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Nota introduttiva

Nel 2006 alcune innovazioni normative hanno assicurato al diritto 
d’accesso una più ampia garanzia.

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi le aveva 
auspicate.

La legge n. 15 del 2005 le aveva previste.
Il Regolamento emanato con d.P.R. 184 del 2006 le ha rese esecutive.
L’innovazione più importante prevede che la Commissione abbia com-

petenza a decidere ricorsi amministrativi.
Si tratta di un’attività completamente nuova, impegnativa anche per 

il complesso iter che la caratterizza, per l’urgenza dovuta al termine di 30 
giorni per la decisione ma soprattutto per il valore che la pronuncia assume 
nella singola fattispecie e come precedente nella giurisprudenza che si andrà 
ad affermare.

Come è noto la Commissione per l’accesso ai documenti amministra-
tivi redige una relazione annuale sulla trasparenza della P.A. e la comunica 
alle Camere e al Presidente del Consiglio.

Abbiamo dedicato il presente volume a questa Relazione relativa al-
l’anno 2006 al fi ne di consentire una più diffusa conoscenza delle nuove 
funzioni della Commissione.

Il testo è quello presentato in Parlamento gli allegati invece sono solo i 
più signifi cativi.

Diana Agosti
Coordinatore dell’Uffi cio

Affari generali
e Attività di Indirizzo

Politico-Amministrativo
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IL QUADRO NORMATIVO

Introduzione

L’anno 2006 è stato l’anno in cui l’attività propositiva della Commis-
sione per l’accesso in materia di testi legislativi e regolamentari, utili a rea-
lizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso, ha visto la realizzazione 
di alcune innovazioni per le quali la Commissione stessa si era adoperata, 
accolte prima dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e rese operative poi dal 
“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti ammi-
nistrativi”, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 
2006, n. 184.

Quanto alla normativa a livello europeo, con decreto legislativo 
24 gennaio 2006, n. 36 è stata data fi nalmente attuazione alla direttiva 
2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico. 

L’anno 2006, infi ne, è stato anche il primo anno completo in cui la 
disciplina dell’accesso ambientale ha dovuto tener conto, oltre che delle 
disposizioni contenute nel TUEL e nella legge legge 7 agosto 1990, n. 241, 
di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, attuativo 
della direttiva 2003/4/CE.

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 184 
“Regolamento recante disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi”

Occorre premettere che l’articolo 23, comma 3, della legge 15/2005 
ha disposto che la nuova formulazione della legge n. 241 del 1990 - relati-
vamente all’articolo 22 (Defi nizioni e principi in materia di accesso), all’ar-
ticolo 24 (Esclusione dal diritto di accesso) ed all’articolo 25, quarto comma 
(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) – avessero effetto dalla 
data di entrata in vigore del nuovo regolamento di cui al medesimo articolo 
23, comma 2, di integrazione o modifi ca al precedente emanato con decre-
to del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352.

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura di sup-
porto alla Commissione per l’accesso, si è pertanto adoperato per l’emana-
zione di tale nuovo regolamento, necessario per la concreta applicabilità 
della normativa sopra richiamata e, conseguentemente, per l’operatività 
della Commissione medesima. 

Poiché si è resa necessaria una approfondita rielaborazione della pre-
cedente disciplina regolamentare, si è ritenuto opportuno riscrivere inte-
gralmente il testo del regolamento, al fi ne di migliorarne la leggibilità, con 
abrogazione del precedente regolamento all’approvazione del nuovo.

L’iter di approvazione del regolamento n. 184 del 2006 è stato par-
ticolarmente lungo e complesso. Lo schema di tale nuovo regolamento è 
stato trasmesso infatti sia al Consiglio di Stato che alla Conferenza unifi cata, 
per il prescritto parere, ottenendo una prima pronuncia interlocutoria del 
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Consiglio di Stato, resa nell’adunanza della Sezione Consultiva per gli atti 
normativi del 29 agosto 2005. In tale pronuncia il parere veniva sospeso in 
attesa di acquisire agli atti il parere della Conferenza unifi cata Stato - regio-
ni, città e autonomie locali.

Per quanto riguarda la sede della Conferenza unifi cata, invece, nella 
riunione tecnica preliminare del 28 settembre 2005, le Regioni e l’UPI han-
no formulato alcune osservazioni, al fi ne di apportare modifi che al testo del 
provvedimento ed hanno posto sostanzialmente la questione dell’applica-
bilità del regolamento stesso alle Regioni ed agli Enti locali.

In una nota del 10 ottobre 2005, tali osservazioni sono state in parte 
accolte dal citato Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
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 se-
dute della Conferenza Unifi cata del 13 ottobre, del 24 novembre e del 14 
dicembre 2005, è stata effettivamente trattata soltanto nella seduta del 26 
gennaio 2006, ottenendo un parere favorevole con osservazioni.

Il 2 febbraio 2006 tutti gli atti, comprensivi della documentazione re-
lativa al passaggio in Conferenza Unifi cata, sono stati nuovamente trasmessi 
al Consiglio di Stato, che si è espresso nell’adunanza del 13 febbraio 2006, 
formulando osservazioni ed indicando alcune modifi che al testo regola-
mentare. Il tutto è stato recepito nell’articolato, che poi è stato fi nalmente 
deliberato dal Consiglio dei ministri del 17 marzo e del 29 marzo 2006 ed 
emanato con il già citato decreto del Presidente della Repubblica del 12 
aprile 2006, n. 184, pubblicato sulla Gazzetta uffi ciale del 18 maggio 2006, 
Serie Generale n. 114. 

All’entrata in vigore del predetto regolamento, il 2 giugno 2006, la 
Commissione si è dovuta quindi confrontare concretamente con le più ampie 
prospettive operative attribuite dalla legge ed i particolare con la rilevante 
disciplina del ricorso amministrativo innanzi la Commissione medesima, im-
postata nel senso di garantire una tutela giustiziale aggiuntiva a quella giuri-
sdizionale. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende 
infatti i termini per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

In concreto, gli interessati, in caso di rifi uto, differimento o limitazio-
ne del diritto di accesso da parte delle amministrazioni centrali e periferiche 
dello Stato, possono, entra trenta giorni, ricorrere alla Commissione (art. 25, 
legge 7 agosto1990, n. 241).

Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dalla pie-
na conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del si-
lenzio-rigetto sulla richiesta di accesso (art. 12, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 184 del 12 aprile 2006).

Inoltre, il medesimo deve essere notifi cato agli eventuali controinte-
ressati, i quali, nel termine di quindici giorni dall’avvenuta comunicazione 
possono presentare le proprie controdeduzioni.
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Su tali ricorsi la Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla 
loro presentazione ovvero entro quarantacinque giorni, nel caso in cui i 
controinteressati, titolari del diritto alla riservatezza, presentino controde-
duzioni. Scaduti tali termini, il ricorso si intende respinto (art. 12, comma 6, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 12 aprile 2006).

Con riferimento alla concreta attività della Commissione, si fa presen-
te che il suddetto regolamento è entrato in vigore lo scorso 2 giugno 2006, 
con la conseguenza che solo a partire da questa data si è applicata ai ricorsi 
pervenuti la disciplina sinteticamente sopra illustrata.

In data 28 giugno 2006 si è tenuta la prima riunione della Commis-
sione, nella sua rinnovata composizione e con nuovi poteri, nel corso della 
quale sono stati decisi i ricorsi, nel frattempo pervenuti, e con prima sca-
denza l’8 luglio 2006. In tale sede è stata esaminata anche la problematica 
rappresentata dai ricorsi pervenuti prima dell’entrata in vigore del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 184/2006 ed è stata 
adottata la soluzione di fornire comunque al cittadino una risposta da parte 
della Commissione con la modalità di seguito descritta.

La Commissione infatti ha preliminarmente rilevato che i ricorsi in 
esame, proposti ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 
n. 241, come sostituito dall’art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, 
sono stati presentati in data posteriore a quella di entrata in vigore della 
legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione 
(18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo rego-
lamento sull’accesso ai documenti amministrativi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184, che all’art. 12 ha 
dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi ammini-
strativi in materia di accesso, sancendo l’inammissibilità dei ricorsi sforniti 
dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza l ricorsi in esame, non pos-
sedendo i requisiti del citato art. 12, avrebbero dovuto essere dichiarati 
inammissibili.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non 
conformità ai requisiti prescritti non è stata imputabile al ricorrente ed è sta-
ta invece conseguenza dell’anomalo sfasamento temporale tra l’entrata in 
vigore della legge e l’entrata in vigore del relativo regolamento, considerata 
l’esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ha 
ritenuto che i ricorsi in questione potessero essere considerati alla stregua di 
una semplice richiesta di parere e potessero come tali essere presi in esame, 
al fi ne di consentire alla Commissione medesima di esprimere comunque 
un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l’azione del-
l’Amministrazione.

È stata fatta ovviamente salva la facoltà dell’interessato, che intendes-
se avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione 
della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, 
di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti pre-
scritti dall’art. 12 del regolamento.
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Alla Commissione è rimasta comunque la precedente funzione di 
esprimere pareri su quesiti, istanze e regolamenti che le siano sottoposti, al 
fi ne di garantire che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto 
di accesso siano applicate in modo uniforme sul territorio nazionale.

In considerazione quindi delle numerose richieste di parere, che sono 
continuate a pervenire e dei ricorsi, presentati alla Commissione, le sedu-
te si sono tenute con una frequenza più che mensile, affrontando anche 
problemi organizzatori e di defi nizione della modulistica legata all’attività 
giustiziale di nuova attribuzione.

Il riutilizzo dei documenti nel settore pubblico

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 pubblico. Il prov-
vedimento è stato predisposto dal Ministro per le politiche comunitarie e da 
quello per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i dicasteri degli 
Affari Esteri, Giustizia, Economia e Finanze, Funzione pubblica.

La Commissione per l’accesso si è già soffermata nelle sue preceden-
ti relazioni annuali (anno 2003, 2004 e 2005) sull’impatto che il dettato 
normativo della direttiva ha sull’attuale struttura del diritto di accesso, in 
quanto, per esercitare il proprio diritto, non è necessario avere nessuna si-
tuazione legittimante ma essere semplicemente un cittadino europeo. Inol-
tre, non è necessario indicare in modo preciso il documento di interesse, 
ma può essere indicato soltanto il tema e spetta all’ente pubblico elaborare 
poi l’informazione ricercando i documenti richiesti.

Importante, ai fi ni della chiarezza applicativa, è la defi nizione che il 
decreto legislativo fornisce del concetto di 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 commerciali o non commer-
ciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresen-
ta è stato prodotto nell’ambito dei fi ni istituzionali. Di rilievo, inoltre, è la 
precisazione che lo scambio di documenti tra enti pubblici in adempimento 
dei loro compiti istituzionali non costituisce riutilizzo e che sono escluse 
dall’applicazione della direttiva le informazioni detenute da emittenti di 
servizio pubblico, istituti di istruzione e di ricerca, musei, biblioteche, ar-
chivi ed altri enti culturali. Sono esclusi anche i dati personali.

Lo scopo del decreto legislativo n. 36/2006 è quello di dare attua-
zione alla direttiva, disciplinando le modalità per una equa fruizione dei 
documenti contenenti dati pubblici, da parte di terzi, per fi nalità diverse da 
quelle per le quali sono stati prodotti. L’obiettivo è quello di rendere dispo-
nibile il patrimonio informativo pubblico, senza creare situazioni di esclusi-
vità, possibilmente con l’utilizzo del formato elettronico e nel rispetto della 
disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di protezione 
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del diritto di autore, di accesso ai documenti amministrativi, di riutilizzazio-
ne commerciale dei documenti catastali e ipotecari, di proprietà industriale 
ed infi ne della disciplina vigente sul Sistema statistico nazionale.

Il diritto di accesso in materia ambientale

L’innovazione più rilevante introdotta dal decreto legislativo 19 ago-
sto 2005, n. 195 è l’ampiezza della categoria dei soggetti abilitati ad eser-
citare il diritto di accesso. Infatti l’art. 3, comma 1, prevede che “l’autorità 
pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, 
le informazioni ambientali a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi 
debba dimostrare il proprio interesse”. L’accessibilità dei dati ambientali è 
considerata come un mezzo di controllo diffuso sulla qualità dell’ambien-
te ed anche a tale fi nalità risponde l’estensione dell’oggetto del diritto di 
accesso: ogni informazione disponibile in una qualsiasi forma, riguardante 
lo stato degli elementi dell’ambiente, i fattori che possono incidere sull’am-
biente, le misure che possono infl uenzare o sono fi nalizzate alla protezione 
dell’ambiente. L’informazione ambientale deve essere detenuta dalla pub-
blica autorità e può consistere non solo in documenti già formati, ma anche 
in dati risultanti da una attività elaborativa da parte dell’amministrazione. 

Infi ne, è importante il fatto che il predetto decreto legislativo, in attua-
zione del principio di leale collaborazione, demanda alla collaborazione 
tra regioni, autonomie locali e Stato la defi nizione degli aspetti organiz-
zativi e procedurali, sia per la defi nizione dei livelli minimi omogenei di 
informazioni al pubblico, che per l’individuazione dei casi di esclusione dal 
diritto di accesso e delle modalità di produzione della relazione annuale 
sull’applicazione del decreto legislativo in questione.
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Composizione*

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, prevista 
dall’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata ricostituita con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2005.

Nel corso dell’anno 2006, la Commissione, ancora sotto il preceden-
te Governo Berlusconi, si è riunita per la prima volta il giorno 23 marzo 
2006, con la presidenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, dr. Gianni Letta.

In tale sede è stato nominato il suo Vice-Presidente, l’avv. Ignazio 
Francesco Caramazza, e, ai sensi dell’art. 27, comma 2, della legge 241/90, 
sono stati anche individuati i componenti del Gruppo di esperti di cui la 
Commissione medesima si può avvalere.

Alla suddetta riunione hanno partecipato i membri nominati con 
DPCM 15 luglio 2005.

Il terzo comma del predetto articolo 27 prevede peraltro che, nel cor-
so del triennio di durata della Commissione medesima, al rinnovo del Go-
verno si procede alla nuova nomina del presidente e del componente di di-
ritto della Commissione e che, per rinnovo delle Camere, si procede altresì 
a nuova nomina per i membri parlamentari della Commissione medesima. 

Con l’avvio della XV legislatura, essendo entrato in carica il 17 mag-
gio 2006 il II Governo Prodi, nominato di diritto, come Presidente, il Sot-
tosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’on. dr. Enrico Let-
ta, sono state richieste le nuove designazioni per i due componenti della 
Commissione, da nominare in rappresentanza del Senato della Repubblica, 
nonché per ulteriori due componenti, in rappresentanza della Camera dei 
Deputati.

LA COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

* Il DPCM 22 settembre 2006 di nomina della Commissione è inserito nella Parte II – Normativa riguar-
dante l’accesso ai documenti amministrativi.
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I pareri espressi

Nel corso dell’anno la Commissione si è riunita in plenum nelle se-
guenti date:

23 marzo 2006, 28 giugno 2006, 19 settembre 2006, 9 ottobre 2006, 
26 ottobre 2006, 20 novembre 2006, 20 dicembre 2006.

Sono stati esaminati dalla Commissione 47 pareri, di cui 39 quesiti e 
8 istanze, come da tabella seguente:

DATE PLENUM QUESITI ISTANZE

28-giu-06 4 0

19-set-06 15 0

09-ott-06 1 1

26-ott-06 4 1

20-nov-06 5 3

20-dic-06 10 3

Nello specifi co, sono stati presentati:

11 quesiti da Amministrazioni pubbliche, 6 istanze da privati citta-
dini, 25 quesiti da Amministrazioni comunali, 5 quesiti presentati rispet-
tivamente da una Camera di Commercio, un Istituto scolastico statale, 
il Centro diritti del malato, un difensore civico e da parte di un Istituto 
nazionale.

Ricorsi esaminati

Nel corso dell’anno 2006 sono stati esaminati dalla Commissione 
125 ricorsi. Di questi 60 ricorsi sono stati accolti, 14 ricorsi hanno avuto la 
pronuncia sospesa, 11 ricorsi sono stati respinti, 23 ricorsi sono stati dichia-
rati inammissibili, 5 ricorsi sono stati dichiarati irricevibili, 3 ricorsi sono 
improcedibili o è cessata la materia del contendere, 3 ricorsi hanno avuto 
la dichiarazione di incompetenza della Commissione, 2 ricorsi sono stati 
accolti in parte, 1 ricorso è stato deciso ritenendo impregiudicata la deci-
sione sulla competenza, 2 ricorsi sono stati decisi come pareri e 1 ricorso 
ha avuto la decisione rinviata per supplemento di istruttoria.

Si segnala inoltre che, avverso la decisione di rigetto di uno dei ricorsi 
per l’accesso ai documenti amministrativi, adottata dalla Commissione nel-
la seduta del 28 giugno 2006, è stato proposto ricorso al Tribunale Ammini-
strativo regionale del Lazio. 

L’ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
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Con sentenza n. 200615670 del 23 dicembre 2006 il suddetto Tribu-
nale ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Infi ne, la Commissione, nell’ambito dei casi sottoposti, ha rilevato tre 
episodi di comportamenti contrari al principio della trasparenza.

Interventi della Commissione

Nel corso dell’anno sono pervenute 15 richieste di intervento, da par-
ti di privati, per avere riscontro alle proprie richieste di accesso.

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi è interve-
nuta ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, attra-
verso l’inoltro di una propria nota alle relative Amministrazioni competenti, 
indicando l’obbligo di riferire alla Commissione in merito alle problemati-
che segnalate in materia di accesso entro trenta giorni dal ricevimento della 
nota medesima.

Regolamenti in materia di accesso

Su tale competenza della Commissione ha inciso l’articolo 14 del de-
creto del Presidente della Repubblica 184/2006, ove prevede che mentre le 
amministrazioni centrali hanno un anno di tempo per adeguarsi alle nuove 
disposizioni normative, decorrente dalla data di entrata in vigore del decre-
to del Presidente della Repubblica 184/2006, dandone comunicazione alla 
Commissione. Da tale obbligo, di cui all’articolo 1 comma 2, sono escluse 
le regioni e gli enti locali che “adeguano alle restanti disposizioni del pre-
sente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla 
data della sua entrata in vigore, ferma restando la possibilità di adottare, 
nell’ambito delle rispettive competenze, le specifi che disposizioni e misure 
organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenzia-
li delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.”

Pertanto, per quelle amministrazioni che hanno inviato il proprio re-
golamento alla Commissione per un parere, si è proceduto a verifi care – sui 
regolamenti emanati precedentemente alle modifi che ed integrazioni della 
legge 241/90 – l’effettivo permanere dell’interesse all’emanazione del pa-
rere medesimo. 

Ciò premesso, la Commissione è stata adita per 20 richieste di parere 
ed una verifi ca di conformità. Per il resto – ulteriori 29 testi regolamentari 
da parte di Amministrazioni varie – l’invio degli atti regolamentari è stato 
fi nalizzato all’inserimento in archivio.
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RICORSI
PLENUM

28-giu-06 19-set-06 09-ott-06 26-ott-06 20-nov-06 20-dic-06

Accolti 6 14 21 5 8 6

Pronuncia
Sospesa 0 3 5 1 1 4

Respinto/
Rigettato 1 1 3 2 0 4

Inammissibile 0 1 4 8 5 5

Irricevibile 0 1 0 0 2 2

Improcedibile/cessata 
Materia Contendere 0 0 1 0 0 2

Incompetenza 0 0 0 2 0 1

Accolto In Parte 0 2 0 0 0 0

Impregiudicata/de-
cisione 
Competenza

0 1 0 0 0 0

Parere 0 1 0 0 1 0

Rinviato 0 0 0 0 1 0

Totale Ricorsi Trattati 7 24 34 18 18 24

TAVOLE RIEPILOGATIVE DEL LAVORO SVOLTO DALLA 
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI NEI PLENUM

TOTALE RICORSI TRATTATI

7

24

34

18 18

24

28-giu-06 19-set-06 09-ott-06 26-ott-06 20-nov-06 20-dic-06
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ACCOLTI

6

14

21

5

8
6

28-giu-06 19-set-06 09-ott-06 26-ott-06 20-nov-06 20-dic-06

PRONUNCIA SOSPESA

0

3
5

1 1

4

28-giu-06 19-set-06 09-ott-06 26-ott-06 20-nov-06 20-dic-06
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RESPINTO/RIGETTATO

1 1
3 2

0

4

28-giu-06 19-set-06 09-ott-06 26-ott-06 20-nov-06 20-dic-06

INAMMISSIBILE

0
1

4

8

5 5

28-giu-06 19-set-06 09-ott-06 26-ott-06 20-nov-06 20-dic-06



22

IRRICEVIBILE

0
1

0 0
2 2

28-giu-06 19-set-06 09-ott-06 26-ott-06 20-nov-06 20-dic-06

IMPROCEDIBILE/CESSATA MATERIA CONTENDERE 

0 0 1 0 0
2

28-giu-06 19-set-06 09-ott-06 26-ott-06 20-nov-06 20-dic-06
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INCOMPETENZA

0 0 0
2

0 1

28-giu-06 19-set-06 09-ott-06 26-ott-06 20-nov-06 20-dic-06

ACCOLTO IN PARTE

0
2

0 0 0 0

28-giu-06 19-set-06 09-ott-06 26-ott-06 20-nov-06 20-dic-06
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IMPREGIUDICATA/DECISIONE COMPETENZA

0 1 0 0 0 0

28-giu-06 19-set-06 09-ott-06 26-ott-06 20-nov-06 20-dic-06

PARERE

0
1

0 0
1

0

28-giu-06 19-set-06 09-ott-06 26-ott-06 20-nov-06 20-dic-06
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RINVIATO

0 0 0 0
1

0

28-giu-06 19-set-06 09-ott-06 26-ott-06 20-nov-06 20-dic-06
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Premessa

Anche per l’anno 2006 l’attività di supporto alla Commissione è stata 
svolta dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri e si è articolata, oltre che nell’organizza-
zione dei plenum della Commissione presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, 
nelle attività di seguito riportate.

Attività editoriale

L’attività editoriale del Dipartimento per il coordinamento am-
ministrativo nell’anno 2006 ha portato alla pubblicazione del decimo 
volume annuale dedicato all’“Accesso ai documenti amministrativi”, 
oltre a due numeri del relativo supplemento quadrimestrale (il n. 9.2 e 
il n. 10.1).

Nel decimo volume annuale, reso disponibile al pubblico, come di 
consueto, in occasione del Forum della Pubblica amministrazione, nel mag-
gio del 2006, sono stati riportati i lavori svolti dalla Commissione nel corso 
del 2005 (pareri integrali e massime) e la composizione aggiornata della 
Commissione come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
15/07/2005. Una scheda specifi ca è stata dedicata al nuovo regolamen-
to per l’accesso (d.P.R. 184/2006) ed un’ampia sezione del libro (la parte 
prima) riporta i più signifi cativi aggiornamenti intervenuti sulla normativa 
in materia di accesso a livello europeo, statale e regionale. Il volume com-
prende infi ne le sentenze più signifi cative intervenute in materia di accesso 
ai documenti amministrativi ed alcuni atti del Garante per la protezione dei 
dati personali.

La pubblicazione quadrimestrale n. 9.2 è stata dedicata alla de-
scrizione dei principi fondamentali espressi dalla Commissione in ma-
teria di concorsi pubblici, accesso dei consiglieri comunali e delle so-
cietà per azioni a partecipazione pubblica. Il testo ha ospitato inoltre 
approfondimenti sulla nuova normativa introdotta per l’accesso dalla 
legge 15/2005 e sul rapporto tra diritto alla sicurezza ed alla privacy, 
riportando infi ne le innovazioni normative intervenute nel periodo ed 
una specifi ca parte dedicata all’accesso alla documentazione uffi ciale 
nell’Unione Europea.

Il n. 10.1 della pubblicazione quadrimestrale sull’accesso è stato il 
frutto di un Gruppo di Lavoro creato, nell’ambito del Dipartimento per il 
coordinamento amministrativo, con lo scopo di esaminare il diritto di ac-
cesso ai documenti nelle legislazioni di vari Paesi, avviando un ciclo di 
pubblicazioni relativo alle più signifi cative esperienze su trasparenza e di-
ritto di accesso nei singoli stati non solo europei. In questo numero vengono 
trattate l’esperienza italiana, francese e britannica.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE
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Le Banche dati

È proseguita l’attività di inserimento dei dati nell’archivio informa-
tizzato dei regolamenti creato presso il Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo, la cui realizzazione è da riferire all’anno 2005, mentre nel-
l’anno 2006 è stato realizzato un database per i ricorsi alla Commissione 
per l’accesso.

Lo scopo del database è di agevolare la consultazione dello stato de-
gli atti relativamente ai ricorsi pervenuti, con una impostazione in base alla 
quale i ricorsi pervenuti prima del 3 giugno 2006, data in cui è entrato in 
vigore il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 
184/2006, sono stati gestiti in modo distinto e separato da quelli pervenu-
ti a regolamento vigente. La Commissione ha infatti ritenuto di esprimersi 
anche su ricorsi che, non possedendo i requisiti del citato art. 12, avrebbe-
ro dovuto essere dichiarati inammissibili. Peraltro, tenuto conto che nella 
fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è stata imputabile al 
ricorrente ed è stata la conseguenza dell’anomalo sfasamento temporale tra 
l’entrata in vigore della legge e l’entrata in vigore del relativo regolamento, 
considerata l’esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di 
giustizia, si è ritenuto che i ricorsi in questione potessero essere considerati 
alla stregua di semplici richieste di parere e potessero, come tali, essere 
presi in esame, al fi ne di consentire alla Commissione di esprimere comun-
que un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l’azione 
dell’Amministrazione.

Si segnala da ultimo che il medesimo Dipartimento ha proposto, 
come obiettivo per la Direttiva generale per l’azione amministrativa per 
l’anno 2007 per il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, la realizzazione di una ulteriore banca dati, per la gestione infor-
matizzata dei pareri richiesti alla Commissione per l’accesso, in modo da 
consentire una più agevole ricerca di pareri già espressi su argomenti trattati 
nei vari plenum. Ciò anche al fi ne di rendere possibile una più veloce tratta-
zione delle richieste di parere, con conseguenze positive sui tempi richiesti 
per la formulazione dei pareri medesimi.

Informazione su internet

Nel corso del 2006 il Dipartimento per il coordinamento amministra-
tivo ha proceduto ad aggiornare e completare la documentazione in materia 
di accesso fornita in precedenza 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 amministrativi”;
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- per la “composizione della Commissione” è stato predisposto il re-
lativo documento di aggiornamento, con riferimento sia al decreto del 15 
luglio 2005 che all’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
intervenuto in data 22 settembre 2006;

- per il “Regolamento interno” è stato inserito il testo del nuovo rego-
lamento interno, approvato nella seduta del 28 giugno 2006;

- le “Sedute in ordine cronologico” sono state aggiornate rendendo 
disponibili alla consultazione gli atti di tutte le sedute svoltesi nel 2006;

- per gli “Atti del Garante per la protezione dei dati personali” è dispo-
nibile un link che consente il collegamento diretto al sito del Garante.

Infi ne, sono stati resi consultabili sul sito le più recenti relazioni an-
nuali sulla trasparenza, nonché i prodotti editoriali più recenti realizzati dal 
Dipartimento per il coordinamento amministrativo, inserendo icone appo-
site relativamente ai volumi annuali sull’accesso ed al relativo supplemento 
quadrimestrale.
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L’anno 2006 ha comportato per l’attività della Commissione una im-
portante innovazione, con la trattazione, a partire dalla seduta del 28 giu-
gno 2006, dei ricorsi in materia di diniego di accesso ai documenti.

Dall’esame dei suddetti ricorsi il primo dato che emerge è rappre-
sentato dal fatto che, da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato, la 
cultura della trasparenza amministrativa non sia ancora un valore del tutto 
acquisito e la strada da percorrere in tal senso sia ancora piuttosto lunga. 
La leale collaborazione fra gli organismi dello Stato ha tuttavia reso, nella 
maggior parte dei casi, effi caci – pur se prive di potere impositivo – le deci-
sioni assunte nei Plenum.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE





PARTE II

NORMATIVA RIGUARDANTE L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
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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 se-
condo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni 
che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordina-
mento 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 assi-
curano 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 del-
l’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 mediante 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 ter-
mini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni 
statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. 
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i 
termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria compe-
tenza. 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. 

* Il testo della presente legge è integrato e modifi cato dalla legge 11 febbraio 2005 e dal decreto-legge 
14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modifi cazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241*

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E
DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192)
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4.  Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un prov-
vedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appo-
siti, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fi no all’acquisizione 
delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non su-
periore 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 acquisi-
bili presso altre pubbliche amministrazioni. 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 ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 
21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto an-
che senza necessità di diffi da all’amministrazione inadempiente, fi ntan-
to che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla 
scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice ammi-
nistrativo 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’or-
ganizzazione 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 ragio-
ni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, 
in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 

2.  La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a con-
tenuto generale. 

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

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 amministrazio-
ni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra 
le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. 



37

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 organizza-
tiva responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedi-
mentale, nonché dell’adozione del provvedimento fi nale. 

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

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 adempimento 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 pre-
posto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 del-
l’articolo 4. 

3.  L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del 
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a ri-
chiesta, 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 al-
l’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 
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed or-
dinare esibizioni documentali; 
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c)  propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferen-
ze 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, ovve-
ro 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 discostarsi dalle risul-
tanze 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 esi-
genze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è 
comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei con-
fronti dei quali il provvedimento fi nale è destinato a produrre effetti di-
retti 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 te-
nuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del proce-
dimento. 

2.  Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazio-
ne 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 
mediante comunicazione personale. 

2.  Nella comunicazione debbono essere indicati: 

a)   l’amministrazione competente; 

b)  l’oggetto del procedimento promosso; 
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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’amministrazione; 

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 possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione prov-
vede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di 
pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione mede-
sima. 

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 pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di in-
tervenire 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 previ-
sto dall’articolo 24; 

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

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

1.  Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento 
o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provve-
dimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che 
ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni 
dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di pre-
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sentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da do-
cumenti. 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 man-
cato 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 previdenziali.

Art. 11
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1.  In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’ar-
ticolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiu-
dizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico 
interesse, accordi con gli interessati al fi ne di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento fi nale ovvero in sostituzione di que-
sto.

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 con-
trolli previsti per questi ultimi. 

4.  Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede 
unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquida-
zione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verifi catisi 
in danno del privato. 

4.  bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione am-
ministrativa, 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 accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo. 
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Art. 12
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1.  La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili fi nanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla 
pubblicazione da parte delle amministrazioni 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 mede-
simo comma 1. 

Art. 13
Àmbito di applicazione delle norme sulla partecipazione

1.  Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei con-
fronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emana-
zione di atti normativi, amministrativi 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’amministrazio-
ne procedente indìce di regola una conferenza di servizi. 

2.  La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione pro-
cedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque 
denominati di altre amministrazioni 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 
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nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministra-
zioni interpellate. 

3.  La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame con-
testuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi con-
nessi, 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 prevalente. L’indizione 
della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione 
coinvolta. 

4.  Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, co-
munque denominati, 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’ul-
timo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previ-
sto dalle leggi regionali in materia di valutazione 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 di-
sponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime ammi-
nistrazioni. 

Art. 14-bis
 Conferenza di servizi preliminare

1.  La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare 
complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata 
richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto pre-
liminare, 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 con-
senso. 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 pub-
blico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fi ne 
di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto defi ni-
tivo, 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 ambientale, 
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela 
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della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto 
riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali pre-
scelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione dispo-
nibile, 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 presentazio-
ne 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 ni-
zione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto 
previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione 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 
conferenza, 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’alterna-
tiva zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifi ca l’esi-
stenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento 
alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non 
sussistano, indica nell’àmbito 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 am-
ministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, 
del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumi-
tà, con riferimento alle opere interregionali, 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 motivatamente 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 condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede 
di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferen-
za tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. 
In caso di affi damento mediante appalto concorso o concessione di la-
vori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza 
di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto pre-
visto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifi cazioni. 
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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’organiz-
zazione 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 cinque giorni prima della relativa data. Entro i suc-
cessivi 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 concorda 
una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 

3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella 
immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto 
defi nitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi parteci-
pano 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’am-
ministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del 
presente articolo. 

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’ac-
quisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non 
interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimen-
to, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di 
servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine pre-
detto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti 
alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente 
periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la ne-
cessità di approfondimenti istruttori. 

5.  Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione 
concernente 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 incolumità. 

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. 
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6.  bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termi-
nedi cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determina-
zione motivata di conclusione 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 rappresen-
tante non abbia espresso defi nitivamente la volontà dell’amministrazio-
ne rappresentata. 

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 comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, con-
cessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di compe-
tenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a parte-
cipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 

10.  Il provvedimento fi nale concernente opere sottoposte a VIA è pubbli-
cato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, 
nella Gazzetta Uffi ciale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regio-
nale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pub-
blicazione 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, regolar-
mente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, 
deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congrua-
mente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costitui-
scono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifi che 
indicazioni delle modifi che progettuali necessarie ai fi ni dell’assenso.

2.  Comma abrogato dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
[Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’àmbito della con-
ferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione proce-
dente, 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 ese-
cutiva]
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3.  Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla 
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-arti-
stico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è 
rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Con-
siglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata “Confe-
renza 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 docu-
mentazione inviata ai fi ni istruttori, la decisione è assunta entro trenta 
giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Confe-
renza 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 determinazio-
ne sostitutiva è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci 
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’am-
ministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) 
alla Conferenza unifi cata, in caso di dissenso tra una regione o provin-
cia autonoma e un ente locale. Verifi cata la completezza della docu-
mentazione inviata ai fi ni istruttori, la decisione 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-re-
gioni 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 competenza stata-
le 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 assumo-
no 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 partecipazione 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 legge, intese per la composizione del dissenso ai 
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sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attra-
verso 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 adot-
tate con l’intervento del presidente 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 provvedimen-
to negativo 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 pro-
getto 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 ammini-
strazioni pubbliche 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 pre-
viste dall’articolo 11, commi 2, 3 e 5. 

Art. 16
Attività consultiva

1.  Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono 
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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 comuni-
cazione 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 pa-
rere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, 
è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipenden-
temente 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, paesaggistica, 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 inte-
ressate. 

5.  Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è co-
municato 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’adozione di un provvedimento debbano essere preventi-
vamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi 
e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze 
istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termi-
ni prefi ssati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta 
giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedi-
mento 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, paesaggistico-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’articolo 16. 
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Art. 18
Autocertifi cazione

1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le am-
ministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a ga-
rantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertifi cazione 
e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche 
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive 
modifi cazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni 
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’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, isti-
tuzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. 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 amministrazione è tenuta a certifi care. 

Art. 19
Dichiarazione di inizio attività

1.  Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, per-
messo o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per 
le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprendi-
toriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente 
dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti ammini-
strativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingen-
te complessivo o specifi ci strumenti di programmazione settoriale per il 
rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle 
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, 
all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, all’amministra-
zione delle fi nanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acqui-
sizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e 
della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico 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 nor-
mativamente richieste. L’amministrazione competente può richiedere 
informazioni o certifi cazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qua-
lora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministra-
zione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni. 
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2.  L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta 
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministra-
zione competente. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato 
ne dà comunicazione all’amministrazione competente. 

3.  L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle con-
dizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal 
ricevimento della comunicazione 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 tren-
ta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione com-
petente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli 
articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’ac-
quisizione 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 comunicazione all’interessato. 

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’amministrazione 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 devo-
luta 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 del-
l’amministrazione competente equivale a provvedimento di accogli-
mento della domanda, senza necessità di ulteriori 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 pre-
sentazione 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 accoglimen-
to della domanda, l’amministrazione competente può assumere deter-



51

minazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-
nonies. 

4.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e proce-
dimenti riguardanti 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 leg-
ge 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’inte-
ressato 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 dell’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, co-
munque, in contrasto con la normativa vigente. 

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

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 ef-
fi cacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo 
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stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifi ca agli irreperibi-
li nei casi previsti dal codice di procedura civile. 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 me-
desima. Il provvedimento limitativo 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 amministra-
zioni 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 amministrazioni, 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 sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, 
dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previ-
sto 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 mu-
tamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse 
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad effi cacia dure-
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vole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero 
da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidonei-
tà del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca 
comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’am-
ministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le contro-
versie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo 
sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

Art. 21-sexies
Recesso dai contratti

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

Art. 21-septies
Nullità del provvedimento

1.  È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi es-
senziali, 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 elusione 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 
procedimento 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 comunicazio-
ne 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-oc-
ties può essere annullato d’uffi cio, sussistendone le ragioni di interesse 
pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi 
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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, 
sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragio-
nevole. 

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, concre-
to e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tute-
lata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; 

c)  per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente in-
dividuabili in base alla natura del documento richiesto, che dal-
l’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 
riservatezza; 

d)  per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafi ca, 
fotocinematografi ca, elettromagnetica o di qualunque altra spe-
cie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno spe-
cifi co procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione 
e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente 
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina so-
stanziale; 

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 ammini-
strativa al fi ne di favorire la partecipazione e di assicurarne l’impar-
zialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali 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 ulte-
riori di tutela. 
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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 am-
ministrazione 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 pubbli-
ci, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del 
testo unico delle disposizioni 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 ammini-
strazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si 
chiede di accedere. 

Art. 23
Àmbito 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 rispet-
tivi 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; 

b)   nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari 
norme che li regolano; 

c)   nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta al-
l’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianifi ca-
zione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari 
norme che ne regolano la formazione; 
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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 do-
cumenti 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 
generalizzato 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 leg-
ge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione 
all’accesso di documenti amministrativi: 
a)   quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della 

legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa deri-
vare una lesione, specifi ca e individuata, alla sicurezza e alla difesa 
nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e 
alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferi-
mento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attua-
zione; 

b)   quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di forma-
zione, di determinazione 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 par-
ticolare riferimento alle tecniche investigative, 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 per-
sone fi siche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con 
particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professio-
nale, 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 nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espleta-
mento del relativo mandato. 
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7.  Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti 
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difen-
dere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati 
sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia stretta-
mente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale.

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 
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente 
legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordina-
to soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni 
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 

2.  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve 
essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo 
detiene stabilmente. 

3.  Il 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’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al 
tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, 
nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, 
provinciali e regionali, al difensore civico competente per 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 con-
fronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale 
richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 
27. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro 
trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale 
termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione 
per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano 
il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana 
il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento 
della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è 
consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico 
o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevi-
mento, 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, 



58

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia 
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il 
parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo 
I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di 
cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 
196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una 
pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il 
Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e 
non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. 
La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino 
all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso 
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5.  Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e 
nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al 
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio 
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, 
uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un 
ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e succes-
sive 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 notifi ca all’amministrazione o ai controinteressati, e viene 
deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisio-
ne 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 stes-
si termini. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi 
sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5-  bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio per-
sonalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere 
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della 
qualifi ca di dirigente, autorizzato 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 Uf-
fi 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. 
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2.  Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della 
Commissione di cui all’articolo 27 e, in generale, è data la massima pubbli-
cità 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 
accesso 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 
Ministri, 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 Commissione 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’ar-
ticolo 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. 

4.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 
Ministro 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 Con-
siglio 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 pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fi ssati dalla presen-
te 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 
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa 
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 
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7.  In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 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 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di 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 operazio-
ni 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 mo-
dalità previste dalle norme sul diritto di accesso. 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
Àmbito di applicazione della legge

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

2.  Le regioni e gli enti locali, nell’àmbito delle rispettive competenze, rego-
lano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema 
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione ammi-
nistrativa, 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. 

2.  È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti ser-
vizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in 
luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’arti-
colo 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
1. Articolo abrogato dall’art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 

[Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al 
capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui 
all’articolo 24]
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, concernente l’accesso del pubblico all’informazione 
ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio; 

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

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante at-
tuazione 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, re-
cante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi e successive modifi che; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, e successive 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, re-
cante 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 del-
l’amministrazione digitale; 

Vista la preliminare deliberazione de   l Consiglio dei Ministri, adot-
tata nella riunione del 20 maggio 2005; 

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

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunio-
ne del 29 luglio 2005; 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli 
affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle fi nanze, per la funzione 
pubblica e per gli affari regionali; 

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 195

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE SULL’ACCESSO DEL PUBBLICO *
ALL’INFORMAZIONE AMBIENTALE

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222)

* La Direttiva citata è pubblicata sul volume n. 10 “L’accesso ai documenti amministrativi” - pag. 32.
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Emana 
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalità

1.  Il presente decreto, nello stabilire i princìpi generali in materia di infor-
mazione ambientale, è volto a: 
a)  garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale detenuta 

dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fonda-
mentali 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 dispo-
sizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomu-
nicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente 
consultabili, promuovendo a tale fi ne, in particolare, l’uso delle tec-
nologie 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 possono incidere sugli ele-
menti dell’ambiente, individuati al numero 1); 

3)  le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposi-
zioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e 
ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le atti-
vità 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, usa-

te nell’àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 
6)  lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la conta-

minazione della catena alimentare, le condizioni della vita uma-
na, il paesaggio, i siti e gli edifi ci d’interesse culturale, per quanto 
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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 conces-
sionari 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 organi-
smo pubblico; 

c)  «informazione detenuta da un’autorità pubblica»: l’informazione 
ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stes-
sa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fi sica o 
giuridica per suo conto; 

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 associazio-
ni, le organizzazioni 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 pre-
sente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne fac-
cia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. 

2.  Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 5 e tenuto conto del termine 
eventualmente 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 pub-
blica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine 
di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustifi ca-
no. 

3.  Nel caso in cui la richiesta d’accesso è formulata in maniera eccessiva-
mente 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 disposizione, prestan-
dogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la forni-
tura 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 formato specifi co, ivi compresa la riproduzione di documenti, l’au-
torità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel 
caso in cui: 
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a)  l’informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o forma-
to, a norma dell’articolo 8, e facilmente accessibile per il richieden-
te; 

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 richiedente 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 espressamente 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 riferimento 
alla metodologia normalizzata utilizzata. 

7.  L’autorità pubblica mantiene l’informazione ambientale detenuta in for-
me o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili 
tramite reti di telecomunicazione 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’in-
formazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, l’autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno 
annualmente appositi cataloghi pubblici dell’informazione ambientale 
contenenti l’elenco delle tipologie dell’informazione ambientale dete-
nuta 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 pub-
blica, se conosce quale autorità detiene l’informazione, trasmette 
rapidamente la richiesta a quest’ultima e ne informa il richiedente 
ovvero comunica allo stesso quale sia l’autorità pubblica dalla qua-
le è possibile ottenere l’informazione richiesta; 
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b)  la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle fi na-
lità 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 completamento. In tale caso, l’autorità pubblica informa il 
richiedente circa l’autorità che prepara il materiale e la data appros-
simativa entro la quale detto materiale sarà disponibile; 

e)  la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, 
conto dell’interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso. 

2.  L’accesso all’informazione ambientale è negato quando la divulgazione 
dell’informazione reca pregiudizio: 
a)  alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbli-

che, 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’au-

torità pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti; 
d)  alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, se-

condo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la 
tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa 
la riservatezza statistica ed il segreto fi scale, nonché ai diritti di pro-
prietà 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 si-

ca, 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 vo-
lontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a 
meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazio-
ne delle informazioni in questione; 

h)  alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l’informa-
zione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare. 

3.  L’autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo 
restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una 
valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambien-
tale 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 acces-
so 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, qualo-
ra sia possibile espungere dall’informazione richiesta le informazioni 
escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2. 



66

6.  Nei casi in cui il diritto di accesso è rifi utato in tutto o in parte, l’auto-
rità 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 richiedente 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’informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito al-
l’articolo 25, comma 1, della legge 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’informazio-
ne ambientale, dalla stessa determinata 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 
ambientale a titolo commerciale e l’esigenza di garantire la continua-
zione 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 richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale 
secondo la procedura di cui all’articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della leg-
ge 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 cen-
trali 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 tecno-
logie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche 
disponibili. 
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2.  Per le fi nalità di cui al comma 1, l’autorità pubblica stabilisce, entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano 
per rendere l’informazione ambientale progressivamente disponibile in 
banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti 
di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente. 

3.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’au-
torità pubblica, 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 le-

gislativi comunitari, 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, com-
ma 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 inci-
dono o possono incidere sull’ambiente; 

f)  le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in ap-
plicazione delle 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 dell’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 pub-
bliche, nell’àmbito dell’espletamento delle attività di protezione civile 
previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifi cazio-
ni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le in-
formazioni 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’informazio-
ne raccolta 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. 
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Art. 9
Qualità dell’informazione ambientale

1.  Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio garantisce, se pos-
sibile, 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’am-
biente 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. 

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 territorio 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 ambien-
tale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applica-
zione del presente decreto. 

2.  Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio 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 eu-
ropea. 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’am-
biente 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 organiz-
zativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali deb-
bono defi nire per l’attuazione del presente 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 applicazio-

ne dell’articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di 
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protezione di dati personali e nel rispetto della normativa comunita-
ria 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 auto-
rità pubbliche 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 uma-
ne, fi nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

3.  In ogni caso, dall’attuazione del presente decreto non devono deri-
vare 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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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’alle-

gato 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 riunio-

ne del 28 ottobre 2005; 
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Mini-

stro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli af-
fari esteri, della giustizia, dell’economia e delle fi nanze e per la funzione 
pubblica; 

Emana 

il seguente decreto legislativo:
Art. 1

Oggetto ed àmbito di applicazione

1.  Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei do-
cumenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche am-
ministrazioni e degli organismi di diritto pubblico. 

2.  Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non 
hanno l’obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui al com-
ma 1. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all’ammi-
nistrazione o all’organismo interessato, salvo diversa previsione di legge 
o di regolamento. 

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/98/CE RELATIVA AL RIUTILIZZO DI DOCUMENTI NEL SETTORE PUBBLICO*

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37)

* La Direttiva citata è pubblicata sul volume n. 8 “L’accesso ai documenti amministrativi” – pag. 21.

DECRETO LEGISLATIVO 24 GENNAIO 2006, N. 36
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3.  Il presente decreto si applica altresì quando i documenti di cui al com-
ma 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 ammini-
strazioni o gli organismi 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 discrimi-
natorie. 

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 personali-
tà giuridica, istituiti 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 re-
gioni, 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 costi-
tuiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi 
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 pubblico. La definizione di docu-
mento 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 ammini-

strazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone 
fi siche o giuridiche, a fi ni commerciali 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 esclu-
sivamente all’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 ne-
goziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono 
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defi nite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche am-
ministrazioni 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 docu-
mento che rappresenta il dato. 

Art. 3
Documenti esclusi dall’applicazione del decreto

1.  Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i seguenti docu-
menti: 
a)   quelli detenuti per fi nalità che esulano dall’àmbito dei compiti isti-

tuzionali della pubblica amministrazione o dell’organismo di dirit-
to pubblico; 

b)  quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle 
società da esse controllate e da altri organismi o loro società con-
trollate per l’adempimento di un compito di radiodiffusione di ser-
vizio pubblico; 

c)   quelli nella disponibilità di istituti d’istruzione e di ricerca quali 
scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese 
le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricer-
ca; 

d)   quelli nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, 
archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri; 

e)   quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli arti-
coli 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 ca-
zione 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 indu-
striale ai sensi del decreto legislativo 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 leg-

ge 22 aprile 1941, n. 633. Gli obblighi previsti dal presente de-
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creto legislativo si applicano compatibilmente con le dispo-
sizioni 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 TRI-
PS 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 docu-
menti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, anche 
con riferimento all’articolo 1, commi 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 legisla-
tivo 6 settembre 1989, n. 322, nonché la disposizione sull’accesso 
ai dati individuali di cui all’articolo 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 disponibili, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istitu-
zionali. 

2.  I soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche amministrazioni 
o degli organismi di diritto pubblico presentano apposita richiesta secon-
do le modalità stabilite dal titolare del dato con proprio provvedimento. 

3.  Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i documenti al 
richiedente, 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 pro-
durre 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 elettro-
nico, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 11, e non ha 
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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 ecce-
denti la semplice manipolazione. 

Art. 7
Tariffe

1.  Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del-
l’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 co-
sti effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, 
comprende i costi di raccolta, di produzione, di riproduzione e diffu-
sione 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 investi-
menti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente. 

3.  Nei casi di riutilizzo a fi ni non commerciali è prevista una tariffa dif-
ferenziata da determinarsi, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, se-
condo 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 Repubblica italiana e resi altresì pubblici, a cura dell’Ammini-
strazione 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, com-
ma 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, 
rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi gli im-
porti 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 tito-
lare del dato, ove possibile in formato elettronico e resi disponibili sul 
proprio sito istituzionale. Gli schemi possono essere compilati elettro-
nicamente e contengono eventuali limitazioni o condizioni all’utilizzo 
dei documenti, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, 
nonché l’indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri indi-
viduati dal titolare medesimo con proprio provvedimento. 
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2.  Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli sche-
mi di licenze standard sono individuate per categorie di documenti 
secondo criteri di proporzionalità 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 documenti oggetto di riutilizzo, an-
che attraverso i propri siti istituzionali e prevedono modalità prati-
che per facilitare la ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo 
quali elenchi, portali e repertori collegati ad elenchi decentralizza-
ti. 

Art. 10
Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte di pubbliche 

amministrazioni
1.  Lo scambio di documenti, come definito dalla lettera f) del comma 

1 dell’articolo 2, non costituisce riutilizzo. 
2.  Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza per fini 

commerciali documenti di altra pubblica amministrazione si appli-
cano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presen-
te decreto. 

Art. 11
Divieto di accordi di esclusiva

1.  I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di 
diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti gli operatori po-
tenziali 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 in-
teressata, con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva 
conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, 
sono resi pubblici dal titolare del dato, ove possibile in forma elet-
tronica, 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. 
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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 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 
Commissione 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 finanziaria

1.  Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri, nè minori entrate per la fi nanza pubblica.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l’articolo 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 

68;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifi -

cazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 

nella riunione del 29 luglio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unifi cata, di cui all’articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 
2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consulti-
va per gli atti normativi nell’adunanza del 13 febbraio 2006;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunio-
ni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

Emana

il seguente regolamento:
Art. 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel 
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni di 
seguito denominata: «legge».

2.  I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l’esercizio del di-
ritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro 
il termine di cui all’articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di en-
trata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla 
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi 
dell’articolo 27 della legge. 

Art. 2
Ambito di applicazione

1.  Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei con-
fronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato 

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 12 APRILE 2006, N. 184
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limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal di-
ritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, 
concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tu-
telata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

2.  Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti ammini-
strativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti 
alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22, 
comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente 
a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica am-
ministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fi ne di 
soddisfare le richieste di accesso. 

Art. 3
Notifi ca ai controinteressati

1.   Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui 
è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinte-
ressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta 
a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con racco-
mandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che 
abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controin-
teressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti 
connessi, di cui all’articolo 7, comma 2.

2.   Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 
1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, an-
che per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, 
la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la rice-
zione della comunicazione di cui al comma 1. 

Art. 4
Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi

1.  Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente 
regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o 
collettivi. 

Art. 5
Accesso informale

1.  Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esi-
stenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in 
via informale mediante richiesta, anche verbale, all’uffi cio dell’ammini-
strazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a 
detenerlo stabilmente.

2.  Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della 
richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, speci-
fi care e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della 
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richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di 
rappresentanza del soggetto interessato.

3.  La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta 
mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esi-
bizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità ido-
nea.

4.  La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presen-
tata dal titolare dell’uffi cio interessato o dal responsabile del procedi-
mento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’articolo 22, comma 5, 
della legge.

5.  La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli 
Uffi ci relazioni con il pubblico.

6.  La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del docu-
mento richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati, invita l’interes-
sato a presentare richiesta formale di accesso. 

Art. 6
Procedimento di accesso formale

1.  Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in 
via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richieden-
te, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza 
dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni 
fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinte-
ressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’ac-
cesso formale, di cui l’uffi cio rilascia ricevuta.

2.    La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella 
nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa imme-
diatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data 
comunicazione all’interessato.

3.  Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni conte-
nute nei commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5.

4.  Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta gior-
ni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla pre-
sentazione della richiesta all’uffi cio competente o dalla ricezione della 
medesima nell’ipotesi disciplinata dal comma 2.

5.  Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro 
dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata 
con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovar-
ne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a 
decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

6.  Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funziona-
rio preposto all’unità organizzativa o altro dipendente addetto all’unità 
competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. 
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Art. 7
Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1.  L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione 
dell’uffi cio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un 
congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, 
per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2.  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 di regolamento.

3.  L’esame dei documenti avviene presso l’uffi cio indicato nell’atto di ac-
coglimento della richiesta, nelle ore di uffi cio, alla presenza, ove neces-
saria, di personale addetto.

4.  I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere aspor-
tati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in 
qualsiasi modo.

5.  L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui 
incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui 
vanno specifi cate le generalità, che devono essere poi registrate in calce 
alla richiesta. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o 
in parte i documenti presi in visione.

6.  In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al 
pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge se-
condo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richie-
sta dell’interessato, le copie possono essere autenticate. 

Art. 8
Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni

1.  I provvedimenti generali organizzatori di cui all’articolo 1, comma 2, 
riguardano in particolare:
a)  le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibil-

mente mediante la predisposizione di apposita modulistica;
b)  le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in 

luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate 
e semplifi cate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la 
predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consulta-
zione;

c)  l’ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio 
di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le 
competenze del Ministero dell’economia e delle fi nanze;

d)  l’accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adot-
tando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita ac-
cidentale, nonchè la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le 
copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi 
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supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento 
in rete, ove esistente. 

Art. 9
Non accoglimento della richiesta

1.  Il rifi uto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via for-
male sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di acces-
so, con riferimento specifi co alla normativa vigente, alla individuazione 
delle categorie di cui all’articolo 24 della legge, ed alle circostanze di 
fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2.  Il differimento dell’accesso è disposto ove sia suffi ciente per assicurare 
una temporanea tutela agli interessi di cui all’articolo 24, comma 6, 
della legge, o per salvaguardare specifi che esigenze dell’amministra-
zione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a 
documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento 
dell’azione amministrativa.

3.  L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. 

Art. 10 
Disciplina dei casi di esclusione

1.  I casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui 
al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonchè con gli atti adottati dal-
le singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 
24.

2.  Il potere di differimento di cui all’articolo 24, comma 4, della legge è 
esercitato secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 2. 

Art. 11
Commissione per l’accesso

1.  Nell’esercizio della vigilanza sull’attuazione del principio di piena co-
noscibilità dell’azione amministrativa, la Commissione per l’accesso, di 
cui all’articolo 27 della legge:
a)  esprime pareri per fi nalità di coordinamento dell’attività organiz-

zativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire 
l’uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole ammi-
nistrazioni adottano ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge, 
nonchè, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all’esercizio e all’or-
ganizzazione del diritto di accesso;

b)  decide i ricorsi di cui all’articolo 12.
2.  Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l’accesso ai 

fi ni dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 24, comma 6, 
della legge, delle sue modifi cazioni e della predisposizione di normati-
ve comunque attinenti al diritto di accesso.
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3.  Presso la Commissione per l’accesso opera l’archivio degli atti concer-
nenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall’articolo 24, comma 
2, della legge. A tale fi ne, i soggetti di cui all’articolo 23 della legge 
trasmettono per via telematica alla Commissione per l’accesso i suddetti 
atti e ogni loro successiva modifi cazione.

Art. 12
Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l’accesso

1.  Il ricorso alla Commissione per l’accesso da parte dell’interessato avverso 
il diniego espresso o tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento 
di differimento dell’accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso 
le determinazioni che consentono l’accesso, sono trasmessi mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Commissione per l’accesso ai documenti ammi-
nistrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via 
telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

2.  Il ricorso, notifi cato agli eventuali controinteressati con le modalità di 
cui all’articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena 
conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silen-
zio rigetto sulla richiesta d’accesso. Nel termine di quindici giorni dal-
l’avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla 
Commissione le loro controdeduzioni.

3.  Il ricorso contiene:
a)  le generalità del ricorrente;
b)  la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso;
c)  la sommaria esposizione dei fatti;
d)  l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a 

mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4.  Al ricorso sono allegati:

a)  il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silen-
zio rigetto;

b)  le ricevute dell’avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso 
di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove indivi-
duati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

5.  Ove la Commissione ravvisi l’esistenza di controinteressati, non già in-
dividuati nel corso del procedimento, notifi ca ad essi il ricorso.

6.  Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno 
sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei 
presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presen-
tazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Sca-
duto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga 
richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il 
termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il 
ricorso si intende respinto.
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7.  Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
a)  dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
b)  dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittima-

to o comunque privo dell’interesse previsto dall’articolo 22, comma 
1, lettera b), della legge;

c)  dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 
3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;

d)  esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8.  La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclu-

de la facoltà di riproporre la richiesta d’accesso e quella di proporre il 
ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo 
comportamento del soggetto che detiene il documento.

9.  La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto 
che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine 
di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha 
adottato il provvedimento impugnato può emanare l’eventuale prov-
vedimento confermativo motivato previsto dall’articolo 25, comma 4, 
della legge.

10.  La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compati-
bile, al ricorso al difensore civico previsto dall’articolo 25, comma 4, 
della legge. 

Art. 13
Accesso per via telematica

1.  Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 22, comma 1, lettera 
e), della legge, assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato 
anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative 
sottoscrizioni sono disciplinate dall’articolo 38 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifi -
cazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
e successive modifi cazioni. 

Art. 14 
Disposizioni transitorie e fi nali

1.  Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le 
disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati 
nell’articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla 
data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle 
relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non 
può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonchè 
in via transitoria in quelli di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base 
ad esso.
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2.  Alle regioni e agli enti locali non si applicano l’articolo 1, comma 2, 
l’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l’articolo 8, in quanto non attinenti ai 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all’accesso che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’ar-
ticolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo 
quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli 
enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento 
i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua 
entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell’ambito delle 
rispettive competenze, le specifi che disposizioni e misure organizzative 
necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle 
prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.

3.  I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto d’accesso sono 
pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. 

Art. 15
Abrogazioni

1.  Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati 
gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Re-
pubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresì abrogato l’articolo 8 di detto 
decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 
24, comma 6, della legge.

2.  Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o mag-
giori oneri per il bilancio dello Stato.
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La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, isti-
tuita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 27 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifi che ed integrazio-
ni, 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 rispet-
tive Camere;

- quattro fra i magistrati e gli avvocati dello Stato, designati dai 
rispettivi organo 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 Di-
partimento della funzione pubblica;

- il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della 
Commissione (Capo del Dipartimento per il coordinamento amministra-
tivo).

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi é stata 
ricostituita con D.P.C.M. 15/07/2005 e D.P.C.M. 22/9/2006 

Per il prossimo triennio sarà quindi composta dai seguenti nominativi:
- on. Enrico Letta Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, con funzioni di Presidente della Commissione;
- cons. Luigi Gallucci Capo del Dipartimento per il coordinamento 

amministrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che co-
stituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione, 
membro di diritto;

- sen. Emilio Nicola Buccico componente designato dal Presidente 
del Senato della Repubblica;

- sen. Edoardo Pollastri componente designato dal Presidente del Se-
nato della  Repubblica;

- on. Fabio Baratella componente designato dal Presidente della Ca-
mera dei Deputati;

- on. Giancarlo Laurini componente designato dal Presidente della 
Camera dei Deputati;

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

- avv. Ignazio Francesco Caramazza avvocato dello Stato, componen-
te designato dall’Avvocatura Generale dello Stato;

- dr. Salvatore Russo presidente di sezione del Tribunale di Noce-
ra Inferiore, componente designato dal Consiglio Superiore della Ma-
gistratura;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 22 SETTEMBRE 2006

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
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- 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 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 
presso l’Università degli Studi di Roma Tre, componente designato dal Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

- dr.ssa Barbara Torrice dirigente di seconda fascia del ruolo del Mi-
nistero della difesa, componente designato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.
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Art. 1
1.  Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti almeno 

sette componenti.
2.  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di 

parità di voti prevale il voto del Presidente.
3.  Alle sedute della Commissione partecipano gli esperti.

Art. 2
1.  Il Presidente può nominare, nell’ambito dei componenti della Commis-

sione, un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedi-
mento; in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Pre-
sidente, le sedute della Commissione sono presiedute dal componente 
della Commissione più anziano d’età. 

2.  Il Presidente nomina i relatori per le questioni da discutere in commis-
sione. 

3.  Il Presidente, ove necessario, adotta gli atti ritenuti urgenti ed indifferi-
bili, sottoponendoli alla ratifi ca della Commissione nella seduta succes-
siva.

4.  Il Presidente può rispondere direttamente ai quesiti posti, qualora sia 
possibile applicare principi affermati in precedenti deliberazioni della 
Commissione, dandone comunicazione alla Commissione nella seduta 
successiva.

Art. 3
1.  Il supporto all’attività della Commissione è fornito dal Dipartimento per 

il Coordinamento Amministrativo, ai sensi dell’Art. 18 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modi-
fi cazioni.

2.  Il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo provvede al coor-
dinamento degli esperti, alla predisposizione di tutti gli elementi ne-
cessari per le attività e le deliberazioni della Commissione, all’organiz-
zazione dell’archivio dei regolamenti di cui all’Art. 11, comma 3, del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 184, al servizio di segreteria 
delle sedute della Commissione, alla massimazione delle deliberazioni 
della Commissione, nonché allo svolgimento di ogni altra attività ad 
esso demandata dalla Commissione.

Art. 4
1.  L’ordine del giorno delle singole sedute della Commissione e delle Sot-

tocommissioni è stabilito dal Presidente ed è comunicato, di norma e 
salvo motivi d’urgenza, a cura del Dipartimento per il Coordinamento 
Amministrativo a tutti i componenti almeno tre giorni prima della riu-
nione.

2.  La documentazione relativa alla seduta viene spedita, unitamente all’or-
dine del giorno, al Presidente ed al Relatore.

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - 12 APRILE 2006
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Art. 5
1.  Di ogni riunione della Commissione e delle Sottocommissioni è redatto 

un verbale sommario, a cura del Segretario.
2.  I verbali, sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono 

posti in approvazione nella seduta successiva.

Art. 6
1.  La Commissione può istituire al proprio interno Sottocommissioni ovve-

ro gruppi di Lavoro, i cui Presidenti sono nominati dal Presidente della 
Commissione.

2.  Le competenze di ciascuna Sottocommissione sono stabilite dal Presi-
dente della Commissione, che provvede a ripartire gli affari tra Commis-
sione, Sottocommissioni o Gruppi di Lavoro.

3.  Alle sedute delle Sottocommissioni ed ai lavori dei Gruppi di Lavoro 
possono partecipare gli esperti.

4.  Le proposte di deliberazione delle Sottocommissioni o dei Gruppi di la-
voro, espresse a maggioranza dei membri presenti sono poste all’ordine 
del giorno della Commissione nella seduta immediatamente successiva 
e si intendono approvate, salvo che almeno uno dei componenti ne 
chieda la discussione, depositando altresì la proposta emendativa e le 
relative motivazioni presso la Segreteria.

Art. 7
1.  La Commissione, ove ravveda la necessità, dispone la comunicazione 

del ricorso ai controinteressati. In caso di urgenza a tale adempimento 
può provvedere, salvo ratifi ca, la struttura della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzio-
namento della Commissione.

2.  Il termine per la decisione del ricorso è interrotto dalla comunicazione 
di cui al comma precedente, ed è sospeso durante il periodo 1 agosto 
– 15 settembre, ed in ogni altro caso in cui si renda necessaria una ri-
chiesta istruttoria o interlocutoria.

3.  In caso di urgenza, la Commissione può disporre che alle parti venga 
immediatamente comunicato il solo dispositivo della decisione, con ri-
serva di comunicare la relativa motivazione nei venti giorni successivi.



PARTE III

APPENDICE

Testi di alcuni dei più signifi cativi pareri espressi e decisioni dei ricorsi
adottate dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

RICORRENTE: SIG. ………
CONTRO

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE: MINISTERO DELL’INTERNO

Fatto

Il Sig. ……… presentava, tramite l’avv. …….., al Ministero dell’Inter-
no una prima istanza di accesso in data 16.1.2006, con la quale chiedeva 
genericamente l’accesso “al fascicolo ed estrarre copia degli atti del dipen-
dente Sig. ………” in servizio presso il suddetto Ministero.

Con nota in data 3.2.2006, il Ministero dell’Interno rigettava l’istan-
za affermando che “dall’istanza non emerge la sussistenza di un interesse 
giuridicamente rilevante da tutelare che consenta, ai sensi dell’art. 22 della 
legge n. 241/90, l’accesso al fascicolo del signor ……….. 

L’Amministrazione aggiungeva poi che consentire l’accesso al fasci-
colo del dipendente violerebbe il principio di riservatezza sancito e garan-
tito dal Codice per la protezione dei dati personali.

Con nota in data 12.4.2006, il suddetto Sig. ……. al Ministero del-
l’Interno una nuova istanza di accesso in cui spiegava che l’accesso al 
fascicolo del Sig. …….. era motivato da precise esigenze difensive al fi ne 
di conoscere le ragioni che “hanno portato alla riammissione in servizio 
del dipendente ………., avente identica posizione dell’assistito ……….

Con nota in data 19.5.2006, il Ministero dell’Interno riteneva di non 
accogliere neanche la suddetta istanza affermando che il diritto alla riser-
vatezza del Sig. ……………. è prevalente rispetto all’esigenza conoscitiva 
del ……………

Avverso tale provvedimento il Sig. ………, sempre tramite l’avv. 
…………., ha presentato in data 12 giugno 2006 ricorso a questa Commis-
sione, deducendo l’illegittimità del provvedimento impugnato. 

In particolare, il ricorrente afferma che “la conoscenza degli atti è 
indispensabile …..” per capire le ragioni della riassunzione in servizio del 
Sig. …………… “al fi ne della intrapresa di una vertenza giudiziaria”.

Il ricorrente, pertanto, chiede a questa Commissione di voler acco-
gliere il ricorso disponendo l’autorizzazione all’accesso in riforma del prov-
vedimento di diniego impugnato.

Diritto

In via preliminare si rileva che questa Commissione ha provveduto 
a notifi care in data 26.6.2006 il ricorso al controinteressato Sig. ……….. e 
questo non ha ancora fatto pervenire le proprie controdeduzioni. 

Nel merito, il ricorso è infondato.
Come è noto, il diritto di accesso non si confi gura mai come un’azione 

popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell’accesso ambientale), 
ma postula sempre un accertamento concreto dell’esistenza di un interesse 
differenziato della parte che richiede i documenti: deve esistere cioè un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giu-
ridicamente tutelata e collegata al documento oggetto del diritto d’accesso 
(cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 20-10-2005, n. 5879).

PLENUM 28 GIUGNO 2006
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Nel caso di specie, manca l’attualità e concretezza dell’interesse del 
sig. …………. a richiedere il fascicolo personale del Sig. ………….: infatti, 
dagli atti in possesso di questa Commissione, non risulta che il suddetto 
Sig. ……….. abbia presentato domanda di riammissione in servizio (né può 
valere come tale la nota in data 12.4.2006 fi rmata dal suo avvocato). 

Sempre dagli atti in possesso di questa Commissione non risulta che il 
Ministero dell’Interno abbia adottato provvedimenti riguardanti un’eventua-
le riammissione in servizio del ricorrente né sembra esserci un procedimento 
amministrativo che veda coinvolti i suddetti Sigg. ……….. e ……………….

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.
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OGGETTO:  Quesito in materia di pagamento dei diritti per il rilascio di copia 
di documenti amministrativi.

Con lettera raccomandata del 4 febbraio 2005, prot. n. …………., 
la C.C.I.A.A. di Lecce ha chiesto a questa Commissione un parere circa la 
possibilità che un “contratto decentrato” possa prevedere l’esenzione dal 
pagamento dei diritti per il rilascio di copia, anche in carta semplice, a fa-
vore delle organizzazioni sindacali.

L’articolo 25, comma 1, della legge n. 241/1990, in merito ai costi 
che il richiedente deve sostenere per l’accesso (oltre a quelli di riproduzio-
ne dei documenti), fa salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e sta-
bilisce che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo 
di riproduzione. 

Le disposizioni vigenti in materia di bollo, sono in gran parte con-
tenute 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 amministrazione tendenti ad ottenere l’emanazione di un 
provvedimento amministrativo ovvero il rilascio di certifi cati, estratti, copie 
o simili.

Dal canto suo questa Commissione sia nella direttiva del 1994 che 
in più recenti pareri (da ultimo, con parere del 27 marzo 2003 e successi-
vo del 25 gennaio 2005) ha affermato che l’imposta di bollo debba essere 
assolta solo sulla copia autenticata o conforme (e sulla relativa richiesta) 
e non per l’istanza tesa ad ottenere copia semplice del documento ammi-
nistrativo. In quest’ultimo caso, come già detto, sono dovuti i soli costi di 
riproduzione del documento ai sensi dell’ultima parte del comma 1, art. 25,
l. n. 241/1990.

Tale essendo il quadro normativo attualmente in vigore, si esclude che 
un “contratto decentrato” stipulato da un’organizzazione sindacale possa 
derogare alle disposizioni in materia di imposta di bollo e costi di riprodu-
zione dei documenti amministrativi in quanto privo della necessaria forza 
giuridica, considerato che la doverosa corresponsione della somma relativa 
ai costi di riproduzione è contenuta in una fonte di rango primario. 

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006
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OGGETTO:  Parere circa l’accessibilità dei titoli presentati dai candidati nel 
corso di una procedura selettiva.

1. La Sig.ra …………….., responsabile del Servizio Personale del Co-
mune di Santa Sofi a, ha inviato, in data 21 luglio 2005, una nota alla scri-
vente Commissione, nella quale ha esposto di aver ricevuto da parte del 
legale rappresentante di una concorrente utilmente collocatasi al quinto 
posto della graduatoria di una selezione pubblica per soli titoli, una richie-
sta di accesso avente ad oggetto i titoli presentati dai concorrenti classifi ca-
tisi dal primo al quarto posto. Prosegue la nota affermando che l’ammini-
strazione, sulla base della consolidata giurisprudenza formatasi in tema di 
tutela del trattamento dei dati personali ed al fi ne di evitare il determinarsi 
di eventuali contenziosi con i controinteressati, ha consentito l’accesso ai 
predetti documenti nella sola forma della presa visione. Tuttavia, a seguito 
della presentazione da parte del legale rappresentante della candidata di 
una nuova richiesta di accesso in forma integrale avente ad oggetto oltre ai 
documenti indicati anche alle autocertifi cazioni relative ai curricula profes-
sionali, l’amministrazione, in considerazione della complessità della mate-
ria, ha chiesto un parere della scrivente Commissione. 

2. Preliminarmente si osserva che il decreto legislativo n. 196 del 
2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali ha 
stabilito che “fatto salvo quanto previsto dall’art. 60, i presupposti, le mo-
dalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano 
disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni e 
dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi documenti 
di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari 
e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di 
accesso” (art. 59). Successivamente la legge n. 15 del 2005 ha individuato 
una tutela più forte, sul piano sostanziale, dei soggetti cui si riferiscono i 
dati sensibili, stabilendo che “deve essere comunque garantito ai richieden-
ti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria 
per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti 
contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui 
sia strettamente indispensabile e nei limiti previsti dall’art. 60 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale” (art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame sulla base della documentazione pervenuta alla 
scrivente Commissione non è possibile stabilire quale sia la motivazione 
posta a fondamento della richiesta di accesso presentata dal legale rappre-
sentante della concorrente. 

Qualora la medesima fosse strumentale alla difesa in giudizio dei pro-
pri interessi, e dunque alla modifi ca della graduatoria, la richiedente ha 
diritto ad accedere ai documenti in modo integrale, atteso che i medesimi, 
allegati alla richiesta di parere alla scrivente Commissione, sembra con-
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tengano dati personali e non dati sensibili e giudiziari. Infatti, la disciplina 
dettata dalla riforma della legge sul procedimento amministrativo prevede 
che l’interesse alla riservatezza dei controinteressati receda a vantaggio del 
diritto di acceso, nei limiti in cui quest’ultimo sia necessario per tutelare 
l’interesse giuridico del richiedente. 

In caso contrario, si tratta di stabilire se la fonte secondaria con la 
quale l’amministrazione ha individuato le categorie di documenti esclusi 
o temporaneamente sottratti dal diritto di accesso comprenda anche quelli 
oggetto dell’istanza. 

Si ricorda, infi ne, che il decreto legislativo n. 196 del 2003 prevede 
che la comunicazione di un dato personale del controintessato da un sog-
getto pubblico ad un soggetto privato, come nel caso in esame, deve essere 
comunicata al titolare del diritto alla riservatezza affi nché possa esercitare i 
diritti di cui all’art. 13 del citato decreto.
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OGGETTO:  Parere in ordine all’accessibilità della relazione stilata dal Ministe-
ro delle Politiche Agricole e Forestali a seguito di ricorso straordi-
nario al Capo dello Stato. 

1. Il direttore ………………………, ha inviato, in data 29 settembre 
2005, una nota alla scrivente Commissione, con la quale ha chiesto un pa-
rere in ordine all’accessibilità da parte del ricorrente delle relazioni inviate 
dal Ministero al Consiglio di Stato a seguito della presentazione dei ricorsi 
straordinari al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971. 
Le perplessità dell’amministrazione sorgono sulla base del rilievo che l’at-
tività consultiva svolta dal Supremo organo della giustizia amministrativa 
riveste un carattere meramente “interno”, atteso che non si instaura nessun 
rapporto tra il Consiglio di Stato stesso ed i ricorrenti. 

Chiede, pertanto, l’amministrazione se la predetta relazione sia ac-
cessibile e, in caso di esito positivo, se la medesima sia solo visionabile 
ovvero se sia possibile estrarne copia.

2. In via preliminare si osserva che il ricorso straordinario è un ri-
medio amministrativo di carattere generale, consistente nell’impugnativa di 
un atto amministrativo defi nitivo, proposto dal soggetto interessato diretta-
mente al Capo dello Stato. L’istruttoria del ricorso è compiuta dal Ministero 
che sovrintende alla materia alla quale è da ricondurre l’atto impugnato. 
Tale istruttoria, da rendere entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del 
termine assegnato ai controinteressati per la presentazione delle loro dedu-
zioni, è trasmessa al Consiglio di Stato per il prescritto parere. 

Con riferimento al caso in esame si osserva che la giurisprudenza ha 
ritenuto che il ricorrente ha diritto di accedere alla relazione inviata dal-
l’amministrazione referente al Consiglio di Stato, atteso che, pur vertendosi 
in tema di rimedio amministrativo giustiziale e non giurisdizionale, anche ai 
ricorsi straordinari debba essere applicata la garanzia fondamentale di cui 
all’art. 24 della Costituzione (Commissione speciale del Consiglio di Stato, 
parere 28 gennaio 1998, n. 1023/1997). Si ritiene, pertanto, che l’ammini-
strazione debba concedere l’accesso.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006
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Fatto

Il Sig. ……….., amministratore delegato e rappresentante pro tem-
pore della società ………. Srl, con istanza di accesso ai documenti am-
ministrativi in data 15 maggio 2006 ha chiesto all’Agenzia delle Entrate 
– Uffi cio di Roma II di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi 
di accertamento emessi nei confronti della società ………… srl, per gli anni 
1999 e 2000.

Il richiedente motiva l’istanza sulla base del fatto che la società da 
ultimo menzionata è stata cessionaria di merce venduta dalla ……….. Srl, 
e che l’amministrazione fi nanziaria avrebbe operato un’illegittima dupli-
cazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l’avviso di 
accertamento nei confronti dell’odierna ricorrente dopo aver già recuperato 
le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ri-
corso alla Commissione tributaria competente in primo grado e che avver-
so le determinazioni di quest’ultima intende ricorrere in appello; dunque, 
per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei do-
cumenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società 
cessionaria).

Con provvedimento reso in data 12 giugno 2006, pervenuto al ricor-
rente il successivo 22 giugno 2006, l’Agenzia dell’Entrate ha negato l’ac-
cesso ai documenti richiesti sostenendo che: a) l’istanza di accesso sarebbe 
carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia 
di un documento di identità; b) nella richiesta di accesso non sarebbe sta-
to esplicato il titolo di legittimazione allo stesso, né sarebbe stato precisa-
to l’interesse personale e concreto della società istante atto a giustifi care 
l’accesso alla documentazione di cui in oggetto; c) i documenti richiesti 
riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della ri-
servatezza di persone, gruppi e imprese.

Avverso tale diniego la società …………. Srl ha presentato ricorso ai 
sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordi-
nare all’Agenzia delle Entrate – Uffi cio di Roma II, l’esibizione ed il rilascio 
delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. 
Preliminarmente si rileva che questa Commissione ha provveduto a 

notifi care in data 10 agosto 2006 il ricorso alla società controinteressata, 
come stabilito dall’articolo 12, comma 5 del suddetto D.P.R., e che questa 
non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di cui al 
comma 2 dello stesso articolo. 

L’Agenzia delle Entrate ha negato l’accesso ai documenti richiesti dal-
l’istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

RICORRENTE: SOCIETÀ …………..
CONTRO

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE: AGENZIA DELLE ENTRATE – ROMA II
E NEI CONFRONTI DI: ………. S.R.L.

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006
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Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una 
copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l’amministrazione 
ha richiamato una legge, la L. n. 15/1968, ormai abrogata e superata dal D.P.R. n. 
445 del 2000, che - all’articolo 38 sulle modalità di invio e di sottoscrizione 
delle istanze - non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze stesse e le 
dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.

In merito all’opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un in-
teresse qualifi cato all’accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si 
osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell’assicurare la trasparenza dell’azio-
ne amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto inte-
resse al buon andamento ed all’imparzialità dell’agire pubblico.

L’amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se 
rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le 
valutazioni richieste dalla legge; in particolare dovrà verifi care la sussistenza di un 
interesse diretto, concreto, attuale e pertanto suffi cientemente differenziato rispetto 
a quello del quisque de populo e che non sussistano altri interessi meritevoli di 
tutela che si frappongano all’accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell’ar-
ticolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l’amministrazione nega che l’istante (odierna ricorrente) 
sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emes-
si nei confronti della società ……….. srl, sul presupposto che nella richiesta non 
viene precisato l’interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche 
rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare 
funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determina-
zioni parzialmente negative emesse dalla Commissione tributaria di I grado; sarà, 
pertanto, cura dell’organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito con-
cernenti la vicenda controversa, non già l’amministrazione al momento di verifi care 
la sussistenza dell’interesse ad accedere. 

Quest’ultimo, ravvisabile nell’interesse ad agire a difesa di un proprio diritto 
soggettivo o interesse legittimo, appare senz’altro sussistere nel caso di specie, atte-
so che la possibilità di dimostrare l’eventuale duplicazione della pretesa impositiva 
operata dall’amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei 
documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all’articolo 22, comma 1, 
lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta pro-
pria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 
9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai fi ni dell’esercizio 
del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione suffi ciente e necessaria 
che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 
1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi 
dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifi co 
limite contenuto nella detta disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e docu-
menti detenuti dall’amministrazione ben può identifi carsi nell’esigenza della parte 
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privata di disporre degli stessi al fi ne di sostenere, anche in un diverso apposito giu-
dizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso 
sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che 
si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 
2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l’opposi-
zione dell’amministrazione all’esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura 
dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente 
lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese, secondo espressa previsione 
del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell’amministrazione stessa. La più recente 
giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto 
alla riservatezza rispetto al diritto di accesso, quando esso è rivolto a garantire un 
diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall’art. 
24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. 
V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art.24, comma 7, della legge 
n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve 
comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui 
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. 

In ogni caso la ……… srl, alla quale era stato notifi cato il ricorso, non ha 
formulato alcuna opposizione, con ciò dimostrando di non avere alcuno interesse 
ad opporsi alla domanda di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.
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Fatto

I sigg. ……………., con un provvedimento del Direttore della Casa 
Circondariale di Agrigento del 30 marzo 2006, emesso sulla base di una re-
lazione del Vice Commissario ……….., Comandante del reparto – Direttore 
dell’Aerea di Sicurezza, sono stati rimossi dall’incarico di assistenti capo, in 
servizio presso l’uffi cio Conti Correnti della casa Circondariale medesima. 
Nella suddetta relazione si afferma che le disfunzioni derivanti dall’operato 
dei tre addetti hanno inciso sull’ordine e la sicurezza della struttura peni-
tenziaria. 

In particolare, si imputano ai sigg. ……………, il ritardo con il quale 
è consegnato il mod. 21 ai ristretti, le inadempienze relative all’acquisto 
dei generi non compresi nel mod. 72, il ritardo nel caricamento dei fondi 
dei ristretti, nonché la frequente concomitante assenza degli operatori; si 
osserva, poi, nella relazione che l’impossibilità da parte dei ristretti di ac-
quistare generi etc., ha generato un notevole malcontento tra la popolazio-
ne detenuta, la quale recepisce tali disfunzioni come vessazioni e soprusi 
dell’amministrazione. 

Successivamente, al fi ne di consentire agli istanti di valutare la le-
gittimità dell’esonero, il legale rappresentante dei medesimi ha presentato 
richiesta di accesso ai seguenti documenti:

- stampe del registro mensile dei contanti dal bollettario dal primo 
gennaio 2006, fi no al venticinque marzo 2006;

- stampe riepilogo mensile dei vaglia dei detenuti dal primo gennaio 
2006, fi no al venticinque marzo 2006;

- stampe modello 76 dal primo gennaio 2006, fi no al venticinque 
marzo 2006;

- relazione del Capo Area e Responsabile di Cassa.
Attraverso i documenti indicati, infatti, è possibile attestare la profes-

sionalità, la diligenza, nonché la puntualità degli istanti nell’espletamento 
delle loro funzioni nell’Uffi cio Conti Correnti. 

La suddetta istanza non è stata accolta dall’amministrazione sulla 
base di una duplice motivazione: la prima, di ordine procedurale, attiene 
alla mancanza dell’atto di delega dell’interessato munito di sottoscrizione 
autenticata, atteso che, afferma l’amministrazione, la procura alle liti non 
abilita il difensore a richiedere per conto dell’assistito l’accesso ai docu-
menti amministrativi. La seconda motivazione sulla quale si fonda il dinie-
go, attiene alla mancanza del nesso di causalità tra i documenti richiesti e 
la situazione che si intende tutelare, nonché alla sussistenza di ragioni di 
tutela del diritto alla riservatezza di situazioni fi nanziarie ed economiche, 
tali da ostacolare il rilascio dei predetti documenti. 

Avverso tale diniego i sigg. ………………, in data 4 luglio 2006, han-
no presentato ricorso ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241 del 1990, chiedendo 
alla Commissione di ordinare al Direttore della Casa Circondariale di Agri-
gento, l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

RICORRENTI: SIGG. ………….
CONTRO

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE: DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO
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Diritto

Nel caso in esame si osserva che la circolare del Ministero della Giu-
stizia dell’8 marzo 2006, attuativa del decreto del Ministero della Giustizia 
del 25 gennaio 1996, n. 115, dispone che, nel caso di rappresentanza delle 
persone fi siche, il titolo che attesta la qualità di rappresentante “consisterà 
in un atto di delega dell’interessato con sottoscrizione autenticata a norma 
dell’art. 30 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” e che “la procura alle liti 
non abilita di per sé il difensore a chiedere per conto dell’assistito l’accesso 
ai documenti di carattere amministrativo”. L’art. 30 del d.P.R. citato, relativo 
alle modalità per la legalizzazione delle fi rme, tuttavia, stabilisce che “nelle 
legalizzazioni devono essere indicati il nome ed il cognome di colui la cui 
fi rma si legalizza. Il pubblico uffi ciale legalizzante deve indicare la data ed 
il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifi ca rive-
stita, nonché apporre la propria fi rma per esteso ed il timbro dell’uffi cio”. 

Pertanto, la circolare dell’8 marzo 2000, in quanto attuativa di un de-
creto ministeriale che, in base alla successione delle leggi nel tempo e alla 
gerarchia delle fonti, si deve considerare tacitamente abrogato per effetto 
dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 445 del 2000, deve considerarsi anch’es-
sa caducata e, quindi, inapplicabile.

Passando all’esame delle altre motivazioni sulle quali si fonda il di-
niego di accesso si osserva che gli istanti sono titolari di un interesse diret-
to, ossia personale, appartenente alla sfera dell’interessato, concreto, ossia 
collegato con il bene della vita coinvolto dal documento ed attuale alla 
tutela della propria reputazione (T.A.R. Veneto, sez. III, 1 settembre 2005, 
n. 3277), e che i documenti richiesti sono strumentali alla tutela della pro-
pria posizione giuridica soggettiva. Infatti, i documenti sono collegati da un 
nesso di causalità rispetto alla situazione giuridica soggettiva che si vuole 
far valere, atteso che i medesimi sono utili per dimostrare, nelle opportune 
sedi, la diligenza dei ricorrenti nello svolgimento delle funzioni e, dunque, 
l’illegittimità del provvedimento disciplinare. 

Con riferimento alla terza delle motivazioni addotte dall’amministra-
zione, si osserva che quando l’accesso ai documenti amministrativi viene 
in rilievo per la cura e la difesa di propri interessi giuridici lo stesso deve 
prevalere rispetto all’esigenza di riservatezza dei terzi. In altri termini, nel 
confl itto tra accesso e riservatezza dei terzi la normativa statale ha dato 
prevalenza al primo, allorché sia necessario per curare o difendere propri 
interessi giuridici. 

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso. 
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Fatto

Con contratto di appalto del 10 settembre 2002 l’amministrazione 
resistente affi dava alla società appaltatrice …………… i lavori per la realiz-
zazione di un deposito tranviario da effettuarsi nell’area sita in Milano, via 
……………...

Con successivo contratto del 16 settembre 2002, gli stessi lavori veni-
vano subappaltati dalla società …………. all’odierna ricorrente, previa au-
torizzazione della stazione appaltante, rilasciata in data 2 settembre 2002. 
Al fi ne di procedere alla verifi ca dei rapporti economici e giuridici intratte-
nuti con la società subappaltante, la ricorrente inviava richiesta formale di 
accesso all’amministrazione resistente in data 6 giugno 2006, chiedendo 
diversi documenti a giudizio della ricorrente, funzionali all’acquisizione di 
dati utili alla verifi ca di cui sopra.

Con provvedimento del successivo 14 giugno 2006, l’ATM S.p.a. 
negava il richiesto accesso, motivando il rifi uto in base all’assenza di un 
rapporto giuridico tra la richiedente ……… Srl e l’amministrazione, e in-
vitando, al contempo, ad indirizzare la richiesta direttamente alla ditta su-
bappaltante.

Avverso tale provvedimento di diniego la società ……….. Srl ha pre-
sentato in data 27 luglio 2006, ricorso a questa Commissione, rilevando 
l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto più profi li e chiedendo 
il riconoscimento del proprio diritto di accedere ai documenti richiesti al-
l’amministrazione resistente.

In particolare, l’odierna ricorrente lamenta l’eccesso di potere del 
provvedimento impugnato per travisamento dei fatti e la violazione degli 
articoli 22, 23 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso 
ai documenti amministrativi, sostenendo, al contrario di quanto ritenuto 
dalla ATM S.p.A., la propria legittimazione a richiedere i documenti oggetto 
dell’istanza di accesso, la legittimazione passiva della stazione appaltante 
e l’assenza di limiti, quanto alle categorie di documenti richiesti, previsti 
dall’articolo 24, l. n. 241/1990 e dall’art. 10 d.P.R. n. 184/2006.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consi-
ste nell’assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, in attuazione 
del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento 
ed all’imparzialità dell’agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le 
esigenze partecipative e difensive dell’agire pubblico. Tali fi nalità operano 
anche quando la richiesta di accesso sia rivolta a un soggetto avente veste 
formalmente privatistica, ma nella sostanza svolgente attività qualifi cata da 
un’inerenza oggettiva ad interessi pubblici.

La questione giuridica sottostante il ricorso presentato dalla ………… Srl, 
concerne l’accessibilità agli atti di diritto privato della pubblica amministrazio-
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ne o di un concessionario di pubblico servizio. Sul punto la giurisprudenza am-
ministrativa, in diverse decisioni, ha optato per la soluzione dell’accessibilità 
dei documenti richiesti, indipendentemente dal loro regime giuridico formale 
(privatistico o pubblicistico), purché essi accedano ad un’attività che, nella sua 
essenza, costituisca cura concreta di interessi della collettività (tra le altre, Cons. 
Stato, Ad. Plen., 22 aprile 1999, nn. 4 e 5). L’orientamento appena riportato è 
stato di recente confermato dall’Adunanza Plenaria del supremo organo della 
giustizia amministrativa n. 5 del 2005, decisione, per altro, richiamata nell’atto 
introduttivo anche dall’odierna ricorrente, in cui si afferma che in capo all’ente 
pubblico economico privatizzato permangono gli stessi obblighi pubblicistici 
sussistenti prima del processo di privatizzazione.

A ciò si aggiunga che, ormai, anche a seguito della riforma della l. n. 
241/90 operata dalla legge n. 15/2005, il concetto di “pubblica amministra-
zione” è decisamente ampio e tale da ricomprendere al suo interno anche i 
“soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (art. 22, comma 1, lettera e).

Nel caso di specie, e per le esposte considerazioni, non v’è dubbio 
che la Spa ATM di Milano sia, nella sua veste di concessionario di pubblico 
servizio, soggetto nei cui confronti possono legittimamente essere avanza-
te richieste di accesso ai sensi della normativa contenuta nella legge n. 
241/1990, così come non è a dubitarsi della rilevanza pubblicistica del pro-
cedimento per l’affi damento in appalto in ordine alla realizzazione di opere 
di pubblico interesse come quelle affi date dall’ATM alla Soc. …………. e 
successivamente subappaltate all’odierna ricorrente.

Le ragioni del diniego opposte dall’amministrazione resistente ap-
paiono prive di giuridico fondamento, atteso che l’assenza di un rapporto 
giuridico tra la ………. Srl e la stazione appaltante, posta a base del diniego, 
non rileva ai fi ni dell’applicazione della normativa contenuta negi articoli 
22 e seguenti della l. n. 241/1990. Per essa, invero, è suffi ciente che sus-
sista un interesse qualifi cato all’accesso, fornito dei caratteri dell’attualità, 
personalità e concretezza e ciò a prescindere anche dalla “pendenza di un 
qualsivoglia procedimento amministrativo, essendo piuttosto suffi ciente che 
l’amministrazione destinataria della richiesta detenga stabilmente i docu-
menti oggetto dell’istanza.

Si rileva, inoltre, che l’ATM Spa non contesta la richiesta sul piano 
della natura dei documenti richiesti, problema sul quale, pertanto, questa 
Commissione non è chiamata a pronunciarsi, limitandosi a sollevare l’as-
senza di rapporti giuridici con la ricorrente e invitandola a rivolgersi alla 
ditta subappaltante.

Per i suesposti motivi, viceversa, questa Commissione ritiene illegit-
timo il diniego e la società ricorrente è legittimata a prendere visione dei 
documenti richiesti

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.
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OGGETTO: Richiesta parere. Art. 10 comma 1 d.P.R. n. 352 del 1992. 

Il Sig. …………………. presentò un esposto al Procuratore della Re-
pubblica rilevando che “alcune mancanze da parte del suo medico curante 
avevano importato la mancata consegna di farmaci salvavita”: la denuncia 
fu archiviata in base al rilievo che i fatti avevano rilevanza meramente di-
sciplinare.

Il suddetto ripropose denuncia al Presidente del Consiglio dell’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di ……………., il qua-
le, previo colloquio con il medico, archiviò la denunzia; il Sig. …………… 
chiese, quindi, di conoscere il contenuto di detto colloquio e le motivazioni 
che avevano indotto il Presidente del Consiglio dell’Ordine ad archiviare la 
denunzia e costui rispose di aver proceduto all’archiviazione perché non 
aveva rinvenuto irregolarità.

Il Sig. ………….. ritenendo, infi ne, che nella risposta di detto presi-
dente fosse stata erroneamente indicata la legislazione dell’ordine, rinnovò 
l’istanza di accesso, che gli fu negato con nota del 17-11-2005. 

Quanto sopra premesso il ……………… ha chiesto a questa Commis-
sione un parere sulla fondatezza dell’istanza di accesso.

Alla luce di quanto sopra questa Commissione ritiene che la istanza 
di accesso sia parzialmente fondata in ordine al diritto di accesso al provve-
dimento di archiviazione da parte del Presidente del Consiglio dell’Ordine ; 
inammissibile in ordine al contenuto del colloquio, posto che non si dedu-
ce neppure che questo sia stato riprodotto in specifi co atto.
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OGGETTO:  Quesiti in materia di modalità applicative dell’articolo 12, D.P.R. n. 
184/2006 concernente il ricorso alla Commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi, e dell’articolo 10 bis della L. n. 241/90 
contenente disposizioni sul c.d. preavviso di rigetto.

Con lettere dell’8 e del 26 giugno 2006 il Comando Generale dell’Ar-
ma dei Carabinieri ha espresso a questa Commissione dubbi e perplessità 
circa la portata ed il signifi cato di alcune disposizioni contenute nell’artico-
lo 12 del nuovo regolamento governativo in materia di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; chiede inoltre il Comando Generale dei Carabi-
nieri se sia o meno applicabile al procedimento di accesso il c.d. preavviso 
di rigetto di cui all’articolo 10 bis della legge n. 241/90.

Quanto al primo dei due quesiti, l’amministrazione richiedente, con-
siderato che i controinteressati ai sensi del citato articolo del testo regola-
mentare possono proporre ricorso avverso le determinazioni di accoglimen-
to dell’istanza da parte della P.A., chiede di conoscere se la proposizione 
del gravame da parte del controinteressato sospenda o meno l’esecutività 
del provvedimento che consente l’accesso. 

Nella stessa prospettiva il Comando Generale chiede a questa Com-
missione se i soggetti controinteressati all’accesso possano esperire ricorso 
al Tribunale amministrativo regionale avverso le determinazioni che con-
sentono l’accesso, in assenza di un’espressa previsione in tal senso sia nella 
legge n. 241/90 che nel D.P.R. n. 184/2006. 

Circa l’eventuale sospensione dell’effi cacia del provvedimento favo-
revole all’accesso a seguito della proposizione del ricorso amministrativo 
da parte del controinteressato, la Commissione rileva che l’effetto sospen-
sivo non si determina automaticamente. Costituisce, invero, principio ge-
nerale dell’ordinamento quello secondo cui l’effi cacia del provvedimento 
amministrativo, anche in caso di illegittimità e/o inopportunità dello stesso, 
non viene meno a seguito della proposizione di un gravame, giustiziale o 
giurisdizionale che sia. 

Per privare dell’effi cacia un provvedimento che il ricorrente assuma 
essere illegittimo, occorre infatti proporre domanda di sospensiva dello 
stesso. Nel caso di specie, pur non essendo espressamente previsto dal-
la normativa sul diritto di accesso alcun rimedio di natura cautelare, esso 
deve ritenersi esperibile dinnanzi a questa Commissione, atteso che la tu-
tela cautelare costituisce parte integrante e fondante della tutela dei propri 
diritti e/o interessi legittimi – in qualsiasi sede - ai sensi dell’articolo 24 della 
Costituzione.

Inoltre, occorre mettere in rilievo che il D.P.R. n. 184/2006 fa obbli-
go all’amministrazione già in sede di prima richiesta di accesso da parte 
dell’interessato, di comunicarla al controinteressato, in modo tale da pon-
derare accuratamente l’assetto di interessi sottostante la richiesta di accesso 
medesima e di addivenire ad una decisione che tenga conto anche della 
posizione del soggetto controinteressato.
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Circa la possibilità per il controinteressato di proporre direttamente 
ricorso al TAR avverso la decisione di accoglimento della richiesta di ac-
cesso, nel silenzio della legge sul punto si ritiene che essa debba ritenersi 
ammissibile, purché il ricorrente dimostri o anche semplicemente affermi di 
essere titolare di un interesse protetto, personale, concreto e attuale rispetto 
alla decisione che si chiede al giudice amministrativo di adottare.

Quanto al quesito relativo all’applicabilità del nuovo articolo 10 bis 
della L. n. 241/1990 anche al procedimento che si apre a seguito di una ri-
chiesta di accesso, la Commissione rileva che la disposizione introdotta nel 
corpo della legge n. 241/90 dall’articolo 6 della legge n. 15 del 2005, non 
si applica ai procedimenti “…in materia previdenziale e assistenziale sorti a 
seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”.

La norma, ulteriore espressione del principio di trasparenza che deve 
informare di sé l’intera azione amministrativa, è stata introdotta all’evidente 
scopo di addivenire ad una conclusione consensuale del procedimento am-
ministrativo ad istanza di parte e di limitare così le occasioni di contenzioso 
sul provvedimento fi nale. La circostanza che il legislatore abbia eccettuato 
dall’ambito di applicazione di tale norma i soli procedimenti in materia 
previdenziale e assistenziale, testimonia della volontà di applicarla a tutti 
gli altri procedimenti avviati ad istanza di parte, compreso quello in materia 
di accesso ai documenti amministrativi.
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Fatto 

Il fi nanziere scelto …………. ha presentato alla Guardia di Finanza 
- Compagnia di Pordenone, una richiesta di accesso ai documenti del pro-
prio fascicolo dai quali emergerebbe “l’incompatibilità ambientale” cau-
sata dalla “frequentazione di persone di dubbi frequentazione”, di cui alla 
comunicazione ………….. 21 marzo 2005 del Comando regionale Emilia 
Romagna della Guardia di Finanza. L’interessato ritiene che sulla base di 
tale provvedimento, gli sia stato negato il trasferimento al Comando di Bo-
logna, atteso che, il gruppo di persone di “dubbia reputazione” frequentate 
dal militare nel periodo in cui era distaccato presso la provincia di Ferrara 
e che avevano dato luogo alla richiesta di trasferimento, esercita il proprio 
raggio di azione anche nella provincia di Bologna. 

L’amministrazione, con nota del 5 luglio 2006, ha negato l’accesso in 
quanto afferente ad atti istruttori prodomici alla nota n. ………. i medesimi, 
infatti, sono inclusi tra le categorie di documenti sottratti al diritto di acces-
so base al combinato disposto dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, art. 8 
del d.P.R. n. 352 del 1992, dell’art. 4 del D. M. n. 603 del 1996 e degli artt. 
10 e 15 del d.P.R. n. 184 del 2006. 

Avverso il provvedimento di diniego dell’accesso formulato dalla 
Guardia di Finanza - Compagnia di Pordenone, in data 3 agosto 2006, il 
Sig. …………, rappresentato e difeso dall’avvocato …………., ha presenta-
to ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ai 
sensi dell’articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare 
la nullità del provvedimento di diniego e l’accoglimento della richiesta. 

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell’assicurare la trasparenza 
dell’azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzional-
mente protetto interesse al buon andamento ed all’imparzialità dell’agire 
pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difen-
sive dell’interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una 
diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso 
endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre 
qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concer-
nenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-sog-
gettiva dell’accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto 
dell’articolo 10, comma 1, lettera a), L. n. 241/1990, ai sensi del quale: “I 
soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 han-
no diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto 
previsto dall’articolo 24”.

A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del ri-
chiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che 
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è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a 
prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento 
cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della 
richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere 
il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva del-
l’odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di 
accesso in capo al Sig. ………….

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della L. n. 241/90 al successivo 
articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso, i quali ope-
rano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi 
ad “accesso endoprocedimentale”. 

Tra i casi di sottrazione all’accesso previsti dal citato articolo 24, fi -
gura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l’esercizio del 
diritto di accesso “quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le 
dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela del-
l’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con 
particolare riferimento alle tecniche investigative, 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”.

L’art. 4, lett. f) del D.M. n. 603 del 29 ottobre 1996, individua tra i 
casi di esclusione dal diritto di accesso, “gli atti e documenti riguardanti il 
funzionamento dei servizi di polizia ivi compresi quelli relativi all’adde-
stramento, all’impiego ed alla mobilità del personale del Corpo della guar-
dia di fi nanza, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti 
ai fi ni della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la repressione 
della criminalità e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate posti a 
disposizione dell’Autorità di pubblica sicurezza”, mentre l’art. 4, lett. g) del 
medesimo decreto ministeriale stabilisce che “ le relazioni di servizio ed 
altri atti o documenti presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti 
dell’Autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché 
degli uffi ciali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività di 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione 
della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposi-
zione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti 
soggetti a pubblicità”. 

Si ritiene, pertanto, che correttamente l’amministrazione abbia nega-
to il diritto di accesso al documento richiesto.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso. 
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OGGETTO:  richiesta di parere su accessibilità delle offerte tecniche da parte 
di ditta partecipante a gara di appalto e modalità di accesso alle 
stesse. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regio-
nali ha inoltrato in data 11 ottobre 2006 una richiesta di parere tesa a cono-
scere l’orientamento di questa Commissione in merito all’accessibilità del-
l’offerta tecnica presentata da ditta risultata vincitrice di una gara d’appalto, 
formulata da un’impresa risultata, viceversa, non aggiudicataria. 

In particolare chiede il Dipartimento Affari Regionali a questa Com-
missione se le offerte tecniche depositate dalle ditte aggiudicatarie siano 
accessibili dalle altre imprese partecipanti alla gara e, in caso affermativo, 
se l’accesso debba essere limitato alla sola visione o possa comprendere 
l’estrazione di copia dei documenti richiesti.

Quanto all’accessibilità delle offerte tecniche delle ditte aggiudicata-
rie a gara di appalto conclusa, non sussistono particolari dubbi atteso che la 
conoscenza di tali documenti costituisce il più delle volte elemento impre-
scindibile ai fi ni di una eventuale e successiva tutela giurisdizionale delle 
proprie situazioni giuridiche soggettive. D’altronde, sul punto, la giurispru-
denza sia del giudice amministrativo che di questa Commissione è costante 
nel senso dell’accessibilità.

Si chiede, inoltre, se dell’offerta tecnica può essere consentita l’estra-
zione di copia o la sola visione. Al riguardo, l’orientamento giurispruden-
ziale è incerto; l’orientamento maggioritario formatosi nel vigore del D.P.R. 
n. 352/92 registra decisioni in cui si è limitato l’accesso alla sola visione 
delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n. 1845; 
Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n. 4078), considerato che il testo dell’arti-
colo 8, comma 5, D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con riferimento al bilancia-
mento tra accesso e diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese 
richiamandosi all’articolo 24 della L. n. 241/90.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e 
del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, 
testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite 
contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visio-
ne, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l’articolo 10 del 
D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all’articolo 24 
puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più di-
stinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, 
un comma fi nale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque 
garantito ai richiedenti l’accesso per la cura e la difesa dei propri interessi 
giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il 
citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava 
l’accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per 
escludere l’estrazione di copia delle richieste offerte tecniche di altre ditte 
partecipanti alla gara. 
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Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro 
(rilevante, ancorché minoritario) fi lone giurisprudenziale – formatosi prima 
della legge n. 15 del 2005 – e contrario a quello appena citato, giusto il 
quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili 
nelle sola visione del documento e/o ella estrazione di copia dello stesso; 
ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento al-
l’accedente (senza consentirgli l’estrazione di copia) non si darebbe soddi-
sfazione all’interesse del richiedente l’accesso (che deve poter disporre del 
documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudi-
cherebbe la riservatezza del terzo (persona fi sica e/o giuridica che sia), atte-
so che anche dalla sola presa visione l’accedente può venire a conoscenza 
di elementi idonei a ledere la privacy altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n. 7296 secondo cui: 
“L’art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che «il diritto di 
accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge», preve-
de l’esame e l’estrazione di copia come modalità congiunte dell’esercizio 
del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto 
di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa 
visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il 
preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estra-
zione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confl iggenti interessi in 
gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avreb-
be, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del 
richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe 
fi nalizzarne l’accesso ad un uso giuridico” (analogamente T.A.R. Marche, 
14/11/2003, n. 1341).

Così stando le cose la Commissione ritiene che la ditta richiedente 
l’accesso, oltre ad avere un interesse qualifi cato all’ostensione delle offerte 
tecniche, possa ottenere i documenti mediante estrazione di copia degli 
stessi. 
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Fatto

Il Sig. ………….., nato a ……………, a seguito dell’emanazione del 
decreto prefettizio con il quale l’amministrazione ha disposto il divieto di 
detenere ogni tipo di arma o munizione, ha presentato una richiesta di ac-
cesso, nella sola forma della presa visione, alla Prefettura – Uffi cio Territo-
riale del Governo di Macerata, in data 11 agosto 2006, ai documenti ine-
renti il procedimento volto all’emanazione del predetto decreto. Specifi ca 
l’istante che la copia dei documenti sarà richiesta, eventualmente, solo a 
seguito di un loro preventivo esame. 

Il ricorrente ha presentato istanza al fi ne di conoscere i dati e le no-
tizie sulla base dei quali i Carabinieri hanno formulato l’informativa, citata 
nella motivazione del decreto, nella quale si affermerebbe che il ricorren-
te è soggetto a disagi psichici, quali stati confusionali, e che il medesimo 
avrebbe minacciato di morte i congiunti e terze persone. 

Inoltre, poiché nel provvedimento si fa riferimento ad una nota della 
Questura dalla quale “non risulterebbe agli atti titolare di porto d’armi di 
propria competenza”, il ricorrente attraverso l’esercizio del diritto di ac-
cesso intende conoscere il signifi cato della nota, nonché la rilevanza della 
medesima rispetto al provvedimento adottato dalla Prefettura.

Infi ne, i documenti richiesti sono necessari per integrare la motiva-
zione posta a fondamento del ricorso gerarchico proposto in data 21 luglio 
2006, per tutelare, eventualmente, in sede penale l’onore ed il decoro del 
ricorrente, e per esercitare la tutela giurisdizionale amministrativa. 

L’amministrazione, in data 29 agosto 2006, ha negato il diritto di ac-
cesso sulla base di una duplice motivazione: in primo luogo, i documenti 
richiesti in quanto attinenti a vicende relative all’ordine ed alla sicurezza 
pubblica, ed in particolare alla prevenzione di attività antigiuridiche, sa-
rebbero esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 
legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 184 del 2006. Inoltre, alcuni 
documenti non sarebbero detenuti dalla Prefettura – Uffi cio del Governo di 
Macerata ma da altre amministrazioni, ossia dal Comando Stazione dei Ca-
rabinieri di Porto Recanati e dalla Questura di Macerata - Divisione P.A.S. 
– Uffi cio Armi. 

Avverso tale provvedimento di diniego il Sig. ………….., rappresen-
tato e difeso dall’avv. ………………., ha presentato, in data 26 settembre 
2006, ricorso alla scrivente Commissione per l’accesso ai sensi dell’art. 25, 
legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare l’illegittimità del provvedi-
mento di diniego con conseguente accoglimento dell’istanza di accesso. 

Diritto

Il ricorso è fondato. 
Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti istrut-

tori, informativa dei Carabinieri e nota della Questura, sulla base dei quali 

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

RICORRENTE: SIG. ………….. RAPPRESENTATO E DIFESO DALL’AVV. ……………
CONTRO

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE: PREFETTURA DI MACERATA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI …………



114

è stato emanato il decreto prefettizio di revoca del provvedimento autoriz-
zativo del porto d’armi. 

La legge n. 241, art. 25, comma 6, autorizza che il Governo ad ema-
nare un regolamento inteso a disciplinare i casi di esclusione del diritto di 
accesso in riferimento ad alcune categorie, come nell’ipotesi in cui i docu-
menti “riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni 
strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione d 
alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche 
investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei 
beni e delle persone coinvolte, alla attività di polizia giudiziaria e di condu-
zione delle indagini”. 

Il decreto del Ministero dell’Interno n. 415 del 10 maggio 1994, mo-
difi cato con il successivo d.m. n. 508 del 17 novembre 1997, individua 
le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito della 
disponibilità del Ministero dell’Interno e degli organi periferici dipendenti, 
da ritenere sottratti all’accesso e, tra questi contempla “le categorie di docu-
menti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero a fi ni di 
prevenzione e repressione della criminalità”(art. 3), includendovi, per quel 
che rileva nel presente ricorso, le “relazioni di servizio, informazioni ed altri 
atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, con-
cessioni ed autorizzazioni comunque denominate od altri provvedimenti di 
competenza di autorità o organi diversi, che contengono notizie relative a 
situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica ed all’attività di 
prevenzione e repressione della criminalità…” (lett. b), nonché “atti e docu-
menti attinenti ad informazioni fornite da fonti confi denziali, individuate od 
anonime, nonché da esposti informali di privati…” (lett. c). Tuttavia, tale di-
vieto opera nei limiti in cui il medesimo è necessario per assicurare l’ordine 
pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare 
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazio-
ne, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte. 

La giurisprudenza maggioritaria (v da ultimo TAR Sicilia, sez. I, 18 
gennaio 2005, n. 4658), orientata ad attribuire la massima difesa al diritto 
di difesa distinguendo nell’ambito della categoria citata quali atti e docu-
menti possano ledere concreti e sovraordinati interessi, ha affermato che 
“va consentito, per garantire il diritto di difesa, l’accesso agli atti istruttori 
della Prefettura che hanno condotto al provvedimento di divieto di deten-
zione di armi, munizioni e materie esplodenti, qualora il diniego opposto 
ai sensi dell’art. 3, d.m. Interno 10 maggio 1994 n. 415 sia pretestuoso, in 
quanto gli atti richiesti non contengano notizie d’interesse per l’ordine e la 
sicurezza pubblica o per la prevenzione e repressione della criminalità, ma 
mere informazioni sul richiedente il porto d’armi, alcoolista cronico” (TAR 
Liguria, 22 giugno 1999, n. 351). 

Ritiene, pertanto la scrivente Commissione che, a fronte della neces-
sità di parte ricorrente di conoscere il contenuto dei documenti, a garanzia 
del proprio diritto di difesa, il ricorso in oggetto debba esser accolto. 
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Si ritiene, tuttavia, che non debba essere consentito l’accesso agli atti 
eventualmente afferenti informative penali ed eventuali indagini in corso, 
anche attraverso il ricorso alla tecnica degli “omissis”.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il 
ricorso nei limiti di cui alla motivazione, e per l’effetto invita l’amministra-
zione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 
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Fatto

Il Sig………….., nella sua qualità di legale rappresentante della socie-
tà ………….Srl, a seguito di verbale di accertamento del 15 maggio 2006 
redatto all’esito di indagine ispettiva condotta dagli ispettori ………… e 
………….., presentava in data 2 agosto 2006 richiesta di accesso ai docu-
menti preordinata a conoscere i documenti formati e/o acquisiti dall’ispet-
tore in sede di accertamento, nonchè le eventuali dichiarazioni rese dai 
lavoratori a verbalizzanti.

L’amministrazione rispondeva alla suddetta richiesta negando l’acces-
so in data 22 agosto 2006, motivando il diniego sulla base di due ordini di 
considerazioni. Con riferimento alla documentazione utilizzata dai verba-
lizzanti, l’INPS nega l’accesso in quanto tale documentazione sarebbe “det-
tagliatamente elencata nel frontespizio del verbale di accertamento”.

Quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori, l’amministrazione nega 
l’accesso in quanto esse sarebbero coperte da segreto di uffi cio a tutela 
della riservatezza dei lavoratori (l’INPS richiama a tale proposito il D.M. 
757/1994- art. 17).

Contro tale diniego la società ……….. ha presentato ricorso a questa 
Commissione in data 27 settembre 2006 (pervenuto il 3 ottobre successivo), 
chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego e di consentire 
l’accesso ai documenti richiesti oscurando, se del caso, i nominativi e la 
parti dei documenti riportanti le dichiarazioni dei lavoratori non rilevanti ai 
fi ni dell’interesse sotteso alla richiesta di accesso. 

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
L’interesse della ricorrente alla conoscenza dei documenti richiesti è 

in re ipsa atteso che la società ………… è destinataria del provvedimento 
formatosi all’esito dell’accertamento ispettivo disposto nei suoi confronti. 
La motivazione addotta dall’amministrazione con riferimento ai documenti 
aziendali su cui si è basato il diniego è destituita di giuridico fondamento, 
considerato che il rinvio contenuto nel verbale di accertamento appare ge-
nerico e che comunque le amministrazioni sono tenute a rilasciare copia 
dei documenti a qualsiasi titolo detenuti, anche se non formati dall’ammini-
strazione stessa, purché rilevanti rispetto alla richiesta di accesso per come 
formulata.

Nel caso di specie non è a dubitarsi di tale rilevanza, e per questo il 
diniego è illegittimo.

Quanto alla seconda doglianza portata all’esame di questa Commis-
sione da parte del ricorrente, si rileva come il diritto alla riservatezza assume 
portata recessiva di fronte al diritto di accesso ogni qual volta quest’ultimo 
sia funzionale, come nel caso di specie, alla difesa dei propri interessi giuri-
dici. La disposizione regolamentare citata dall’amministrazione a sostegno 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

RICORRENTE: SOCIETÀ ……………
CONTRO

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE: INPS – SEDE DI VICENZA

PLENUM 26 OTTOBRE 2006



117

del proprio diniego si pone in contrasto sia con la normativa primaria (L. 
n. 241/90) che con quella secondaria governativa (D.P.R. n. 184/2006) e 
pertanto nel contrasto tra fonti, sia in base al criterio cronologico che in 
base a quello di competenza, il regolamento ministeriale deve intendersi 
abrogato.

In questo senso si è di recente espresso il giudice amministrativo di 
prime cure, secondo il quale: “Nell’ambito di un procedimento ispettivo, o 
comunque di controllo, al privato è riconosciuta la titolarità di un interesse 
qualifi cato a conoscere i documenti utilizzati per l’iniziativa di vigilanza 
che lo riguarda, inclusi gli esposti o denunce suscettibili, per la loro valen-
za probatoria, di concorrere all’accertamento di fatti pregiudizievoli per il 
denunciato, mentre gli esposti o denunce privi di tale valenza sono sottratti 
all’accesso, in quanto rivestono una mera funzione sollecitatoria dell’azio-
ne della p.a., e la loro estensibilità al soggetto segnalato si presterebbe a 
fi nalità ritorsive non tutelabili da parte dell’ordinamento” (T.A.R. Lombar-
dia Brescia, 09/01/2004, n. 20; contra T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 
08/01/1996, n. 17; T.A.R. Veneto, Sez. I, 25/03/1995, n. 456).

Comunque, al fi ne di tutelare la riservatezza dei dipendenti della so-
cietà ricorrente, è quest’ultima a “suggerire” di oscurare le parti di docu-
mento contenente le dichiarazioni dei lavoratori che non siano funzionali 
all’interesse sotteso alla richiesta di accesso; accorgimento che potrà util-
mente essere adottato dall’amministrazione nell’ottica di un equo contem-
peramento degli interessi in questione, anche alla luce di quella giurispru-
denza che in fattispecie analoghe, ha ritenuto di far prevalere il diritto alla 
riservatezza dei lavoratori.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministra-
zione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte
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OGGETTO:  Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere
comunale 

Con nota del 24 febbraio 2003, il Comune di San Michele Talentino, 
nella persona del segretario comunale, dott. ………………….., ha richie-
sto un parere alla scrivente Commissione per conoscere la legittimità di 
un’istanza di accesso presentata da un consigliere comunale, volta ad ot-
tenere copie di 55 domande di interesse alla sanatoria edilizia, complete 
di dichiarazione di asseverazione del tecnico, di fotografi e dell’immobile 
abusivo e dei documenti di riconoscimento dell’interessato e del tecnico 
stesso.

L’amministrazione comunale ha asserito che questa documentazione 
sarebbe sottratta all’esercizio del diritto di accesso, perchè “propedeutica 
per il successivo iter amministrativo concernente la sanatoria dell’abuso 
edilizio” e “non pertinente” ai fi ni dell’espletamento del mandato del con-
sigliere comunale.

La Commissione, in merito al quesito esposto, non condivide la po-
sizione dell’amministrazione comunale e 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’espletamento del proprio mandato.

Nel caso di specie, comunque, è opportuno precisare che tale acces-
so – considerato l’oggetto molto ampio dell’istanza - incontra dei precisi 
limiti. 

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai conso-
lidata nel senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documen-
ti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affi dato.

 Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 
5109 del 26 settembre 2000, secondo cui “il diritto di accesso del Consi-
gliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative del-
l’organo collegiale ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, ri-
guarda 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’ef-
fi cacia dell’operato dell’amministrazione comunale”. 

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai 
consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell’esercizio del mede-
simo, sotto il profi lo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre 
dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, “ai sensi degli 
artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il Con-
sigliere 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 amministra-
zione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul 
loro operato”. Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, 
n. 7900 del 2004.
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Pertanto, non si giustifi cherebbe - in linea di principio - l’opposizione 
di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio 
delle copie dei documenti di cui sopra.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 
2005, n. 4471, ha affermato, infatti “l’inesistenza di un potere degli uffi ci 
comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di 
informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di eserci-
zio del munus da questi espletato. Ed invero l’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 
riconosce ai consiglieri comunali un latissimo “diritto all’informazione” a 
cui 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 ed informazioni in loro possesso”. 

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai con-
siglieri comunali utilizzando l’espressione “diritto soggettivo pubblico 
funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà 
fi nalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate diret-
tamente al Consiglio comunale”. Dunque, “ogni limitazione all’esercizio 
del diritto sancito dall’art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà isti-
tuzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde 
assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il 
buon andamento”.

Naturalmente, “il consigliere comunale non può abusare del diritto 
all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte fi na-
lità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richie-
ste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della 
ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in 
tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come 
sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione 
del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

In conclusione, si ritiene legittima l’istanza del consigliere comunale, 
fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’imme-
diatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile 
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, conceden-
do ovviamente la facoltà al consigliere comunale di prendere visione, nel 
frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffi ci comunali 
competenti. 
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Fatto

Il Signor …………….., con istanza di accesso ai documenti ammi-
nistrativi, in data 10 luglio 2006, ha richiesto al Ministero della Difesa 
– …………………, in persona del responsabile p.t., copia della documen-
tazione concernente una procedura di promozione per il conferimento del 
grado di Primo Maresciallo di cui è stato parte, e nella quale sarebbe stato, 
a suo dire, ingiustamente penalizzato, per poter provvedere alla tutela dei 
suoi diritti.

L’odierno ricorrente ha richiesto di poter conoscere ed acquisire gli 
atti esaminati e prodotti dalla Commissione Permanente di Avanzamento e 
Valutazione del Personale non direttivo dell’Esercito Italiano, ed in partico-
lare: 

- la copia del documento con cui sono stati prefi ssati i “criteri gene-
rali” nonché i “parametri” da attribuire agli “elementi fondamentali” (docu-
mentazione caratteristica) ed “elementi complementari” (documentazione 
matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazio-
ne ha stabilito prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi 
atti;

- copia del documento da cui si desume il punteggio attribuito per 
ogni singola voce e sottovoce e l’eventuale forbice minimo/massimo, tale 
da consentire una ricostruzione delle operazioni compiute, mediante l’ap-
plicazione dei criteri predeterminati, in base ai quali la Commissione stessa 
è pervenuta ad assegnare i punteggi parziali degli elementi fondamentali e 
complementari, rilevabili dalla documentazione caratteristica e matricola-
re dell’odierno ricorrente interessato, ed il punteggio fi nale attribuito allo 
stesso;

- il documento contenente il numero dei Marescialli Capi valutati per 
l’avanzamento al grado di Primo Maresciallo;

- la copia, in estratto, della graduatoria generale, a partire dal candi-
dato promosso e collocato al 785° posto fi no al candidato non promosso 
collocato dieci posti al di sotto della posizione dell’odierno ricorrente in-
teressato.

Il Ministero resistente, con nota dell’8 agosto 2006, accoglieva par-
zialmente la richiesta di accesso del Signor ……………….., ritenendo di 
non dover rilasciare alcun documento, elaborato dalla Commissione di 
Avanzamento, concernente la fi ssazione dei parametri da attribuire agli 
“elementi fondamentali” e “complementari” per la valutazione del perso-
nale esaminato.

A fondamento del proprio diniego, l’amministrazione affermava che 
“la Commissione di Valutazione per l’avanzamento dei Sottouffi ciali del-
l’Esercito, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 
212, esprime “i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti 
dalla documentazione personale di ciascun sottouffi ciale” secondo le mo-
dalità e i criteri indicati dall’articolo 35 della predetta legge n. 212/1983. 
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La stessa Commissione, infatti, procede dapprima a giudicare l’idoneità del 
valutando: in seguito, ciascun membro attribuisce a ciascuno dei valutandi 
un punteggio per ciascuno dei complessi di elementi previsti alle lettere a), 
b), e c) del sopra citato art. 35, che vengono riportati, dettagliatamente, nel 
tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanza-
mento”.

Pertanto, il Signor ……………… ha presentato alla Commissione ri-
corso, ai sensi dell’articolo 25, L. n. 241/1990, chiedendo l’acquisizione 
del documento richiesto e l’annullamento della suddetta nota dell’8 agosto 
2006 del Ministero interessato, nella parte in cui oppone il diniego di ac-
cesso allo stesso.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. 
A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sus-

sistente, ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/1990, un interesse diretto, 
concreto e attuale dell’istante ad ottenere copia della documentazione 
richiesta.

Medesima considerazione deve essere stata formulata dall’ammini-
strazione interessata dall’istanza di accesso del Signor ………….., che ha 
trasmesso allo stesso la copia della documentazione richiesta, con un’in-
dicazione analitica e precisa dei singoli documenti, così come risulta dal-
l’esame dell’allegata nota dell’8 agosto 2006.

Tuttavia, dalla risposta fornita dall’amministrazione non risulta chiara 
l’esistenza o meno del documento richiesto dall’istante, contenente la fi ssa-
zione dei parametri da attribuire agli “elementi fondamentali e complemen-
tari” per la valutazione del personale esaminato.

L’amministrazione resistente, ha, infatti, dichiarato che la suddetta 
Commissione di Valutazione agisce - nell’elaborazione dei giudizi di avan-
zamento - ai sensi dell’art. 33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 
212, e secondo i criteri indicati dall’articolo 35 della stessa legge.

A conferma della trasparenza del proprio operato, essa - oltre al chiaro 
riferimento alla normativa di riferimento - ha descritto l’iter procedimentale 
attraverso il quale si giunge a giudicare l’idoneità del valutando, specifi can-
do che lo stesso è visibile nel tabulato allegato alla graduatoria di merito 
relativa alla aliquota di avanzamento, nel quale viene riportato, dettaglia-
tamente, il punteggio che ogni membro della Commissione attribuisce a 
ciascuno dei valutandi, sulla base dei complessi di elementi previsti alle 
lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35. 

Ciò nonostante, il ricorrente ha comunque diritto di accedere al sud-
detto specifi co documento richiesto, anche se ha potuto già esercitare l’ac-
cesso al citato tabulato, come risulta dalla dichiarazione di presa visione 
del 21 settembre 2006, fi rmata da lui stesso e prodotta quale allegato “L” al 
ricorso di cui si discute.
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Pertanto, si ritiene che l’istanza di accesso del Signor ……………. 
sia stata soddisfatta parzialmente dall’amministrazione resistente, con 
l’esercitata presa visione del suddetto tabulato ed il richiamo espresso alla 
normativa di riferimento per l’attribuzione del punteggio di merito ed alla 
normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla 
Commissione esaminatrice.

Si ritiene, dunque, che - se il suddetto documento richiesto risulti 
esistente - il ricorso da questi proposto sia fondato e da accogliere riguardo 
alla richiesta della copia del documento, con cui sono stati prefi ssati i “cri-
teri generali” nonché i “parametri” da attribuire agli “elementi fondamen-
tali” (documentazione caratteristica) ed “elementi complementari” (docu-
mentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento 
e Valutazione avrebbe dovuto stabilire prima di procedere alla valutazione 
e alla stesura dei relativi atti. 

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. 
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Fatto

Le Sig.re ……………….., dipendenti della ……… S.p.a., in data 1 e 
8 settembre 2006 presentavano alla Questura di Teramo richiesta di acces-
so ai documenti amministrativi per ottenere copia del bando di gara per 
l’affi damento del servizio mensa della Questura di Teramo e del contratto 
stipulato tra la Questura stessa e la ……………… S.p.a., evidentemente ri-
sultata vincitrice della gara di appalto in questione. Nelle due richieste le 
odierne ricorrenti motivavano la loro legittimazione al chiesto accesso in 
funzione della necessità di “…acquisire documenti indispensabili per la 
tutela dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato” esistente con 
la ditta ……….. S.p.a. Nelle richieste di accesso si chiedeva, oltre al bando 
ed al contratto di cui sopra, anche copia dell’orario di lavoro settimanale 
svolto delle ricorrenti sostanzialmente nei mesi di aprile, maggio e giugno 
2006, nonché le annotazioni del corpo di guardia della Questura di Tera-
mo relative all’ingresso ed all’uscita dalla Questura riferite allo stesso arco 
temporale.

In data 20 settembre 2006 la Direzione Interregionale della Polizia 
di Stato accoglieva parzialmente le richieste di accesso, limitatamente al 
bando di gara ed al contratto stipulato con la ……….. S.p.a. Con riferimento 
a tale ultimo documento, inoltre, l’amministrazione limitava ulteriormen-
te l’accesso, concedendolo solo con riferimento agli articoli 10 (osservan-
za delle condizioni di lavoro), 13 (utilizzazione di attrezzature e materiali 
dell’amministrazione. Vestiario e dotazione del personale) e 16 (personale 
impiegato). Quanto agli orari di lavoro svolti ed ai documenti attestanti l’en-
trata e l’uscita dal luogo di lavoro, l’amministrazione riferiva alle odierne 
ricorrenti di aver interessato la competente Questura di Teramo, con ciò, 
implicitamente, riconoscendo la titolarità delle richiedenti a prendere visio-
ne dei richiesti documenti.

Successivamente, in data 25 settembre, le ricorrenti lamentavano con 
lettera raccomandata A/R l’illegittimità della limitazione opposta dall’am-
ministrazione al chiesto accesso, rilevando l’apoditticità della motivazione 
del diniego parziale di accesso al contratto nella parte in cui si afferma che 
il suddetto contratto è accessibile “…solo per le parti di interesse diretto” e 
facendo constare ulteriormente l’interesse delle richiedenti alla conoscenza 
integrale dell’accordo concluso tra l’amministrazione e la ditta …………. 
S.p.a..

In risposta a tale ultima nota l’amministrazione, in data 5 ottobre 2006, 
emetteva altra nota sostanzialmente confermativa del precedente parziale 
diniego, invitando le richiedenti a meglio specifi care l’interesse sotteso alla 
richiesta di accesso.

Avverso tale diniego le ricorrenti hanno presentato ricorso a questa 
Commissione in data 16 ottobre 2006 (pervenuto il successivo 24 ottobre 
notifi cato anche alla controinteressata ditta …………. S.p.a.) lamentando 
sotto diversi profi li l’illegittimità del provvedimento impugnato e sottoli-
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neando l’avvenuta proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione 
di cui all’articolo 410 c.p.c. nei confronti della ……………. S.p.a. ad ul-
teriore sostegno della titolarità di interesse qualifi cato alla conoscenza del 
documento parzialmente negato.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente occorre prendere posizione, in senso favorevole, ri-

spetto all’accessibilità di un atto di diritto privato concluso da un’ammini-
strazione, come nel caso di specie. Sul punto, in passato, si sono riscontrati 
orientamenti giurisprudenziali discordanti tra quanti ritenevano accessibile 
solo il documento espressione dell’attività funzionalizzata dell’amministra-
zione e quanti, viceversa, estendevano la portata del diritto di accesso fi no 
a ricomprendervi l’attività di diritto privato posta in essere da una fi gura 
soggettiva pubblica. 

Tale ultimo orientamento è da condividere ed ha, del resto, trova-
to recentemente il conforto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 
(decisione del 5 settembre 2005, n. 5) che ha nella sostanza confermato 
uno dei precedenti orientamenti dello stesso Giudice a tenore del quale: 
“Sono soggetti all’accesso tutte le tipologie di attività delle pubbliche am-
ministrazioni, e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atte-
so che essi rientrano nell’attività di amministrazione in senso stretto degli 
interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga 
alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell’imparzialità e 
non ha garantito alcuna “zona franca” nei confronti dell’attività disciplinata 
dal diritto privato. Per tutti gli atti dell’amministrazione pubblica sussistono 
le esigenze della trasparenza, che agevola il concreto perseguimento dei 
valori costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità; pertanto, la 
normativa sull’accesso ai documenti amministrativi ha il medesimo ambito 
di applicazione dell’art. 97 cost. e riguarda quindi gli atti dell’amministra-
zione in quanto tali, a nulla rilevando, ai fi ni dell’accesso, la loro disciplina 
sostanziale pubblicistica o privatistica e neppure se, nel caso di controver-
sia, vi sia la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa (di legittimità, o 
esclusiva, o di merito)” (Cons. Stato, Sez. VI, 16/09/2002, n. 4660).

Ciò premesso, il parziale diniego opposto dall’amministrazione è da 
ritenere illegittimo, atteso che nel caso di specie l’esistenza di una contro-
versia di lavoro con la ditta …………… S.p.a. costituisce titolo legittimante 
l’accesso al testo integrale del contratto stipulato dall’amministrazione re-
sistente con la suddetta impresa. D’altronde l’amministrazione – trattando-
si di attività sostanzialmente vincolata - ha facoltà di limitare o escludere 
l’accesso solo con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dal legisla-
tore o, al più, dalla singola amministrazione che in ipotesi abbia adottato 
apposito regolamento ai sensi della normativa primaria contenuta nella L. 
n. 241/90.



125

Nel diniego, tuttavia, non si fa riferimento a nessuna fattispecie di 
esclusione che giustifi chi la limitazione dell’accesso ma solo alla presunta 
lacunosità, in punto di dimostrazione dell’interesse ad accedere delle odier-
ne ricorrenti, della richiesta rivolta all’amministrazione resistente. Sul pun-
to, e per quello che è dato riscontrare agli atti, questa Commissione ritiene 
che le ricorrenti abbiano suffi cientemente motivato le richieste di accesso 
e che, pertanto, il diniego parziale loro opposto sia destituito di giuridico 
fondamento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministra-
zione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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Fatto 

Il Sig. ………………., tramite il proprio legale rappresentante, avv. 
………….., dopo aver chiesto, per via telefonica, alla Scuola Ispettori e So-
vrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila di poter accedere ad al-
cuni documenti, ha domandato, al momento dell’esercizio di tale diritto, di 
poter utilizzare un apparecchio di videoregistrazione. 

A seguito del diniego dell’amministrazione all’uso di tale strumen-
to fondato sul carattere militare della struttura alla cui tutelata sono poste 
norme sul segreto di Stato, il legale rappresentante ha presentato, in data 
10 agosto 2006, istanza formale con la quale ha chiesto di poter accede-
re a tutti i documenti, anche interni e non relativi ad uno specifi co pro-
cedimento, formati dalla Scuola medesima e relativi a profi li personali e 
professionali del Sig. ……………... Specifi ca poi l’avv. …………….. che la 
conoscenza dei documenti è necessaria per far valere, anche in giudizio, 
eventuali lesioni derivanti da vicende concernenti il rapporto di impiego 
con la predetta scuola. 

Il responsabile del procedimento, Gen. …………….., con nota del 5 
settembre 2006, ha negato l’accesso in considerazione della genericità del-
l’istanza nella quale non sono specifi cati né i documenti ai quali si chiede 
di accedere né gli interessi che si intendono tutelare mediante il diritto in 
esame, di conseguenza, afferma il responsabile, l’amministrazione non è 
posta in grado di valutare la sussistenza della una posizione giuridicamente 
rilevante correlata ai documenti ai quali si chiede di accedere. 

Successivamente, il legale rappresentante ha inviato una lettera con 
la quale intimava, ai sensi dell’art. 328 c.p.c., l’amministrazione a con-
cedere l’accesso ai documenti negando la genericità della richiesta atteso 
che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Scuola si è svolto nell’arco di 
dodici mesi, che l’istanza aveva ad oggetto la documentazione personale 
concernente profi li professionali e personali del ricorrente formata dalla 
Scuola stessa, nonché ribadendo la sussistenza della correlazione tra chiesti 
documenti e posizione giuridica che si intende far valere mediante gli stessi, 
ossia la realizzazione, anche giudiziaria, delle ragioni del ricorrente in ordi-
ne a vicende concernenti il rapporto di impiego presso la Scuola. 

A seguito della nota del 12 settembre 2006, con la quale il responsa-
bile Gen. ………………., ha ribadito che il procedimento di accesso era sta-
to defi nito con la precedente determinazione di diniego, l’avv. …………….. 
in data 18 settembre 2006 ha presentato nuovamente istanza con la qua-
le ha chiesto di poter accedere ad una comunicazione/relazione del Gen. 
…………….. medesimo avente ad oggetto profi li personali e professionali 
del rappresentato. Specifi ca il legale rappresentante nella nota che tale ri-
chiesta è rilevante ai fi ni di una eventuale tutela, anche giudiziaria, delle 
ragioni dell’assistito. L’amministrazione, dopo aver qualifi cato tale ultima 
richiesta “indissolubilmente legata all’istanza pregressa”, ribadisce che il 
relativo procedimento si è concluso con il provvedimento di diniego del 5 
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settembre 2006, e che è fatta, in ogni caso, salva la possibilità del ricorrente 
di presentare una nuova istanza, delimitando l’oggetto della medesima. 

Avverso i provvedimenti di diniego adottati rispettivamente in data 
5 e 22 settembre 2006, il Sig. ………………, rappresentato e difeso dal-
l’avv. ………………… ha presentato, in data 3 ottobre 2006, ricorso alla 
scrivente Commissione per l’accesso ai sensi dell’art. 25, legge n. 241 del 
1990, chiedendo di dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti di diniego 
con conseguente accoglimento dell’istanza di accesso, diritto quest’ultimo 
da esercitarsi mediante l’utilizzo dello strumento di videoregistrazione. 

Diritto 

Il ricorso è fondato. 
Nel caso in esame l’istanza di accesso del Sig. …………… è circo-

stanziata ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale ed, in par-
ticolare, ai documenti formati dalla Scuola nel corso dello svolgimento del 
rapporto di impiego intercorso tra la medesima ed il ricorrente della durata 
di dodici mesi, aventi ad oggetto profi li personali e professionali di quest’ul-
timo. 

Ha chiesto, poi, di conoscere l’esistenza di una comunicazione/re-
lazione inviata dal Gen. ……………. al Comandante dell’Ispettorato, e in 
caso positivo, di poterne estrarre copia, ciò al fi ne di far valere le proprie 
ragioni, anche in sede giurisdizionale, connesse a vicende concernenti il 
rapporto di impiego con la Scuola. 

Rileva, pertanto la scrivente Commissione che l’istanza ha ad oggetto 
documenti specifi camente individuati ed è supportata da una puntuale mo-
tivazione, ossia la difesa, anche in giudizio, di eventuali lesioni derivanti da 
vicende concernenti il rapporto di lavoro con la predetta Scuola. 

Inoltre, la consolidata giurisprudenza ha affermato che poiché i do-
cumenti contenuti nel fascicolo personale attestano i diversi momenti del 
servizio prestato dal pubblico dipendente, l’ostensione dei medesimi, es-
sendo richiesta da colui che è parte del procedimento e non da un terzo, 
non debba essere motivata.

E’ stato infatti stabilito che “l’interesse dell’impiegato ad accedere agli 
indipendentemente atti inseriti nel proprio fascicolo deve ritenersi  , ossia 
nella circostanza di essere un pubblico dipendente, ed, in quanto tale, di 
poter vantare una posizione giuridicamente tutelata alla conoscibilità di 
tali atti, indipendentemente dalla circostanza che dall’esame dei documenti 
possa o meno scaturire la proposizione di una domanda giudiziaria ammis-
sibile e fondata” (TAR Marche 11 ottobre 2002, n. 1138). In altri termini, 
la giurisprudenza ha affermato che il pubblico dipendente è titolare di una 
posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti 
contenuti nel suo fascicolo personale, e che, dunque, il medesimo ha di-
ritto di accedere ad ogni documento, acquisito al fascicolo personale, che 
direttamente lo riguarda.
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Con riferimento alla richiesta di poter accedere ai documenti richie-
sti mediante l’utilizzo di uno strumento di videoregistrazione, si rileva che 
spetta alle singole amministrazioni individuare le modalità di esercizio del 
diritto di accesso, pertanto sarà l’amministrazione stessa ad indicarle al ri-
corrente. 

Pertanto, la scrivente Commissione dichiara il diritto del 
sig………………., ad accedere al proprio fascicolo personale, ivi compre-
sa l’eventuale comunicazione/relazione trasmessa dal Gen. …………….. al 
Comandante dell’Ispettorato, ed avente ad oggetto profi li personali e pro-
fessionali del rappresentato, 

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esamina-
to il ricorso, lo accoglie e per l’effetto invita il Comando Scuola Ispettori e 
Sovrintendenti dell’Aquila, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 
1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 
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Fatto

La Signora ………………., in data 30 ottobre 2006, ha presentato ri-
corso alla scrivente Commissione avverso il diniego tacito del Comune di 
San Felice Circeo sulla sua istanza di accesso, volta ad ottenere copia della 
domanda di condono edilizio, presentata dal Signor …………………., e 
della concessione a sanatoria rilasciata al medesimo.

L’odierna ricorrente, a fondamento della propria istanza, ha affermato 
una presunta lesione della proprio posizione ad opera dell’amministrazione 
resistente, che iniquamente le avrebbe infl itto, in via esclusiva, l’imposizio-
ne del pagamento di un oblazione per un abuso edilizio (la variazione della 
forma del tetto) commesso dal costruttore e riguardante l’edifi cio, nel quale 
- oltre l’unità immobiliare di sua proprietà – vi è, al piano sottostante, l’unità 
immobiliare di proprietà del Signor …………….

Lo scopo della Signora è, dunque, quello di verifi care se per lo stesso 
abuso edilizio sia stata rivolta al Signor ………………… una analoga richie-
sta impositiva.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza 
rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente avverso il 
provvedimento adottato dal Comune di San Felice Circeo.

A tale specifi co riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell’ar-
ticolo 25, comma 4, L. n. 241/1990 con l’art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si 
evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi pre-
sentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in 
caso di determinazione che consente l’accesso, presentati dal soggetto con-
trointeressato, a condizione, però, che l’amministrazione decidente partecipi 
delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato 
da un’amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, do-
vrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoria-
le. Nel caso di specie non v’è dubbio che il Comune di ………………….. 
sia un’amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi pre-
sentati avverso le determinazioni di quest’ultimo non sia competente questa 
Commissione, bensì il Difensore Civico.

Si evidenzia, infi ne, anche la decorrenza dei termini per la presen-
tazione del ricorso al competente Difensore Civico, poiché contro il tacito 
diniego dell’amministrazione, protrattosi dall’11 settembre 2006 – come 
risulta dalla data di ricevimento della raccomandata contenente la suddetta 
istanza di accesso – la ricorrente ha ricorso all’organo incompetente il 30 
ottobre 2006, ben oltre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 25, com-
ma 5, della legge n. 241/1990, e decorrente dal suddetto diniego.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza. 
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OGGETTO: Richiesta chiarimenti.

Con nota in data 29.10.2006, il Centro per i diritti del Malato ha chie-
sto chiarimenti sul parere reso da questa Commissione in data 9.10.2006, 
riguardante un’istanza di accesso proposta dal Sig. ……………………….. 
al Presidente del Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di ………………….

Con il parere suddetto, la Commissione ha affermato il diritto di ac-
cesso del Sig. …………… al provvedimento di archiviazione da parte del 
Presidente del Consiglio dell’Ordine, precisando però che l’istanza stessa 
era inammissibile “in ordine al contenuto del colloquio, posto che non si 
deduce neppure che questo sia stato riprodotto in specifi co atto”.

Con la nota del 29.10.2006, il Centro per i diritti del Malato chiede 
alla Commissione chiarimenti e, specifi catamente, a) se la legge n. 241 del 
1990 si applica anche agli ordini professionali; b) quali rimedi possono 
esserci nel caso in cui i suddetti ordini “potrebbero non riprodurre in atto 
il colloquio o l’istruttoria, per non doverlo consegnare in caso di richiesta, 
limitando di fatto e concretamente il diritto di accesso”.

Al riguardo, questa Commissione osserva quanto segue.
Come si evince chiaramente dalla stesso parere di questa Commis-

sione in data 9.10.2006, agli ordini professionali si applica senza dubbio la 
normativa riguardante l’accesso ai documenti amministrativi, come ribadito 
da ultimo dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza 5 dicembre 2006 
n. 7111.

Per quanto riguarda, poi, il problema della mancata riproduzione in 
un atto di un colloquio o dell’istruttoria, si osserva che l’accesso ha ad 
oggetto i documenti amministrativi e cioè, secondo il disposto dell’art. 22 
legge 7 agosto 1990 n. 241, lett. d) “ogni rappresentazione grafi ca, fotoci-
nematografi 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 amministrazione e concernenti attività di pubblico inte-
resse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro 
disciplina sostanziale”. E, sul problema dell’obbligo di redigere comun-
que un atto scritto, si osserva che l’art. 2 della citata legge n. 241 dispone 
espressamente che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad 
una istanza, ovvero debba essere iniziato d’uffi cio, la pubblica amministra-
zione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento 
espresso”.

AL CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO

OSPEDALE ……………….
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OGGETTO:  Parere sulla richiesta di accesso a deliberazioni del Consiglio dei 
Ministri e della Relazione predisposta dalla commissione d’acces-
so all’Asl n. …… di ………….. 

La scrivente Commissione, nella seduta del 28 giugno 2006, avendo 
ritenuto che la relazione della commissione di accesso sugli atti della Asl n. 
…. di …………… potesse essere strumentale alla cura in giudizio dei diritti 
della signora ………….., aveva chiesto al Ministero dell’Interno di trasmet-
terle la relazione in esame e di esprimere il proprio avviso circa l’esistenza 
di eventuali esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico e di prevenzione 
o repressione della criminalità ostative all’accesso. 

Al riguardo il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 15967/43/ASL 
del 7 novembre 2006, afferma che i “documenti richiesti sono rivolti ad ac-
certare l’eventuale sussistenza di sintomi d’infi ltrazione mafi osa nell’ambito 
della vita amministrativa dell’ente per l’adozione del conseguente provve-
dimento di scioglimento degli organi e di nomina della commissione straor-
dinaria per la provvisoria gestione dell’ente”. Di conseguenza, prosegue il 
Ministero, il documento in oggetto attiene ad un procedimento che esula 
dalla sfera d’interesse diretto della signora …………... In altri termini, la re-
lazione della commissione d’accesso fa parte di un procedimento che non 
coinvolge né direttamente né indirettamente la signora …………... Osserva 
inoltre, il Ministero dell’Interno, che i documenti in esame rientrano tra le 
categorie di documenti esclusi dal D.M. n. 415 del 1994, ed, in particolare, 
tra quelli indicati nell’art. 3, comma 1, lett. a), b) e m). 

Pertanto, la Commissione ritiene fondate le osservazioni del Ministero 
dell’Interno, il quale in base ad una lettura sistematica delle norme citate ed 
in considerazione della connessione del documento richiesto ad indagini di 
polizia in corso di svolgimento, esprime l’avviso che il documento in esame 
non sia ostensibile.

AL MINISTERO DELL’INTERNO

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
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Fatto

La Signora ………………., docente a tempo indeterminato presso il 
plesso di scuola primaria statale di ………………. dell’Istituto Comprensivo 
di ……………, per provvedere alla difesa della propria professionalità e 
della propria immagine, ha chiesto al competente dirigente scolastico l’ac-
cesso alle lettere, che sono state trasmesse allo stesso dai genitori di alcuni 
alunni. 

Il dirigente competente, con nota del 16 ottobre 2006, comunicava 
all’odierna ricorrente di non potere accogliere la sua richiesta, avendo rice-
vuto formale opposizione da parte dei controinteressati, cui è stata notifi ca-
ta la stessa richiesta ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 184/2006.

Pertanto, la signora …………….. ha presentato ricorso alla Com-
missione, ai sensi dell’articolo 25, L. n. 241/1990, pervenuto alla stessa in 
data 27 novembre 2006, chiedendo di ordinare all’Istituto Comprensivo di 
…………… in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio delle 
copie richieste. 

Il 29 novembre 2006, il dirigente competente trasmetteva alla Com-
missione – dietro richiesta degli uffi ci competenti - la lettera dei genitori 
controinteressati, nella quale era stata formulata l’opposizione al rilascio 
della suddetta documentazione.

Diritto

Il ricorso è fondato. 
Venendo al merito della questione, si rileva la sussistenza, ai sensi 

dell’art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, 
di un interesse diretto, concreto, attuale, dell’istante, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti, per i quali è 
chiesto l’accesso.

Infatti, secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato 
Sentenza, Sez. VI, 27/10/2006, n. 6440, il problema relativo allo stabilire 
se il diritto alla riservatezza dei terzi costituisca, o meno, un ostacolo inva-
licabile all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi va 
risolto nel senso che l’interesse alla riservatezza si deve considerare reces-
sivo a fronte dell’esercizio dell’accesso stesso per la difesa di un interesse 
giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla sua difesa. La riservatezza 
dei terzi, quindi, può essere destinata a cedere anche quando si tratti di dati 
idonei a rilevare lo stato di salute del soggetto; ed infatti, l’accesso risulta 
essere consentito qualora la situazione giuridicamente rilevante che si in-
tende tutelare risulti essere “di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, 
ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà 
fondamentale e inviolabile”.

Nel caso di specie, quindi, il presunto interesse alla riservatezza dei 
genitori degli alunni dovrà cedere all’interesse della signora ……………. ad 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

RICORRENTE: SIGNORA ……………
CONTRO

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO “……………..” - …………
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ottenere l’accesso alle loro lettere, per le quali non risultano, tra l’altro chiari 
i motivi della richiesta segretezza, non essendone stato chiarito e specifi cato 
il contenuto. L’amministrazione, in ogni caso, dovrà provvedere a notifi care 
il presente ricorso ai controinteressati.

PQM

La Commissione, sospesa ogni defi nitiva pronuncia, invita l’ammini-
strazione a notifi care il ricorso ai cointrointeressati



134

Fatto

La Signora ………………., docente a tempo indeterminato presso il 
plesso di scuola primaria statale di ………………. dell’Istituto Comprensivo 
di ……………, per provvedere alla difesa della propria professionalità e 
della propria immagine, ha chiesto al competente dirigente scolastico l’ac-
cesso alle lettere, che sono state trasmesse allo stesso dai genitori di alcuni 
alunni. 

Il dirigente competente, con nota del 16 ottobre 2006, comunicava 
all’odierna ricorrente di non potere accogliere la sua richiesta, avendo rice-
vuto formale opposizione da parte dei controinteressati, cui è stata notifi ca-
ta la stessa richiesta ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 184/2006.

Pertanto, la signora …………….. ha presentato ricorso alla Com-
missione, ai sensi dell’articolo 25, L. n. 241/1990, pervenuto alla stessa in 
data 27 novembre 2006, chiedendo di ordinare all’Istituto Comprensivo di 
…………… in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio delle 
copie richieste. 

Il 29 novembre 2006, il dirigente competente trasmetteva alla Com-
missione – dietro richiesta degli uffi ci competenti - la lettera dei genitori 
controinteressati, nella quale era stata formulata l’opposizione al rilascio 
della suddetta documentazione.

Diritto

Il ricorso è fondato. 
Venendo al merito della questione, si rileva la sussistenza, ai sensi del-

l’art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di 
un interesse diretto, concreto, attuale, dell’istante, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti, per i quali è 
chiesto l’accesso.

Infatti, secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato 
Sentenza, Sez. VI, 27/10/2006, n. 6440, il problema relativo allo stabilire se 
il diritto alla riservatezza dei terzi costituisca, o meno, un ostacolo invalica-
bile all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi va risolto 
nel senso che l’interesse alla riservatezza si deve considerare recessivo a 
fronte dell’esercizio dell’accesso stesso per la difesa di un interesse giuridi-
co, nei limiti in cui esso è necessario alla sua difesa. La riservatezza dei terzi, 
quindi, può essere destinata a cedere anche quando si tratti di dati idonei a 
rilevare lo stato di salute del soggetto; ed infatti, l’accesso risulta essere con-
sentito qualora la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare 
risulti essere “di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste 
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e 
inviolabile”.

Nel caso di specie, quindi, il presunto interesse alla riservatezza dei 
genitori degli alunni dovrà cedere all’interesse della signora ……………. 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

RICORRENTE: SIGNORA ……………
CONTRO
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ad ottenere l’accesso alle loro lettere, per le quali non risultano, tra l’altro 
chiari i motivi della richiesta segretezza, non essendone stato chiarito e 
specifi cato il contenuto. L’amministrazione, in ogni caso, dovrà provvedere 
a notifi care il presente ricorso ai controinteressati.

PQM

La Commissione, sospesa ogni defi nitiva pronuncia, invita l’ammini-
strazione a notifi care il ricorso ai cointrointeressati
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Fatto 

Il Sig. ……………….., appartenente al Corpo di polizia penitenzia-
ria ed iscritto al Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria - SAPPE, ha 
presentato, in data 22 ottobre 2006, nell’ambito di un procedimento volto 
alla concessione di permessi di studio, istanza di accesso a due documenti 
citati, ma non allegati, nella nota n. 22654 della Direzione Casa Reclusione 
di ..……………... 

L’amministrazione, con nota del 29 novembre 2006, ha negato l’ac-
cesso alla nota n. 3740.2.1 del superiore uffi cio PRAP di Firenze dal mo-
mento che la medesima è pervenuta all’uffi cio stesso tramite posta elettro-
nica; dunque, afferma l’amministrazione, in assenza della fi rma digitale, 
l’istanza di accesso deve essere presentata direttamente all’organo che ha 
formato l’atto. L’amministrazione nega poi l’accesso anche al secondo do-
cumento richiesto, ossia la nota n. F56 del 26 settembre 2006, sulla base 
della considerazione che la medesima non è in possesso del documento 
originale e che l’istanza potrà, eventualmente, essere richiesta direttamente 
all’Università degli Studi di Napoli.

Avverso il provvedimento di diniego dell’accesso formulato dal Mi-
nistero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Dire-
zione Casa Reclusione di ……………………….. – uffi cio segreteria del 29 
novembre 2006, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria – SAPPE, 
su specifi ca delega del Sig. ………………, ha presentato ricorso, in data 29 
novembre 2006, alla scrivente Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi, ai sensi dell’articolo 25, della legge n. 241 del 1990, affi n-
ché sia riesaminato il provvedimento di diniego. Specifi ca l’organizzazione 
sindacale nell’odierno ricorso che i documenti richiesti sono necessari per 
tutelare i diritti del proprio iscritto in sede di ricorso gerarchico. 

Diritto 

Il ricorso è inammissibile.
Nel caso in esame l’organizzazione sindacale non è legittimata a pro-

porre il ricorso avverso il diniego dell’amministrazione, previa delega da 
parte del rappresentato Sig. ………………; infatti, l’OOSS, non è legittimata 
a rappresentare e difendere il proprio iscritto nello svolgimento di un ricorso 
gerarchico improprio quale quello innanzi la Commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi. 

Inoltre la sommaria esposizione dei fatti descritta nel ricorso e la do-
cumentazione allegata al medesimo, non consentono alla scrivente Com-
missione di valutarne la fondatezza. In particolare, non è individuabile la 
natura dei documenti richiesti, né l’inerenza dei medesimi al procedimento 
di concessione di permessi di studio. Inoltre, non essendo narrata la vicen-
da sulla base della quale si è formato l’interesse a richiedere i documenti, la 
scrivente Commissione non è in grado di valutare l’effettiva correlazione tra 
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documenti e posizione giuridica che si intende tutelare mediante il diritto 
di accesso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esamina-
to il ricorso, lo dichiara inammissibile. 
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