospettiva eventuale di apprestare la difesa di diritti non posti in 
discussione in quel momento (Cons. Stato Sez. VI, n. 2542/2002).

Ciò comporta ad esempio che nella prevalenza dei casi riguardanti meri diritti di 
credito non sia possibile accogliere l’istanza di accesso o di comunicazione, e che si 
possa invece valutare, con cautela, caso per caso, l’effettiva necessità di consentire 
l’accesso ad una cartella clinica - prima della sua probabile acquisizione su iniziativa 
del giudice - in caso di controversia risarcitoria per danni ascritti all’attività professio-
nale medica documentata nella cartella.

Il riferimento normativo ai diritti della personalità e ad altri diritti e libertà fonda-
mentali è collegato ad un “elenco aperto” di posizioni soggettive individuabile in chia-
ve storico-evolutiva, e presuppone una valutazione in concreto, in modo da evitare per 
le amministrazioni, gli altri destinatari delle richieste e per il giudice stesso in caso di 
impugnazione, “il rischio di soluzioni precostituite poggianti su una astratta scala gerar-
chica dei diritti in contesa” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI n. 1882/2001 e 2542/2002). 

Principio di “necessità” e pertinenza e non eccedenza dei dati

La valutazione sull’istanza di accesso o di comunicazione non deve essere circo-
scritta al raffronto fra i diritti coinvolti, ma deve basarsi anche sull’ulteriore verifi ca 
volta ad appurare -anche ai fi ni dell’accoglimento solo parziale dell’istanza- se i dati 
o tutti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oggetto di 
richiesta siano effettivamente “necessari” al fi ne di far valere o difendere gli equivalenti 
diritti in sede contenziosa (cfr., art. 16, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 135/1999; Cons. Stato 
Sez. VI n. 2542/2002, cit. e TAR Emilia Romagna-Bologna n. 1207/2001).

Tra i profi li da valutare vi è anche quello dell’effettiva necessità di anticipare o meno 
l’autonoma conoscibilità mediante accesso ad un documento già prodotto agli atti di 
un procedimento giudiziario di cui si è parte -e in tale sede già per altra via conoscibi-
le- o di cui il giudice deve inevitabilmente disporre autonomamente l’acquisizione.

Alle ricordate limitazioni connesse alla pari ordinazione di alcuni diritti coinvolti e 
all’effettiva “necessità” dei dati ai fi ni dell’azione o della difesa, va aggiunto il rispetto 
dei princìpi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento, sanciti dall’art. 9 della 
legge n. 675, ribaditi per i soggetti pubblici dagli artt. 3-4 del d.lgs. n. 135/1999 e, ora, 
dall’art. 22 del Codice.
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Il richiamo a tali princìpi, nel caso dei documenti sanitari e, in particolare, delle 
cartelle cliniche, deve indurre l’amministrazione ad effettuare una valutazione concre-
ta, anche se in alcuni casi non agevole, su quali informazioni, fra quelle contenute nei 
documenti oggetto della richiesta di accesso o di comunicazione che si ritenga di poter 
accogliere, debbano essere rese conoscibili dai richiedenti.

Se la richiesta è rivolta ad una amministrazione pubblica, nel procedimento instau-
rato dall’istanza andrebbe poi interpellato l’interessato, per avviare un contraddittorio 
anticipato che può consentire a quest’ultimo, oltre alla tutela giurisdizionale in sede 
amministrativa, anche di opporsi per motivi legittimi al trattamento delle informazioni 
che lo riguardano (art. 13, legge n. 675/1996).

Le norme sulle investigazioni difensive

A conclusioni analoghe a quelle sopra indicate in tema di “pari rango” deve perve-
nirsi per il caso in cui la richiesta di accesso o di comunicazione di dati sia formulata 
dal difensore ai sensi della disciplina sulle investigazioni difensive introdotta dalla 
legge n. 397/2000 e, in particolare, dell’art. 391-quater del codice di procedura pena-
le. Ciò è confermato espressamente dall’art. 71 del Codice, che ha introdotto questo 
chiarimento il quale opera a prescindere dalla qualifi cazione che si intenda assegnare 
sul piano sistematico alla facoltà prevista da tale art. 391-quater, riguardato alla luce 
del generale diritto di accesso a documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Il successivo utilizzo dei dati sulla salute

Da ultimo, la tutela dei dati personali in questione non si esaurisce nella valutazio-
ne della richiesta nei modi illustrati, in quanto riguarda anche l’utilizzazione dei dati e 
dei documenti di cui si è venuti a conoscenza, i quali, possono essere utilizzati anche 
da difensori, in conformità all’autorizzazione del Garante n. 6/2002, solo per le fi nalità 
dapprima dichiarate e se ancora strettamente indispensabili, pertinenti e non eccedenti 
al momento del loro concreto utilizzo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

esprime il proprio avviso nei termini di cui in motivazione e dispone la trasmissione 
di copia della presente pronuncia alle amministrazioni, agli enti e alle associazioni 
indicate in atti.

Roma, 9 luglio 2003
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COMPITI DEL GARANTE - PRECISAZIONI DEL GARANTE IN TEMA DI 
FIRMA DIGITALE
[doc web n. 1054808]

Presidenza del Consiglio dei ministri
Uffi cio legislativo del Ministro 
per l’innovazione e le tecnologie
Roma

Oggetto: schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante regole 
tecniche per la generazione, apposizione e verifi ca delle fi rme digitali.

Richiesta parere (rif. n. ul/392/03/21c del 5 giugno 2003)

Codesto Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie ha chiesto il parere del 
Garante in ordine ad uno schema di d.P.C.M. di aggiornamento delle regole tecniche 
per la generazione, apposizione e verifi ca delle fi rme digitali, da adottare ai sensi del-
l’articolo 8, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Questa Autorità ha esaminato una prima bozza del d.P.C.M. in questione, che in-
tende sostituire il d.P.C.M. 8 febbraio 1999, con il parere del 14 giugno 2001. La nuova 
versione dello schema fa seguito, evidentemente, alle modifi che apportate al citato testo 
unico con il recente d.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, recante disposizioni in materia di fi rme 
elettroniche, sul quale il Garante si era espresso con parere del 17 settembre 2002.

In occasione del parere adottato il 14 giugno 2001, questa Autorità aveva osservato 
che varie disposizioni dello schema all’epoca trasmesso recavano norme di natura 
sostanziale o comunque precettiva per effetto della loro formulazione, tali da non 
dover essere comprese fra le “regole tecniche” oggetto dello schema, sottolineando 
l’esigenza che tale disciplina di carattere meramente tecnico fosse tenuta distinta dalle 
disposizioni a carattere normativo, primario o regolamentare.

Esaminato l’odierno schema trasmesso, si prende atto che alcune delle disposizioni 
segnalate sono state opportunamente “trasferite” nel regolamento approvato con il 
d.P.R. n. 137/2003, che il Garante aveva segnalato come la “sede naturale” per tali 
norme (ad esempio le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità dei certifi catori, 
di pseudonimo, ecc.).

Poiché, tuttavia, ancora fi gurano nello schema trasmesso disposizioni di tale natura 
(ad esempio, gli artt. 14 e 15, nonché l’art. 52 che riguarda la validità del documento 
informatico), si invita a tener conto di questa osservazione in riferimento al complessi-
vo tenore del provvedimento, trasferendo le disposizioni di carattere sostanzialmente 
normativo, o che si prestano ad obiezioni circa la loro natura di esclusive “regole 
tecniche”, ad esempio, nell’opportuna sede del decreto legislativo in materia di so-
cietà dell’informazione in stato di avanzata predisposizione (art. 10, l. n. 229/2003, di 
semplifi cazione 2001).

Quanto alle singole disposizioni dello schema, sia per quelle da trasferire, sia per 
le altre, si formulano le seguenti osservazioni:

a)  all’art. 15, comma 1, appare opportuno specifi care che le informazioni personali 
contenute a qualsiasi titolo nel certifi cato, ivi incluso il codice identifi cativo, sia-
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no utilizzabili unicamente con le modalità tecniche necessarie per identifi care il 
titolare della fi rma elettronica e per legittimare la sottoscrizione del documento 
informatico;

b)  agli artt. 29, 40, comma 3, e 41, comma 2, appare necessario chiarire che le 
informazioni riportate nell’elenco pubblico dei certifi catori e nelle liste dei cer-
tifi cati, che sembrano essere consultabili da chiunque (anche in via telematica), 
nonché nei certifi cati qualifi cati, ove ne sia consentita la pubblicazione, siano 
utilizzabili da chi le consulta per le sole fi nalità di applicazione della disciplina 
in questione (cfr. anche quanto osservato nel precedente parere del 17 settembre 
2002);

c)  all’art. 37, che fa riferimento ad un “codice di emergenza”, appare necessario 
prevedere espressamente l’adozione di specifi che misure di sicurezza per assi-
curare la segretezza del codice;

d)  all’articolo 38, comma 3, lett. q), si rinnova la richiesta di fi ssare criteri di omo-
geneità in ordine alle modalità di protezione della riservatezza da inserire nei 
manuali operativi.

L’Autorità rimane a disposizione per ogni chiarimento ed eventuale ulteriore col-
laborazione.

Roma, 19 novembre 2003

Il Segretario generale
Buttarelli
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PRIVACY E GIORNALISMO. ALCUNI CHIARIMENTI IN RISPOSTA A 
QUESITI DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ DEL GIORNALISTA
[doc. web n. 1007634]

Le norme in materia di trattamento dei dati personali a fi ni giornalistici indivi-
duano alcuni parametri entro cui assicurare il rispetto di diritti e libertà fondamentali 
protetti dall’art. 2 della Costituzione, quali la riservatezza, l’identità personale e il 
“nuovo” ed importante diritto alla protezione dei dati personali, senza pregiudicare 
la libertà di informazione che è tutelata anch’essa sul piano delle garanzie costitu-
zionali.

La scelta di non introdurre regole rigide in materia, bensì di limitarsi ad indicare 
espressamente solo alcuni presupposti - scelta sostenuta dall’Ordine dei giornalisti e 
condivisa dal Garante al momento della stesura del Codice deontologico - si è basata 
su due ordini di considerazioni. Da una parte, la molteplicità e la varietà delle vicende 
di cronaca e dei soggetti che ne sono coinvolti non consentono di stabilire a priori e 
in maniera categorica quali dati possono essere raccolti e poi diffusi nel riferire sui sin-
goli fatti: un medesimo dato può essere legittimamente pubblicato in un determinato 
contesto e non invece in un altro.

Dall’altra, una codifi cazione minuziosa di regole in questo ambito risulterebbe 
inopportuna in un contesto nel quale sono assai differenziate le situazioni nelle quali 
occorre valutare nozioni generali dai confi ni non sempre immutati nel tempo (essen-
zialità dell’informazione, interesse pubblico, ecc.) e valorizzare al contempo l’autono-
mia e la responsabilità del giornalista.

Alla luce di tali considerazioni, il bilanciamento tra i diritti e le libertà di cui sopra 
resta in sostanza affi dato in prima battuta al giornalista il quale, in base a una propria 
valutazione (che può essere sindacata) acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili ad 
informare la collettività su fatti di rilevanza generale, esprimendosi nella cornice della 
normativa vigente - in particolare, del Codice deontologico - e assumendosi la respon-
sabilità del proprio operato.Interesse pubblico e essenzialità dell’informazione.

Il giornalista valuta, dapprima, quando una notizia riveste effettivamente un rile-
vante interesse pubblico e, successivamente, quali particolari relativi a tale notizia 
sia essenziale diffondere al fi ne di svolgere la funzione informativa sua propria. La 
diffusione di un determinato dato può essere ritenuta necessaria quando la sua cono-
scenza da parte del pubblico trova giustifi cazione nell’originalità dei fatti narrati, nel 
modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono 
coinvolti.

Quando non si ravvisa tale necessità oppure quando vi siano specifi che limitazioni 
di legge alla divulgazione di informazioni spesso connesse a determinati fatti di cro-
naca, il giornalista può comunque riferire di questi ultimi prediligendo soluzioni che 
tutelino la riservatezza degli interessati (ricorrendo ad esempio all’uso di iniziali, di 
nomi di fantasia e così via). Va tuttavia evidenziato come, in taluni casi, la semplice 
omissione delle generalità delle persone non basta di per sé ad escludere l’identifi ca-
zione delle medesime: quest’ultima, infatti, può realizzarsi attraverso la combinazione 
di più informazioni concernenti la persona (l’età, la professione, il luogo di lavoro, 
l’indirizzo dell’abitazione, ecc.).
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Accesso alle informazioni: i rapporti con le pubbliche amministrazioni

Viene spesso lamentato che le pubbliche amministrazioni giustifi cano la propria 
decisione di non fornire informazioni ai giornalisti dietro una supposta applicazione 
della legge sulla privacy.

Al riguardo, è stato più volte evidenziato anche dallo stesso Garante che la legge 
n. 675/96, prima, e ora il Codice privacy (Codice in materia di protezione dei dati 
personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), non hanno inciso in modo 
restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza amministrativa e che, 
quindi, la disciplina sulla tutela dei dati personali non può essere in quanto tale in-
vocata strumentalmente per negare l’accesso ai documenti, fatto comunque salvo il 
peculiare livello di tutela assicurato per certe informazioni e, in particolare, per i dati 
sensibili (dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni re-
ligiose, fi losofi che o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindaca-
ti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, fi losofi co, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

Le diffi coltà per il giornalista di accedere a determinati documenti in possesso di 
uffi ci pubblici deriva non tanto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, 
quanto dalla normativa sull’accesso ai documenti amministrativi, che laddove il do-
cumento non è segreto impone comunque di valutare l’eventuale necessità di tutelare 
la riservatezza di un terzo, ma prima ancora prescrive (non solo al giornalista) che 
chi richiede il documento debba dimostrare la necessità di disporne per la tutela di 
un interesse giuridicamente rilevante e concreto. Vi sono al riguardo alcune aperture 
della giurisprudenza amministrativa che ritiene legittimato all’accesso anche chi inten-
de esercitare al riguardo il diritto di cronaca (cfr. anche Cons. di Stato n. 570/1996 e 
Cons. di Stato n. 99/1998), ma il punto non è pacifi co. Il giornalista può quindi chie-
dere di acquisire le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni utilizzando 
gli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico: presentando istanza in conformità a 
quanto previsto dalla legge 241 o da leggi speciali o, più semplicemente, consultando 
albi, elenchi ecc. quando la legge ha previsto un siffatto regime di pubblicità.

In tale ottica, e fatte salve le valutazioni che seguiranno in ordine alla loro possibile 
diffusione, il giornalista potrà ad esempio chiedere di acquisire o venire legittimamen-
te a conoscenza delle informazioni concernenti:

• l'ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti, presso i comuni;
•  le situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche 

o di rilievo pubblico per le quali è spesso previsto un regime di pubblicità;
•  analogamente, le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti di carattere 

generale corrisposti da concessionari pubblici;
• le pubblicazioni matrimoniali affi sse all'albo comunale;
•  notizie relative ad alcuni nati e ad alcuni deceduti (possono essere rivolte spe-

cifi che domande all'uffi ciale di stato civile, ma non si ha ad esempio diritto a 
ricevere un elenco giornaliero);

•  gli esiti scolastici e concorsuali per i quali l'ordinamento prevede spesso un regi-
me di pubblicità;

• i dati contenuti negli albi professionali;
•  i dati contenuti nelle deliberazioni degli enti locali (per esempio anche mediante 

l'accesso alle sedute consiliari degli organi collegiali e la relativa ripresa televisiva);
•  la situazione patrimoniale delle società e, in generale, i dati pubblici presso le 

camere di commercio.
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Questo per quanto riguarda l’acquisizione delle informazioni. Rimane poi affi data 
alla responsabilità del giornalista l’utilizzazione lecita del dato raccolto e quindi la sua 
diffusione secondo i parametri dell’essenzialità rispetto al fatto d’interesse pubblico 
narrato, della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresì riguar-
do alla natura del dato medesimo. Il giornalista dovrà valutare, ad esempio, l’eventua-
lità di non diffondere in certi casi taluni dati relativi agli esiti scolastici, sebbene pub-
blici, in ragione dell’opportunità di tutelare gli interessati (minori e non) dagli effetti 
negativi che può determinare un’eccessiva risonanza data al loro risultato.

La legge sulla privacy e lo stesso Codice entrato in vigore il 1° gennaio scorso non 
hanno poi “abrogato” i noti limiti generali al diritto di cronaca che la giurisprudenza 
ordinaria, da diversi anni, considera stabilizzati.

Un’utile novità potrà tra l’altro derivare dall’adozione del decreto del Ministro del-
l’interno relativo alla legittima comunicazione e diffusione di informazioni da parte di 
forze di polizia, ad esempio in caso di incidenti, eventi tragici, calamità, ecc. (art. 57, 
comma 1, lett. e), del Codice privacy).

Diffusione di fotografi e

a) Immagini di minori

Le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto 
che la pubblicità dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo 
rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità 
del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando. Pertanto può ritenersi lecita, 
ad esempio, salvo casi assai particolari, la diffusione di immagini che ritraggono un 
minore in momenti di svago e di gioco. Resta comunque fermo l’obbligo per il gior-
nalista di acquisire l’immagine stessa correttamente, senza inganno e in un quadro di 
trasparenza, nonché di valutare, volta per volta, eventuali richieste di opposizione da 
parte del minore o dei suoi familiari.

Tali principi trovano naturalmente applicazione anche con riferimento alle imma-
gini che ritraggono personaggi noti insieme ai loro fi gli, ad esempio nel contesto di un 
servizio che voglia testimoniare il rapporto positivo tra gli stessi.

Anche in tale ambito è comunque affi data al giornalista una prima valutazione in 
ordine al rischio che tale spettacolarizzazione possa incidere negativamente sul mino-
re e sulla sua famiglia. Si dovrà in ogni caso evitare che la diffusione di tale tipo di dati 
assuma carattere sistematico: è infatti evidente la differenza che esiste fra la raccolta 
occasionale dell’immagine delle persone che in un dato momento si trovano in un 
luogo pubblico ed invece la ripresa sistematica di tale situazione.

Analoghe considerazioni in ordine alla liceità della diffusione possono essere for-
mulate con riferimento alle immagini di neonati. Esse infatti si caratterizzano per avere 
una più ridotta valenza identifi cativa.

b) Fotografi e relative a soggetti ripresi in luoghi pubblici

Di regola, le immagini che ritraggono persone in luoghi pubblici possono essere 
pubblicate, anche senza il consenso dell’interessato, purché non siano lesive della 
dignità e del decoro della persona. Come il Garante ha precisato nelle sue pronunce, 
il fotografo è comunque tenuto a rendere palese la propria identità e attività di foto-
grafo e ad astenersi dal ricorrere ad artifi ci e pressioni indebite per perseguire i propri 
scopi.
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Anche qui il giornalista deve comunque compiere una valutazione caso per caso, 
dovendo egli tenere presente il contesto del servizio giornalistico e l’oggetto della 
notizia.

Ad esempio, la pubblicazione dell’immagine di una signora anziana, chiaramente 
identifi cabile, ripresa al mercato con la spesa, può ritenersi non pertinente rispetto ad 
un articolo sulla solitudine degli anziani, oltre che lesiva della dignità dell’interessata. 
Diverso il giudizio potrebbe essere se la stessa foto fosse posta, per esempio, a corredo 
di un articolo sulla longevità.

Inoltre, nel documentare con fotografi e fatti di cronaca che avvengono in luoghi 
pubblici, il giornalista e/o il fotografo sono chiamati a valutare anche quale tipo di 
inquadratura scegliere, astenendosi dal focalizzare l’immagine su singole persone o 
dettagli personali se la diffusione di tali dati risulta non pertinente e eccedente rispetto 
alle fi nalità dell’articolo.

c) Fotografi e degli arrestati e degli indagati

Le foto segnaletiche: anche se esposte nel corso di conferenze stampa tenute dalle 
forze dell’ordine o comunque acquisite lecitamente, tali fotografi e non possono essere 
diffuse se non in vista del perseguimento delle specifi che fi nalità per le quali sono state 
originariamente raccolte (accertamento, prevenzione e repressione dei reati). Inoltre, 
anche nell’ipotesi di evidente e indiscutibile “necessità di giustizia o di polizia” alla 
diffusione di queste immagini, “il diritto alla riservatezza ed alla tutela della dignità 
personale va sempre tenuto nella massima considerazione”. Tali principi - più volte 
ricordati dal Garante - trovano conferma in diverse circolari emanate dalle forze di 
polizia, oltre ad essere richiamati, con riferimento alla generalità dei dati personali, 
nell’art. 25, comma 2 del Codice privacy.

Le immagini che documentano operazioni di arresto: tali immagini non possono 
essere diffuse quando siano lesive della dignità dell’interessato. Questo principio - che 
è alla base dei limiti già previsti dall’ordinamento relativamente alla diffusione di im-
magini che ritraggono persone in manette o sottoposte ad altro mezzo di coercizione 
fi sica (si veda anche l’art. 8 del Codice deontologico) - deve guidare il giornalista nella 
decisione sulla diffusione di altre immagini collegate ad operazioni di arresto.

Altre foto a corredo di notizie su arresti, indagini e processi (es. foto tratte da 
documenti di riconoscimento, da album familiari, o scattate nelle aule giudiziarie): 
in relazione a tali dati, a parte le prescrizioni che può impartire il giudice durante il 
dibattimento e le garanzie previste per le riprese televisive durante il processo, valgo-
no i parametri generali che guidano il giornalista nell’esercizio della propria attività. 
Tra questi parametri ricordiamo quello che impone di acquisire, e successivamente 
utilizzare, tali immagini in modo lecito e secondo correttezza, nonché di diffondere 
le stesse secondo la dovuta valutazione in ordine alla loro essenzialità, pertinenza e 
non eccedenza avuto riguardo alla notizia riferita. In primo luogo, dunque, al fi ne di 
conformarsi ai citati canoni di liceità e correttezza, sarà necessario informare le perso-
ne presso cui sono raccolte le immagini nonché, ove possibile, gli interessati in merito 
all’utilizzo delle immagini acquisite (art. 2 Codice deontologico).

Nomi delle persone nelle cronache giudiziarie

a) Nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio

I nomi degli indagati e degli arrestati, al pari di altre informazioni, possono es-
sere soggetti al regime di segretezza-pubblicità eventualmente operante in base alle 
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disposizioni dell’ordinamento processuale penale (segretazione degli atti del pro-
cedimento e del relativo contenuto fi no a quando l’imputato non ne possa avere 
conoscenza e comunque fi no alla chiusura delle indagini preliminari, nonché nei 
casi decisi dal giudice; possibile diffusione del contenuto degli atti non più coperti 
da segreto).

Tali dati dunque, di regola, possono essere resi noti, fatti salvi i divieti di diffusione 
ricavabili dalle suddette disposizioni e ferma restando la necessità che la notizia sia 
acquisita lecitamente, ad esempio da una parte che ha già legale conoscenza di un 
atto notifi cato.

La possibilità di diffondere queste informazioni deve tuttavia fare i conti con alcune 
garanzie fondamentali riconosciute a tali soggetti. Il giornalista deve valutare, ad esem-
pio, se sia opportuno rendere note le complete generalità di chi si trova interessato da 
un indagine ancora in fase assolutamente iniziale, e modulare il giudizio sull’entità 
dell’addebito.

A volte, invece, questo viene descritto senza evidenziare la fase iniziale dell’inve-
stigazione, con problemi non tanto per la riservatezza della notizia, quanto per l’enfasi 
del “messaggio” erroneo dato al lettore riguardo al grado di responsabilità già accer-
tata. Potrà invece verifi carsi anche il caso in cui la diffusione dei nomi delle persone 
indagate o sottoposte a giudizio, pure astrattamente possibile, dovrà essere evitata al 
fi ne di tutelare la riservatezza e il diritto alla protezione dei dati relativi ad altri soggetti 
coinvolti nell’indagine giudiziaria. Tale principio potrà trovare applicazione anche al 
di fuori dei casi in cui i dati di detti soggetti trovino tutela in un’esplicita disposizione 
di legge, come ad esempio avviene per quanto attiene alle vittime dei reati di pedofi lia 
o violenza sessuale.

In termini generali, va ribadito che l’esigenza di assicurare la trasparenza dell’at-
tività giudiziaria e il controllo della collettività sul modo in cui viene amministrata la 
giustizia devono comunque bilanciarsi con alcune garanzie fondamentali riconosciute 
all’indagato e all’imputato: la presunzione di non colpevolezza fi no a condanna de-
fi nitiva, il diritto di difesa e ad un giusto processo. Il giornalista sarà perciò tenuto a 
valutare, volta per volta, gli elementi che caratterizzano l’episodio di cronaca e che 
possono far propendere per una minore o maggiore pubblicità dei dati a seconda 
della fase delle indagini, della fase e del tipo di procedimento (es. procedimenti che 
si svolgono con la presenza del pubblico, procedimenti in camera di consiglio), delle 
caratteristiche del soggetto ritenuto autore del reato.

La diffusione dei nomi di persone condannate e, in generale, dei destinatari di 
provvedimenti giurisdizionali deve inquadrarsi nell’ambito delle disposizioni proces-
suali vigenti, di regola improntate ad un regime di tendenziale pubblicità. Potranno 
essere pubblicati, ad esempio - come già ricordato dal Garante in alcune sue pronunce 
- l’identità, l’età, la professione, il capo di imputazione e la condanna irrogata ad una 
persona maggiorenne ove risulti la verità dei fatti, la forma civile dell’esposizione e la 
rilevanza pubblica della notizia (rilevanza, che può essere tale anche solo nel contesto 
locale di riferimento della testata giornalistica).

In confronto ai casi riguardanti gli indagati e gli imputati, i dati dei condannati pos-
sono essere diffusi più liberamente in ragione della minore incertezza sulla posizione 
processuale dell’interessato, essendo già intervenuto su di essa un primo giudizio da 
parte dell’Autorità giudiziaria. Tuttavia, anche l’applicazione di tale principio va valu-
tata caso per caso, dovendo prendere in considerazione, fra l’altro, il tipo di soggetti 
coinvolti (ad esempio, persone con handicap o disturbi psichici, o ancora, ragazzi 
molto giovani), il tipo di reato accertato e la particolare tenuità dello stesso, l’eventua-
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lità che si tratti di condanne scontate da diversi anni o assistite da particolari benefi ci 
(es. quello della non menzione nel casellario), in ragione dell’esigenza di promuovere 
il reinserimento sociale del condannato.

Il giornalista dovrà inoltre verifi care volta per volta se la pubblicazione dei dati 
identifi cativi del condannato - in linea generale consentita - debba nel concreto essere 
evitata al fi ne di impedire l’identifi cazione della vittima del reato accertato o di altre 
persone meritevoli di tutela.

Grazie al Codice privacy, l’accesso al pubblico delle sentenze depositate nella 
cancelleria o segreteria dell’uffi cio giudiziario è più agevole, in quanto esse potran-
no essere rese accessibili anche via Internet, tramite il sito istituzionale dell’uffi cio 
giudiziario (art. 51, comma 2, del Codice), rendendo superfl ua una richiesta presen-
tata di persona da chi dovrebbe altrimenti dimostrare di avere legittimo interesse alla 
copia.

Nell’effettuare le predette valutazioni, il giornalista non potrà non tener conto del 
bilanciamento di interessi effettuato in un altro fronte e cioè che le sentenze pubblicate 
per fi nalità di informatica giuridica (non giornalistiche, quindi) dallo stesso uffi cio giu-
diziario, oppure da riviste giuridiche anche on-line, potranno in alcuni casi più delicati 
non recare il nome di taluna delle parti o di terzi (minore, delicati rapporti di famiglia, 
ecc.: art. 52 del Codice).

b) Nomi delle vittime, dei testimoni e di altre persone

Un particolare rigore nel valutare l’essenzialità dell’informazione rispetto ad un 
fatto di cronaca andrà osservato dal giornalista con riferimento ai nomi delle vittime di 
reato, anche al di fuori dei casi in cui sussistono limiti specifi ci.

Nel procedere a tale valutazione possono assumere rilievo, unitamente o separa-
tamente, il tipo di conseguenze subite da parte della vittima, il decorso del tempo, 
la volontà eventualmente espressa dalla stessa nonché i possibili rischi per la vittima 
medesima.

In primo luogo, dunque, ragioni di riservatezza e di tutela dei dati potranno pre-
valere quando l’episodio di cui l’interessato è stato vittima ha provocato conseguenze 
di carattere permanente sulla sua salute fi sica e/o psicologica. In secondo luogo, la 
stessa cautela dovrà essere adottata quando il giornalista si trovi a trattare episodi di 
cronaca verifi catisi nel passato: ciò, al fi ne di evitare che alla sofferenza pregressa pa-
tita dall’interessato si aggiunga quella di essere sottoposto (nuovamente) alla pubblica 
attenzione.

Le medesime ragioni di tutela dei dati personali potranno altresì prevalere nei casi 
in cui la vittima abbia manifestato la volontà che i propri dati non siano resi pubblici 
(fermo restando il fatto che il giornalista può procedere alla pubblicazione dei diversi 
dati anche in assenza del consenso da parte degli interessati). Tale principio trova fra 
l’altro fondamento nella possibilità, per ogni soggetto interessato, di opporsi anche in 
anticipo per motivi legittimi alla pubblicazione (art. 7, comma 4, lett. a) del Codice 
privacy).

Infi ne, il giornalista dovrà tener conto della possibilità che la diffusione sull’avve-
nuto reato ai danni di una determinata persona possa comportare rischi per la stessa, 
anche in relazione alla possibile ripetizione dello stesso reato nei suoi confronti.

Anche con riferimento ai nomi dei testimoni (e di persone che collaborano a vario 
titolo alle attività di giustizia) - e al di là dei limiti già previsti da disposizioni specifi che 
- prevalgono tendenzialmente ragioni di riservatezza. Pure in questo caso è diffi cile 
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fare generalizzazioni, non potendosi escludere la possibilità di diffondere l’identità e 
altre informazioni concernenti un testimone quando tale conoscenza sia essenziale 
rispetto alla notizia pubblicata.

Riguardo ai nomi di familiari e conoscenti di persone interessate da vicende giudi-
ziarie, il giornalista, fatta salva la sussistenza di specifi ci divieti, potrà eventualmente 
rendere noti i dati relativi a persone che risultano direttamente coinvolte in tali vi-
cende, astenendosi invece dal diffondere i nomi e altre informazioni che riguardino 
persone che non risultano coinvolte nelle indagini e che appaiono invece collegate 
ai protagonisti dei fatti narrati, ad esempio, solo in ragione di precedenti relazioni 
sentimentali e convivenze avute con le stesse, ovvero in virtù di mere circostanze 
di fatto (ad es.dovrà essere omessa l’identità di colui che risulta essere proprietario 
dell’immobile dove si è consumato un delitto). Principi questi che hanno trovato più 
volte richiamo da parte del Garante e dell’Autorità giudiziaria con riferimento, ad 
esempio, alla pubblicazione del contenuto delle trascrizioni di intercettazioni telefo-
niche e ambientali.

Dati sulla salute e sulla vita sessuale

Particolari cautele sono prescritte al giornalista con riguardo alla circolazione di 
informazioni relative allo stato di salute, soprattutto quando la notizia riguarda persone 
- anche solo indirettamente identifi cabili - interessate da malattie gravi e irreversibili. 
La necessità di proteggere tali persone da un’indebita intrusione sui loro fatti di vita e 
sulle loro scelte da parte dei mezzi di comunicazione giustifi cano pertanto gli inter-
venti decisi dal Garante, come è avvenuto, ad esempio, per il caso della ragazza affetta 
dal morbo della c.d. “mucca pazza” o, di recente, per la donna balzata sulle prime pa-
gine dei giornali per il suo rifi uto di sottoporsi ad un intervento chirurgico (ritenuto dai 
medici necessario per la salvarle la vita). Quando simili informazioni vengono fornite 
dagli stessi interessati (ad esempio, mediante un’intervista) il giornalista può invece 
renderle pubbliche assicurando in ogni caso che tale operazione non pregiudichi la 
dignità degli interessati medesimi.

Le informazioni relative alla sfera sessuale delle persone godono di una particolare 
protezione, analogamente a quelle relative allo stato di salute.

Al di fuori di tali ipotesi o di altre analoghe, il giornalista è chiamato ad effettuare 
un vaglio particolarmente attento sull’essenzialità di tale tipo di informazione nel con-
testo della notizia riportata, allo scopo di tutelare la dignità degli interessati ed evitare 
ingiustifi cate spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni di scelte personali. Ciò, anche 
quando la notizia riguardi personaggi pubblici (appartenenti, ad es., al mondo dello 
spettacolo o dello sport).

Fermo restando quanto sopra, nel riferire fatti di cronaca collegati ad abitudini o 
orientamenti sessuali di una persona si rivelerà in certi casi opportuno tutelare l’inte-
ressato, non solamente mediante l’omissione delle sue generalità, ma anche evitando 
di divulgare elementi che consentono una sua identifi cazione anche solo nella cerchia 
ristretta di familiari e conoscenti. Ciò, in ragione del fatto che le informazioni diffuse 
possono rivelare aspetti della vita dell’interessato medesimo, eventualmente non noti 
alla suddetta cerchia di persone.

Margini più ampi per la diffusione di dati relativi allo stato di salute o alle abitudini 
sessuali - anche in assenza del consenso dell’interessato - possono essere previsti con 
riferimento a persone che godono di particolare notorietà, eventualmente anche in 
ambito locale, in ragione del ruolo o funzione ricoperti. Ciò, però, solo quando l’infor-
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mazione possa assumere rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica e non vengano 
diffusi precisi dettagli.

In questi termini potrà, ad esempio, essere rilevante l’informazione relativa alla 
malattia che ha colpito un uomo politico o altra personalità di rilievo pubblico ove ciò 
sia necessario al fi ne di informare il pubblico sulla possibilità che ha lo stesso uomo di 
continuare a svolgere il proprio incarico.

L’attuazione delle misure organizzative previste per gli organismi sanitari dall’art. 83 
del Codice privacy potrà infi ne essere di ausilio per chiarire entro quali limiti possono 
essere fornite, anche per telefono, informazioni a familiari e a terzi circa il ricovero, il 
passaggio in pronto soccorso, il decesso, ecc.
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VIDEOFONINI: CAUTELE PER UN USO LEGITTIMO
Il Garante per la protezione dei dati personali
[doc. web n. 1089812]

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. 
Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Pais-
san, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le segnalazioni pervenute in tema di uso di videotelefoni;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196);

Visti gli atti d’uffi cio;

Viste le osservazioni dell’Uffi cio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

RILEVATO

1. Premessa

Il presente provvedimento attiene ai trattamenti di dati personali effettuati mediante 
apparecchi di telefonia dotati di videocamere.

I terminali di nuova generazione sono applicati specie alla telefonia mobile, sono 
in fase di evoluzione costante e consentono con crescente facilità di registrare fotogra-
fi e e fi lmati tramite diverse tecnologie di rete, quali Gprs, Edge o Umts, comunicando 
e diffondendo immagini e suoni in tempo reale.

Si tratta di apparecchiature impiegate per lo più per applicazioni lecite nell’ordi-
naria vita di relazione interpersonale, ma che, per le loro potenzialità, possono essere 
utilizzate violando, anche involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla 
comunicazione, come pure di terzi inconsapevoli della ripresa.

Si pongono in primo luogo problemi analoghi a quelli già esaminati a proposito dei 
telefoni dotati di fotocamera e abilitati all’invio di messaggi del tipo Mms (Multimedia 
Messaging Service), sui quali il Garante si è già pronunciato richiamando alcuni prin-
cipi con il provvedimento del 12 marzo 2003 (in www.garanteprivacy.it) che vanno in 
questa sede riaffermati.

Rispetto a questi ultimi apparecchi, i c.d. videotelefoni sono dotati anche di video-
camere di dimensioni assai ridotte, orientabili in vario modo sull’apparecchio e dotate 
di diverse funzioni, anche di ingrandimento di immagini. Attraverso tali videocamere 
si possono effettuare riprese prima e durante una conversazione, caratterizzate da un 
grado crescente di risoluzione e realizzabili anche clandestinamente, grazie alla fre-
quente assenza nell’apparecchio di segnali luminosi o acustici che segnalino a terzi la 
ripresa in atto.

È possibile raccogliere immagini e suoni anche nel corso di una chiamata e tra-
smettere immagini relative al chiamante, al chiamato e a ciò che si svolge attorno a 
loro.
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Si tratta di un uso ulteriore rispetto all’utilizzazione ordinaria del mezzo telefonico 
volta a veicolare voci e testi tra due o più soggetti, risultando assai agevole raccoglie-
re, archiviare, condividere con terzi immagini e suoni anche in rete e diffonderli in 
tempo reale attraverso strumenti informatici, telematici e televisivi. Anche rispetto a 
fotocamere e videocamere digitali il collegamento diretto con lo strumento telefonico 
rappresenta un elemento distintivo di rilievo.

Dopo aver richiamato i principi del menzionato provvedimento del Garante, l’Au-
torità si sofferma in questa sede solo sulle questioni specifi che poste da dispositivi in 
rapida e costante evoluzione e che, come altre utili tecnologie, possono essere impie-
gati anche per usi invasivi –in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati- della sfera 
privata e lesivi di altri diritti e libertà fondamentali, tra cui spicca la libertà di conversa-
re e di comunicare in assenza di molestie ed intercettazioni indebite.

Va richiamata a tal fi ne l’attenzione su diritti, pericoli ed obblighi che l’ordina-
mento prefi gura già e che non sembrano richiedere, allo stato, interventi di carattere 
normativo.

Il Garante interviene in argomento perché le immagini e i suoni realizzati con vi-
deocamere possono contenere “dati personali” relativi al chiamante, al chiamato o a 
terzi, che in alcuni casi possono essere anche “sensibili” riguardando lo stato di salute, 
la sfera politica, religiosa o sindacale o le abitudini sessuali (art. 4, comma 1, lett. b) 
e d) del Codice). Inoltre, la veicolazione di immagini e suoni può arrecare maggiori 
fastidi agli interessati nella ricezione di comunicazioni indesiderate o di disturbo (art. 
127 e 130 del Codice).

2. Usi personali delle videocamere

Come per gli mms, le videochiamate possono avvenire e circolare tra alcune perso-
ne fi siche per fi ni esclusivamente personali.

In questi casi, se i dati non sono diffusi o comunicati sistematicamente a terzi, il 
complesso normativo del Codice in materia di protezione dei dati non è applicabile.

Ciò non signifi ca che chi utilizza l’apparecchio non debba tener conto dei diritti 
dei terzi: l’utente deve infatti rispettare almeno alcuni obblighi di sicurezza (art. 31 del 
Codice), deve risarcire i danni anche morali eventualmente cagionati a terzi (art. 15 
del Codice) e non deve ledere i diritti che gli interessati hanno soprattutto per ciò che 
riguarda il diritto alla riservatezza, all’immagine e al ritratto, richiamati nel predetto 
provvedimento del Garante cui nuovamente si rinvia.

3. Usi ai quali è applicabile il Codice

Le immagini e i suoni ripresi per uso personale potrebbero riguardare terzi ed esse-
re comunicati sistematicamente, oppure diffusi, ad esempio attraverso Internet, anche 
mediante un proprio sito web personale.

I videotelefoni potrebbero essere inoltre utilizzati per scopi diversi da quelli perso-
nali, ad esempio nei luoghi di lavoro.

In entrambi i casi, il trattamento dei dati personali, che si concreta già al momento 
della sola raccolta (art. 4, comma 1, lett. a), del Codice), è lecito unicamente se sono 
rispettate tutte le disposizioni applicabili del predetto Codice.
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Ciò comporta, in primo luogo, il dovere di informare preventivamente gli interessati 
(art. 13 del Codice), di raccogliere il loro consenso libero, preventivo e informato (che 
deve essere manifestato per iscritto se i dati sono sensibili) e di osservare tutte le altre 
ordinarie cautele previste, ad esempio, in tema di requisiti dei dati (art. 11 del Codice). 
L’informativa e il consenso riguardano non solo le persone in conversazione telefonica, 
ma anche gli eventuali terzi identifi cati o identifi cabili.

Tra le disposizioni del Codice vi sono, peraltro, anche quelle che attengono a tem-
peramenti e limiti posti all’esercizio della professione di giornalista e alla pubblicazio-
ne occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (artt. 136 ss. del 
Codice).

Va osservato anche l’obbligo per l’utente di informare l’altro utente quando, nel 
corso della conversazione, è consentito l’ascolto della conversazione stessa da parte 
di altri soggetti (art. 131, comma 3, del Codice).

Va richiamata l’attenzione anche sull’eventualità che in determinati uffi ci pubblici, 
luoghi pubblici e privati o aperti al pubblico, l’uso di videotelefoni sia inibito in tutto o 
in parte. Si tratta di limiti e cautele (in alcuni Paesi introdotti anche con apposite norme 
legislative) che possono essere prescritti legittimamente da soggetti pubblici e privati 
e che condizionano, in tal caso, la liceità e la correttezza del trattamento dei dati: 
l’utilizzo delle immagini e dei suoni raccolti in violazione di tali prescrizioni non può 
infatti considerarsi lecito o corretto (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice).

Infi ne, alcune segnalazioni pervenute hanno evidenziato la specifi cità dei tratta-
menti di dati connessi all’eventualità che i detentori di telefonini abilitati partecipino 
a cosiddette “comunità virtuali” di persone che possono essere contattate consensual-
mente con videochiamate da parte di utenti di siti web che mettono a disposizione 
appositi spazi sulla rete.

In tal caso, i fornitori di tali servizi devono informare compiutamente anche on line 
gli utenti che intendono accedere al servizio, in modo che risulti chiaro, in particolare, 
l’ambito di conoscibilità dei dati registrati (ad esempio, il fatto che possono accedervi 
solo gli altri soggetti registrati e muniti di particolari codici personali).

I medesimi fornitori potranno tra l’altro conservare i dati raccolti esclusivamente 
per il periodo di tempo strettamente necessario alla fornitura del servizio (art. 11 del 
Codice), prestando particolare attenzione ai profi li di sicurezza, anche con riguardo 
alla gestione dei suddetti codici personali di accesso (art. 31 e ss. del Codice).

L’Autorità si riserva di valutare con separato provvedimento le eventuali implicazio-
ni relative alla conservazione dei dati di traffi co.

4. Dispositivi utili

In applicazione anche del principio di necessità di cui all’art. 3 del Codice, va 
segnalata a imprese produttrici o impegnate nella realizzazione di sistemi informa-
tivi e programmi informatici l’opportunità di dotare i futuri apparecchi di telefonia 
di segnali, in particolare luminosi, che contribuiscano a rendere meglio evidente a 
terzi che il videotelefono è in funzione, come pure funzioni di agevole blocco della 
trasmissione dell’immagine senza che si interrompa necessariamente la conversa-
zione.

Accorgimenti del genere sono già utilmente presenti -e attivabili dall’utente- in 
alcuni apparecchi in commercio e la loro più diffusa disponibilità potrebbe fornire 
anch’essa un contributo a garanzia dei terzi rispetto a riprese indesiderate.
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TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, segnala ai titolari del trattamen-
to interessati la necessità di conformare i trattamenti di dati personali alle disposizioni 
e ai principi richiamati nel presente provvedimento.

Roma, 20 gennaio 2005
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“SCHEDE D’ALBERGO” E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
ALL’AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA.
Il Garante per la protezione dei dati personali
[doc. web n. 1138725]

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del 
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giu-
seppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’interno;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
personali e, in particolare, la direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Visto l’articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e 
successive modifi cazioni e integrazioni);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Uffi cio formulate dal segretario generale ai sensi del-
l’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di 
decreto che individua le modalità di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, 
con mezzi informatici, delle generalità delle persone alloggiate in strutture ricettive. Il 
decreto sostituirebbe solo l’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2000 di attuazione dell’articolo 
109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza più volte modifi cato 
sul punto (art. 109 r.d. n. 773/1931, mod., da ultimo, dalla l. 29 marzo 2001, n. 135).

OSSERVA PRELIMINARMENTE:

1. Raccolta generalizzata dei dati e principio di proporzionalità

Prima di esprimere le osservazioni sullo schema di d.m. il Garante rileva, in rife-
rimento alla normativa primaria, che alla luce del sopravvenuto Codice in materia di 
protezione dei dati personali deve essere avviata una verifi ca sulla necessità e propor-
zionalità di una raccolta generalizzata dei dati relativi a cittadini italiani concernenti 
tutte le loro presenze in alberghi e in luoghi equiparati, da conservarsi presso le au-
torità di pubblica sicurezza. La verifi ca deve riguardare anche il luogo in cui queste 
informazioni sono conservate (una banca dati centralizzata, oppure archivi distinti 
presso le autorità locali di p.s.).

Diversamente da quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 
più volte modifi cato sul punto negli ultimi anni (art. 109 t.u.l.p.s.), la Convenzione di 
applicazione dell’Accordo di Schengen (art. 45) obbliga infatti a rilevare dati relativi 
alle presenze in albergo solo nei confronti di stranieri, anche europei, e non anche di 
cittadini italiani.
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La medesima Convenzione ritiene poi suffi ciente che sia identifi cato in albergo solo 
un componente di un gruppo soggiornante o del nucleo familiare, senza necessità di 
identifi care anche il coniuge o i minori accompagnati; infi ne, prevede che le schede su 
ciascun alloggiato siano trasmesse alle competenti autorità di polizia (al posto di una 
disponibilità temporanea dei dati presso la struttura alberghiera) solo se ciò è necessa-
rio per determinate fi nalità di prevenzione o di accertamento di reati.

Il Garante rileva inoltre l’esigenza che, al posto dello schema sottoposto per il pa-
rere, sia adottato un più ampio decreto ministeriale interamente sostitutivo dei prece-
denti che si sono stratifi cati nel tempo. In attuazione del predetto art. 109 sono infatti 
intervenuti, negli anni, diversi dd.mm. alcuni dei quali già abrogati, e in mancanza di 
un unico provvedimento attuativo permarrebbero incertezze applicative tra gli ope-
ratori interessati. A ciò va aggiunta la constatazione che il d.m. 11 dicembre 2000 di 
cui si prevede la parziale modifi ca è stato, a suo tempo, adottato in assenza del parere 
del Garante ed emerge quindi la necessità che il Ministero lo sostituisca con un nuovo 
d.m. non viziato e annullabile per violazione della normativa in materia di protezione 
dei dati personali (art. 31, comma 2, l. n. 675/1996; ora, art. 154, comma 4, del Codice 
in materia di protezione dei dati personali). Si formulano a tal fi ne alcune osservazioni 
anche sulle parti del d.m. del 2000 non oggetto dello schema odierno.

OSSERVA ALTRESÌ:

2. Pertinenza dei dati trattati

Allo schema non sono allegati elementi idonei a ritenere giustifi cato l’inserimento 
nelle schede della residenza e della data di arrivo dell’alloggiato.

La stessa norma primaria (art. 109, comma 3, r.d. n. 773/1931) - richiede la com-
pilazione di una scheda di dichiarazione delle sole “generalità” dei clienti, ovvero la 
comunicazione con mezzi informatici o telematici dei “dati nominativi” delle predette 
schede.

Devono essere quindi espunte le indicazioni previste nell’articolo 2 del d.m. 11 
dicembre 2000 e riportate nell’allegato tecnico allo schema di decreto (in particolare: 
la “Data di arrivo dell’ospite”; il “Comune di residenza se in Italia”; la “Provincia di 
residenza se in Italia”; la “Codifi ca Stato di residenza”; l’“Indirizzo di residenza, com-
prensivo di maggiori dettagli sulla località se all’estero”).

Analoga osservazione vale per la redazione cartacea di schede e per il modello di 
scheda approvato con decreto 5 luglio 1994, che fa anch’esso riferimento a dati diversi 
dalle generalità degli interessati.

3. Consegna delle schede agli uffi ci di polizia

Un chiarimento formale e organico è necessario a proposito delle modalità di 
consegna delle schede all’autorità di p.s., considerate le diverse e non omogenee 
espressioni utilizzate nella disciplina in esame. In particolare, deve essere chiarito se 
la consegna debba avvenire per copia (come prevede la norma primaria), oppure pro-
ducendo “un elenco delle schede, anche elaborato per mezzo di sistemi automatizzati 
(tabulato)” (art. 2, comma 1, d.m. 11 dicembre 2000; v., invece, l’art. 109 nella parte 
in cui prevede, in alternativa alla copia della scheda, la comunicazione informatica dei 
dati nominativi delle schede).
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Inoltre, le schede o i tabulati devono essere consegnati dagli albergatori diretta-
mente ad uffi ci o organi di polizia, anziché per il tramite di altri enti o soggetti come 
accade per i comuni (senza che, peraltro, si prevedano al riguardo particolari cautele 
di riservatezza dei dati). Occorre infatti assicurare che il trattamento dei dati sia effet-
tuato dai soli soggetti competenti a perseguire le fi nalità in questione (art. 2, commi 
3, secondo periodo, e 5, d.m. 11 dicembre 2000; art. 11, comma 1, lett. a) e b) del 
Codice).

Il nuovo, complessivo, decreto da adottare deve contenere una norma espressa-
mente ricognitiva del fatto che la struttura ricettiva, una volta acquisita idonea docu-
mentazione che dimostri di aver assolto l’obbligo di comunicare i dati all’autorità di 
p.s. per via cartacea o telematica, deve non conservare presso di sé e cancellare i dati, 
salvo che per eventuali fi ni fi scali e contabili e nella misura a ciò strettamente necessa-
ria (ad esempio, le informazioni da inserire nella fattura o ricevuta).

Nel sostituire nel 2001 il predetto art. 109, il legislatore non ha infatti previsto l’ob-
bligo di conservare le schede presso la struttura ricettiva anche dopo la consegna delle 
copie o la comunicazione dei dati alla competente autorità (art. 109 r.d. n. 773/1931, 
come modifi cato dall’art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135). Tale obbligo era già 
cessato a decorrere dal 30 giugno 1996 in base alla precedente formulazione della 
norma (art. 109 r.d. n. 773/1931 nella versione modifi cata dalla l. n. 203/1995 di con-
versione del d.l. n. 97/1995, poi interamente sostituito dal predetto art. 8 l. n. 135/ 
2001).

4. Comunicazione dei dati con mezzi informatici

Lo schema prevede, in luogo del collegamento telematico diretto con le questure 
(cui fa riferimento il vigente articolo 3 del d.m. 11 dicembre 2000), un collegamento 
Internet ad una applicazione in rete (web application), da utilizzare con un comune 
browser per la navigazione web.

In particolare, al gestore della struttura ricettiva verrebbe consentito di inserire di-
rettamente i dati nell’applicazione medesima in modalità interattiva, oppure di inter-
facciare il sistema informativo alberghiero con una web application.

Nel primo caso, l’esercente, nell’accedere all’applicazione in rete, dovrebbe ac-
quisire la “certifi cazione digitale”. Tale disposizione sembra far riferimento all’accet-
tazione da parte della postazione dell’esercente del certifi cato digitale associato al 
web server che eroga il servizio. La disposizione deve essere integrata prevedendo 
maggiori garanzie in merito al processo di certifi cazione dell’identità digitale del-
l’erogatore del servizio, in modo da assicurare all’esercente che il destinatario della 
comunicazione sia effettivamente il soggetto cui devono essere trasmesse le informa-
zioni (la questura) anziché, per esempio, un falso sito (fenomeno del web phishing). 
Appare, infatti, insuffi ciente la mera citazione dello standard ISO X.509 nell’allegato 
tecnico.

Il riferimento al certifi cato digitale lascia peraltro supporre che l’applicazione tele-
matica sia accessibile con connessione cifrata, come appare opportuno per assicurare 
che la trasmissione dei dati avvenga in condizioni di sicurezza.

Inoltre, se - come sembra - con l’espressione “segnale di avvenuta ricezione” si 
intende far riferimento ad una “ricevuta applicativa” (ad esempio, un documento PDF 
fi rmato digitalmente dalla questura), deve essere meglio specifi cato il contenuto di tale 
ricevuta e il modo in cui essa viene formata e trasmessa.
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In sintonia con quanto già osservato, deve ribadirsi anche in questa parte del d.m. 
che i dati presso la struttura ricettiva vanno cancellati una volta acquisita l’attestazione 
di aver adempiuto all’obbligo di trasmissione dei dati all’autorità di p. s. (il predetto 
“segnale di avvenuta ricezione”).

Andrebbe infi ne modifi cato il tenore formale dell’art. 3 del d.m. del 2000 nella par-
te in cui (comma 1), in riferimento al collegamento telematico, presuppone anche 
un’”accettazione” della domanda dell’albergatore (essendo suffi ciente verifi care che 
quest’ultimo sia dotato dei requisiti tecnici di autenticazione ed autorizzazione al-
l’accesso al sistema), nonché nella parte in cui (allegato tecnico) utilizza espressioni 
desuete (“capo famiglia”).

5. Conservazione e accesso ai dati da parte degli organi di polizia

Il complessivo d.m. da emanare costituisce un’utile occasione per chiarire se le 
informazioni trasmesse alle questure restino conservate, come sembra, solo presso le 
autorità provinciali di pubblica sicurezza, in archivi informatizzati o cartacei oggetto 
di agevoli consultazioni in caso di esigenze investigative diffuse sul territorio.

Non consta infatti l’esistenza di elementi idonei a giustifi care l’ulteriore inserimento 
di tali dati in una banca dati centralizzata, anche nell’ambito del Centro elaborazione 
dati della pubblica sicurezza.

I dati devono essere comunque conservati separatamente da altri dati personali de-
tenuti per fi nalità di giustizia o di pubblica sicurezza (art. 53, comma 2, del Codice), 
e dovrà essere previsto un termine breve di conservazione in conformità alle norme 
applicabili (artt. 11, comma 1, lett. e), 53 e 57, comma 1, lett. d) del Codice).

Infi ne, è necessario individuare in maniera selettiva i soggetti che possono accedere 
alle informazioni (con riferimento alle sole unità di personale di polizia giudiziaria e 
di pubblica sicurezza appartenenti alle forze di polizia, espressamente autorizzate con 
apposito provvedimento) e prevedere che tali unità possano accedere ai dati per esclu-
sive fi nalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati o di tutela dell’ordine 
o della sicurezza pubblica, e limitatamente a quelli necessari rispetto a specifi che 
attività in corso.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime il parere richiesto nei termini di cui in motivazione.

Roma, 1° giugno 2005
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TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Il Garante per la protezione dei dati personali

[doc. web n. 1144445]

(G.U. n. 170 del 23 luglio 2005)

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del 
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giu-
seppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; 

Vista la normativa internazionale e comunitaria e il Codice in materia di protezione 
dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE; d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Uffi cio, formulate dal segretario generale ai sensi del-
l’art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

1. Considerazioni introduttive

Il Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha riunito in modo organico la nor-
mativa di tutela relativa al trattamento dei dati personali; ha offerto all’intera ammini-
strazione pubblica un’occasione signifi cativa per portare a compimento il processo di 
modernizzazione, in modo da adeguare il proprio assetto organizzativo e funzionale 
dando idonee risposte alle istanze dei cittadini rivolte al massimo rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali.

In questo quadro, il Garante rileva, però, con rammarico che numerose amministra-
zioni pubbliche non hanno dato piena attuazione al Codice.

In particolare, questa Autorità segnala che non sono state ancora introdotte le garan-
zie previste in ordine al trattamento di alcune informazioni che riguardano profi li parti-
colarmente delicati della sfera privata delle persone, ovvero dei c.d. dati “sensibili”.

La vicenda incide in termini rilevanti sulla sfera dei diritti dei cittadini.

L’utilizzo di queste informazioni (concernenti la salute, la vita sessuale, la sfera 
religiosa, politico-sindacale o fi losofi ca, nonché l’origine razziale ed etnica) è inoltre 
soggetto a rigorose cautele anche in base alla disciplina comunitaria, la quale vieta il 
loro trattamento a meno che ricorrano specifi ci motivi di interesse pubblico rilevante e 
siano altresì assicurate opportune garanzie (art. 8 direttiva cit.). Analoghe cautele sono 
previste per i dati di carattere giudiziario. L’inerzia delle pubbliche amministrazioni 
lede, quindi, non solo il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali, ma com-
porta anche una violazione del diritto comunitario.

Il ritardo accumulato su questo piano è eccessivo. Sin dal 1997, vigente la legge 
n. 675/1996, ed anche dopo l’approvazione del Codice nel 2003, i soggetti pubblici 
hanno infatti potuto avvalersi di un lungo periodo transitorio e di diverse proroghe. 
L’eventuale protrarsi dell’inerzia delle amministrazioni anche dopo il 31 dicembre 
2005 (data di scadenza dell’ultima proroga) risulterebbe del tutto ingiustifi cata.
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L’Autorità esprime viva preoccupazione in relazione al rispetto del termine di legge 
del 31 dicembre prossimo.

Se non interverranno per tale data i necessari atti di natura regolamentare il trat-
tamento dei dati sensibili e giudiziari dovrà essere infatti interrotto a decorrere dal 1° 
gennaio prossimo. La prosecuzione del trattamento di dati sensibili e giudiziari dopo 
tale data concretizzerebbe un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordi-
ne, anche contabile e per danno erariale; potrebbe inoltre comportare l’inutilizzabilità 
dei dati trattati indebitamente, nonché il possibile intervento di provvedimenti anche 
giudiziari di blocco o di divieto del trattamento (art. 154 del Codice; art. 3 d.l. 24 giu-
gno 2004, n. 158, come modifi cato dalla l. 27 luglio 2004, n. 188; art. 11, commi 1, 
lett. a) e 2, del Codice).

Nel quadro della tematica in esame, le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo 
- accanto ad altri doveri in materia - di rendere trasparenti ai cittadini quali informa-
zioni vengono raccolte tra quelle particolarmente delicate cui si è fatto riferimento; 
devono altresì chiarire come utilizzano queste informazioni per le fi nalità di rilevante 
interesse pubblico individuate con legge. Tali indicazioni vanno trasfuse in un atto re-
golamentare cui va data ampia pubblicità (artt. 4, comma 1, lett. d) ed e), 20, comma 2 
e 21, comma 2, del Codice).

Non si tratta di un mero adempimento formale, oppure di una semplice ricognizio-
ne di prassi esistenti, poiché da tali regolamenti discenderanno effetti sostanziali per i 
cittadini interessati.

Gli schemi dei regolamenti devono essere sottoposti al Garante per l’espressione 
del parere, cui i soggetti pubblici devono poi conformarsi.

Considerata l’ampiezza del settore, il Codice prevede anche la possibilità che sia-
no redatti schemi tipo per insiemi omogenei di amministrazioni, sui quali può essere 
pertanto espresso un unico parere.

Per contribuire alla corretta applicazione del Codice, il Garante ha intensifi cato 
la collaborazione fi nalizzata alla predisposizione di tali schemi tipo con organismi 
rappresentativi di regioni, autonomie locali ed università, nonché, in riferimento alle 
rispettive funzioni istituzionali, con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipar-
timento della funzione pubblica.

Il Garante resta però in attesa di ricevere per il parere sia gli schemi tipo eventual-
mente proposti, sia gli schemi di regolamento predisposti da singole amministrazioni.

2. Aspetti procedurali

Diversi documenti del Garante e più di una circolare evidenziano da tempo la 
problematica e la circostanza, ribadita dal Codice, che le amministrazioni non pos-
sono avvalersi, nel caso di specie, di meri atti che, anche se denominati regolamenti, 
non hanno, anche per la loro eventuale rilevanza solo interna, la necessaria natura di 
fonte normativa suscettibile di incidere su diritti e libertà fondamentali di terzi (Provv. 
Garante del 17 gennaio 2002, in Boll. n. 24, p. 40 e 16 giugno 1999, in Boll. n. 9, p. 
19; note del Garante rivolte alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 settembre 
1999, il 10 novembre 2000 e il 3 maggio 2001, in Boll. n. 9, p. 31, n. 14-15, p. 26 e 
n. 20, p. 36).

Spetta ai soggetti pubblici che trattano i dati adottare l’atto di natura regolamentare, 
o avvalendosi dei poteri ad essi riconosciuti dall’ordinamento di riferimento, oppure 
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promuovendo l’adozione di un regolamento da parte della competente amministra-
zione di riferimento la quale eserciti, ad esempio, poteri di indirizzo e controllo (es.: 
artt. 4 e 14 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e, a titolo esemplifi cativo, artt. 8 e ss. d.lgs. 30 
luglio 1999, n. 300 e 9 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419).

Gli atti di natura regolamentare da adottare devono essere predisposti previa rico-
gnizione attenta dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari in fase di attuale trattamen-
to o che si intende trattare in futuro.

Occorre poi tenere presente che potranno essere prese in considerazione nei rego-
lamenti le sole fi nalità di rilevante interesse pubblico già individuate specifi camente 
dal Codice o, come quest’ultimo prevede, da un’espressa previsione di legge che, 
anche se collocata fuori del Codice, le evidenzi comunque puntualmente nei termini 
richiesti (art. 20 e Parte II del Codice).

La ricognizione, che presuppone il necessario coinvolgimento delle articolazioni 
interne del soggetto pubblico interessato, permette a quest’ultimo di effettuare anche 
un’ulteriore verifi ca circa la rispondenza dei trattamenti in corso con i principi del 
Codice oggi già direttamente applicabili (e ovviamente da rispettare anche in sede 
regolamentare), nonché di adeguare prontamente procedure in atto eventualmente 
non conformi a legge (principio di indispensabilità in rapporto alle fi nalità perseguite; 
verifi che periodiche dei vari requisiti dei dati - esattezza, aggiornamento, pertinenza, 
completezza, ecc. -  e del loro rapporto con gli adempimenti da svolgere; scelta di 
modalità volte a prevenire violazioni di diritti e libertà fondamentali; raccolta dei dati 
sensibili e giudiziari di regola presso gli interessati; particolari cautele rispetto a dati ri-
feriti a terzi non direttamente interessati ai compiti o adempimenti da svolgere; divieto 
di diffusione di dati sulla salute ecc.: cfr. art. 22 del Codice).

3. Il parere del Garante

Gli atti di natura regolamentare devono essere adottati, in ogni caso, in conformità 
al parere del Garante. Come accennato, il parere può essere espresso anche su schemi 
tipo, il che contribuisce a rendere più organiche le garanzie in riferimento ad altre 
amministrazioni e semplifi ca, inoltre, l’iter di approvazione degli atti.

Infatti, una volta espresso dal Garante il parere su uno schema tipo riguardante 
l’attività di soggetti pubblici che svolgono attività omogenee, lo schema di ciascun 
regolamento non deve essere sottoposto singolarmente a questa Autorità, sempreché il 
trattamento ipotizzato sia attinente e conforme allo schema tipo esaminato.

È invece necessario sottoporre al Garante uno schema di regolamento per uno 
specifi co parere solo se:

a) manca uno schema tipo già esaminato dall’Autorità;

b)  vi è uno schema tipo al quale l’amministrazione deve apportare modifi che so-
stanziali o integrazioni non formali che riguardano (a causa di ulteriori categorie 
di dati o di altre rilevanti operazioni di trattamento) casi in esso non considerati 
nello schema tipo.

Anche in questi due casi, il Garante è impegnato ad esprimere il parere nel termine 
di 45 gg. dal ricevimento della richiesta (o nei 20 gg. dal ricevimento degli elementi 
istruttori ricevuti dalle amministrazioni interessate), decorsi i quali, se non interviene 
un parere formale, il soggetto può adottare comunque il regolamento e proseguire poi 
il trattamento (art. 154, comma 5, del Codice).
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4. Contenuto dell’atto regolamentare e pubblicità

In questa sede, il Garante intende fornire alle amministrazioni che non potranno 
avvalersi di schemi tipo alcune prescrizioni di carattere generale per contribuire al-
l’adozione di adeguate bozze di regolamento più attente ai profi li sostanziali di tutela, 
più comprensibili da parte dei cittadini e non basate su approcci meramente formali 
alla tematica.

Questa particolare attenzione è ancor più necessaria se si tiene conto che, dal 1° 
gennaio 2006 non sarà lecito alcun trattamento dei dati sensibili e giudiziari che non 
sia disciplinato espressamente nei regolamenti.

Lo schema di regolamento deve contenere sinteticamente, ma in termini adeguati 
ed agevolmente comprensibili, le seguenti indicazioni specifi cate per categorie.

1. Dati indispensabili

Occorre individuare le tipologie di informazioni sensibili e giudiziarie che si devo-
no necessariamente utilizzare in rapporto alle attività istituzionali svolte, avendo cura 
che a ciascun adempimento corrisponda il trattamento delle sole informazioni per ciò 
strettamente indispensabili (art. 22, comma 3, del Codice). I dati vanno indicati solo 
per tipologie, evitando elencazioni eccessivamente sommarie.

2. Operazioni di trattamento indispensabili

Vanno parimenti individuate le operazioni che si devono necessariamente svolge-
re per perseguire le fi nalità di rilevante interesse pubblico puntualmente individuate 
per legge, mettendo in particolare evidenza le operazioni che possono spiegare effetti 
maggiormente signifi cativi per l’interessato e per le quali sono pertanto necessarie più 
garanzie. Anche in questo caso la descrizione è per tipologie, evitando indicazioni del 
tutto generiche circa l’impiego delle informazioni.

Tra tali operazioni rientrano, in particolare, quelle svolte pressoché interamente 
mediante siti web, o volte a defi nire in forma completamente automatizzata profi li 
o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite 
da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal 
medesimo titolare del trattamento (art. 22, c. 9, 10 e 11, del Codice), nonché la comu-
nicazione dei dati a terzi.

Si possono invece indicare più sinteticamente le operazioni “ordinarie” e più ricor-
renti di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elabora-
zione, modifi cazione ecc.).

3. Ulteriore contenuto dello schema di regolamento

È opportuno che il soggetto pubblico descriva sinteticamente, in termini comuni-
cativi, anche la complessiva attività svolta, con particolare riguardo agli aspetti più 
incisivi per i diritti dei cittadini.

Non è quindi necessario scendere in eccessivi livelli di dettaglio non richiesti dal 
Codice; né è richiesta la riproduzione analitica delle disposizioni del Codice (in parti-
colare, degli artt. 3, 11, 18-22, 85 s. e 95 s.).

Andrebbe altresì evitato di disciplinare situazioni già adeguatamente regolate sul 
piano legislativo e regolamentare quanto ai tipi di dati e di operazioni, come avviene 
nel caso dei dati personali trattati per effetto di un accesso a documenti amministrativi 
(artt. 59 e 60 del Codice; l. n. 241/1990 e successive modifi cazioni ed integrazioni).



420

PARTE QUARTA - Atti del Garante per la protezione dei dati personali

Va inoltre rilevato in questa sede che la normativa sugli obblighi e compiti che 
rendono indispensabile utilizzare dati sensibili e giudiziari deve essere oggetto di un 
espresso riferimento nell’informativa da rendere agli interessati (art. 22, comma 2, del 
Codice). L’indicazione di tale normativa può essere quindi utile anche nell’ambito 
dello schema tipo, contribuendo ad evitare che il regolamento prenda erroneamente in 
considerazione attività che, pur essendo demandate al soggetto pubblico, non rientra-
no tra quelle che una fonte primaria non ha ritenuto di importanza tale da legittimare 
il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto non considerate “rilevanti fi nalità 
di interesse pubblico”.

Da ultimo, tra le garanzie individuate dal Codice fi gura il diritto dei cittadini di co-
noscere con quali modalità sono utilizzate le predette informazioni che lo riguardano 
(art. 20, comma 2, del Codice).

Va pertanto prescritto ai soggetti pubblici interessati di intraprendere, in aggiunta 
alla pubblicità legale da assicurare agli atti regolamentari secondo i singoli ordina-
menti, adeguate iniziative per assicurare idonea conoscibilità alle scelte adottate a 
proposito dei dati sensibili e giudiziari, utilizzando non solo i siti web istituzionali, ma 
anche le iniziative di comunicazione istituzionale cui essi sono tenuti.

Riservandosi di concludere rapidamente in separata sede i processi di collabora-
zione già avviati con alcuni organismi rappresentativi di soggetti pubblici, il Garante 
ritiene infi ne doveroso prescrivere in questa sede a tutti i soggetti pubblici interessati di 
adottare le predette misure, necessarie o, a seconda dei casi, opportune.

A tal fi ne, il Garante pone anche a disposizione dei soggetti pubblici, in allegato 
al presente provvedimento, un modello di riferimento per redigere gli schemi. Questo 
modello aggiorna quello già predisposto dal Garante il 17 gennaio 2002.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trat-
tamenti di dati personali oggetto del presente provvedimento di adottare le misure 
necessarie ed opportune ivi indicate al fi ne di rendere i trattamenti medesimi conformi 
alle disposizioni vigenti;

b) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della 
giustizia-Uffi cio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta 
Uffi ciale, ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 30 giugno 2005



421

PARTE QUARTA - Atti del Garante per la protezione dei dati personali

PORTFOLIO: GARANZIE NEI PROCESSI FORMATIVI DEGLI ALUNNI
Il Garante per la protezione dei dati personali
[doc. web n. 1155253]
(G.U. 8 agosto 2005, n. 183)

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del 
dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, 
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
personali (direttiva n. 95/46/CE), anche in relazione agli articoli 2, 10, 11 e 33 della 
Costituzione;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196);

Visto il d.lgs. 19 aprile 2004, n. 59 (Defi nizione delle norme generali relative alla 
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della l. 28 
marzo 2003, n. 53);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Uffi cio formulate dal segretario generale ai sensi del-
l’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

CONSIDERATO:

1. Premessa

La riforma della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione -scuola prima-
ria e scuola secondaria di primo grado ha introdotto la redazione di un documento 
di valutazione ed orientamento, denominato “Portfolio (o cartella) delle competenze 
individuali”, da redigere singolarmente per ciascun alunno.

Il Portfolio documenta nei predetti cicli di istruzione i processi formativi degli alun-
ni e ne accompagna in tali ambiti il percorso scolastico illustrando in un unico conte-
sto, come strumento didattico, la formazione, l’orientamento e i progressi educativi.

La normativa di riferimento (d.lgs. 19 aprile 2004, n. 59) prevede a tal fi ne una 
documentazione sistematica anche degli elaborati degli alunni, volta a compren-
dere ed interpretare i loro interessi, le attitudini, i comportamenti e le aspirazioni 
personali.

Il Portfolio è compilato e aggiornato (nella scuola d’infanzia) dai docenti di sezione, 
ovvero (nella scuola primaria e secondaria di primo grado) dal docente coordinatore-
tutor dell’alunno in collaborazione con altri docenti, alunni e loro genitori, i quali 
possono apportarvi alcune annotazioni (allegati A, B) e C) del citato decreto).

Il Garante ha ricevuto reclami e segnalazioni di genitori di alunni che lamentano 
possibili violazioni della riservatezza derivanti dalle modalità con cui istituti scolastici 
pubblici e privati trattano dati di carattere personale in relazione al Portfolio.
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Rispondendo alla richiesta dell’Autorità (nota del 31 maggio 2005), il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca-Dipartimento per l’istruzione (lettera del 
20 giugno 2005) ha fornito alcune informazioni.

Il Ministero ha anche convenuto sulla necessità di raccogliere nel Portfolio “dati 
personali esclusivamente se pertinenti e non eccedenti e, nel caso dei dati sensibili, 
solamente se indispensabili per la valutazione e l’orientamento dell’alunno”; si è poi di-
chiarato disponibile ad inviare una nota esplicativa da far pervenire, tramite gli uffi ci sco-
lastici regionali, a tutte le istituzioni scolastiche, affi nché queste si conformino al Codice 
in materia di protezione dei dati personali nella compilazione e gestione del Portfolio.

A conclusione dell’esame preliminare dei reclami e delle segnalazioni, il Garante 
ritiene necessario prescrivere a tutti gli istituti scolastici di adottare alcune misure volte 
a favorire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonché della 
loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione 
dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice), considerata la quantità, la varietà e 
la delicatezza delle informazioni che possono essere inserite nel Portfolio e l’ingente 
numero dei minori e familiari interessati.

2. Le principali questioni

Le problematiche rappresentate al Garante riguardano la liceità e la correttezza del 
trattamento dei dati personali confl uenti nel Portfolio, relativi al percorso scolastico e 
alla vita privata e sociale degli alunni.

Non è previsto, a livello nazionale, un modello tipo di Portfolio sul piano della 
forma e dei contenuti in dettaglio del documento.

Ciò determina la proliferazione di documenti molto diversi da scuola a scuola, 
come dimostrano alcuni modelli già esaminati dal Garante, nei quali è richiesto l’inse-
rimento di tipologie di dati personali assai differenti (o è possibile inserirli o chiedere 
il loro inserimento) e nei quali l’alunno può illustrare rapporti interpersonali di natura 
privata e vicende familiari.

Dalle risposte fornite ad alcune delle domande proposte nei modelli esaminati 
(quali, ad esempio, l’indicazione dell’utilizzo della lingua madre solo nel paese di 
origine, la motivazione alla base di un trasferimento, anche di nazione, del bambino, 
la descrizione di particolari vicende che hanno caratterizzato il periodo post-natale), 
possono evincersi informazioni particolarmente delicate come lo stato di adozione di 
un minore, nei confronti delle quali l’ordinamento impone precise cautele (l. 4 maggio 
1983, n. 184, in particolare art. 28).

In alcuni casi, sono richieste informazioni relative al profi lo psicologico dell’alunno 
(descrizione di paure o disagi del minore), al suo stato di salute (notizie su particolari 
patologie sofferte, eventuali ricoveri ospedalieri), al suo credo religioso, all’ambiente 
sociale di estrazione (acquisizione di informazioni sui suoi familiari) e ad altri delicati 
aspetti della sfera privata e a quella di natura strettamente familiare.

La diversità dei modelli di Portfolio agevola, quindi, una più ampia annotazione di 
informazioni sensibili (che il Codice individua nei dati personali idonei a rivelare l’ori-
gine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, fi losofi che o di altro genere, le opinio-
ni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, fi losofi co, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale:  art. 4, comma 1, lett. d), del Codice).



423

PARTE QUARTA - Atti del Garante per la protezione dei dati personali

3. Come trattare i dati personali

La compilazione e la tenuta del Portfolio determina un trattamento di dati perso-
nali. L’istituto scolastico frequentato dall’alunno ne è il titolare, stante l’autonomia 
funzionale, didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo ad esso 
riconosciuta (artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275).

Tale trattamento deve rispettare le disposizioni del Codice e, in particolare, i princi-
pi di seguito richiamati. In caso di loro violazione, i dati personali trattati non possono 
essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice).

Principio di fi nalità (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice)

Il trattamento di dati personali effettuato mediante il Portfolio è consentito solo per 
raggiungere le fi nalità individuate direttamente dalla predetta legislazione di riforma 
(d.lgs. n. 59/2004 cit.), ovvero per valutare l’apprendimento e il comportamento degli 
studenti e per certifi care le competenze da essi acquisite.

Non sono perseguibili ulteriori fi nalità attinenti, ad esempio, all’individuazione del 
profi lo psicologico degli alunni o alla raccolta di informazioni sul loro ambiente socia-
le e culturale di provenienza.

Principio di necessità (art. 3 del Codice)

Laddove le fi nalità del Portfolio possono essere perseguite anche senza trattare dati 
personali, oppure dati identifi cativi, il trattamento deve riguardare solo dati anonimi 
(che non riguardano, cioè, interessati identifi cati o identifi cabili), oppure, rispettiva-
mente, dati non identifi cativi (che permettono, cioè, di identifi care direttamente un 
interessato).

Principio di proporzionalità (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice

Quando, osservando il principio di necessità, si devono trattare dati personali, deve 
verifi carsi in ogni singola fase del loro trattamento se, e come, determinate operazioni 
(di raccolta, esame, annotazione, eventuale registrazione, ecc.) siano effettivamente 
pertinenti e non eccedenti rispetto alla fi nalità di valutazione dell’alunno.

Principio di indispensabilità (art. 22, comma 3; aut. gen. nn. 2/2004 e 3/ 2004)

Particolare rigore deve essere osservato per quanto riguarda l’eventuale raccolta e 
registrazione di dati sensibili, i quali sono acquisibili, attraverso una valutazione obiet-
tiva e selettiva, solo se realmente indispensabili per valutare il processo formativo.

4. Prescrizioni da osservare

Con il presente provvedimento, a garanzia degli interessati, il Garante prescrive 
ai titolari del trattamento di osservare, in attuazione dei predetti principi, anche le se-
guenti misure volte a conformare pienamente i trattamenti alle vigenti disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. c) del Codice), invitan-
do il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a recepire le prescrizioni 
medesime nella nota esplicativa che lo stesso si è riservato di far pervenire, tramite gli 
uffi ci scolastici regionali, a tutti gli istituti scolastici.

Ciascun istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento, deve attuare le 
seguenti misure:
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Predisposizione del modello di Portfolio

Nel predisporre il modello di Portfolio, occorre adottare ogni opportuna soluzione 
per prevenire che vengano raccolti dati sensibili o che sono oggetto, nell’ordinamento, 
di particolari cautele (es., dati relativi allo stato di affi damento o di adozione), quando 
gli stessi non siano strettamente indispensabili per raggiungere le fi nalità di documen-
tazione perseguite. Ciò, con particolare riferimento ai campi nei quali l’alunno potreb-
be descrivere alcuni suoi rapporti interpersonali di natura privata o vicende familiari. 
I riferimenti a tali vicende sono del tutto eventuali nel Portfolio, che deve rimanere 
uno strumento didattico per favorire solo la personalizzazione dei processi formativi 
scolastici.

Informare gli interessati

Prima di consentire la compilazione del Portfolio, chi esercita la potestà sull’alunno 
deve essere informato specifi camente in merito al trattamento dei dati personali.

Nell’informativa occorre indicare gli elementi previsti dall’art. 13 del Codice e, in 
particolare, quali sono le fi nalità perseguite, se è necessario o facoltativo conferire i 
dati di natura personale, quali sono le conseguenze di un eventuale rifi uto a fornirli, 
quali soggetti possono consultare il Portfolio e per quali scopi.

Istruzioni per la compilazione

L’istituto deve impartire idonee istruzioni ai docenti che sovraintendono alla com-
pilazione del Portfolio, affi nché adottino particolari cautele nel momento in cui inse-
riscono o consentono di inserire dati personali, in particolare quelli particolarmente 
delicati o sensibili sopra evidenziati.

Presupposti per inserire dati sensibili

Per quanto riguarda i dati sensibili, alcuni presupposti giuridici per trattare i dati 
sono diversi a seconda che l’istituto scolastico sia di natura privata o pubblica.

Le istituzioni scolastiche private devono acquisire il consenso specifi co, preventivo 
e scritto da parte degli esercenti la potestà; devono poi rispettare le prescrizioni con-
tenute nelle autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili (art. 
26 del Codice e autorizzazioni nn. 2 e 3 del 2004, rinvenibili anche sul sito www.
garanteprivacy.it, effi caci sino al 31 dicembre 2005).

Le istituzioni scolastiche pubbliche non devono richiedere il consenso; devono 
invece indicare nell’atto di natura regolamentare che deve essere adottato entro il 31 
dicembre 2005, in conformità al parere del Garante, i tipi di dati trattabili e le ope-
razioni eseguibili in relazione alla tematica in esame (artt.  20 e  154 del Codice, cfr.  
Provv. del Garante del 30 giugno 2005). Mancando un potere regolamentare in capo ai 
singoli istituti scolastici, e in relazione ai compiti attribuiti al Ministero (art. 75 l. 30 lu-
glio 1999, n. 300), l’Autorità ha rivolto a quest’ultimo l’invito ad adottare uno schema 
di regolamento per il trattamento dei dati sensibili effettuato da parte di tutti gli istituti 
scolastici pubblici, da sottoporre al parere del Garante.

Designare gli incaricati

L’istituto deve designare i soggetti che possono accedere ai dati contenuti nel Por-
tfolio quali incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento (artt. 30 e 29 del 
Codice).

Sicurezza dei dati

Occorre garantire che il trattamento dei dati in questione avvenga nel pieno rispetto 
delle misure di sicurezza prescritte direttamente dal Codice (artt. 31-36 e allegato B)).
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Garantire l’esercizio dei diritti

Va garantito l’esercizio da parte di tutti gli interessati (e in particolare degli esercenti 
la potestà), dei diritti individuati dal Codice (art. 7) e, in particolare, del diritto di chie-
dere l’aggiornamento, la rettifi cazione, l’integrazione dei dati (quando vi sia interesse), 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in vio-
lazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
alle fi nalità di valutazione della formazione scolastica.

Breve conservazione dei dati

Occorre individuare brevi periodi di eventuale conservazione dei dati personali 
raccolti nel Portfolio, in modo tale che gli stessi siano conservati solo in una forma che 
consenta di identifi care gli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati (art. 
11, comma 1, lett. e), del Codice).

Rilascio all’interessato

Il Portfolio (alla stregua di quanto indicato negli allegati B) e C) al citato 
d.lgs. n. 59/2004, secondo cui, nel passaggio al ciclo scolastico successivo, il Portfolio 
“si innesta su quello portato” dall’alunno) deve essere rilasciato allo studente alla fi ne 
del corso degli studi, affi nché lo stesso lo consegni, solo ove ciò sia previsto, al nuovo 
istituto scolastico.

TUTTO CIÓ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive agli istituti scola-
stici di adottare le misure necessarie ed opportune indicate in motivazione, al fi ne di 
conformare i trattamenti di dati alle vigenti disposizioni;

b) dispone che copia del presente provvedimento sia inviata al Ministero dell’istru-
zione dell’università e della ricerca-Dipartimento per l’istruzione, anche per il seguito 
indicato in motivazione;

c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della 
giustizia-Uffi cio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta 
Uffi ciale ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 26 luglio 2005
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QUANDO IDENTIFICARE E FOTOCOPIARE I DOCUMENTI
DI RICONOSCIMENTO DEI CLIENTI
Il Garante per la protezione dei dati personali
[doc. web n. 1189435]

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del 
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giu-
seppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminate le segnalazioni pervenute in ordine all’identifi cazione delle persone che 
effettuano operazioni bancarie, fi nanziarie e postali presso istituti bancari e uffi ci po-
stali, e alle modalità con cui essa è effettuata;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
personali e, in particolare, la direttiva n. 95/46/Ce del 24 ottobre 1995;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Uffi cio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

1. Alcune segnalazioni e richieste di parere pervenute all’Autorità riguardano la 
condotta di taluni istituti di credito ed uffi ci postali che, in occasione dell’effettuazione 
di operazioni bancarie o postali, identifi cano il cliente chiedendo l’esibizione di un 
documento d’identità, talora anche acquisendone copia.

L’identifi cazione, come pure tale acquisizione, comportano un trattamento di dati 
personali di cui si chiede di verifi care la liceità, la pertinenza e la non eccedenza (art. 
11 del Codice).

I casi sottoposti al Garante sono di diverso tipo ed attengono ad ordinarie opera-
zioni di versamento, a pagamenti e ad altre disposizioni impartite dalla clientela; in 
prevalenza, riguardano però casi di presentazione per il pagamento di assegni o vaglia 
postali.

2. In proposito, appare necessario distinguere tra la necessità di identifi care la per-
sona e le modalità con cui ciò avviene.

L’identifi cazione di chi effettua un’operazione è prescritta a volte da una disposizio-
ne normativa, oppure può essere necessaria per eseguire obblighi derivanti dal contrat-
to o per adempiere a specifi che richieste precontrattuali dell’interessato. Il consenso 
non è quindi necessario (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice).

L’interessato deve essere però edotto della circostanza, almeno al momento in cui 
si instaura il rapporto contrattuale, anche nell’ambito di un’informativa di carattere 
generale fornita una tantum al cliente.

3. L’interessato va identifi cato con modalità comunque proporzionate caso per 
caso, avendo anche riguardo alla circostanza se l’operazione è effettuata di persona, 
oppure on-line.
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La banca o l’uffi cio postale ha l’onere di verifi care l’identità dell’interessato basan-
dosi su idonei elementi di valutazione.

Tali elementi possono basarsi:

a) sulla conoscenza personale;

b)  su atti e documenti acquisiti in precedenza anche all’atto dell’instaurazione del 
rapporto;

c)  sull’esibizione di un documento di riconoscimento che risulti obiettivamente 
necessaria nel caso concreto;

d)  nell’eventuale annotazione degli estremi del documento esibito.

La richiesta di produrre, anche per via telematica, la copia di un documento di rico-
noscimento, e la sua conservazione, possono invece ritenersi giustifi cate solo se:

1. una disposizione normativa prevede espressamente l’acquisizione e la conserva-
zione temporanea di tale copia, oppure se

2. la banca o l’uffi cio postale deve poter dimostrare di aver identifi cato l’interessato 
con modalità più accurate, stante il particolare contesto od operazioni da svolgere. In 
questi ultimi casi può rientrare anche quello del presentatore sconosciuto di un asse-
gno (o di un vaglia): l’acquisizione del relativo documento è da ritenersi legittima con-
siderate le responsabilità della banca o dell’uffi cio postale in relazione ai pagamenti 
che vanno effettuati, con la necessaria diligenza, solo al creditore (cfr. anche art. 1189 
cod. civ. e artt. 43 e 86 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; Cass. 3 aprile 1993, n. 4048; 
Cass. 3 aprile 1992, n. 4087).

In applicazione del principio della pertinenza e di non eccedenza nel trattamento 
dei dati occorre comunque evitare di acquisire più volte copie di documenti già di-
sponibili agli atti, di non utilizzarle ad altri fi ni e di assicurare che l’accesso alle infor-
mazioni sia consentito solo nelle indicate ipotesi e solo da chi ne abbia titolo anche 
all’interno della banca o dell’uffi cio postale. Va comunque evitata, in ogni fase, anche 
ogni inutile lettura dei dati con ascolto non necessario da parte di soggetti estranei, 
assicurando l’opportuno riserbo nelle operazioni allo sportello.

Gli istituti bancari e gli uffi ci postali devono garantire l’elevata professionalità di 
quanti, a qualsiasi titolo, sono autorizzati a richiedere o conservare i documenti esibiti 
o acquisiti in copia, con l’onere di assicurare una particolare preparazione in materia 
di protezione dei dati personali.

4. Il trattamento dei dati personali raccolti a fi ni di identifi cazione è quindi lecito, 
pertinente e non eccedente se effettuato nei termini di proporzionalità sopra riassunti, 
che trovano riscontro nelle disposizioni dell’ordinamento che prevedono, in altri con-
testi, la necessità di conservare la copia di un documento da esibire solo in casi stabi-
liti selettivamente (art. 45 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto alle modalità per 
identifi care i cittadini da parte di organi della pubblica amministrazione e di gestori di 
pubblici servizi; art. 6, comma 1, d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv. in l.  31 luglio 2005, 
n. 155, in materia di contrasto del terrorismo internazionale e in riferimento all’identifi -
cazione di schede elettroniche s.i.m.).

5. La conservazione di tali riproduzioni –anche ai fi ni dell’applicazione dell’art. 
15 del Codice– deve altresì svolgersi nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza 
conformi a quelle prescritte dal Codice nei singoli casi (artt. 31 ss. e allegato B del Co-
dice), anche al fi ne di prevenire accessi fuori dalle ipotesi consentite, e non può inoltre 
protrarsi oltre il tempo necessario in rapporto alle fi nalità perseguite.
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Gli istituti bancari e gli uffi ci postali sono comunque responsabili rispetto ad ogni 
comportamento od omissione indebiti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

prescrive ai titolari del trattamento effettuato presso istituti bancari e postali, ai sensi 
dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, di adottare le misure necessarie al fi ne di 
rendere il trattamento di dati conforme alle disposizioni vigenti.

Roma, 27 ottobre 2005
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ACCESSO AI DATI TELEFONICI: GARANZIE PER LE CHIAMATE
IN ENTRATA 
Il Garante per la protezione dei dati personali 
[doc. web n. 1189488]

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del 
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giu-
seppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
personali (direttive nn. 95/46/CE e 2002/58/CE),

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196);

Visto il Libro V, titolo VI-bis (“Investigazioni difensive”), del Codice di procedura 
penale, inserito dall’art. 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 397;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del rego-
lamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Alcune segnalazioni pervenute a questa Autorità evidenziano questioni applicative 
riguardo ai limiti entro i quali i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica ac-
cessibili al pubblico possono rispondere positivamente ad una richiesta di accesso a 
dati personali relativi a comunicazioni telefoniche in entrata (art. 8, comma 2, lett. f) 
del Codice).

Il Garante rileva la necessità di richiamare in proposito l’attenzione dei predetti 
fornitori e di impartire loro alcune prescrizioni tenendo conto della particolare delica-
tezza delle questioni esaminate.

1. Dati personali e cautele in caso di esercizio dei diritti

I dati relativi al traffi co telefonico in entrata sono dati di carattere personale.

Si tratta di informazioni che pongono delicate implicazioni per gli interessati cui 
si riferiscono. I dati personali relativi alle comunicazioni telefoniche in entrata  pos-
sono, infatti, inerire non solo agli abbonati (o ai titolari di schede prepagate: cfr. art. 
4, comma 2, lett. f), del Codice), ma anche ad altri soggetti (persone fi siche chiamanti 
o chiamate diverse dall’abbonato, quali ad esempio familiari, amici, membri di una 
comunità, dipendenti).

La delicatezza delle predette implicazioni ha rifl essi anche sull’esercizio dei diritti 
da parte degli interessati. Tale esercizio è infatti soggetto a particolari cautele,  simme-
triche ad altre garanzie previste per legge con riguardo alla diversa problematica delle 
chiamate di disturbo (art. 127).



430

PARTE QUARTA - Atti del Garante per la protezione dei dati personali

Di regola, non è consentito rivolgersi al fornitore di un servizio di comunicazione 
elettronica per presentare ad esso, con riferimento ai dati telefonici, una delle varie 
istanze ai sensi dell’art. 7. In particolare, non è consentito ai dati identifi cativi di co-
municazioni telefoniche in entrata.

In via di eccezione, tuttavia, le richieste di esercizio dei diritti possono essere pre-
sentate, ed evase positivamente, quando comprovano che la risposta ad esse da parte 
del fornitore è necessaria per evitare “un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgi-
mento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397” (art. 8, 
comma 2, lett.  f)).

L’esistenza di questo presupposto è necessaria per l’esercizio di uno qualunque dei 
diritti e per qualunque dato relativo al traffi co telefonico in entrata (intendendosi per 
dato relativo al traffi co telefonico “qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fi ni della 
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della 
relativa fatturazione”: art. 4, comma 2, lett. h)).

Nel presente provvedimento viene peraltro presa in considerazione più specifi camen-
te la condotta che il fornitore deve seguire correttamente in caso di richiesta di accesso.

2. Garanzie rispetto al diritto di accesso

Il diritto di accesso a dati personali relativi a comunicazioni telefoniche in entrata 
non è di regola previsto ed è esercitabile soltanto in relazione a particolari esigenze 
probatorie nel contesto penale.

Poiché si confi gura come un’eccezione alla regola generale secondo cui l’accesso 
non è consentito, la disposizione in esame (art. 8, comma 2, lett. f)) deve essere appli-
cata sulla base di una stretta interpretazione. La richiesta al fornitore è quindi legittima 
solo se è corredata da una motivazione che indichi l’intenzione di utilizzare i dati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento penale (è, ad esempio, esclusa per una 
controversia civile o attinente alla volontaria giurisdizione).

Il richiedente deve altresì comprovare la necessità dell’accesso, documentando con 
idonei elementi al fornitore che il mancato accesso determinerebbe un pregiudizio effetti-
vo  e concreto allo svolgimento delle investigazioni difensive (l. 7 dicembre 2000, n. 397).

Il pregiudizio che il richiedente deve documentare deve essere non semplicemente 
ipotetico o potenziale, ma reale e specifi co.

Il fornitore non può fornire positivo riscontro ad una richiesta dalla quale si desuma 
solo che la conoscenza dei dati di traffi co telefonico in entrata -che talvolta sono già 
acquisiti dall’autorità giudiziaria nel procedimento penale- potrebbe essere semplice-
mente utile o funzionale al diritto di difesa.

Il fornitore deve munirsi anche di una dichiarazione sottoscritta personalmente dal-
l’interessato richiedente (e/o dal difensore cui sia stato conferito il mandato per le 
indagini difensive), nella quale il dichiarante attesti, sotto la propria responsabilità, la 
veridicità di quanto prospettato e manifesti l’impegno a non utilizzare i dati per fi nalità 
e in ambiti non consentiti.

3. Le verifi che da parte del fornitore

Il fornitore del servizio deve esaminare la richiesta e accertare l’esistenza dei pre-
supposti per l’accesso.
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Nell’accertare la rispondenza delle richieste di accesso al dettato normativo, il for-
nitore del servizio deve verifi care preliminarmente l’identità e la legittimazione dell’in-
teressato richiedente.

L’accertamento va condotto, in ogni caso, con particolare scrupolo.

Se la richiesta è avanzata da soggetti non abbonati, o da titolari di schede pre-paga-
te di telefonia mobile occorrerà operare con una maggiore, specifi ca diligenza, nel ri-
scontrare la pertinenza dei dati al soggetto richiedente. Analoga diligenza è necessaria 
nella considerazione del periodo temporale oggetto della richiesta dei dati di traffi co 
telefonico nei casi in cui questa provenga da nuovi abbonati o da nuovi esclusivi uti-
lizzatori di schede prepagate.

Spetta all’interessato richiedente indicare al fornitore tutti gli elementi utili per do-
cumentare la pertinenza dei dati al richiedente medesimo e per consentire una ri-
scontro positivo alla richiesta. Deve essere fornita una descrizione anche sintetica, ma 
puntuale e concreta delle circostanze di fatto cui la richiesta si riferisce, corredata da 
una documentazione non generica.

Sebbene non sia indispensabile che il richiedente documenti anche il numero di 
repertorio di un procedimento penale, stante anche il fatto che le indagini difensive 
possono essere avviate lecitamente prima di tale procedimento e per l’eventualità che 
esso sia instaurato (art. 391-nonies c.p.p.), il fornitore deve essere posto in condizione 
di verifi care che la richiesta sia adeguatamente motivata in merito all’esistenza del 
pregiudizio effettivo e concreto ad indagini difensive in corso.

Il fornitore non deve subordinare la risposta alla presentazione di una autorizzazio-
ne - non prevista - dell’autorità giudiziaria (art. 132, comma 3), né opporre un diniego 
indifferenziato ad ogni richiesta di accesso senza avere effettuato prima i necessari 
riscontri.

Se ne ricorrono i presupposti, il diritto di accesso può essere esercitato anche ri-
spetto a dati personali comunque conservati ivi compresi quelli detenuti per obbligo 
di legge (art. 132, comma 3, del Codice).

Possono essere richiesti anche dati di traffi co relativi a comunicazioni telefoniche 
diverse dalle chiamate, restando ovviamente esclusi i contenuti (in particolare, concer-
nenti messaggi di testo del tipo Sms e Mms: cfr. art. 4, comma 2, lett. a) e b)).

La risposta, anche negativa, deve essere fornita all’interessato richiedente senza 
ritardo, e comunque non oltre il termine di legge di quindici giorni dal ricevimento 
della richiesta.

Nei casi in cui le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di partico-
lare complessità, o ricorre altro giustifi cato motivo, va data comunicazione all’interes-
sato entro il medesimo termine di quindici giorni e l’integrale riscontro va fornito entro 
trenta giorni dal predetto ricevimento (art. 146, comma 3).

L’interessato al quale non sia fornito riscontro o che riceva un riscontro ritenuto 
inidoneo può rivolgersi nei modi di legge, per l’esercizio del diritto di accesso, all’au-
torità giudiziaria o al Garante (art. 145 ss.).

Stante la necessità, posta per legge, di limitare l’accesso solo ai dati la cui man-
cata conoscenza comporta il predetto pregiudizio, è necessario che l’eventuale 
risposta positiva alla richiesta riguardi, salvo casi eccezionali che richiedono parti-
colare prova e motivazione, solo i seguenti dati relativi alle comunicazioni entranti 
(numero del chiamante; data, ora d’inizio e tipologia della comunicazione; durata 
della chiamata).
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I dati conosciuti in sede di accesso non possono essere utilizzati dal richiedente in 
ambiti diversi dal penale. Ogni diversa utilizzazione fuori del contesto dichiarato ne 
comporta l’insanabile inutilizzabilità (art. 11, comma 2 del Codice).

4. Sicurezza dei dati e delle notizie fornite dall’interessato richiedente

I fornitori devono trattare i dati e le notizie fornite dagli interessati richiedenti con 
l’adozione di particolari misure volte ad assicurare la loro conoscenza e conservazio-
ne con modalità equivalenti a quelle previste per legge per il trattamento dei dati di 
traffi co (art. 123, comma 5).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in qualità di titolari del trattamento 
di dati personali, di adottare, nei termini indicati in motivazione, le misure necessarie 
ed opportune per rendere il trattamento di dati personali relativo a richieste di esercizio 
dei diritti dell’interessato in riferimento a comunicazioni telefoniche in entrata confor-
me alle disposizioni vigenti.

In particolare prescrive al fornitore di:

1. accertare preliminarmente l’identità e la legittimazione dell’interessato richie-
dente;

2. effettuare, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, una verifi ca tesa ad 
accertare che la richiesta sia adeguatamente motivata in merito all’esistenza del pre-
giudizio effettivo e concreto ad indagini difensive in corso e, quindi, solo in tale circo-
stanza, procedere alla comunicazione dei dati relativi al traffi co telefonico entrante; 

3. munirsi di una dichiarazione sottoscritta personalmente dall’interessato richie-
dente (e/o dal difensore cui sia stato conferito il mandato per le indagini difensive), 
nella quale il dichiarante attesti, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto 
prospettato e manifesti l’impegno a non utilizzare i dati per fi nalità e in ambiti non 
consentiti;

4. dare riscontro alle richieste dell’interessato senza ritardo, e comunque non oltre 
il termine di legge di cui all’art. 146, commi 2 e 3 del Codice; 

5. trattare i dati e le notizie fornite dagli interessati richiedenti con particolari moda-
lità volte ad assicurare la loro conoscenza e conservazione con modalità equivalenti a 
quelle previste per legge per il trattamento dei dati di traffi co (art. 123, comma 5).

Roma, 3 novembre 2005
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STRUTTURE SANITARIE: RISPETTO DELLA DIGNITÀ
Il Garante per la protezione dei dati personali
[doc. web n. 1191411]

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del 
dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, 
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
personali (direttiva n. 95/46/CE), anche in relazione agli articoli 2, 10, 11 e 32 della 
Costituzione;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196);

Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Uffi cio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 

15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

CONSIDERATO:

1. Premessa 

Sono pervenuti a questa Autorità reclami e segnalazioni con i quali si rappresenta 
che alcune strutture sanitarie, nell’erogare prestazioni e servizi per fi nalità di prevenzio-
ne, diagnosi, cura e riabilitazione, non rispetterebbero le garanzie previste dalla legge a 
tutela, in particolare, della dignità e della riservatezza delle persone interessate.

In materia di trattamento dei dati personali in ambito sanitario, il Codice prevede 
che gli organismi sanitari pubblici e privati adottino misure ed accorgimenti di caratte-
re supplementare rispetto a quelle già previste per il trattamento dei dati sensibili e per 
il rispetto delle misure di sicurezza. In particolare, l’art. 83 individua alcune specifi che 
prescrizioni che devono tradursi anche in adeguate misure organizzative, ferma restan-
do la necessità di adottare comunque tutti gli ulteriori accorgimenti che si rendessero 
opportuni per garantire il più ampio rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e 
della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale.

Con il presente provvedimento, il Garante intende richiamare l’attenzione dei sog-
getti che operano in ambito sanitario in ordine alla necessità di adeguare il funziona-
mento e l’organizzazione delle strutture sanitarie alle previsioni stabilite dal Codice in 
materia di protezione di dati personali (art. 83). I medesimi soggetti sono altresì invitati 
ad adottare tutte le misure ritenute necessarie ed opportune, conformemente ai prin-
cipi generali, per garantire il rispetto della dignità della persona e il massimo livello di 
tutela degli interessati in ambito sanitario.

2. Ambito di applicazione delle misure per il rispetto dei diritti degli interessati

Le misure organizzative in esame devono essere adottate per espresso obbligo di 
legge da tutti gli organismi sanitari, sia pubblici (es. aziende sanitarie territoriali, azien-
de ospedaliere), sia privati (es. case di cura).
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Sono tenuti alla loro adozione anche i servizi e le strutture di soggetti pubblici ope-
ranti in ambito sanitario o aventi competenza in materia di prevenzione e sicurezza 
del lavoro (es. osservatori epidemiologici regionali, servizi di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro).

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nonché, deve ritenersi, 
anche i medici specialisti operanti in studi medici privati, non sono invece destinatari 
dell’obbligo di adottare dette misure, che riguardano l’organizzazione di strutture. I 
medesimi soggetti devono comunque ottemperare ai principi cui si ispirano le dispo-
sizioni in esame, predisponendo in ogni caso misure idonee a garantire il rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto 
professionale, secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fi ducia-
rio con gli assistiti (art. 83, comma 2-bis, del Codice).

3. Garanzie per l’interessato

Gli organismi sanitari pubblici e privati, in qualità di titolari del trattamento dei dati 
personali, devono garantire, in particolare, il rispetto dei seguenti princìpi:

a)  dignità dell’interessato (art. 83, comma 2, lett. e) del Codice)

La prestazione medica e ogni operazione di trattamento dei dati personali deve 
avvenire nel pieno rispetto della dignità dell’interessato (artt. 2 e 83 del Codice).

La tutela della dignità personale deve essere garantita nei confronti di tutti i soggetti 
cui viene erogata una prestazione sanitaria, con particolare riguardo a fasce deboli 
quali i disabili, fi sici e psichici, i minori, gli anziani e i soggetti che versano in condi-
zioni di disagio o bisogno.

Particolare riguardo deve essere prestato nel rispettare la dignità di pazienti sottoposti 
a trattamenti medici invasivi o nei cui confronti è comunque doverosa una particolare 
attenzione anche per effetto di specifi ci obblighi di legge o di regolamento o della nor-
mativa comunitaria (ad es., in riferimento a sieropositivi o affetti da infezione da Hiv 
– l. 5 giugno 1990, n. 135 -, all’interruzione di gravidanza – l. 22 maggio 1978, n. 194 - o 
a persone offese da atti di violenza sessuale - art. 734-bis del codice penale -).

Nei reparti di rianimazione dove si possono visitare i degenti solo attraverso vetrate 
o videoterminali devono essere adottati accorgimenti, anche provvisori (ad es., me-
diante paraventi), che delimitino la visibilità dell’interessato durante l’orario di visita ai 
soli familiari e conoscenti.

La necessità di rispettare la dignità è stata rappresentata a questa Autorità anche in 
relazione alle modalità di visita e di intervento sanitario effettuati nelle aziende ospedalie-
ro-universitarie alla presenza di studenti autorizzati. Le strutture che intendono avvalersi di 
questa modalità devono indicare nell’informativa da fornire al paziente che (art. 13 del Co-
dice), in occasione di alcune prestazioni sanitarie, si perseguono anche fi nalità didattiche, 
oltre che di cura e prevenzione (cfr. d.lgs. n. 517/1999). Durante tali prestazioni devono 
essere adottate specifi che cautele volte a limitare l’eventuale disagio dei pazienti, anche in 
relazione al grado di invasività del trattamento circoscrivendo, ad esempio, il numero degli 
studenti presenti e rispettando eventuali legittime volontà contrarie.

b)  riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni sanitarie (art. 83, comma 2, lett. c) 
e d))

È doveroso adottare idonee cautele in relazione allo svolgimento di colloqui, spe-
cie con il personale sanitario (ad es. in occasione di prescrizioni o di certifi cazioni 
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mediche), per evitare che in tali occasioni le informazioni sulla salute dell’interessato 
possano essere conosciute da terzi. Le medesime cautele vanno adottate nei casi di 
raccolta della documentazione di anamnesi, qualora avvenga in situazioni di promi-
scuità derivanti dai locali o dalle modalità utilizzate.

Il rispetto di questa garanzia non ostacola la possibilità di utilizzare determinate 
aree per più prestazioni contemporanee, quando tale modalità risponde all’esigenza 
terapeutica di diminuire l’impatto psicologico dell’intervento medico (ad es., alcuni 
trattamenti sanitari effettuati nei confronti di minori).

c) notizie su prestazioni di pronto soccorso (art. 83, comma 2, lett. f))
L’organismo sanitario può dare notizia, anche per via telefonica, circa una prestazione 

di pronto soccorso, ovvero darne conferma a seguito di richiesta anche per via telefonica.
La notizia o la conferma devono essere però fornite correttamente ai soli terzi le-

gittimati, quali possono essere familiari, parenti o conviventi, valutate le diverse circo-
stanze del caso.

Questo genere di informazioni riguarda solo la circostanza che è in atto o si è svolta 
una prestazione di pronto soccorso, e non attiene ad informazioni più dettagliate sullo 
stato di salute.

L’interessato -se cosciente e capace- deve essere preventivamente informato 
dall’organismo sanitario (ad es. in fase di accettazione), e posto in condizione di 
fornire indicazioni circa i soggetti che possono essere informati della prestazione 
di pronto soccorso. Occorre altresì rispettare eventuali sue indicazioni specifi che 
o contrarie.

Il personale incaricato deve accertare l’identità dei terzi legittimati a ricevere la 
predetta notizia o conferma, avvalendosi anche di elementi desunti dall’interessato.

d) dislocazione dei pazienti nei reparti (art. 83, comma 2, lett. g))
Il Codice incentiva le strutture sanitarie a prevedere, in conformità agli ordinamenti 

interni, le modalità per fornire informazioni ai terzi legittimati circa la dislocazione dei 
degenti nei reparti, allorché si debba ad esempio rispondere a richieste di familiari e 
parenti, conoscenti e personale del volontariato.

L’interessato cosciente e capace deve essere, anche in questo caso, informato e 
posto in condizione (ad es. all’atto del ricovero) di fornire indicazioni circa i sogget-
ti che possono venire a conoscenza del ricovero e del reparto di degenza. Occor-
re altresì rispettare l’eventuale sua richiesta che la presenza nella struttura sanitaria 
non sia resa nota neanche ai terzi legittimati (cfr. Carta dei servizi pubblici sanitari, 
dPCM 19 maggio 1995).

Come per le prestazioni di pronto soccorso, questo genere di informazioni riguarda 
la sola presenza nel reparto e non anche informazioni sullo stato di salute.

Possono essere fornite informazioni sullo stato di salute a soggetti diversi dall’in-
teressato quando sia stato manifestato un consenso specifi co e distinto al riguardo, 
consenso che può essere anche manifestato da parte di un altro soggetto legittimato, 
in caso di impossibilità fi sica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere 
dell’interessato (art. 82).

e) distanza di cortesia (art. 83, comma 2, lett. b))
Le strutture sanitarie devono predisporre apposite distanze di cortesia in tutti i casi 

in cui si effettua il trattamento di dati sanitari (es. operazioni di sportello, acquisizione 
di informazioni sullo stato di salute), nel rispetto dei canoni di confi denzialità e della 
riservatezza dell’interessato.



436

PARTE QUARTA - Atti del Garante per la protezione dei dati personali

Vanno in questa prospettiva prefi gurate appropriate soluzioni, sensibilizzando gli 
utenti con idonei inviti, segnali o cartelli.

f) ordine di precedenza e di chiamata (art. 83, comma 2, lett. a))

All’interno dei locali di strutture sanitarie, nell’erogare prestazioni sanitarie o esple-
tando adempimenti amministrativi che richiedono un periodo di attesa (ad es., in caso 
di analisi cliniche), devono essere adottate soluzioni che prevedano un ordine di pre-
cedenza e di chiamata degli interessati che prescinda dalla loro individuazione nomi-
nativa (ad es., attribuendo loro un codice numerico o alfanumerico fornito al momento 
della prenotazione o dell’accettazione). Ovviamente, tale misura non deve essere ap-
plicata durante i colloqui tra l’interessato e il personale medico o amministrativo.

Quando la prestazione medica può essere pregiudicata in termini di tempestività o 
effi cacia dalla chiamata non nominativa dell’interessato (ad es. in funzione di partico-
lari caratteristiche del paziente anche legate ad uno stato di disabilità), possono essere 
utilizzati altri accorgimenti adeguati ed equivalenti (ad es., con un contatto diretto con 
il paziente).

Non risulta giustifi cata l’affi ssione di liste di pazienti nei locali destinati all’attesa o 
comunque aperti al pubblico, con o senza la descrizione del tipo di patologia sofferta 
o di intervento effettuato o ancora da erogare (es. liste di degenti che devono subire un 
intervento operatorio). Non devono essere, parimenti, resi facilmente visibili da terzi 
non legittimati i documenti riepilogativi di condizioni cliniche dell’interessato (es. car-
telle infermieristiche poste in prossimità del letto di degenza) (artt. 22, comma 8, e 26, 
comma 5, del Codice).

g) correlazione fra paziente e reparto o struttura (art. 83, comma 2, lett. h))

Gli organismi sanitari devono mettere in atto specifi che procedure, anche di for-
mazione del personale, per prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo 
esplicito l’esistenza di uno stato di salute del paziente attraverso la semplice corre-
lazione tra la sua identità e l’indicazione della struttura o del reparto presso cui si è 
recato o è stato ricoverato.

Tali cautele devono essere orientate anche alle eventuali certifi cazioni richieste per 
fi ni amministrativi non correlati a quelli di cura (ad es., per giustifi care un’assenza dal 
lavoro o l’impossibilità di presentarsi ad una procedura concorsuale).

Analoghe garanzie devono essere adottate da tutti i titolari del trattamento, ivi com-
prese le farmacie, affi nché nella spedizione di prodotti non siano indicati, sulla parte 
esterna del plico postale, informazioni idonee a rivelare l’esistenza di uno stato di 
salute dell’interessato (ad es., indicazione della tipologia del contenuto del plico o del 
reparto dell’organismo sanitario mittente).

h) regole di condotta per gli incaricati (art. 83, comma 2, lett. i))

Il titolare del trattamento deve designare quali incaricati o, eventualmente, respon-
sabili del trattamento i soggetti che possono accedere ai dati personali trattati nell’ero-
gazione delle prestazioni e dei servizi per svolgere le attività di prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione, nonché quelle amministrative correlate (artt. 30 e 29 del Codi-
ce).

Fermi restando, in quanto applicabili, gli obblighi in materia di segreto d’uffi cio, 
deve essere previsto che, al pari del personale medico ed infermieristico, già tenuto 
al segreto professionale (art. 9 del codice di deontologia medica del 3 ottobre 1998; 
art. 4 del codice deontologico per gli infermieri del maggio del 1999), gli altri soggetti 
che non sono tenuti per legge al segreto professionale (ad es., personale tecnico e au-
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siliario) siano sottoposti a regole di condotta analoghe (cfr. anche art. 10 del codice di 
deontologia medica).

A tal fi ne, anche avvalendosi di iniziative di formazione del personale designato, 
occorre mettere in luce gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di protezione 
dei dati personali con particolare riferimento all’adozione delle predette misure orga-
nizzative (artt. 30 e 35 del Codice e punto 19.6 del disciplinare tecnico allegato B) al 
Codice), evidenziando i rischi, soprattutto di accesso non autorizzato, che incombono 
sui dati idonei a rivelare lo stato di salute e le misure disponibili per prevenire effetti 
dannosi.

4. Comunicazione di dati all’interessato

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari possono comunicare 
all’interessato informazioni sul suo stato di salute solo per il tramite di un medico 
(individuato dallo stesso interessato, oppure dal titolare del trattamento) o di un altro 
esercente le professioni sanitarie che, nello svolgimento dei propri compiti, intrattenga 
rapporti diretti con il paziente (ad es., un infermiere designato quale incaricato del 
trattamento ed autorizzato per iscritto dal titolare).

La necessità di rispettare queste modalità andrebbe menzionata nelle istruzioni 
impartite agli incaricati del trattamento (art. 84, comma 2, del Codice). Nel caso in cui 
l’interessato riceva una comunicazione dalla struttura sanitaria che documenti gli esiti 
di esami clinici effettuati, l’intermediazione può essere soddisfatta accompagnando 
un giudizio scritto con la disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni a 
richiesta.

Il personale designato deve essere istruito debitamente anche in ordine alle mo-
dalità di consegna a terzi dei documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di 
salute dell’interessato (es. referti diagnostici). In riferimento alle numerose segnalazioni 
pervenute, va rilevato che le certifi cazioni rilasciate dai laboratori di analisi o dagli 
altri organismi sanitari possono essere ritirate anche da persone diverse dai diretti in-
teressati, purché sulla base di una delega scritta e mediante la consegna delle stesse 
in busta chiusa.

5. Altri adempimenti da rispettare

I titolari del trattamento in ambito sanitario devono infi ne rispettare gli obblighi che 
attengono:

a)  alla notifi cazione al Garante, dovuta nei soli casi di cui all’art. 37 del Codice 
(cfr. anche provvedimento del Garante n. 1/2004 del 31 marzo 2004 recante i 
casi da sottrarre all’obbligo di notifi cazione, pubblicato sulla G. U. n. 81 del 6 
aprile 2004 e disponibile sul sito dell’Autorità www.garanteprivacy.it (doc. web 
n. 852561));

b)  alla predisposizione dell’informativa da fornire agli interessati (art. 13 del Codi-
ce);

c)  all’acquisizione del consenso per i trattamenti di dati personali connessi all’ero-
gazione delle prestazioni e dei servizi per svolgere attività di prevenzione, dia-
gnosi, cura e riabilitazione (artt. 22, 26 e 76 del Codice);
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d)  per gli organismi sanitari pubblici, al rispetto delle disposizioni contenute nel 
regolamento per il trattamento dei dati sensibili per fi nalità amministrative cor-
relate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione adottato ai sensi 
dell’art. 20 del Codice (cfr. Provv. del 30 giugno 2005);

e)  al rispetto delle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ed, in particolare, 
dell’autorizzazione generale al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale (artt. 26 e 76 del Codice);

f) alle misure di sicurezza (artt. 31-36 del Codice e allegato B) al Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

prescrive a tutti i titolari del trattamento di dati personali interessati in ambito sani-
tario, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice di adottare, ove già non at-
tuate, le misure necessarie od opportune al fi ne di rendere il trattamento dei medesimi 
dati conforme alle disposizioni vigenti, sulla base dei principi richiamati nel presente 
provvedimento e dei primi chiarimenti con esso forniti;

prescrive ai medesimi titolari, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice di 
adottare comunque tutte le ulteriori misure per garantire, in materia di trattamento dei 
dati personali nell’ambito sanitario, il massimo rispetto del principio di dignità;

avvia una consultazione allo scopo di acquisire elementi di informazione e do-
cumentazione da parte di organismi sanitari, nonché di soggetti, portatori di interessi 
pubblici e privati e portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, in 
ordine alle modalità di attuazione adottate ed alle problematiche riscontrate.

Roma, 9 novembre 2005
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ALLEGATO

Art. ...

1. Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196), identifi ca le tipologie di dati sensibili e di operazioni indispensabili a... 
per perseguire le fi nalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate da 
apposita previsione di legge.

Art. ...

1. Ai sensi dell’art. 1, ... , per le fi nalità di ... tratta le seguenti tipologie di dati sen-
sibili e giudiziari mediante i tipi di operazioni di seguito indicati.

INDICAZIONE DEL TRATTAMENTO 
E DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL CONTESTO

Indicare sinteticamente il contesto in cui il trattamento è effettuato (es.: gestione del 
rapporto di lavoro del personale), descrivendo anche, con linguaggio chiaro e comuni-
cativo, le caratteristiche principali del trattamento e del fl usso informativo

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Indicare le fi nalità di rilevante interesse pubblico specifi camente indicate dal Codi-
ce o da una norma di legge e il relativo riferimento normativo (es., instaurare e gestire 
il rapporto di lavoro di qualunque tipo con il personale dipendente, anche a tempo 
parziale o temporaneo, nonché altre forme di lavoro non subordinato).

FONTE NORMATIVA

Indicare, se possibile, le fonti normative sull’attività istituzionale cui il trattamento è 
collegato (es.: artt. 2094-2134 del codice civile); legge n. 300/1970; d.lgs. n. 165/2001; 
d.lgs. n. 151/2001).

TIPI DI DATI TRATTATI
(barrare le caselle corrispondenti)

•  Origine  razziale  etnica
•  Convinzioni  religiose  fi losofi che  d’altro genere
•  Convinzioni  politiche  sindacali
•  Stato di salute  patologie attuali  patologie pregresse 
  terapie in corso   anamnesi familiare
•  vita sessuale
•  dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice).
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OPERAZIONI ESEGUITE
(barrare le caselle corrispondenti)

Particolari forme di trattamento

• Interconnessioni e raffronti di dati:

o  con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto pubblico (specifi care 
quali ed indicarne i motivi):

...............................................................................................................................

o  con altri soggetti pubblici o privati (specifi care quali ed indicare la base nor-
mativa):

...............................................................................................................................

•  Trattamento automatizzato volto a defi nire il profi lo o la personalità dell'inte-
ressato ai fi ni dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario 
(specifi care quali ed indicarne i motivi o la base normativa):

...............................................................................................................................

•  Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti fi nalità (indicare l’eventuale 
base normativa):

...............................................................................................................................

• Diffusione (specifi care l’ambito ed indicare l’eventuale base normativa):

...............................................................................................................................

•  Altre operazioni (indicare eventuali altre operazioni effettuate sui dati, diverse da 
quelle sopra indicate):

...............................................................................................................................

Altre tipologie più ricorrenti di trattamento

• Raccolta:  presso gli interessati   presso terzi

• Elaborazione:  in forma cartacea  con modalità informatizzate

•  Altre operazioni indispensabili rispetto alla fi nalità del trattamento e diverse da 
quelle “ordinarie” quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il 
blocco nei casi previsti dalla legge (specifi care):

...............................................................................................................................
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SERVIZI TELEFONICI NON RICHIESTI: MAGGIORI TUTELE
PER I CITTADINI
Garante per la protezione dei dati personali 
[Doc. Web n. 1242592]

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del 
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giu-
seppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del re-
golamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Sono pervenuti a questa Autorità numerosi reclami, segnalazioni e quesiti dai quali 
emergono ripetute violazioni del diritto all’utilizzo lecito e corretto dei dati personali 
nella prestazione dei servizi di comunicazione elettronica.

Le violazioni emerse sono connesse all’indebita attivazione di contratti, schede o 
servizi telefonici non richiesti dagli interessati, fenomeno che risulta di portata ampia 
anche dalla trattazione dei diversi ricorsi presentati al Garante.

Attesa la molteplicità delle questioni e dei soggetti interessati il Garante ritiene di 
dover adottare un provvedimento generale per individuare un quadro di garanzie che 
assicuri il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.

Si intende così richiamare l’attenzione dei soggetti che trattano dati personali for-
nendo beni, prestazioni e servizi e impartire loro le prescrizioni necessarie a rendere i 
trattamenti conformi al Codice.

I comportamenti illeciti addebitabili a rivenditori di servizi dislocati sul territorio 
(c.d. dealer) o a fornitori di servizi di comunicazione elettronica (di seguito, “opera-
tori”) sono presi in esame per i soli profi li di competenza del Garante. Restano impre-
giudicati, per gli interessati, diritti ed altri strumenti di tutela azionabili in altra sede sul 
piano contrattuale ed eventualmente penale, come pure su quello amministrativo per 
quanto concerne la corretta prestazione da parte dell’operatore e del rivenditore dei 
servizi svolti in regime di concessione, autorizzazione o licenza.

1. Problematiche segnalate

1.1 Schede di telefonia mobile attivate all’insaputa degli interessati

Varie segnalazioni riguardano l’indebito trattamento dei dati di persone nei cui 
confronti sono attivate a loro insaputa alcune schede di telefonia mobile, a volte anche 
per ingenti quantità, perfi no a centinaia. In alcuni casi l’Autorità è stata interessata 
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direttamente dall’autorità giudiziaria inquirente in relazione ad indebite attivazioni 
risultanti da procedimenti penali in corso.

Dalla casistica esaminata emerge che gli intestatari vengono a conoscenza del-
l’attivazione delle schede raramente o tardivamente, e magari solo a seguito di loro 
richieste di accesso a dati personali rivolte all’operatore. Nel frattempo, le utenze sono 
a volte utilizzate per attività che comportano conseguenze spiacevoli per gli intestatari; 
in alcuni casi, questi ultimi si trovano persino sottoposti ad indagini penali che interes-
sano l’intercettazione o il traffi co telefonico della scheda falsamente intestata, oppure 
altre persone che l’hanno utilizzata nel quadro di attività criminose. Alcune false inte-
stazioni risultano infi ne effettuate utilizzando dati di persone decedute.

1.2 Attivazione di un servizio di carrier pre-selection non richiesto

Emerge dagli atti che alcuni dati personali di soggetti già abbonati sono stati trattati 
da parte (o per conto) di un altro operatore, senza la prescritta informativa e in assenza 
di un consenso preventivo.

Tale trattamento viene effettuato per attivare il servizio di instradamento della linea 
verso un operatore diverso da quello di origine, tramite selezione automatica (c.d. 
carrier pre-selection, di seguito “cps”). Alcuni interessati vengono così contattati tele-
fonicamente, oppure con visite a domicilio, e la cps non richiesta  viene poi attivata 
sebbene l’operatore, o chi opera per suo conto, si sia limitato a prospettare agli in-
teressati tariffe ritenute vantaggiose, oppure a chiedere semplicemente un’autorizza-
zione ad inviare materiale informativo o pubblicitario. Risultano indebite attivazioni 
anche in casi in cui l’interessato si è chiaramente opposto già al primo contatto.

Gli interessati apprendono spesso di essere divenuti clienti solo con la ricezione da 
parte dell’operatore di successive comunicazioni di vario tipo, che a volte consistono 
direttamente in fatture o avvisi di pagamento relativi a servizi che si assumono resi, 
come pure in ingiunzioni di pagamento inviate da società di recupero crediti.

1.3 Servizi telefonici aggiuntivi attivati dal proprio o da altro operatore

Altri dati personali di abbonati risultano trattati indebitamente, anche da parte di 
operatori diversi da quello che essi hanno prescelto, al fi ne di attivare servizi di te-
lefonia ulteriori rispetto ad una linea telefonica di base (ad es., servizi di segreteria 
telefonica, tariffe telefoniche “fl at” o linee per la navigazione veloce in Internet). Ciò, 
sempre in assenza sia dell’ informativa, sia del consenso.

2. Gli accertamenti effettuati

Al fi ne di raccogliere altri elementi di valutazione, l’Autorità ha richiesto informa-
zioni ed effettuato ispezioni presso operatori coinvolti e rivenditori abilitati a conclu-
dere contratti e ad attivare schede di telefonia mobile. Ciò, con particolare riguardo 
alla tipologia dei dati, alle fi nalità, alle modalità e alla logica del trattamento, nonché 
agli accorgimenti adottati per tutelare i diritti degli interessati e per rispettare la norma-
tiva sulla protezione dei dati personali.

Da tale documentazione emerge altresì che un numero consistente di violazioni 
deriva da un ulteriore utilizzo improprio dei dati personali da parte di soggetti non 



443

PARTE QUARTA - Atti del Garante per la protezione dei dati personali

sempre identifi cati (accompagnato in particolare dalla falsifi cazione della fi rma degli 
interessati), o da errori materiali commessi da operatori o rivenditori.

Non di rado, risultano infi ne attivate più schede telefoniche, utilizzando i dati ana-
grafi ci tratti da un documento di identità richiesto agli interessati per intestare le sole 
schede effettivamente da loro richieste. Talvolta, tali prassi sono seguite per attivare il 
maggior numero possibile di schede prepagate di un determinato operatore nell’ambi-
to di veri e propri “piani di incentivazione” per i rivenditori, ai quali sono riconosciuti 
compensi o benefi ci legati al superamento di soglie prestabilite.

3. I dati personali e le modalità di raccolta

Le generalità e gli altri dati riferiti agli abbonati e ai titolari di schede prepagate (ivi 
compreso il loro numero di telefono), in quanto riferiti a soggetti identifi cati o identifi -
cabili, devono considerarsi “dati personali” soggetti alla disciplina del Codice (art. 4, 
comma 1, lett. b)).

Pertanto, tutti i soggetti coinvolti nel loro trattamento sono tenuti ad assicurare che i 
dati siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e trattati anche 
successivamente in modo lecito e secondo correttezza, osservando le disposizioni del 
Codice e le altre norme rilevanti nel trattamento dei dati, compresa quella che prescri-
ve di identifi care abbonati ed acquirenti del traffi co prepagato della telefonia mobile 
prima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione 
della scheda elettronica. In forza di tale disposizione, gli operatori devono peraltro 
adottare tutte le misure necessarie a garantire l’acquisizione dei dati anagrafi ci ripor-
tati sui documenti di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del 
documento, presentato dall’acquirente (art. 55, comma 7, del Codice delle comunica-
zioni elettroniche -d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259- come modifi cato dall’art. 6, comma 2, 
d.l. 27 luglio 2005, n. 144 conv., con mod., dalla l. 31 luglio 2005, n. 155).

4. Le verifi che da effettuare sulle attivazioni multiple di schede prepagate

Con riferimento all’attivazione di schede di telefonia mobile prepagate è necessario 
che gli operatori predispongano, altresì, apposite procedure (in parte già adottate da al-
cuni, con modalità differenziate) che permettano di rilevare più tempestivamente le inte-
stazioni multiple di schede da parte di uno stesso operatore ad una medesima persona.

Tenuto conto delle prime prassi in tal senso seguite dagli operatori, appare congruo 
che le nuove procedure prescritte con il presente provvedimento operino in riferimen-
to alle intestazioni superiori a quattro (per le persone fi siche) o a sette utenze (per le 
persone giuridiche).

Quando vengono superate tali soglie, l’operatore deve autorizzare l’attivazione 
delle ulteriori schede con una procedura più accurata di verifi ca che accerti l’effettiva 
volontà del loro intestatario, dal quale deve raccogliere direttamente un’idonea dichia-
razione di conferma, da documentarsi anche a cura dell’operatore.

Con riferimento alle attivazioni già effettuate alla data di ricezione del presente 
provvedimento, tutti gli operatori devono sottoporre altresì a verifi ca le attivazioni mul-
tiple superiori alle predette soglie, defi nendo una procedura per ottenere in tempi brevi 
un’idonea dichiarazione di conferma da parte degli intestatari, da documentarsi anche 
a cura dell’operatore.
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5. L’informativa nelle attivazioni di servizi

Chiamate e comunicazioni promozionali volte a realizzare nuove attivazioni di ser-
vizi per il tramite di call center possono essere effettuate solo nei confronti dei soggetti 
di cui si possa disporre lecitamente dei relativi dati personali, rispettando i loro diritti 
derivanti dalla nuova disciplina degli elenchi telefonici del servizio universale o degli 
elenchi “categorici” (v. Provv. del Garante 15 luglio 2004 e 14 luglio 2005 in www.
garanteprivacy.it).

Agli interessati deve essere resa o risultare fornita un’informativa idonea, chiara ed 
effi cace, che deve comprendere a norma di legge anche l’indicazione sulla facoltà o 
meno del conferimento dei dati, le conseguenze del mancato conferimento e le fi gure 
del titolare e del responsabile del trattamento (art. 13, comma 3, del Codice).

Va altresì prescritto ad operatori e gestori di servizi di call center di indicare con 
precisione l’origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozio-
nale, permettendo al soggetto contattato di individuare subito il soggetto che ha fornito 
o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate. Ciò, a prescindere da una richiesta 
del destinatario stesso.

6. I soggetti del trattamento

I rapporti tra gli operatori e i soggetti incaricati di gestire la vendita di servizi o le 
attività di informazione e assistenza alla clientela (c.d. call center) non risultano spesso 
chiari per quanto riguarda il ruolo che ciascun soggetto svolge rispetto al trattamento 
dei dati.

Ne discende un quadro complessivo confuso, che rende assai disagevole per gli 
interessati sia individuare gli autori delle indebite attivazioni delle schede e dei servizi 
non richiesti, sia porvi rapido rimedio nel rivolgersi ad un titolare o responsabile del 
trattamento ben individuati.

Gli operatori, quando non gestiscono direttamente in proprio le attività di fornitura 
di beni, prestazioni e servizi, devono chiarire sia al proprio interno, sia agli interessati, 
i ruoli svolti da rivenditori e da altri collaboratori esterni rispetto al trattamento dei 
dati.

L’eventuale designazione di questi ultimi in qualità di responsabili del trattamento 
deve rispondere alla realtà dei rapporti sul piano rilevante per il trattamento dei dati, 
ed essere accompagnata da un costante controllo - anche a campione - sull’attività 
materialmente posta in essere, in particolare da agenti e rivenditori.

Agenti e rivenditori rivestono la qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati 
utilizzati ai fi ni dell’attivazione dei servizi quando, in base alle modalità della propria 
attività, esercitano un potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle modalità e 
sulle fi nalità del trattamento effettuato nel proprio ambito (cfr. art. 4, comma 1, lett. f) 
del Codice). In tal caso, essi devono adempiere autonomamente agli obblighi previsti 
dal Codice, con particolare riferimento a quelli, sopra specifi cati, di informativa, di 
raccolta del consenso eventualmente necessario e dell’adozione di idonee misure di 
sicurezza. Gli operatori non possono trascurare comunque l’esigenza di assicurare 
adeguate verifi che su ogni categoria di fi gura esterna che, anche in qualità di titolare 
autonomo del trattamento, possa svolgere un ruolo nell’indebita attivazione di servi-
zi.
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7. La sicurezza dei dati

Considerati i rischi per le persone interessate, tutti i soggetti coinvolti nel trattamen-
to (titolari, responsabili ed incaricati) devono assicurare -anche presso i call center- un 
livello elevato di sicurezza dei dati.

Oltre all’adozione delle misure minime di sicurezza (artt. 33 e ss. e Allegato B 
del Codice), i dati personali raccolti lecitamente devono essere custoditi e controllati 
adottando misure di sicurezza in grado di ridurre al minimo il rischio di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla fi nalità della raccolta 
(art. 31 del Codice).

Per tutelare gli interessati in caso di contestazione, è altresì necessario che i titolari 
del trattamento sviluppino o integrino strumenti, anche informatici, in grado di identi-
fi care l’incaricato che ha effettuato l’attivazione.

8. L’esercizio dei diritti

I titolari del trattamento devono predisporre idonee misure organizzative per met-
tere a disposizione degli interessati modalità semplici per esercitare i propri diritti (artt. 
7 e 10 del Codice).

Nel caso in cui la persona contattata si opponga, anche immediatamente, all’utiliz-
zo dei suoi dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni anche di 
altro tipo, il servizio di call center interno od esterno all’operatore deve registrare su-
bito per iscritto la volontà manifestata ed adottare contestualmente idonee procedure 
affi nché tale volontà sia rispettata.

Il riscontro ad un’idonea richiesta volta a conoscere l’origine dei dati personali 
deve comprendere l’identità e le puntuali coordinate dell’eventuale rivenditore che 
abbia attivato l’utenza o il servizio non richiesto.

Analogamente, nell’ipotesi in cui siano stati attivati servizi o utenze di telefonia 
fi ssa a seguito solo di una chiamata o comunicazione di carattere promozionale effet-
tuata non dall’operatore, ma da chi gestisce per suo conto un servizio di call center, 
l’interessato deve poter conoscere l’identità e le puntuali coordinate di tale gestore.

Infi ne, effettuate rapidamente le verifi che eventualmente necessarie, le richieste di 
rettifi ca dei dati o di disattivazione dei servizi od utenze attivati indebitamente devono 
essere soddisfatte tempestivamente. Ciò, senza costi per l’interessato del quale siano 
stati trattati impropriamente dati personali, anche quando sia necessario attivare una 
nuova linea telefonica con l’operatore di origine (cfr., in senso analogo, la delibera-
zione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 4/03/Cir del 2 aprile 2003, 
relativa alla cps.).

9. Termine

La diffusività del fenomeno dell’indebita attivazione di servizi presuppone una ra-
pida attuazione di misure a tutela degli interessati; quelle indicate nel presente provve-
dimento, se già non previste specifi camente dal Codice o da altra disposizione norma-
tiva, devono essere rese operative a cura dei titolari del trattamento entro e non oltre 
il 31 maggio 2006.
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TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari del tratta-
mento di adottare nei termini indicati in motivazione le misure necessarie per rendere i 
trattamenti di dati personali nella prestazione dei servizi di comunicazione elettronica 
conformi ai principi richiamati nel presente provvedimento. In particolare, il Garante 
prescrive ai medesimi soggetti di adottare, per le parti di competenza, le seguenti mi-
sure:

1. predisporre, nell’ambito delle attivazioni di schede di telefonia mobile prepaga-
te, specifi che procedure che permettano di rilevare più tempestivamente intestazioni 
multiple di schede ad una medesima persona, almeno superiori a quattro (per le per-
sone fi siche) o a sette utenze (per le persone giuridiche), autorizzando l’attivazione 
delle nuove schede con una procedura più accurata di verifi ca che accerti l’effettiva 
volontà dell’intestatario dal quale raccogliere direttamente un’idonea dichiarazione di 
conferma; 

2. con riferimento alle attivazioni effettuate in passato, verifi care l’esistenza di atti-
vazioni multiple e defi nire una procedura per i casi di superamento delle soglie indi-
cate al precedente punto 1);

3. sottoporre ad attenta valutazione i profi li relativi al rapporto che intercorre tra i 
soggetti incaricati di gestire la vendita di servizi o le attività di informazione e assisten-
za alla clientela e le fi gure del titolare e del responsabile del trattamento, e assicurare 
comunque un livello più adeguato di verifi che su ogni categoria di fi gura esterna;

4. indicare con precisione l’origine dei dati già nel corso della chiamata o comuni-
cazione promozionale da parte di operatori e gestori di servizi di call center, a prescin-
dere da una richiesta del destinatario;

5. sviluppare o integrare strumenti idonei ad identifi care l’incaricato del trattamen-
to dei dati che ha effettuato l’attivazione del servizio;

6. registrare subito presso il servizio di call center interno od esterno all’operatore 
la volontà manifestata dalla persona contattata che si opponga all’utilizzo dei dati per 
attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni, ed adottare contestualmente 
idonee procedure affi nché tale volontà sia rispettata;

7. predisporre idonee misure organizzative per agevolare l’esercizio dei diritti de-
gli interessati e riscontrare le richieste relative all’origine dei dati personali, fornendo 
anche gli estremi identifi cativi del rivenditore che ha attivato i servizi o le utenze non 
richieste o del soggetto che svolge per conto dell’operatore un servizio di call center;

b)  ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 157 del Codice prescrive ai fornitori 
di servizi di comunicazione elettronica di effettuare gli adempimenti di cui alla 
lettera a) entro e non oltre il 31 maggio 2006, dando conferma dell’adempimen-
to al Garante entro lo stesso termine;

c)  dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della 
giustizia-Uffi cio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 143, comma 2, del 
Codice, nonché all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 16 febbraio 2006
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