
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA

L’accesso ai documenti amministrativi

9.2

L’
ac
ce
ss
o
ai
do
cu
m
en
ti
am

m
in
is
tr
at
iv
i



L’accesso ai documenti amministrativi

9.2

Pareri espressi dalla Commissione sui quesiti più signifi cativi
posti da pubbliche amministrazioni o privati cittadini

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA



Rivista quadrimestrale n. 2
Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” n. 9, 2005



3

SOMMARIO

NOTA INTRODUTTIVA (Diana Agosti)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 5

PARTE I

La natura giuridica del diritto di accesso ai documenti amministrativi e l’interesse
ad accedere dopo la legge n. 15 del 2005: due questioni ancora aperte
(Sergio Fiorenzano)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 9

Diritto alla sicurezza e diritto alla privacy (Barbara Torrice) . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 41

PARTE II

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il diritto di accesso ai documenti inerenti le procedure selettive  . . . . . . . . . . . . .  » 63

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43, comma 2,
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 69

Il diritto di accesso ai documenti di società a partecipazione pubblica  da parte
dei consiglieri comunali e di soggetti privati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 79

PARTE III

NORMATIVA RIGUARDANTE 
L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

NELL’UNIONE EUROPEA

Regolamento (CE) 30 maggio 2005 n. 1049/2001
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del
pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commis-
sione   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    » 85

Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso del pubblico all’in-
formazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio  . . . .  » 95

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 107



4

PARTE IV

L’ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE 
NELL’UNIONE EUROPEA 

Politiche, metodologia e strumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 117

Guida del cittadino per l’accesso alla documentazione europea. . . . . . . . . . . . .  » 123



5

Nota introduttiva

La legge 11 febbraio 2005, n. 15, come è noto, ha apportato signifi cative 
modifi che alla disciplina del diritto di accesso ed alle funzioni dell’organo deputato, 
per legge, a vigilare affi nché sia attuato il principio della piena conoscibilità 
dell’attività della pubblica amministrazione, ossia la Commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Infatti, accanto alle tradizionali funzioni propositive e consultive, la 
legge ha attribuito alla Commissione poteri giustiziali; in particolare, avverso le 
determinazioni concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali 
o da soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultraregionale, gli interessati 
possono ricorrere, oltre che in via giurisdizionale, anche in via amministrativa 
innanzi alla Commissione. Il relativo procedimento, svolgendosi in tempi rapidi, 
garantendo il rispetto del  contraddittorio e consentendo alle parti di essere udite 
anche senza l’assistenza del difensore, attribuisce al cittadino una ulteriore forma 
di tutela di facile esercizio.

La IV Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ha terminato 
i propri lavori nel marzo 2005, mentre la nuova Commissione, pur essendo 
stata istituita,  non ha ancora cominciato ad operare, in attesa della adozione 
del regolamento di modifi ca ed integrazione del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352. 
Pertanto, la redazione, a conclusione del quarto ciclo di attività ed a seguito di 
una rilevazione statistica del lavoro svolto, ha ritenuto utile riassumere le principali 
pronunce della Commissione sui temi  più frequentemente  trattati. Si ricorda, 
sinteticamente, che la IV Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 
dall’ottobre 2002 al marzo 2005, ha risposto a  97 quesiti richiesti da pubbliche 
amministrazioni, a 59 istanze di privati, e ha rilasciato 95 pareri sui regolamenti 
aventi oggetto le categorie di documenti il cui accesso è escluso ovvero differito, 
per un totale di 251 provvedimenti.

La seconda parte della rivista è, dunque, dedicata alla descrizione dei principi 
fondamentali espressi in materia di concorsi pubblici, accesso dei consiglieri 
comunali e alle società per azioni a partecipazione pubblica. 

Tuttavia, oltre ai casi di seguito esposti, si ritiene opportuno segnalare 
delle fattispecie non ricorrenti, ma di particolare rilevanza per l’innovatività 
dei principi nelle stesse contenute. Si fa riferimento ai pareri resi in tema 
di accesso di parlamentari a procedimenti di competenza governativa1, in 
materia elettorale2 e, infine, in riferimento alle cartelle cliniche3 e ai certificati 
di parto4. 

1 Plenum del 15 maggio 2003, in L’accesso ai documenti amministrativi 8, pag. 321/324, Plenum del 20 
aprile 2004, in L’accesso ai documenti amministrativi 9, pag. 1060;
2 Plenum del 25 gennaio 2005, in L’accesso ai documenti amministrativi 9.1, pag. 59, Plenum del 6 
luglio 2004, in L’accesso ai documenti amministrativi 9, pag. 1127;
3 Plenum del 6 luglio 2004, in L’accesso ai documenti amministrativi 9, pag. 1124, Plenum del 16 no-
vembre 2004, in L’accesso ai documenti amministrativi 9, pag. 1153;
4 Plenum del 14 ottobre 2003, in L’accesso ai documenti amministrativi 8, pag. 342.
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LA NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
E L’INTERESSE AD ACCEDERE DOPO LA LEGGE N. 15 DEL 2005: 
DUE QUESTIONI ANCORA APERTE

1. Premessa

Dopo una lunga e, per molti versi, diffi cile gestazione, il Parlamento ha in-
fi ne licenziato il testo della legge 11 febbraio 2005, n. 151, che ha inciso profon-
damente sull’impianto della legge generale sul procedimento amministrativo del 7 
agosto 1990, n. 241.

Le novità contenute nella legge del 2005 investono pressoché tutti gli 
ambiti precedentemente disciplinati dalla legge n. 241/90, realizzando per 
molti versi innovazioni che non sembra eccessivo definire rivoluzionarie. Tra 
le altre, spicca la nuova sistemazione dei profili patologici del provvedimento 
amministrativo, destinata a far scorrere fiumi di inchiostro e, con ogni pro-
babilità, ad attendere il formarsi di orientamenti giurisprudenziali capaci di 
stabilizzare dogmaticamente il nuovo regime delle invalidità del prodotto del-
l’azione amministrativa2.

Altri profi li innovativi della legge di modifi ca della L. n. 241/90, si rinven-
gono a proposito della regolamentazione dell’azione amministrativa che, per 
il futuro, dovrà essere ispirata (prevalentemente) alle norme del diritto privato 
(eccezion fatta per i provvedimenti che abbiano carattere autoritativo e facendo 
comunque salve eventuali disposizioni derogatorie concernenti singoli proce-
dimenti), secondo un paradigma che, sia pure in nuce, era dato scorgere già nel 
vecchio testo della legge generale sul procedimento amministrativo; dell’istituto 
della conferenza di servizi, nelle sue due versioni istruttoria e decisoria, rifor-
mato con la dichiarata intenzione di spingere ulteriormente sul pedale della 
semplifi cazione dell’azione amministrativa, soprattutto, come nel caso della 
conferenza di servizi, quando coinvolga più soggetti pubblici chiamati a defi -

1 Pubblicata in Gazzetta Uffi ciale 21 febbraio 2005, n. 42.
2 La riforma del 2005 ha infatti positivizzato all’articolo 21 septies, il vizio della nullità del provvedi-
mento amministrativo (precedentemente enucleato da dottrina e giurisprudenza), defi nendolo in questi 
termini: “…è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato 
da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato…”. Gli ar-
ticoli 21 octies e nonies contengono, rispettivamente, la disciplina dell’annullabilità del provvedimento 
e quella relativa al suo annullamento di uffi cio. Anche in questi due ultimi settori si registrano novità di 
sicuro rilievo: basti pensare a quella sorta di sanatoria prevista ex lege nel momento in cui si afferma, a 
proposito dell’annullabilità, che un provvedimento non potrà essere più annullato dal giudice ammini-
strativo in caso di violazione di norme procedimentali o sulla forma degli atti nell’ipotesi in cui la natura 
vincolata del provvedimento sia tale da indurre a ritenere che il suo contenuto fi nale non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto formatosi.
Si comprende come disposizioni di tale portata siano destinate a far discutere molto i cultori del diritto 
amministrativo e non solo, i quali da subito si sono espressi in termini non proprio lusinghieri nei rispetti 
della novella del 2005. Con riferimento alla riforma dell’annullabilità del provvedimento, ad esempio, vi 
è stato chi ha parlato di un nuovo principio di legalità vigente nel nostro Paese e di un conseguente pro-
fondo disordine sistematico e dogmatico; così F. SATTA, La riforma della legge 241/90: dubbi e perples-
sità, in www.giust.amm.it, il quale auspica un pronto intervento del legislatore volto ad abrogare,almeno 
in parte qua, la legge appena varata. 
In termini generali sui contenuti della nuova legge si vedano, tra gli altri, C. E. GALLO, La riforma della 
legge sull’azione amministrativa ed il nuovo titolo V della Costituzione, in www.giust.amm.it; A. TRAVI, 
La legge n. 15/2005: verso un nuovo diritto amministrativo?, in Corr.giur., 2005, n.4, pp. 449 e ss.; B.G. 
MATTARELLA, La nuova legge sul procedimento amministrativo. Il provvedimento amministrativo, in 
Giornale di dir. amm., 2005, n.5, pp. 460 e ss.; A. ROMANO TASSONE, Prime osservazioni sulla legge 
di riforma della L. n. 241/90, in www.giust.amm.it, G. NAPOLITANO, L’attività amministrativa e il diritto 
privato, in Giornale di dir. amm., 2005, n.5, pp. 481 e ss.; V. CERULLI IRELLI, Osservazioni generali sulla 
legge di modifi ca della L. n. 241/90,I-VI, in www.giust.amm.it, G. BACOSI-F. LEMETRE, La legge n. 15 del 
2005: ecco il nuovo volto della “241”, in www.giust.amm.it. 
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nire in via procedimentale un determinato assetto di interessi; dei termini e del 
responsabile del procedimento, nonché in materia di contraddittorio procedi-
mentale e di applicazione della disciplina in generale alle regioni ed al sistema 
delle autonomie3.

Ma la novella del 2005, oltre agli elementi testè indicati in maniera 
volutamente sintetica, ha anche provveduto a riscrivere quasi interamente il 
Capo V della legge n. 241/90, come noto, dedicato alla disciplina del diritto 
di accesso ai documenti amministrativi e sul quale si soffermeranno le seguen-
ti riflessioni tese a cogliere i profili innovativi della nuova legge in materia 
di accesso ai documenti amministrativi soprattutto con riferimento ai profili 
sostanziali legati alla sua natura giuridica ed alla individuazione dei soggetti 
legittimati ad esercitarla.

2. Il diritto di accesso e la trasparenza amministrativa

Per tentare di cogliere la portata delle modifiche introdotte nel corpo 
del Capo V della L. n. 241/90 relativamente agli articoli 22 e seguenti, sembra 
opportuno muovere da un approccio che ricostruisca per gradi il processo 
ideologico sotteso alla positivizzazione in termini generali del diritto di acces-
so nel nostro ordinamento ad opera della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 
A tale proposito, è stato efficacemente osservato come ogni decennio porta 
con sé una determinata etichetta e che con ogni probabilità gli anni ’80 (in 
termini preparatori) e gli anni’90 del secolo appena trascorso (in chiave più 
strettamente applicativa) saranno ricordati come i decenni della trasparenza, 
anzi, della “ideologia della trasparenza” 4.

3 Gli istituti sommariamente citati ed introdotti nel sistema dalla legge n. 241 del 1990 testimoniano 
di un reale interesse dell’ordinamento verso concreti strumenti partecipativi capaci di far scolorire la 
dimensione del provvedimento amministrativo inteso quale scure unilaterale che si abbatte sulla sfera 
giuridica del destinatario modifi candola. Al contrario, la valorizzazione del momento partecipativo pro-
cedimentale costituisce il segno inequivocabile di una ricerca tesa a fornire ulteriori forme di legittima-
zione dell’agire dei pubblici poteri provenienti “dal basso” e non più, quindi, fondati esclusivamente 
sulla posizione di supremazia che per lungo tempo ha caratterizzato i rapporti tra pubblica amministra-
zione ed amministrati. In questo senso si vedano le belle pagine di R. FERRARA, La pubblica ammini-
strazione fra autorità e consenso: dalla specialità amministrativa a un diritto amministrativo di garanzia?, 
in Dir. Amm., 1997, pp. 225 e ss. 
Anche la giurisprudenza amministrativa ha in più di un’occasione posto in rilievo il mutamen-
to di prospettiva ideologico sotteso all’emanazione della legge generale sul procedimento am-
ministrativo nel quadro del più ampio capitolo del rapporto potestà-soggezione, evidenziando 
come l’intervento dei privati potenzialmente destinatari del provvedimento amministrativo nel 
procedimento di formazione dello stesso, costituisca un indubbio passaggio ad una gestione più 
razionale e democratica del potere amministrativo, andandosi a collegare direttamente al prin-
cipio costituzionale del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa sancito 
nell’art. 97 della Carta; così, ex plurimis, TAR Sicilia, Sez. Catania, 31 gennaio 1994, n. 67, in 
Foro italiano, 1994, III, p. 448. 
4 Per tutti, sul concetto di trasparenza legato all’azione amministrativa, vedasi G. ARENA, Trasparenza 
amministrativa e democrazia, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1992, fasc. 97-98, pp. 25 
e ss.; nonché, dello stesso Autore, Introduzione all’amministrazione condivisa, ivi, 1997, fasc. 117-118, 
pp. 29 e ss.; R. CHIEPPA, La trasparenza come regola della pubblica amministrazione, in Dir. econ., 
1994, pp. 613 e ss.; I. F. CARAMAZZA, Dal principio di segretezza al principio di trasparenza. Profi li 
generali di una riforma, in Riv. trim. dir. pubbl., 1995, pp. 941 e ss.
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Ed invero, alla base dell’erompere del concetto, più che dell’istituto, della tra-
sparenza si colloca l’ideologia della comunicazione5 che ha permeato di sé ogni 
settore della vita delle società post-industriali le quali pongono alla base della loro 
stessa sopravvivenza ed organizzazione complessiva proprio la necessità di operare 
un continuo scambio di informazioni sia a livello interorganico che intersoggettivo6.

Si cercherà, dunque, di verifi care se tale modello sia giunto ad un livello di ac-
cettabile realizzazione proprio attraverso l’evoluzione del diritto di accesso e le recenti 
modifi che ad esso apportate dalla legge n. 15 del 2005, o se, al contrario, il legislatore 
abbia perso una ghiotta occasione per risolvere alcune problematiche di fondo relative 
al diritto in esame e, più in generale, alla concretizzazione di un modello di ammini-
strazione sempre più “robusto” sul piano della legittimazione democratica.

Anche nel nostro paese - sulla scorta di indicazioni provenienti da altri con-
testi ordinamentali, non solo europei7 - abbiamo assistito ad una tale evoluzione 
sociale ed organizzativa che non ha mancato di far sentire i propri effetti sulla pub-

5 Sul controverso rapporto tra pubblicità e trasparenza nel diritto pubblico, vedi A. MELONCELLI, Pub-
blicità (Diritto pubblico), in Enc. Dir., Vol. XXXVII, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 1027 e ss., nonché, di re-
cente, E. CARLONI, Nuove prospettive della trasparenza amministrativa: dall’accesso ai documenti alla 
disponibilità delle informazioni,in Diritto pubblico,2005, n. 2, p. 576, ove l’Autore prospetta un rappor-
to in forza del quale la pubblicità costituirebbe un mezzo per raggiungere il fi ne della trasparenza.
6 Abbastanza ovvio che tale processo di diffusione del concetto di trasparenza e della società della 
comunicazione sia stato fortemente implementato dal progresso tecnologico e dalla conseguente rivo-
luzione informatica che hanno reso progressivamente sempre più agevole lo scambio di dati e informa-
zioni, agendo anche in ambiti più strettamente esistenziali creando l’illusione di una società in cui sia 
possibile non sentirsi mai soli.
Al di là di tali profi li, è certo che lo sviluppo tecnologico ed informatico ha posto sul tavolo dei giuristi 
e dei legislatori una serie di questioni problematiche connesse alla coeva emersione di nuovi beni-inte-
ressi meritevoli di tutela e potenzialmente confi ggenti con quelli più strettamente legati alla trasparenza. 
Si pensi, a tale ultimo proposito, al diffi cile equilibrio che si è cercato di creare (in una prospettiva di 
convivenza), proprio tra il diritto di accesso, che della trasparenza costituisce una delle forme di ma-
nifestazione più visibili ed immediate, e il diritto alla tutela dei propri dati personali, minacciato ogni 
qual volta a chiedere l’ostensione di un documento in possesso della pubblica amministrazione sia un 
soggetto diverso da quello cui i dati si riferiscono.
Inoltre, e sempre sul piano del diritto positivo, il fenomeno in questione non poteva non investire anche 
la complessa macchina della pubblica amministrazione, colta dalle riforme degli anni ’90 dello scorso 
secolo a fare i conti con una certa arretratezza organizzativa e consolidata (salvo sporadiche eccezioni 
individuabili, non a caso, in quelle poche ed isolate previsioni che conferivano il diritto di accesso a 
determinati documenti o con riferimento a determinate tipologie procedimentali) ) nella sua dimensione 
di potestà-supremazia che tendeva a mantenere gli amministrati più nella condizione di sudditi che di 
cittadini. 
Tuttavia, ancora nel 1997, dunque a seguito delle grandi riforme del diritto amministrativo, alcuni autori 
si sono espressi a favore di un nuovo modello “partecipato” di pubblica amministrazione più come qual-
cosa da realizzare che come un progetto compiuto; così G. ARENA, Introduzione all’amministrazione 
condivisa, cit., p. 29, secondo cui “ un modello di amministrazione fondato sulla collaborazione fra 
amministrazione e cittadini, si ritiene possa consentire una soluzione dei problemi di interesse generale 
migliore dei modelli attualmente operanti, basati sulla separazione più o meno netta fra amministrazio-
ne e amministrati”.
7 Il riferimento è al contesto latino-americano, dove la questione della partecipazione popolare ha 
assunto una nuova centralità nell’indagine sulla democrazia, pervenendo a rifl essioni per molti aspetti 
ancora sconosciute al dibattito europeo. È questo il caso del Brasile, paese nel quale l’espansione degli 
spazi di partecipazione civica costituisce, per un verso, lo strumento per proseguire nell’opera di ri-
democratizzazione post dittatura e, per un altro, lo spunto per una critica anche estremamente severa 
della democrazia rappresentativa. Su questi profi li, ex pluribus, si segnalano, P. BONAVIDES, Teoria 
Constitucional da Democracia Participativa, Malheiros, São Paulo, 2001; F. KONDER COMPARATO, 
Para viver a democracia, Brasiliense, São Paulo, 1989; M.V. de MESQUITA BENEVIDES, A cidadania 
ativa. Referendo, plebiscito e iniciativa popular, Ática, São Paulo, 1991.
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blica amministrazione la quale, anzi, complessivamente intesa ha rappresentato 
uno dei baluardi più signifi cativi e resistenti alla diffusione di quella cultura - che 
nel frattempo stava emergendo - legata alla partecipazione dei consociati alla vita 
e alle attività delle istituzioni8. 

È a tutti noto, infatti, che prima della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, 
l’attività delle fi gure soggettive pubbliche era connotata da una sostanziale segre-
tezza, basata sull’argomento secondo cui tutto ciò che avveniva negli uffi ci delle 
pubbliche amministrazioni dovesse rimanere estraneo alle aspettative di conoscen-
za degli amministrati per garantire contemporaneamente la serenità dell’agire del 
funzionario e la conseguente effi cienza dell’azione amministrativa. In sostanza i 
documenti e, più in generale, le notizie e le informazioni in possesso della pubblica 
amministrazione erano sottratte a qualsivoglia istanza di trasparenza proveniente 
dal basso in funzione di un parametro di valutazione eminentemente soggettivo: il 
documento (e dunque i dati e le informazioni in esso contenuti) si stimava segreto 
in quanto formato o comunque detenuto da una pubblica amministrazione9. L’am-
pia discrezionalità (confi nante con l’arbitrio) riconosciuta in questo modo alle fi gu-
re soggettive pubbliche, era espressione di una più generale (e risalente) posizione 
di supremazia che relegava l’amministrato a mero destinatario passivo dell’azione 
amministrativa, con pochissime possibilità di partecipare alla formazione del prov-
vedimento e dunque di fornire un ulteriore titolo di legittimazione (più democrati-
ca) all’agire della pubblica amministrazione.

Un deciso passo in avanti, verso una maggiore democratizzazione dell’azio-
ne amministrativa, si era registrato ben prima della riforma del 1990 con la mo-
difi ca alla fattispecie penalmente sanzionata del segreto di Stato, ad opera della 
legge del 24 ottobre 1977 n. 80110, e che ha contribuito a segnare il passaggio da 
una concezione soggettiva del segreto ad una più decisamente oggettiva, ovvero 
legata alla natura delle informazioni contenute nei documenti formati o posseduti 
dall’amministrazione (e non alla semplice loro provenienza da un ente pubblico) 
e ai sottostanti interessi da tutelare ritenuti comunque di rango superiore rispetto a 

8 Tra gli altri, pone chiaramente in luce questi aspetti, anche con riferimento ai rifl essi sul piano della 
tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, I. F. CARAMAZZA, Dal principio di 
segretezza al principio di trasparenza. Profi li generali di una riforma, cit., p. 943, nonché, dello stesso 
Autore, Prospettive della Commissione per l’accesso alla luce della riforma del titolo V della Costituzione 
e della riforma legislativa, intervento al Forum P.A. dell’11 maggio 2004, Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi tra presente e futuro, Roma, 11 maggio 2004, in L’accesso ai documenti amministrativi, 
n. 9, 2005, Tomo II, p. 1221, e ss. 
9 La letteratura sul segreto amministrativo è molto vasta, tra gli altri, e senza alcuna pretesa di com-
pletezza, si indicano G. ARENA, Il segreto amministrativo, Padova, Cedam, 1983; D. RESTA, Segreto e 
trasparenza nell’attività della P.A., in Atti del XXXV Convegno di Varenna, L’amministrazione pubblica tra 
riservatezza e trasparenza, 21-23 settembre 1989, Milano, 1991; D. DI RAGO, L’accesso ai documenti 
amministrativi, Roma, Cisu, 1994, spec. pp. 16 e ss.; E. CANNADA BARTOLI, A proposito della tutela 
della riservatezza e trasparenza amministrativa, in Dir. proc. amm., 1999, p. 725 e ss. 
10 L’art. 12, comma 1, della legge citata nel testo statuisce che “…sono coperti dal segreto di Stato gli atti, 
i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità 
dello Stato democratico anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste 
dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla 
indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa 
militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell’ordine costitu-
zionale”. Sui risvolti penalistici della riforma, per tutti, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte 
speciale, I, Bologna, Zanichelli, 1994, spec. pp. 48 e ss.; in termini generali sul segreto di Stato, per tutti,  
F. LABRIOLA, Segreto di Stato, in Enc dir., XLI, 1989, pp. 1028 e ss.  
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quello della conoscenza in capo ai consociati. Occorre tuttavia rilevare che tale bi-
sogno di conoscenza e di trasparenza dell’agire delle pubbliche amministrazione si 
era affacciato sul panorama delle rifl essioni dei giuristi in epoca decisamente ante-
riore a quella che si sta passando in rapida rassegna. È, infatti, già a partire dai primi 
anni del secolo passato che si cominciano a delineare i contenuti di una metafora 
particolarmente fortunata e che ancora oggi si è soliti utilizzare per simboleggiare 
l’in sé della trasparenza e, quindi, del diritto di accesso ai documenti amministra-
tivi che di tale modo di essere dell’azione amministrativa costituisce uno (anche se 
non il solo) dei precipitati più signifi cativi: la pubblica amministrazione come casa 
di vetro o, altrimenti, come struttura dai cassetti aperti; metafora che manifestava, 
allora come ora, l’esigenza di una più concreta apertura dell’amministrazione verso 
gli amministrati e verso la società nel suo insieme11.

Dunque, già da queste brevi e sintetiche considerazioni, appare chiaro come 
la trasparenza riassuma, più che un istituto in senso tecnico12, un modo di essere 
dell’agire di un soggetto, al di là della sua appartenenza alla sfera pubblica o priva-
ta (distinzione quest’ultima, per altro, sempre più sfumata alla luce della tendenza 
manifestatasi in più di un settore ad erodere le certezze dell’interprete in merito 
agli indici di riconoscibilità delle fi gure soggettive pubbliche13) e prescindendo dal 

11 La genesi della fortunata locuzione “casa di vetro”, è da far risalire, come è noto, al discorso pro-
nunciato dall’onorevole Filippo Turati alla Camera dei Deputati nel lontano 1908: “Dove un superiore, 
pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere 
di vetro”. La frase è citata da F. CARINGELLA- R. GAROFOLI, L’accesso ai documenti amministrativi. 
Profi li sostanziali e processuali, Milano, Giuffrè, 2003, p. 121. Di un certo interesse la circostanza che 
già agli inizi del secolo appena passato si affrontasse il tema della trasparenza amministrativa e dei suoi 
limiti in termini che risultano ancora attuali: il riferimento è al pubblico interesse e al momentaneo 
segreto turatiani che, in certi casi e a determinate condizioni, limitano a tutt’oggi il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. Al di là di ciò, non v’è la certezza che ad utilizzare per primo la metafora del-
la casa di vetro sia stato il Turati; anzi, già il vescovo di Vico, giustiziato a Napoli nel 1799  a proposito 
dell’esercizio del potere amministrativo, ebbe ad affermare: “tutte le operazioni dei governanti devono 
essere note al popolo sovrano, eccetto qualche misura di sicurezza, che gli si deve far conoscere quando 
il pericolo è cessato”, conferendo al “fantasma” del diritto di accesso una portata più ampia di quella 
che  poco più di un secolo dopo gli conferirà Filippo Turati.
12 Occorre, tuttavia, dare conto anche di quelle posizioni dottrinali (minoritarie, per la verità) che re-
putano, viceversa, la trasparenza come “…una situazione giuridica oggettiva che l’amministrazione 
pubblica è vincolata a realizzare in forme varie a seconda dei rapporti giuridici che di volta in volta 
gestisce, ma in ogni caso in attuazione del principio costituzionale di pubblicità ed eventualmente delle 
disposizioni adottate dalle fonti normative di rango inferiore a quello costituzionale”, D. DI RAGO, 
L’accesso ai documenti amministrativi, op. cit., p. 24. Il passaggio appena riportato nel suo richiamarsi 
al rapporto tra trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, fa infatti riferimento ad una disputa 
ancora viva in dottrina tra quanti ritengono che la trasparenza sia da considerare alla stregua di uno 
strumento attuativo del principio di pubblicità e tuttavia lo confi gurano in sé come un istituto dai tratti 
indefi niti (così R. LASCHENA, Trasparenza e riservatezza nel processo amministrativo, in Dir. Proc. 
amm., 1990, p. 5), e quanti, come il citato Autore, viceversa reputano che la trasparenza, dovendo 
costituire il parametro di riferimento per la valutazione della democraticità dell’azione amministrativa 
non possa, per ciò solo, costituire un mero modo di essere di tale azione, richiamando a tal fi ne, la 
celebre teorizzazione di M.S. GIANNINI, in Lezioni di diritto amministrativo, Milano, giuffrè, 1950, p. 
376, secondo il quale le situazioni giuridiche oggettive sono “…i modi di essere giuridici della realtà in 
ordine all’azione del soggetto”. 
13 Le ragioni della profonda trasformazione delle fi gure soggettive pubbliche, pure di grande interesse, 
non possono essere compiutamente analizzate in questa sede. Per una effi cace disamina delle proble-
matiche sottese a tale processo, si rinvia a S. LA PORTA, L’organizzazione delle libertà sociali, Milano, 
Giuffrè, 2004, il quale si colloca in una prospettiva tesa a verifi care l’inquadramento del rapporto pub-
blico-privato nell’erogazione di servizi in seguito alla costituzionalizzazione del principio di sussidia-
rietà, l’evoluzione dell’amministrazione pubblica in generale (quindi al di là dell’ambito concernente 
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fatto che si tratti di una persona fi sica piuttosto che giuridica; se si muove da un 
tale assunto, si comprende come le forme di manifestazione del principio (o del 
valore?) in questione, soprattutto se riferito all’agire della pubblica amministrazio-
ne, abbia dato luogo ad una serie di istituti che si collocano tutti nel solco tracciato 
dalla trasparenza e tra i quali si staglia sullo sfondo proprio il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, ritenuto l’istituto (o se si vuole, lo strumento) attraverso 
il quale poter penetrare più a fondo nelle complesse - e sino a poco tempo fa anche 
segrete - maglie dell’azione amministrativa14.

Certo è che la trasparenza è tornata anche di recente a far sentire tutta la 
propria valenza ideologica in alcuni testi normativi e non, sia nazionali che comu-
nitari. Con riferimento ai primi, viene in rilievo la riaffermazione di cui all’art. 1, 
L. n. 241/90, così come modifi cato dalla L. n. 15/2005, giusta la quale: “L’attività 
amministrativa persegue i fi ni determinati dalla legge ed è retta da criteri di econo-
micità, di effi cacia, di pubblicità e di trasparenza…”; riguardo ai secondi, si pensi, 
in ordine cronologico, alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consi-
glio d’Europa n. 81-89, del 25 novembre 1981, in cui si afferma “…il diritto di ogni 
persona, anche se non titolare di una posizione giuridica qualifi cata, di ottenere, 
previa richiesta, informazioni in possesso delle autorità pubbliche nel rispetto del 
principio di uguaglianza; la diciassettesima dichiarazione sul diritto di accesso, 
allegata al Trattato sull’Unione Europea del 7 febbraio 1992, ove la trasparenza dei 

l’erogazione di servizi) e il fenomeno della c.d. “depubblicizzazione” degli enti di interesse generale. 
L’analisi in questione concerne profi li che manifestano anche ricadute applicative attinenti l’operatività 
del diritto di accesso, come ad esempio quelle relative all’accessibilità di documenti detenuti da soggetti 
aventi veste privatistica ma svolgenti attività qualifi cata da una stretta inerenza a pubblici interessi (per 
quanto, come si dirà, la legge n. 15 del 2005, nel ridefi nire in termini piuttosto estensivi il concetto di 
pubblica amministrazione, sembra aver avviato a soluzione tale profi lo problematico). Sulle trasforma-
zioni di signifi cato inerenti alla dicotomia pubblico-privato, vedasi anche G. Napolitano, Pubblico e 
privato nel diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2003, p. 23, a giudizio del quale: “La moltiplicazione 
delle soluzioni organizzative a disposizione e la possibilità di intrecciarne le diverse discipline segnano 
il defi nitivo superamento della prospettiva tradizionale. In luogo di quella fondate sulla grande dicoto-
mia, e pertanto sulla ricerca di una linea netta di distinzione tra i due campi, si impone quella basata 
sulla fungibilità tra pubblico e privato, e dunque sulla individuazione dei criteri di scelta e sulle tecniche 
di scambio”, nonché, dello stesso A., L’attività amministrativa e il diritto privato, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2005, n. 5, pp. 481 e ss.
14 Pur essendo condivisibile la valutazione della trasparenza alla stregua non di un istituto giuridico, 
quanto piuttosto di un modo di essere dell’agire pubblico, appare chiaro che la sua effettività dipende 
dagli strumenti concreti che l’ordinamento prevede per la sua attuazione. In questo senso, oltre al 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, vengono in rilievo una serie di veri e propri istituti 
giuridici coniati dal legislatore in tempi relativamente recenti (dal 1990 in poi ed ulteriormente svilup-
pati, anche se con alcune incertezze, dal legislatore del 2005) che si prefi ggono lo scopo di realizzare 
un modello di amministrazione condivisa in grado di innalzare il livello di democraticità dell’azione 
amministrativa. In quest’ottica si pensi alla obbligatorietà della motivazione dei provvedimenti am-
ministrativi (ad eccezione di quelli aventi carattere normativo e di quelli a contenuto generale) di cui 
all’art. 3 della L. n. 241/90, alla previsione di un responsabile per ogni procedimento amministrativo 
ad iniziativa di parte o di uffi cio (art. 4), all’obbligo di dare comunicazione all’interessato dell’avvio 
di un procedimento amministrativo che potenzialmente coinvolga i suoi interessi (art. 7, da leggersi 
in combinato disposto con il nuovo art. 21 octies, che – ingiustifi catamente, ad avviso di chi scrive 
- limita le conseguenze in caso di mancato rispetto di tale obbligo da parte della pubblica ammini-
strazione) e così via.
Anche su questi profi li, ovviamente, la letteratura è molto vasta e non è possibile in questa sede 
fornire indicazioni quantitativamente adeguate; tra gli altri si segnalano i contributi di OCCHIENA, 
Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo, Milano, Giuffrè, 2002; R. CAVAL-
LO, Il procedimento amministrativo tra semplifi cazione partecipata e pubblica trasparenza, Torino, 
Giappichelli, 2001.
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processi decisionali pubblici è posta in stretto collegamento con la democraticità 
delle istituzioni e facendo da essa dipendere la relazione fi duciaria tra istituzioni 
e cittadini; la Carta dei diritti approvata a Nizza nel dicembre 200015, che dedica 
l’articolo 42 al diritto di accesso ancorandolo indirettamente sul valore della traspa-
renza, giusto l’art. 1 del Trattato di Amsterdam che, come noto, sancisce l’impegno 
dell’Unione a prendere le proprie decisioni “nel modo più trasparente possibile e 
il più vicino possibile ai cittadini”; il regolamento CE n. 1049/2001 di attuazione 
dell’art. 255 par. 2 Trattato CE, sull’accesso ai documenti delle istituzioni comuni-
tarie16; infi ne, nonostante la battuta di arresto subita dal processo di integrazione 
politica in ambito sopranazionale a causa della mancata ratifi ca del progetto di 
Trattato che istituisce una costituzione per l’Europa da parte di alcuni paesi mem-
bri, non si può trascurare di citare gli articoli I-50 e II-108 del relativo progetto che 
ribadiscono il compito delle istituzioni, organi ed organismi dell’Unione di operare 
nel modo più trasparente possibile17.

Se questa sin qui (sommariamente) descritta è la dimensione ideologica sot-
tesa al diritto di accesso come codifi cato nel nostro sistema ordinamentale, occorre 
verifi care se il nostro legislatore vi abbia dato piena attuazione nei vari testi nor-
mativi in cui il diritto di accesso é previsto e disciplinato, non ultimo proprio la 
legge n. 15 del febbraio 2005 che ha sostanzialmente riscritto il Capo V della legge 
7 agosto 1990, n. 241, dando all’interprete più di uno spunto per rifl ettere ancora 
una volta sul grado di trasparenza che caratterizza il nostro ordinamento e, in par-
ticolare, la sfera dell’apparato amministrativo.

3. La confi gurazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi 
nell’ordinamento italiano: genesi, limiti e contraddizioni

La genesi del diritto di accesso ai documenti amministrativi nel nostro 
ordinamento affonda le sue radici in un lasso di tempo che precede la positi-
vizzazione in termini generali di tale situazione giuridica soggettiva ad opera 
della L. n. 241/90. Sia pure in maniera settoriale e, dunque, non organica, 
diversi provvedimenti normativi antecedenti l’entrata in vigore della legge ge-

15 Per un commento alle disposizioni contenute nella Carta dei diritti, per tutti, vedasi, R. BIFULCO-M. 
CARTABIA-A. CELOTTO (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, Bologna, Il Mulino, 2001, in particolare il commento agli articoli 41 e 42 a cura 
di R. BIFULCO dove l’Autore perviene alla conclusione (condivisibile) che il diritto di accesso sia da 
confi gurare alla stregua di un principio generale del diritto comunitario.
16 Su quest’ultimo profi lo, vedasi R. BIFULCO, Il regolamento sull’accesso ai documenti delle istituzioni 
comunitarie, in Quaderni costituzionali, 2001, fasc. 3, pp. 696 e ss. 
17 In termini ancora più generali il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa dedica un’appo-
sita disposizione al “Principio della democrazia partecipativa” la quale stabilisce che: “1. Le istituzioni 
danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far 
conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione. 2. Le 
istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e 
la società civile. 3. Al fi ne di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione, la Com-
missione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate”. Diffi cile non scorgere in disposizioni 
come quella appena citata l’intenzione di avvicinare sempre più i cittadini ai luoghi dove si prendono 
le decisioni e si esercita il potere nel tentativo di superare il noto e risalente problema del defi cit di 
democraticità delle istituzioni sopranazionali che è stato da alcuni considerato all’origine, almeno in 
termini di concausa, dell’insuccesso della consultazione referendaria verifi catosi per primo in Francia 
sulla ratifi ca della c.d. Costituzione europea. 
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nerale sul procedimento amministrativo erano andati nella direzione di aprire 
i cassetti dell’amministrazione al bisogno di conoscenza degli amministrati, 
gettando le basi per quello che è stato significativamente definito il riconosci-
mento della cittadinanza amministrativa da affiancare a quella politica (Casse-
se). Una breve disamina dei contenuti di tali provvedimenti appare funzionale 
ad una migliore comprensione delle tensioni sottostanti l’attuale configura-
zione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, tenuto conto di un 
problema di fondo da sempre presente nella materia in questione ed attinente 
al delicato bilanciamento di due interessi fondamentalmente contrapposti e 
comunque meritevoli di tutela18. Da una parte, l’interesse dell’amministrazio-
ne a non veder pregiudicato il valore del buon andamento di cui all’art. 97 
della Carta19, dall’altra quello strettamente correlato dei destinatari dell’azio-
ne amministrativa a non vedersi opposto un sistematico rifiuto alle istanze di 
accesso ai documenti fondato su un’anacronistica posizione di supremazia 
della pubblica amministrazione20. 

Come è spesso accaduto, anche con riferimento al suddetto bilanciamento 
la soluzione in concreto adottata dal legislatore del 1990 e confermata dalla re-

18 Sui precedenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso nell’ordinamento italiano e nel 
diritto straniero e comunitario, si veda anche L. MAZZAROLLI, L’accesso ai documenti della pubblica 
amministrazione. Profi li sostanziali, Padova, Cedam, 1998, spec. pp. 16 e ss.
19 Il riferimento all’articolo 97 della Costituzione e ai timori che un riconoscimento generalizzato del di-
ritto di accesso potesse minare il buon funzionamento della pubblica amministrazione manifesta alcune 
contraddizioni di fondo. Si vuol dire che se da una parte il rischio (concreto) paventato dalla pubblica 
amministrazione di vedersi subissata di istanze di accesso ispirate da fi nalità emulative o, quanto meno, 
di controllo generalizzato e diffuso ha costituito un deterrente alla possibilità di confi gurare le legittima-
zione ad accedere ai documenti in possesso dell’amministrazione medesima (siccome potenzialmente 
in grado di minare i valori espressi dal 97), dall’altra una lettura più attenta del principio enunciato dalla 
Carta sarebbe potuta andare legittimamente nella direzione di ancorare il diritto di accesso proprio 
all’articolo 97 Cost., in particolare al comma 3, in una prospettiva tesa a valorizzare la dimensione 
partecipativa e democratica dell’azione amministrativa senz’altro funzionale al perseguimento del buon 
andamento e dell’imparzialità dell’agire delle fi gure soggettive pubbliche. In quest’ultimo senso, tra gli 
altri, F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2001, II, p. 1564 nonché, in ter-
mini più problematici, D. DI RAGO, L’accesso ai documenti amministrativi, op. cit., spec. p. 49, ove l’A. 
pur premettendo l’assenza di una disposizione costituzionale espressamente dedicata al diritto di acces-
so, fa leva sulla disposizione di cui all’art. 22, L. n. 241/90 che, fi nalizzando il diritto di accesso non solo 
alla pubblicità dell’azione amministrativa ma anche allo svolgimento imparziale di essa, indicherebbe 
proprio il precetto dell’art. 97, comma 3, Cost. come fondamento del diritto di accesso.
 Sempre sul piano dell’inquadramento costituzionale del diritto di accesso, altri autori hanno rinvenuto 
il fondamento di tale situazione giuridica soggettiva nell’articolo 21 della Carta, atteso lo stretto collega-
mento tra la libertà di manifestazione del pensiero e l’interesse ad essere informati circa le modalità di 
svolgimento dell’azione amministrativa attraverso la possibilità concreta di prendere visione dei docu-
menti formati o detenuti dall’amministrazione procedente. Così, G. PALEOLOGO, La legge n. 241/90, 
in Dir proc. amm., 1991, p. 10, nonché, molto prima dell’entrata in vigore della legge generale sul pro-
cedimento amministrativo, P. BARILE-F. GRASSI, Informazione (libertà di), in Nov. Dig. It., Appendice, 
Torino, 1983, pp. 196 e ss. 
In generale, sul rapporto tra attività amministrativa e bisogno di informazione degli amministrati, vedasi 
A. MELONCELLI, L’informazione amministrativa, Rimini, Maggioli, 1983; La circolazione della cono-
scenza nel diritto pubblico, in Il foro amministrativo, 1984, pp. 2008 e ss.; Informazione ed amministra-
zione pubblica, in Vita italiana, 1988, n.1, pp. 238 e ss. 
20 Si cercherà, infatti, di chiarire come la concreta estensione del diritto di accesso, in bilico tra azione 
popolare e situazione giuridica soggettiva inautonoma, abbia dovuto tener conto proprio di quella di-
mensione ideologica fortemente radicata che vedeva nella previsione generalizzata di tale forma parte-
cipativa come un serio ostacolo alla corretta ed effi ciente azione delle pubbliche amministrazioni. 
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cente modifi ca della legge n. 241 costituisce un compromesso21 che si espone ad 
alcuni rilievi critici in punto di armonizzazione complessiva del sistema normativo 
sul diritto di accesso, soprattutto se considerato alla luce dei suoi più prossimi an-
tecedenti e delle forme di riconoscimento a livello sopranazionale.

Volendo procedere per gradi, il primo riconoscimento normativo del diritto 
di accesso nel nostro ordinamento lo si rinviene nella materia dell’assetto del ter-
ritorio ad opera della L. n. 765/67 (legge Bucalossi), nella parte in cui viene con-
templato il diritto di visionare il progetto del piano regolatore nonché della licenza 
edilizia e dei relativi elaborati di progetto. È un primo passo alquanto timido, atteso 
che la relativa facoltà di accedere è conferita solo a coloro che avessero presentato 
domanda per l’ottenimento di una concessione edilizia, andandosi ad inserire nella 
categoria dell’accesso endo-procedimentale sul quale gli sviluppi della normativa 
successiva appaiono del tutto soddisfacenti in punto di estensione delle relative 
fattispecie in una prospettiva di effettiva democratizzazione dell’azione ammini-
strativa.

Seguendo l’ordine cronologico, la legge 27 dicembre 1985, n. 816, in mate-
ria di status degli amministratori locali contemplava il diritto in capo ai cittadini di 
prendere visione ed estrarre copia di “…tutti i provvedimenti adottati dai Comuni, 
dalle province, dai Consigli Circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoria-
li, dalle ASL e dalle Comunità montane”, senza ulteriori specifi cazioni restrittive in 
merito alla natura della situazione legittimante l’accesso (prescrizioni che, invece e 
come si dirà, hanno trovato ingresso nella legge generale sul procedimento ammi-
nistrativo dell’agosto del 1990). In questa progressiva marcia di avvicinamento alle 
grandi riforme amministrative degli anni ‘90, viene in rilievo la legge istitutiva del 
Ministero dell’ambiente (L. n. 349/86) che, all’art. 14, lettera c), disponendo che 
“…qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell’am-
biente disponibili presso gli uffi ci della pubblica amministrazione, e può ottenere 
copia previo rimborso delle sole spese di riproduzione e di uffi cio”, costituisce 
senza dubbio uno degli antecedenti più signifi cativi del diritto di accesso di cui agli 
articoli 22 e seguenti della successiva L. n. 241/90, proprio in funzione della sua 
portata particolarmente ampia22.

Una spinta decisiva nel senso della necessità di un riconoscimento genera-
lizzato del diritto di accesso ai documenti amministrativi che andasse oltre le singo-
le previsioni di settore di cui si è dato conto, si è avuta per effetto dell’emanazione 
della legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali23. 

21 Ragioni del compromesso che, lo si può già anticipare, hanno manifestato subito una decisa preferen-
za per le diffi coltà cui sarebbe andata incontro l’amministrazione qualora si fosse conferita al diritto di 
accesso ai documenti amministrativi la veste di un’azione popolare. 
22 La materia ambientale ha rappresentato un punto di svolta nella faticosa ascesa della cultura della 
trasparenza amministrativa nel nostro sistema ordinamentale. Essa trova ora la sua compiuta regola-
mentazione nel d. lgs. n. 39/97, che ha ribadito l’impostazione originaria tesa a confi gurare il diritto 
alla conoscenza sullo stato dell’ambiente alla stregua di una vera e propria forma di controllo diffuso 
sull’operato dell’amministrazione, e ciò in considerazione della centralità che il bene-interesse ambien-
te è venuto acquisendo negli ultimi decenni. Per una disamina della portata e dei limiti del cosiddetto 
accesso ambientale, vedasi R. CARANTA, L’accesso alle informazioni in materia ambientale,in Giur. It., 
2001, fasc. 2, pp. 406 e ss. 
23 Anche sulla legge citata nel testo, considerata la sua importanza, la letteratura è alquanto copiosa. 
Per un commento di carattere generale sul provvedimento, vedasi L. VANDELLI, Ordinamento delle au-
tonomie locali. Commento alla legge 8 giugno 1990, n. 142, Rimini, Maggioli, 1990, A. S. AMODIO, Il 
diritto di accesso agli atti degli enti locali,in Il foro amministrativo, 1990, p. 2974, E. BARUSSO, Il nuovo 
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Queste, in termini sintetici, le previsioni di tale legge in materia di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi (ora confl uite nel TUEL approvato con il d. lgs. 18 ago-
sto 2000, n. 267, segnatamente negli articoli 10 e 43): a) viene stabilito il carattere 
pubblico di tutti gli atti dell’amministrazione provinciale e comunale, con la sola 
esclusione di quegli atti riservati temporaneamente per espressa e motivata dichia-
razione del Sindaco che ne vieti l’esibizione in quanto la loro diffusione si manifesti 
potenzialmente lesiva del diritto alla riservatezza di persone, gruppi e imprese; b) 
si contempla il diritto di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale o provin-
ciale di accedere ai documenti degli enti locali, con la possibilità riconosciuta in 
capo agli istanti di ottenere copia dei documenti richiesti previo pagamento dei soli 
costi di riproduzione; c) ai soggetti legittimati viene conferita la facoltà non solo di 
chiedere ed ottenere la visione dei documenti amministrativi, ma anche delle infor-
mazioni in possesso della pubblica amministrazione24; d) le previsioni sul diritto di 
accesso vengono estese espressamente anche alle organizzazioni di volontariato ed 
alle associazioni, confi gurando così il diritto di accesso come situazione giuridica 
soggettiva esercitabile anche da soggetti portatori di interessi diffusi; e) infi ne viene 
riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli uffi ci 
delle rispettive amministrazioni tutte le notizie utili all’esercizio del mandato, con 
l’obbligo di mantenere il segreto nei casi previsti dalla legge, ma senza la necessità 
di fornire alcuna motivazione alla propria istanza purché sussista un nesso effettivo 
tra la notizia richiesta e lo svolgimento del munus. 

Nel volgere di poche settimane dall’entrata in vigore della riforma del si-
stema delle autonomie locali, il legislatore, anche in questo caso dopo una lunga 
e travagliata gestazione, innova l’ordinamento giuridico con una legge attesa da 
anni sul procedimento amministrativo, dedicando l’intero Capo V alla disciplina 
del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Ciò che colpisce subito, in una 
prospettiva sistematica che voglia tener conto dei provvedimenti normativi succe-
dutisi in precedenza e di cui si è dato conto per sommi capi, è la confi gurazione 
del diritto in questione (rectius della sua legittimazione) come un diritto (se di di-
ritto effettivamente si possa parlare, al di là del dato puramente nominalistico) non 

ordinamento delle autonomie locali. Commento alla legge 8-6-1990, n. 142, Napoli, Jovene, 1990; per 
una prima analisi problematica dei rapporti tra la legge n. 142/90 e la pressoché coeva legge n. 241/90 
(rapporti non ancora chiariti a quindici anni di distanza dall’entrata in vigore delle due leggi), si rinvia, 
tra gli altri, a R.M. VALVO, Rapporti tra la legge 142/90 sulle autonomie locali e la legge 241/90 sul 
procedimento amministrativo, in Quaderni regionali, 1991, pp. 669 e ss. 
24 Si tratta, come è agevole intuire, di una previsione che estende ancora di più la portata applicativa del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, atteso che, da un punto di vista concettuale, se è vero 
che il documento costituisce il supporto materiale in cui, sotto forma di dati, è possibile venire a cono-
scenza di certe informazioni, è altrettanto vero che non tutte le informazioni trovano collocazione in un 
documento amministrativo. Si noti che la stessa ampia confi gurazione è stata utilizzata dal legislatore 
anche per il c.d. accesso ambientale di cui si è dato sommariamente conto in precedenza, accesso che 
è riferito espressamente alle informazioni sullo stato dell’ambiente. 
Al di là del valore simbolico da assegnare al riconoscimento del diritto di accedere alle informazioni, 
oltre che ai documenti, in possesso della pubblica amministrazione che testimonia di una signifi cati-
va apertura dell’ordinamento verso nuove forme di legittimazione dell’azione amministrativa in senso 
maggiormente democratico, è un dato di fatto che la maggior parte delle istanze di accesso presentate 
dagli amministrati sia ai sensi della L. n. 142/90 (come detto, ora d. lgs. n. 267/2000) che della legge 
n. 241/90 si sia indirizzata verso documenti amministrativi, nell’ampia accezione che di essi lo stesso 
legislatore ha fornito sia nel testo originario della legge sul procedimento amministrativo che in quello 
risultante dalla novella del febbraio 2005 che ha ulteriormente esteso il catalogo di ciò che può essere 
considerato tale. 
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azionabile e tutelabile autonomamente, ma esclusivamente in quanto strumentale 
alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti25. La formulazione dell’articolo 22, 
comma 1, L. n. 241/90, prima delle modifi che apportate dal legislatore del 2005, è 
chiara in tal senso: “Al fi ne di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e 
di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse 
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge”26. 

È pur vero che a contenere questa contraddizione (rispetto alla portata 
del diritto di accesso come delimitata dalle disposizioni normative precedenti la 
legge n. 241 del 1990) è intervenuta con decisione e fermezza la giurispruden-
za del complesso giurisdizionale TAR-Consiglio di Stato e della Commissione 
per l’accesso ai documenti amministrativi (istituita proprio dall’articolo 27 della 
legge n. 241/90), che in più di un’occasione hanno ribadito come la situazione 
giuridicamente rilevante di cui all’articolo 22 citato fosse da intendere come si-
tuazione differenziata e suffi cientemente qualifi cata dall’ordinamento generale, 
andando così, da una parte a ritenere che la situazione legittimante l’accesso 
non fosse da intendere restrittivamente come titolarità di un diritto soggettivo o 
di un interesse legittimo27, e, dall’altra, a considerare fuori della portata appli-

25 Tale rifl essione pone subito l’interprete di fronte alla necessità di interrogarsi sulla natura giuridica 
del diritto di accesso, da sempre in bilico tra diritto soggettivo ed interesse legittimo; stanti le novità 
che la legge 11 febbraio 2005, n. 15 ha introdotto anche su tale versante, si ritiene preferibile rinviare 
la disamina della questione ad altra parte del presente scritto, non prima, tuttavia, di aver sottolineato 
come la confi gurazione del diritto di accesso operata dalla legge n. 241 del 1990 abbia sostanzialmente 
sconfessato la concezione nigriana del diritto di accesso come una vera e propria azione popolare in 
quanto tale esercitabile al di là delle complesse indagini circa l’effettiva legittimazione del richiedente 
cui, invece, i funzionari amministrativi sono stati costretti in quindici anni di vita della legge sul pro-
cedimento amministrativo. Ancora di recente vi è stato chi ha auspicato una presa di posizione del 
legislatore in questa direzione (del riconoscimento del diritto di accesso ai cittadini per il solo fatto di 
essere tali), ritenendo (forse con uno slancio eccessivo di ottimismo) che a più di dieci anni dall’entrata 
in vigore della legge 241/90 l’amministrazione italiana fosse ormai in grado di sostenere l’onda d’urto 
che si abbatterebbe sull’amministrazione stessa in caso di estensione della legittimazione ad accedere 
nei suindicati termini, S. COGNETTI, Quantità e qualità della partecipazione. Tutela procedimentale e 
legittimazione processuale, Milano, Giuffrè, 2000, spec. p. 43 e ss. Tuttavia, già all’indomani dell’entrata 
in vigore della legge n. 241/90, più di una voce si era levata per far notare come sarebbe stato più op-
portuno confi gurare il diritto di accesso come una forma di controllo sociale sull’azione amministrativa 
sganciato dalla previa verifi ca della titolarità di una situazione giuridica sottostante, così G. CORSO- F. 
TERESI, Procedimento amministrativo e accesso ai documenti. Commento alla legge 7 agosto 1990, 
n. 241, Rimini, Maggioli, 1991; F. MERUSI, Introduzione, in M. CLARICH (a cura di), La trasparenza 
amministrativa a due anni dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in Mondo economico, 27 febbraio 1993, 
Allegato, p. 5; M. MAZZAMUTO, Sul diritto di accesso nella L. n. 241 del 1990, in Il foro amministrativo, 
1992, p. 1577. Contra, P. BARILE, Democrazia e segreto, in Quaderni costituzionali, 1987, n. 1, p. 30. 
26 L’opzione legislativa costituisce la naturale conseguenza del non aver voluto confi gurare il diritto di 
accesso in termini di azione popolare, da tale scelta, invero, è inevitabilmente sorta l’esigenza di diffe-
renziare la posizione del richiedente l’accesso rispetto a quella della generalità dei consociati; in questi 
termini, tra gli altri, L. LAMBERTI, Il diritto di accesso dopo la legge 15/2005, in www.giust.amm.it. 
27 D’altronde anche in altri settori dell’ordinamento generale, e segnatamente in quello civilistico, si 
sono registrati dei signifi cativi ripensamenti di alcune categorie fondamentali concernenti, ad esempio, 
le situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela risarcitoria alla stregua del paradigma di cui all’art. 
2043 del codice civile, che per lungo tempo è stato interpretato nel senso che il “danno ingiusto” fosse 
risarcibile solo in quanto arrecato ad un soggetto titolare di un diritto soggettivo assoluto. Da tale lettura 
si è passati, a partire dalla fi ne degli anni settanta dello scorso secolo, ad una più garantista ed ampia 
concezione delle situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela in chiave risarcitoria che ha ab-
bracciato prima i diritti soggettivi relativi (la c.d. lesione aquiliana del credito) per giungere a sostenere 
la risarcibilità anche delle aspettative di diritto (la c.d. perdita di chance). Per una disamina di tale evolu-
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cativa della norma quelle istanze di accesso supportate da un mero interesse 
di fatto, quale quello teso all’esercizio di un controllo diffuso sull’operato della 
pubblica amministrazione.

Dunque la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso ai sensi del-
l’originaria formulazione dell’articolo 22 L. n. 241/90, era riconosciuta a con-
dizione che si potesse scorgere in capo al richiedente una situazione giuridica 
soggettiva sufficientemente distinta rispetto a quella propria del quisque de 
populo, prescindendo da qualsivoglia valutazione in merito alle possibilità di 
poter azionare vittoriosamente tale posizione in sede processuale o giustiziale 
non sussistendo, per altro, alcun obbligo da parte dell’istante, una volta otte-
nuta la presa visione o l’estrazione di copia dei documenti richiesti, di azio-
nare in concreto la posizione sottostante che ha legittimato indirettamente il 
diritto di accesso, essendo, al contrario, sufficiente da parte dell’amministra-
zione richiesta, accertare l’astratta titolarità della situazione di cui all’articolo 
22 medesimo.

zione, si veda G. P. CIRILLO, Il danno da illegittimità dell’azione amministrativa e il giudizio risarcitorio, 
Padova, Cedam, 2003, in cui l’Autore ripercorre i passaggi più signifi cativi operati in tale direzione, sia 
della dottrina che della giurisprudenza, e che hanno infi ne determinato il superamento del dogma del-
l’irrisarcibilità dell’interesse legittimo avutosi a seguito della storica sentenza delle SS.UU della Corte di 
cassazione n. 500 del 1999. Di recente, sulla qualifi cazione del rapporto di tensione tra un soggetto ed 
un bene della vita, nell’alternativa tra interesse legittimo e diritto soggettivo, nonché sui connessi profi li 
processuali della distinzione, C. Rossano, L’interesse sostanziale tra diritto soggettivo e interesse legittimo, in 
Cons. Stato, 2004, n. 10, pp. 2071 e ss. Anche con riferimento al diritto di accesso la dottrina si è trovata 
di fronte all’alternativa se interpretare la locuzione “situazione giuridicamente rilevante” come riferita 
esclusivamente alle situazioni giuridiche soggettive di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ovvero 
se conferire all’espressione una portata più ampia, e la soluzione pressoché unanime è stata quella di 
preferire la seconda delle due opzioni ermeneutiche. In particolare si è chiarito come sia da ritenere 
titolare di una situazione giuridicamente rilevante ai fi ni dell’esercizio del diritto di accesso, chiunque 
vanti un interesse serio, non emulativo, né riconducibile a mera curiosità alla conoscenza del contenuto 
del documento amministrativo richiesto. 
Le pronunce della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi e della giurisprudenza am-
ministrativa sono in tal senso assai numerose; si riportano i riferimenti di alcune di esse senza alcuna 
pretesa di completezza: parere n. 45/CS/VIII, deliberato in data 27 febbraio 2003 su quesito proposto 
dal Comune di Bagno di Romagna, in L’accesso ai documenti amministrativi, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, 2003, p. 419, in cui signifi cativamente si afferma che: “Attraverso l’istituto del diritto di ac-
cesso di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è stato introdotto alcun tipo di azione 
popolare di controllo generalizzato sull’attività amministrativa, in quanto esso deve ritenersi consentito 
solo a coloro ai quali gli atti, di cui si domanda l’esibizione o l’acquisizione, si riferiscono direttamente 
o indirettamente e che se ne possono avvalere per la tutela di una posizione giuridicamente rilevante, 
indipendentemente dal fatto che essa sia da qualifi carsi come diritto soggettivo o come interesse legit-
timo”; pareri nn. 370/TAR/IX, 371/TAR/IX, 372/TAR/IX, 373/TAR/IX, deliberati in data 6 luglio 2004, in 
L’accesso ai documenti amministrativi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2005, p. 1309-1310.
In giurisprudenza, tra le tante, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 14 maggio 2002, n. 1076, in Foro am-
ministrativo, TAR, 2002, p. 1760; TAR Latina, 15 maggio 2004, n. 329, in i Tribunali amministrativi regio-
nali, 2004, n. 5-6, p. 1851; Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2283, in Foro amministrativo, 
2002, p. 901; Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 febbraio 1996, n. 98, in Sett. Giur., 1996, I, p. 45; Consiglio 
di Stato, Sez. IV, 16 novembre 1993, in Consiglio di Stato, 1993, I, p. 1418. Da notare che in un primo 
momento la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva optato per una interpretazione più restrittiva che 
faceva coincidere la “situazione giuridicamente rilevante” di cui all’articolo 22 con, almeno, la titolarità 
in capo al richiedente di una situazione di interesse legittimo, così Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 marzo 
1992, n. 193, in Giur. It., 1993, III, p. 265.
In dottrina, tra gli altri, R. PROIETTI, L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, Giuffrè, 2004, p. 
14; A. RUSSO, Commento all’art. 59 d. lgs. n. 196/2003, in Il codice sulla protezione dei dati personali, 
a cura di G. P. CIRILLO, Milano, Giuffrè, 2004, p. 253 e ss.; A. CENICOLA, Il diritto di accesso dopo la 
legge n. 15/2005, in www.altalex.com. 
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A questo punto, tuttavia, si impone una precisazione di fondo che attie-
ne ad un’importante distinzione contenuta nella legge n. 241/90, sia nella sua 
originaria versione che in quella che ne è scaturita a seguito della legge n. 15 
del 2005. Si vuole far riferimento alla differenza che corre, anche in termini di 
relativa legittimazione, tra diritto di accesso endoprocedimentale e diritto di 
accesso esoprocedimentale. Il primo, positivizzato all’articolo 10 della legge 
generale sul procedimento amministrativo, conferisce ex lege a chiunque sia 
parte di un procedimento amministrativo la facoltà di accedere ai documenti 
amministrativi che si siano formati nel corso del suo svolgimento o di cui 
comunque l’amministrazione abbia tenuto conto ai fini della decisione; tale 
accesso, che configura più direttamente una forma di partecipazione da parte 
degli amministrati all’esercizio della funzione amministrativa da parte delle 
pubbliche amministrazioni, non subisce limitazioni preventive e condizionan-
ti in punto di legittimazione, non essendo richiesta alcuna situazione giuridi-
camente rilevante per il suo esercizio, essendo, al contrario, sufficiente a tal 
fine la semplice qualità di parte (necessaria o eventuale) del procedimento o 
di interventore28. 

Il secondo, previsto e disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 
1990, che invece contiene la limitazione sulla quale ci si è soffermati sin qui 
in termini di legittimazione soggettiva. In altri termini, se la legittimazione 
all’accesso endoprocedimentale è stata considerata dal legislatore in re ipsa, 
a motivo del diretto e potenziale coinvolgimento della sfera giuridica delle 
parti procedimentali rispetto all’emanando provvedimento finale, per l’acces-
so esterno ai documenti amministrativi la limitazione di cui all’articolo 22 
svolge proprio quel ruolo – per certi versi censurabile – di argine a forme di 
controllo diffuso sull’operato dell’agire amministrativo da parte dei cittadini 
sganciato (qualora riconosciuto tout court a chiunque) da concrete e giuridi-
camente qualificate forme di interesse capaci di differenziare la situazione del 
richiedente che non sia parte del procedimento ai cui documenti si richiede 
di accedere29.

28 Al di là di questa rilevante differenza attinente alla legittimazione, le due fi gure del diritto di accesso 
devono per il resto considerarsi complementari e sostanzialmente unitarie (ad esempio quanto ai limiti 
ed alle forme di tutela giurisdizionale e giustiziale da ritenersi sostanzialmente coincidenti per le due 
fi gure di accesso, anche se l’articolo 10 richiama espressamente solo l’articolo 24, della L. n. 241/90, 
come noto relativo alla individuazione ed alla disciplina dei casi di esclusione).
 A tale riguardo, R. CARANTA–L. FERRARIS–S. RODRIQUEZ, La partecipazione al procedimento am-
ministrativo, Milano, Giuffrè, 2005, p. 215, ove è dato leggere: “Non si può, infatti, ritenere che il 
legislatore, garantendo un diritto di accesso molto ampio a chiunque vi abbia interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti, come recitata, nella formulazione precedente alle modifi che appor-
tate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, l’art. 22, abbia voluto poi limitare lo stesso diritto proprio in 
danno di quei soggetti cui riconosce il diritto di partecipazione e, dunque, di interloquire direttamente 
e fattivamente con la pubblica amministrazione nello svolgimento del procedimento a fi ni non solo di 
trasparenza e di imparzialità, richiamate proprio dall’art. 22 per fondare il diritto di accesso, ma anche 
di effi cienza dell’azione dell’autorità amministrativa”. 
29 In questa prospettiva giova ricordare come il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, adottato con il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 29 
luglio 1992, n. 177), abbia ulteriormente dato corpo alla distinzione di cui si sta facendo menzione, 
attraverso la previsione di cui all’articolo 2, comma 1, nella parte in cui dispone che: “Il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni 
e dei concessionari di pubblici servizi da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la 
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”. Il carattere personale e concreto dell’interesse ad acce-
dere ai documenti amministrativi costituisce un ulteriore parametro valutativo teso a scongiurare che 
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Se questa brevemente riassunta è stata la genesi nel nostro ordinamento del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, caratterizzata da alcune evidenti 
disarmonie sistemiche con altre previsioni di settore afferenti la stessa materia, sia 
nazionali che sopranazionali, sembra opportuno passare a trattare delle modifi -
che che la legge 11 febbraio 2005, n. 15 ha apportato al Capo V della legge n. 
241/90, soprattutto con riferimento al tema della natura giuridica e dell’interesse 
ad accedere, con la preliminare precisazione di metodo che delle questioni erme-
neutiche sorte intorno alla disciplina generale sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi prima della recente riforma legislativa, si darà conto in una prospet-
tiva dinamica, muovendo, cioè, dalle novità introdotte dai conditores del 2005 per 
verifi care quante di esse siano state effettivamente affrontate con esiti soddisfacenti 
e quante, viceversa, diano luogo ancora a tensioni interpretative di un certo mo-
mento e dunque degne di nota.

4. La legittimazione all’esercizio del diritto di accesso dopo la riforma del 2005

Una prima questione che si ritiene opportuno affrontare preliminarmente, 
per ragioni di continuità espositive, attiene alle novità che la riforma del 2005 ha 
apportato all’individuazione dei presupposti legittimanti l’accesso esoprocedimen-
tale attraverso la riscrittura dell’articolo 22 (attualmente dedicato alle “Defi nizioni 
e principi in materia di accesso”, secondo una tendenza sempre più diffusa nel 
nostro come in altri ordinamenti di far precedere il momento defi nitorio a quel-
lo più direttamente prescrittivo della disciplina di un determinato istituto). Viene 
dunque in rilievo, il comma 1, lettera b), che stabilisce: “1. Ai fi ni del presente 
capo si intende: b) per interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori 
di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 
al quale è chiesto l’accesso”.

La prima rifl essione che scaturisce dalla lettura della disposizione appena ri-
portata è che il legislatore ha ritenuto opportuno far penetrare nel tessuto normativo 
primario i presupposti dell’interesse ad accedere (che deve essere appunto, diretto, 
concreto e attuale), prima della novella contenuti nel testo regolamentare di attua-
zione della L. n. 241/9030. Si tratta di una sorta di recepimento di quelle istanze 
(di cui si è dato conto nel paragrafo precedente) emerse, oltre che a livello di fonti 
secondarie, da costanti pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa e della 

il diritto di accesso possa essere azionato per fi nalità di mero controllo sull’operato delle pubbliche 
amministrazioni. Tale previsione è tutt’ora in vigore, in attesa che il Governo adotti il regolamento di 
cui all’articolo 23, comma 2, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, sostitutivo del D.P.R n. 352/92. Per 
una disamina delle principali questioni attinenti all’individuazione dei soggetti che possono effettuare 
“domanda di trasparenza” alla luce dei principi di cui alla L. n. 241/90 e del D.P.R. n. 352/92, A. LO 
MASTRO, Orientamenti sulla L. 241/90 e successivo decreto 352/92, in L’amministrazione italiana, 
2001, fasc. 2, pp. 253 e ss. 
30 Ed invero il comma 1 dell’articolo 2, D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, relativo all’ambito di applica-
zione, testualmente prevede: “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti 
di tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi da chiunque vi abbia un 
interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”. Il testo regolamentare 
è ancora in vigore, in attesa che il Governo adotti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 
1988, n. 400, un regolamento integrativo o modifi cativo di quello precedente, dando così attuazione al 
disposto di cui all’articolo 23 della legge n. 15/2005. 
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Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi e che, in parte, contribui-
scono a limitare le potenzialità applicative del diritto di accesso medesimo. Occor-
re, tuttavia, precisare che il requisito dell’attualità dell’interesse fa riferimento non 
alla possibilità di agire in giudizio per la tutela della situazione sostanziale vantata 
(come se si trattasse di una sorta di condizione dell’azione che trasformerebbe l’ac-
cesso in un interesse strumentale alla sola tutela giurisdizionale), quanto piuttosto 
alla richiesta di accesso ai documenti; il carattere diretto dell’interesse, invece, at-
tiene alla circostanza che il richiedente tramite l’esercizio del diritto di accesso non 
può agire per il soddisfacimento di interessi che pertengono alla sfera giuridica di 
altri soggetti i quali, in tal caso, dovranno presentare a loro volta istanza di accesso 
per conseguire il bene della vita connesso alla conoscenza del documento ammi-
nistrativo richiesto; la concretezza dell’interesse, infi ne, ha riguardo alla necessità 
di un collegamento (diretto, appunto) tra il soggetto richiedente ed il bene della vita 
connesso al documento di cui si chiede l’ostensione31. 

Sulla legittimazione del soggetto richiedente l’accesso, la novella del 2005 
apporta altre due modifi che degne di interesse e che suscitano alcune rifl essioni. La 
prima attiene direttamente alle caratteristiche dell’interesse ad accedere che, oltre a 
dover essere diretto, concreto e attuale, deve anche corrispondere “ad una situazio-
ne giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. 
Questa espressione ha preso il posto di quella precedentemente contenuta nell’ar-
ticolo 22 che, come visto, aveva già creato non poche diffi coltà interpretative nella 
parte in cui collegava l’accesso ad una situazione giuridicamente rilevante. Cosa 
cambia con tale modifi ca? Nella sostanza probabilmente poco o nulla, atteso che, 
come prima, l’organo o l’uffi cio che vaglierà l’istanza di accesso dovrà comunque 
accertare che la sfera giuridica del richiedente possa benefi ciare di una qualche 
“utilità” dalla presa visione o dall’estrazione di copia del documento e che, come 
prima, l’istruttoria in tal senso dovrà necessariamente basarsi sulla motivazione alla 
base dell’istanza di accesso nel suo rapporto con il documento richiesto nel caso di 
specie32. Tuttavia alcune perplessità non possono essere sottaciute: in primo luogo 

31 Così, A. CENICOLA, Il diritto di accesso dopo la legge n. 15/2005, in www.altalex.com.; A. SAN-
DULLI, L’accesso ai documenti amministrativi, in Giornale di diritto amministrativo, 2005, n. 5, p. 494; 
V. CERULLI IRELLI, Osservazioni generali sulla legge di modifi ca della L. n. 241/90, parte 6, in www.
giustamm.it, dove l’Autore sostiene: “Si tratta perciò di un interesse imputabile al soggetto e correlato 
alla tutela anche solo potenziale di sue situazioni soggettive. Resta fermo che l’interesse che sta alla base 
del diritto di accesso non necessariamente si ascrive alle due specie del diritto e dell’interesse legittimo, 
ma si può trattare di un interesse (anche ndA) solo strumentale alla tutela di essi”.
Pertanto, sotto tale profi lo (delle caratteristiche che l’interesse ad accedere deve presentare per poter 
essere soddisfatto dall’amministrazione), il sistema come innovato dalla legge n. 15/2005, non ha subito 
grandi rivolgimenti rispetto a quello delineato dal legislatore del 1990. Sembra opportuno, tuttavia, riba-
dire come la conferma ad opera del legislatore di principi ed orientamenti già emersi prima della novella 
del 2005 in punto di legittimazione all’accesso siano suscettibili di rifl essioni critiche (in buona parte 
da condividersi) ad opera di chi aveva auspicato un allargamento della legittimazione in parola estesa 
agli amministrati per il solo fatto di essere tali; così A. SANDULLI, op. ult. cit., p. 494, in cui l’A. afferma 
a chiare lettere. “…occorre rilevare che l’ottica della Commissione Nigro e del legislatore del 1990 era 
stata quella di pervenire al traguardo della casa di vetro turatiana attraverso un processo graduale, volto 
a condurre progressivamente ad una piena estensione della legittimazione ad accedere. Si era giunti alla 
conclusione, quindici anni or sono, che l’ordinamento giuridico italiano non fosse pronto a consentire 
una troppo ampia estensione del principio di trasparenza e che, anche in virtù delle resistenze e delle 
ritrosie delle pubbliche amministrazioni, occorresse rinviare a tempi a venire una più intensa applica-
zione delle disposizioni sull’accesso”. 
32 La necessità di operare un collegamento tra situazione giuridica soggettiva sottostante l’accesso e il 
documento richiesto è stata in più di un’occasione affermata dalla Commissione per l’accesso ai docu-
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l’aver sostituito il termine “rilevante” con quello “tutelata” ripropone il rischio di 
interpretazioni restrittive della portata della situazione legittimante l’accesso, nel 
senso che tale semplice cambiamento terminologico potrebbe indurre a ritenere 
che soltanto situazioni protette dall’ordinamento in chiave processuale possano co-
stituire il sostrato del diritto di accesso33; in secondo luogo affermare che l’interesse 
deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata potrebbe far sorgere 
il dubbio che l’accesso stesso non sia una situazione giuridica soggettiva autonoma 
(altrimenti perché dovrebbe corrispondere al contenuto di altra situazione giuridica 
soggettiva?) determinandosi così problemi di raccordo con il successivo comma 2, 
dell’articolo 22 modifi cato, nella parte in cui ascrive il diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi ai diritti civili e sociali i cui livelli essenziali devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione34.

Infi ne, la lettera b), del comma 1, articolo 22, legge n. 241/90, nel nuovo 
testo include tra i soggetti interessati i portatori di interessi pubblici e diffusi, che 
anteriormente alla novella del 2005 erano contemplati dall’articolo 9 del D.P.R. 
n. 352/9235. La semplice previsione di tali soggetti nel novero di quelli legittimati 

menti amministrativi; tra gli altri, si cita il parere deliberato in data 6 luglio 2004, 376/Q/IX, in L’accesso 
ai documenti amministrativi, vol. 9, Tomo II, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2005, p. 1311, in cui 
si sostiene: “Per essere legittimati all’accesso è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il 
documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva”.
33 Così, A. SANDULLI, op. ult. cit., p. 494. Ritiene, invece, V. CERULLI IRELLI, op. ult. cit.,che sul punto 
la nuova norma sia semplicemente un po’ più restrittiva, limitandosi anche qui a recepire orientamenti 
già emersi in seno alla giurisprudenza amministrativa. Tra questi se ne segnala uno che per chiarezza ed 
effi cacia di seguito si riporta; si tratta di TAR Veneto, Sez. II, 24 novembre 2003, n. 5905, in I Tribunali 
amministrativi regionali, 2004, 1, p. 244, in cui si afferma che: “Il diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce un autonomo diritto soggettivo 
all’informazione accordato per la tutela nel senso più ampio e comprensivo del termine, e dunque 
non necessariamente ed esclusivamente in correlazione alla tutela di diritti ed interessi giuridicamente 
rilevanti e al fi ne di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa; pertanto, tale 
diritto all’informazione, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati 
di orientare i propri comportamenti giuridici, con l’ulteriore conseguenza che il diritto stesso può essere 
esercitato in connessione di un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancore attuale un 
giudizio nel cui corso debbano essere utilizzati gli atti così acquisiti”. Nello stesso senso si era anche 
espresso il Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2003, n. 2459.
34 Da questa angolatura, invero, la formulazione del nuovo articolo 22 da parte del legislatore del 2005 
si espone alla critica di far assurgere da un lato il diritto di accesso ai documenti amministrativi al rango 
di diritto costituzionalmente garantito, e, dall’altro, di condizionarne l’esercizio alla verifi ca della sua 
corrispondenza con altra e non meglio identifi cata situazione giuridica tutelata, cui il diritto di accesso 
medesimo dovrebbe corrispondere. Al fi ne di evitare queste contorsioni linguistiche ci si sarebbe potuti 
limitare a riproporre la versione originaria dei requisiti legittimanti l’esercizio del diritto di accesso; 
tuttavia, sul punto, non potrà che attendersi il formarsi di un orientamento giurisprudenziale in grado 
di chiarire ancora una volta le oscurità del testo normativo di riforma della legge generale sul procedi-
mento amministrativo.
35 Più precisamente il testo della disposizione regolamentare citata prevedeva che: “Le disposizioni sulle 
modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle 
amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi”. In dottrina sui presup-
posti ed i limiti del diritto di accesso esercitato da enti esponenziali portatori di interessi diffusi, vedasi 
S. MINETOLA, Il diritto di accesso riconosciuto alle associazioni dei consumatori non può trasformarsi in 
potere esplorativo nei confronti dell’azione della p.a., in Il Consiglio di Stato, 2001, fasc. 2, II, pp. 2179 e 
ss.; G. MISSERINI, L’accesso ai documenti amministrativi da parte delle associazioni dei consumatori alla 
luce della legge n. 218/98: una questione ancora aperta, in Rivista amministrativa della Repubblica ita-
liana, 2001, fasc. 9, III, pp. 858 e ss.; S. DEL GATTO, Osservazioni in tema di difetto di legittimazione in 
capo ad un Comitato temporaneo portatore di interessi diffusi ai fi ni dell’accesso agli atti per la costruzio-
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all’esercizio del diritto di accesso non risolve, tuttavia, una serie di problemi sorti 
dopo l’entrata in vigore del regolamento di attuazione e afferenti proprio ai con-
tenuti della legittimazione dei portatori di interessi diffusi. Si vuole far riferimento 
alla diffi cile demarcazione tra interesse ad accedere proprio dell’ente esponenziale 
e interesse ad accedere fondato su esigenze di tutela proprie dei singoli associati, 
il primo costantemente ed unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza come 
meritevole di essere soddisfatto, il secondo, viceversa, piuttosto sistematicamen-
te negato. Le diffi coltà sorgono inevitabilmente quando si cerchi di dare una di-
mensione concreta alla distinzione appena riferita, atteso che nella realtà delle 
fattispecie che si sono poste all’attenzione degli interpreti, è risultato decisamente 
arduo distinguere quando si versi nell’una o nell’altra ipotesi, se non addirittura 
impossibile36.

Le difficoltà sorgono inevitabilmente in termini di coerenza comples-
siva della disciplina sul diritto di accesso, dal momento che ammettere l’ac-
cesso solo nei casi in cui l’ente esponenziale dei relativi interessi di categoria 
agisca per il perseguimento delle finalità sue proprie e non per la tutela delle 
situazioni giuridiche soggettive dei singoli associati, crea l’equivoco secondo 
cui per i portatori di interessi diffusi sarebbe possibile presentare istanze di 
accesso preordinate ad un controllo generico sull’attività della pubblica am-
ministrazione (come tale vietato, adesso espressamente dall’art. 24, comma 3, 
della legge n. 241/90 così come modificata dalla legge n. 15 del 2005 e prima 
dalla giurisprudenza pressoché unanime). Alcuni correttivi alla difficoltà ap-
pena descritta sono andati nella direzione di ritenere ammissibili le istanze di 
accesso formulate da soggetti aventi veste associativa, quando la conoscenza 
del documento richiesto sia direttamente collegabile alle finalità statutarie 
perseguite dall’ente37. Ma ciò non appare sufficiente a superare l’altro ordine 
di problemi: in altri termini, appare difficile disconoscere che tra le finalità di 
un’associazione sindacale, ad esempio, non rientri la tutela delle condizioni 
di lavoro in tutte le sue forme del lavoratore iscritto. Pertanto, qualora la mo-
tivazione addotta da un’associazione sindacale a fondamento di un’istanza di 
accesso faccia riferimento proprio alla necessità di acquisire documenti per 
poter valutare se una qualsiasi di tali condizioni sia stata non adeguatamente 
tutelata dall’amministrazione, opporre il rifiuto in base alla considerazione 
che in tal modo l’associazione perseguirebbe non un interesse proprio, ma di 
un singolo (o di una pluralità, è lo stesso), di iscritti, significa in ultima istanza 
negare qualsivoglia spazio di operatività – o quanto meno ridurlo grande-
mente - al diritto di accesso qualora riferito ad un ente portatore di interessi 

ne di un aeroporto, in Il foro amministrativo T.A.R., 2002, fasc. 7-8, pp. 2694 e ss.; B. TORRICE, Diritto 
di accesso delle rappresentanze sindacali, in Atti della tavola rotonda: Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi tra presente e futuro, Roma, 11 maggio 2004, in corso di pubblicazione, L. LAMBERTI, Il 
diritto di accesso ai documenti amministrativi dopo la legge 15/2005, in www.giust.amm.it. 
36 Su tali aspetti, vedasi TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 luglio 2002, n. 1984, in Il foro amministrativo 
TAR, 2002, fasc. 7-8, pp. 2694 e ss., in cui si nega che un comitato costituito per opporsi alla costruzione 
di un aeroporto sia titolare di una situazione giuridica suffi cientemente differenziata e tale da legittimare 
l’accesso da parte del comitato medesimo, ai sensi della normativa di cui alla legge n. 241/90. 
37 In questo senso, Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, parere 378/Q/IX, deliberato 
in data 20 aprile 2004, in cui si afferma il seguente principio: “Il rappresentante di un ente a struttura 
associativa è legittimato a prendere visione e ad acquisire copia dei documenti che siano funzionali al 
perseguimento dei fi ni statutari dell’associazione medesima”, in L’accesso ai documenti amministrativi, 
vol. 9, Tomo II, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2005, p. 1312. 
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diffusi38. Infatti ritenere che la valutazione della situazione giuridicamente 
rilevante quando riferita ad un’associazione o ad un comitato, debba coinci-
dere con l’interesse considerato nella sua astratta interezza, vale a dire con 
l’interesse dell’intera categoria “rappresentata”, frustra gran parte del bisogno 
di conoscenza di tali soggetti che pure sarebbe strumentale al perseguimento 
del risultato ultimo di un’amministrazione più trasparente39.

Le strettoie del diritto di accesso riconosciuto agli enti esponenziali di inte-
ressi diffusi derivano concettualmente dalle maggiori possibilità che l’esercizio di 
tale diritto ad opera di corpi intermedi di categoria si avvicini pericolosamente al 
limite negativo del controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministra-
zioni40; limite che, come si è più volte ripetuto, la giurisprudenza amministrativa e 
della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha ribadito dopo l’en-

38 Si tenga a tal fi ne presente che molto spesso la linea di demarcazione tra interesse di fatto e interesse 
diffuso è piuttosto diffi cile da tracciare. Così, M. S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, a 
cura di A. MIRABELLI CENTURIONE, Milano, Giuffrè, 2000, p. 260, per il quale: “…l’interesse legittimo 
afferisce ad un bene della vita di cui un soggetto abbia una disponibilità attuale, l’interesse di fatto ad 
un mero vantaggio di un soggetto, ed è normalmente un aspetto personale di un interesse diffuso; in 
diritto processuale amministrativo, ove si è approfondito l’argomento, tuttavia si mostra come talora in 
concreto esistano fasce marginali nelle quali la distinzione è di non agevole applicazione”. 
39 Signifi cativa, a tale riguardo, la presa di posizione della Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi di cui al parere 380/Q/IX, deliberato in data 20 aprile 2004: “Per essere legittimati ad 
esercitare il diritto di accesso è necessario che esista un rapporto di strumentalità fra il documento 
amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari. 
Infatti ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 22 e 25 della legge 241 del 1990 e nell’art. 2 del 
D.P.R. n. 352/92, il diritto di accesso deve essere riferito ad un interesse proprio dell’organizzazione 
in quanto tale diritto non può confi gurarsi come una sorta di azione popolare diretta a consentire una 
forma di controllo generalizzato sull’amministrazione”; in L’accesso ai documenti amministrativi, vol. 9, 
Tomo II, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2005, p. 1313. L’orientamento della Commissione rifl ette 
quello già espresso in diverse altre occasioni dalla giurisprudenza del complesso giurisdizionale TAR-
Consiglio di Stato; vedasi, Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 1995, n. 158, nonché T.A.R. Lazio, Latina, 16 
maggio 1997, n. 404, per il quale ultimo “…l’interesse tutelabile non consiste, quindi, eventualmente, in 
quello dei singoli associati”. Anche in dottrina si è manifestato un approccio problematico alla tematica 
dell’accesso da parte dei portatori di interessi diffusi; tra gli altri B. TORRICE, Diritto di accesso delle 
rappresentanze sindacali, in Atti della tavola rotonda: Il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
tra presente e futuro, Roma, 11 maggio 2004, P. 25, ove l’A. si pone una serie di interessanti interrogativi 
“…e cioè se sia possibile riconoscere rilevanza giuridica e carattere personale all’interesse delle OO.SS. 
ad accedere ad atti di un procedimento che hanno sulle posizioni dei lavoratori che essi sindacati rap-
presentano, considerato che in effetti gli atti in questione incidono sull’interesse proprio del sindacato 
ad essere messo nelle condizioni attraverso l’accesso di esercitare la tutela delle categorie rappresentate. 
In altri termini, potrebbe la legittimazione del sindacato nascere dall’interesse a conoscere gli atti del-
l’amministrazione che hanno incidenza sul personale qualora tale conoscenza sia necessaria, e quindi 
strumentale, all’esercizio delle attività sindacali di difesa, oltre che di rivendicazione, dei diritti della 
categoria dei lavoratori rappresentati?”.
40 In senso critico, e dunque per una maggiore apertura verso i portatori di interessi diffusi, R. PROIETTI, 
L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, Giuffrè, 2004, p. 18, a giudizio del quale: “Quando la 
richiesta di accesso proviene da associazioni esponenziali di categorie di consumatori o utenti, il fi ne 
della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti deve essere valutato con un maggiore grado di astrazio-
ne rispetto alle situazioni in cui ad agire sono i singoli. E’ evidente, infatti, che in questi casi la posizione 
soggettiva sottesa all’istanza di accesso presenta maggiori margini di genericità ed astrazione rispetto ai 
casi in cui è direttamente il singolo ad agire”. In giurisprudenza aperture di analogo tenore sono state 
manifestate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 4 febbraio 1997, in cui il Supremo 
Collegio, muovendo dalla constatazione che l’intera disciplina del diritto di accesso è preordinata ad 
assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, la sua effi cienza e, in ultima istanza, la legalità 
dell’ordinamento, ritiene che le associazioni titolari di posizioni differenziate e di interesse concreto alla 
conoscenza possono assicurare la tutela dell’interesse diffuso prima che questo si specifi chi in interessi 
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trata in vigore della legge n. 241 del 1990 (per custodirlo poi gelosamente e senza 
ripensamenti)41, al fi ne specifi co di evitare un’onda d’urto considerata insostenibile 
per le pubbliche amministrazioni qualora si fosse confi gurato il diritto di accesso alla 
stregua di una vera e propria azione popolare. In tal senso il sistema normativo, come 
risultante dalle modifi che del legislatore del 2005, appare rafforzare la coerenza della 
impostazione riferita, atteso che la novella legislativa, ha espressamente inserito nel 
corpo della L. n. 241/90 una disposizione (attuale art. 24, comma 3) in cui si afferma: 
“Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato 
dell’operato delle pubbliche amministrazioni”42, con buona pace delle indicazio-
ni provenienti dall’ordinamento comunitario, dello spirito nigriano originario della 
grande riforma amministrativa degli anni ’90 e delle indicazioni provenienti da altri 
Paesi dell’Unione dove il diritto di accesso è confi gurato come “una facoltà di con-
trollo democratico sull’amministrazione che spetta ad ognuno in virtù del semplice 
status civitatis” 43. 

5. La natura giuridica del diritto di accesso. Una questione ancora aperta

La questione della natura giuridica del diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi è sempre stata particolarmente controversa sia in dottrina che in giurispru-
denza già all’indomani della legge 7 agosto 1990, n. 241. La riforma della legge 
generale sul procedimento amministrativo operata dalla L. n. 15/2005, ha apporta-
to alcune modifi che sul punto che sembrerebbero fugare i dubbi in passato emersi 
al riguardo. Come si dirà, l’uso del condizionale discende dal fatto che di recente 
la sesta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza del 7 giugno 2005, n. 2954, 
ha ritenuto di dover rimettere all’Adunanza Plenaria la questione dell’ammissibi-
lità del ricorso avverso il provvedimento di diniego di accesso agli atti meramente 

individuali, vale a dire in uno stadio in cui l’interesse è meno differenziato rispetto a quanto lo sarebbe 
se facente capo ad un singolo; la sentenza è pubblicata in Foro amministrativo, 1997, I, p. 423.
41 Le pronunce in tal senso sono numerosissime, tra le più recenti, senza alcuna pretesa di completezza, 
si segnalano: Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 luglio 2004, n. 5362, in Il Consiglio di Stato, 2004, 7-8, I, p. 
1615; Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2005, n. 658, in Foro amministrativo CdS, 2005, p. 143; 
TAR Lazio, Sez. II, 11 gennaio 2005, n. 168, in Foro amministrativo TAR, 2005, p. 342. 
42 Tale norma, la cui coerenza può essere affermata nell’ottica del combinato disposto con l’articolo 22, 
comma 1, lettera b), e di cui rappresenta il logico completamento, mette defi nitivamente a tacere le 
aspettative di quanti, anche in tempi relativamente recenti, avevano espresso aspettative di segno dia-
metralmente opposto. Così, A. SANDULLI, Il procedimento, in Trattato di Diritto Amministrativo, Diritto 
amministrativo Generale, Tomo II, a cura di S. CASSESE, 2000, p. 1039, il quale auspicava: “…nulla 
esclude che, in una prospettiva futura, con la diffusione capillare della cultura della trasparenza e, di 
converso, quando saranno meno oscuri il regime e le forme di tutela del diritto alla privacy, possa con-
siderarsi possibile l’ampliamento dei legittimati ad accedere”. 
Allo stato, nonostante il decorso di un lasso di tempo più che suffi ciente (quindici anni) a far penetrare 
nel sistema delle pubbliche amministrazioni italiane un’autentica cultura della trasparenza, il legislatore 
ha fornito un’indicazione chiara nel senso di una insuffi ciente maturazione di tale cultura a dispetto 
di quei criteri di economicità, effi cacia, pubblicità e trasparenza da cui dovrebbe essere retta l’attività 
amministrativa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, L. n. 241 del 1990.
43 Così, R. CARANTA-L. FERRARIS-S. RODRIQUEZ, La partecipazione al procedimento amministrativo, 
Milano, Giuffrè, 2005, p. 225, ove si cita anche la legge francese del 17 luglio 1978 n. 78-753 la quale 
riconosce che: “Le droit de toute persone à l’information est précis, et garanti par le présent titre en ce 
qui concerne la libertè d’accès aux documents administratifs de caractère non nominatif”. Per ulteriori 
approfondimenti circa l’ambito di estensione del diritto di accesso in altri paesi europei, E. PALICI DI 
SUNI PRAT, I diritti al procedimento. Profi li di diritto comparato, Torino, Giappichelli, 1994.
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confermativo di precedenti provvedimenti di diniego non impugnati nel termine 
decadenziale di trenta giorni di cui all’articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 
1990, n. 24144. 

Nonostante l’utilizzo da parte del legislatore, sia del 1990 che del 2005, 
del termine diritto per qualifi care l’accesso (criterio letterale, questo, di per sé non 
decisivo), una lettura sistematica delle diverse disposizioni in materia di accesso 
medesimo ha contribuito al formarsi di due orientamenti decisamente contrapposti 
tra quanti ritenevano che l’accesso fosse da ascrivere alla categoria dell’interesse 
legittimo e quanti, viceversa, propendevano per la natura di diritto soggettivo della 
situazione giuridica in questione. La prima delle due opzioni ermeneutiche è stata 
seguita da una nota decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 24 
giugno 1999, n. 1645, in cui il Supremo Consesso ha messo in evidenza sostanzial-
mente tre profi li che militerebbero a sostegno della tesi per cui l’accesso confi gure-
rebbe una situazione di interesse legittimo. 

Il primo di essi fa leva sulla svalutazione del criterio interpretativo fonda-
to sulla lettera della legge; muovendo dalla considerazione che in molti casi il 
legislatore fa un uso tecnico generico di alcune categorie generali (quale quella 
attinente all’essere una situazione giuridica soggettiva di diritto o di interesse le-
gittimo), l’Adunanza Plenaria reputa che quello di cui alla legge n. 241 del 1990 
sia uno di questi, ragion per cui la sostanza della situazione in esame non corri-
sponderebbe alla sua qualifi cazione formale; il secondo argomento muove dalla 
circostanza che l’interesse al bene della vita sottostante l’istanza di accesso non 
può essere soddisfatto altrimenti che tramite l’esercizio di attività discrezionale 
da parte della pubblica amministrazione cui la richiesta sia indirizzata, la quale 
dovrà verifi care che a fronte della richiesta del privato non si pongano altri e su-
periori interessi (pubblici e/o privati) prevalenti rispetto al bisogno di conoscenza 
dell’istante46; infi ne, a giudizio dell’Adunanza Plenaria, vi sarebbe un ostacolo di 
natura processuale, con conseguenti ricadute sul piano sostanziale, alla confi gura-
zione dell’accesso in termini di diritto soggettivo. In particolare, avendo l’articolo 
25 della legge n. 241/90 subordinato la tutela del richiedente cui sia stato negato 
l’accesso al termine decadenziale di trenta giorni, avrebbe implicitamente optato 
per la natura di interesse legittimo della situazione soggettiva di cui all’art. 22 L. n. 
241/90, atteso che in caso contrario il termine entro cui poter impugnare la deci-
sione di diniego avrebbe dovuto coincidere con il termine di prescrizione del di-
ritto e che, comunque, essendo la giurisdizione in questo caso spettante al giudice 
amministrativo in sede di legittimità, non si può ritenere che essa confi guri un caso 
di giurisdizione esclusiva che, rappresentando un’eccezione rispetto al disposto di 
cui all’articolo 24 della Costituzione, necessiterebbe di un’apposita previsione nor-

44 Il testo dell’ordinanza è pubblicato su www.giustizia-amministrativa.it. Per un primo commento a tale 
ordinanza, sulla quale si tornerà in seguito più dettagliatamente, L. BUSICO, Alla Plenaria la questione 
dell’ammissibilità del ricorso avverso il diniego di accesso meramente confermativo di precedente dinie-
go non impugnato, in www.lexitalia.it. 
45 La decisione è pubblicata in Urbanistica e appalti,, 1999, p. 861, con nota critica di F. CARINGELLA, 
La Plenaria riscrive le regole sostanziali e processuali dell’accesso, nonché in Dir. Proc. amm., 2000, p. 
149, con nota di C. CACCIAVILLANI, Il diritto di accesso è interesse legittimo. 
46 In altri termini, con riferimento a tale argomentazione, il Consiglio di Stato ripropone la tesi (non pro-
prio attuale) dell’interesse occasionalmente protetto, dal momento che l’interesse privato alla conoscen-
za del documento richiesto sarebbe soddisfatto solo in occasione del soddisfacimento del prevalente in-
teresse pubblico sottostante, negandosi così valenza autonoma e sostanziale alla posizione del privato.
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mativa in tal senso47. Qualche anno prima dell’importante decisione dei giudici di 
Palazzo Spada (per certi versi inattesa, considerata la prevalenza dell’orientamento 
contrapposto favorevole alla confi gurazione dell’accesso quale diritto soggettivo), 
anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si erano espresse a favore della 
natura giuridica dell’accesso qualifi candolo come posizione di interesse legittimo, 
facendo essenzialmente leva sui poteri di esclusione e differimento conferiti al-
l’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso dall’articolo 24 della legge n. 
241/90, poteri che, concretando esercizio di discrezionalità da parte dell’Autorità, 
necessariamente relegherebbero il privato richiedente in posizione di soggezione e 
quindi di titolarità di interesse legittimo48.

A fronte di tale fi lone interpretativo si è posta la posizione di quanti, sia in 
dottrina che in giurisprudenza, hanno ritenuto di argomentare nel senso della na-
tura di diritto soggettivo della situazione giuridica di cui all’articolo 22 della legge 
generale sul procedimento amministrativo. Diversi gli elementi addotti a sostegno 
di tale costruzione. Innanzitutto, si svaluta l’argomento letterale, in verità poco 
probante anche nella direzione opposta, per cui il legislatore avrebbe utilizzato 
atecnicamente il richiamo alla categoria del diritto soggettivo, atteso che, se è vero 
che in alcuni casi la defi nizione legislativa non corrisponda alla sostanza di ciò che 
è defi nito, è altrettanto vero che in altre ipotesi il legislatore fa uso di categorie ge-
nerali a ragion veduta, per cui se si fa riferimento ad un diritto soggettivo esso deve 
intendersi effettivamente tale49. 

L’altro argomento sostenuto dall’Adunanza Plenaria (e ancor prima dalle Se-
zioni Unite della Corte di Cassazione) concernente l’esistenza di una potestà di-
screzionale della pubblica amministrazione a fronte dell’istanza di accesso, merita 

47 Anche in dottrina si sono espressi orientamenti dello stesso tenore di quello fatto proprio dall’Adunan-
za Plenaria e dunque a sostegno della tesi per cui l’accesso sarebbe un interesse legittimo. Tra gli altri, P. 
GRASSANO, Accesso ai documenti amministrativi: diritto o interesse?, in Nuova rassegna di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza, 2000, fasc. 19, p. 2046. Degna di nota è, altresì, la circostanza (che ha dato 
luogo al contrasto di orientamenti che hanno a loro volta determinato l’intervento della Plenaria) che 
prima della decisione dell’Adunanza Plenaria richiamata nel testo, molte pronunce sia del Consiglio 
di Stato che di diversi TAR, erano andate nell’opposta direzione di considerare l’accesso come vero e 
proprio diritto soggettivo, sostenendo che l’accesso dovesse confi gurarsi quale vero e proprio diritto sog-
gettivo pubblico. Al riguardo, vedasi Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 marzo 1992, n. 193, in Consiglio di 
Stato, 1992, I, p. 495; Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 febbraio 1994, n. 148, in Foro amministrativo, 1994, 
p. 367; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 settembre 1994, n. 728, in Consiglio di Stato, 1994, I, p. 1199; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 settembre 1995, n. 68, in Foro amministrativo, 1995, p. 1838; Consiglio di 
Stato, Sez. V, 2 dicembre 1998, in Giornale di diritto amministrativo, 1999, p. 162. Di recente, per una 
lettura che conferma la natura di interesse legittimo dell’accesso, G. P. CIRILLO, Lezioni di diritto Civile 
Pubblico, Roma, Direkta, 2005, spec. pp. 159 e ss. 
48 La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione cui si è fatto riferimento nel testo è la n. 
5216 del 27 maggio 2004, ed è pubblicata in Giustizia civile. Massimario, 1994, p. 731. 
49 Così, R. CARANTA-L. FERRARIS-S. RODRIQUEZ, La partecipazione al procedimento amministrativo, 
Milano, Giuffrè, 2005, p. 212, ove si sostiene: “La tesi del diritto soggettivo – argomentava la Plenaria 
– è smentita dalla circostanza che in molti casi il linguaggio comune e quello legislativo qualifi cano 
di diritto situazioni di interesse legittimo, argomento che, invece, prova molto poco, data l’esistenza di 
altrettanti casi in cui il legislatore parla di diritti soggettivi con cognizione di causa”; sia pure con riferi-
mento alla disciplina da ultimo dettata dal legislatore del 2005, ma con argomentazioni valevoli anche 
per il dibattito precedentemente sorto circa la natura da assegnare al diritto di accesso, L. LAMBERTI, 
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi dopo la legge n. 15/2005, in www.giustamm.it, dove si 
pone in rilievo: “Certo di non marginale rilievo dovrebbe ritenersi che il termine diritto viene usato in 
sede defi nitoria e, dunque, con plausibile affi dabilità sulla non causalità della scelta, tanto più perché 
operata, appunto, a valle del dibattito dottrinario e giurisprudenziale che, sul punto, ha tenuto campo 
per quindici anni”. 
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qualche rifl essione più approfondita. I fautori della tesi del diritto soggettivo, inve-
ro, svalutano l’argomento appena riferito muovendo dalla considerazione per cui 
è vero che l’amministrazione in determinati casi può negare l’accesso (o differirlo), 
ma si tratta di fattispecie in cui la valutazione di fondo in un senso o nell’altro è 
già operata dall’ordinamento, dovendosi l’amministrazione destinataria dell’istan-
za limitare a verifi care se sussistano ragioni ostative all’accesso determinate dalla 
prevalenza di interessi contrapposti e in ipotesi prevalenti, senza che in tal caso sia 
possibile scorgere alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione me-
desima, trattandosi di mera attività materiale priva di elementi di giudizio a fronte 
della quale si porrebbero, per ciò solo, diritti soggettivi e non interessi legittimi50. 

In altri termini, non ci si troverebbe di fronte all’esercizio di discrezionalità 
pura, ma, a tutto concedere, di discrezionalità tecnica, atteso che all’amministra-
zione non è lasciato alcun margine di apprezzamento in termini di opportunità per 
far prevalere altri interessi ritenuti nel caso di specie prevalenti rispetto a quello 
vantato dal richiedente l’accesso, dal momento che la scelta in tal senso è già com-
piuta a monte dal legislatore in una prospettiva di bilanciamento di contrapposti 
interessi51. 

Anche l’argomento di natura processuale sostenuto dalla Plenaria non ha 
mancato di suscitare reazioni critiche, atteso che la mera azionabilità della pretesa 
dinnanzi al TAR non può costituire argomento decisivo, ritenuto che “il profi lo pro-
cessuale delle situazioni giuridiche soggettive va tenuto distinto da quello sostan-
ziale”, il quale ultimo non ne sarebbe necessariamente e decisivamente infl uenza-
to in chiave qualifi catoria52. Inoltre l’imposizione di un termine decadenziale per 
l’esercizio dell’azione in materia di accesso, non costituisce argomento decisivo a 
favore della tesi per cui l’accesso sarebbe un interesse legittimo, considerato che in 
altri settori dell’ordinamento (in particolare in quello civilistico) esistono previsioni 

50 Per la tesi secondo cui a monte dell’esercizio di attività vincolata da parte della pubblica amministra-
zione non corrisponderebbero poteri autoritativi della stessa, G. GUARINO, Atti e poteri amministrativi, 
in Dizionario amministrativo (a cura di) G. GUARINO, I, Milano, Giuffrè, 1983.
51 Con riferimento ai limiti della potestà discrezionale della pubblica amministrazione a fronte di 
un’istanza di accesso, parte della dottrina ha proposto una lettura bifasica delle disposizioni concernen-
ti l’accesso, distinguendo tra quello previsto e disciplinato dalla normativa sulle autonomie locali che 
confi gurerebbe un diritto soggettivo (D. lgs. n. 267/2000, artt. 10 e 43), e diritto di accesso contenuto 
nella legge sulla trasparenza ove esso si atteggerebbe, viceversa, ad interesse legittimo. Così, F. CARIN-
GELLA-R. GAROFOLI-M. T. SEMPREVIVA, L’accesso ai documenti amministrativi. Profi li sostanziali e 
processuali, Milano, Giuffrè, 2003, spec. pp. 27-28, ove è dato leggere al riguardo: “…nelle maglie della 
legge delle autonomie locali, l’ostensione, non subordinata alla verifi ca dell’autorità amministrativa, 
connotata da un non ridotto tasso di discrezionalità circa la ricorrenza dei requisiti della posizione le-
gittimante, si atteggia ad oggetto di diritto soggettivo, con correlativo obbligo della P.A. Per converso nel 
tessuto della legge sulla trasparenza, in assenza di un riferimento espresso al diritto soggettivo pubblico 
all’informazione, l’accesso, in quanto costretto a passare per le forche caudine dello scrutinio dell’auto-
rità amministrativa in punto di ricorrenza della posizione differenziata scolpita dall’art. 22, si atteggia ad 
esplicazione di un interesse legittimo, suscettibile di soddisfazione solo a seguito del dispiegarsi della 
discrezionale potestà valutativa dell’interlocutore pubblico”. 
52 Le parole virgolettate sono di D. DI RAGO, L’accesso ai documenti amministrativi, op. cit. p. 46. D’altra parte, 
e rimanendo sul versante strettamente processuale, e ad ulteriore riprova dell’assenza di apprezzabili margini di 
discrezionalità in capo all’amministrazione cui sia indirizzata un’istanza di accesso a documenti amministrativi, 
milita la circostanza che in sede di ricorso ex art. 25, L. n. 241/90, il giudice amministrativo opera direttamente 
la valutazione sostanziale sottostante la pretesa rimasta insoddisfatta del privato, non limitandosi ad annullare il 
diniego illegittimo. In questi termini anche F. PLUCHINOTTA PALMERI, La tutela del diritto di accesso: l’ultima 
frontiera, in L’accesso ai documenti amministrativi, Roma, Poligrafi co dello Stato, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Vol. 8, 2004, p. 611.
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dello stesso tenore e tuttavia riferite a situazioni giuridiche soggettive sicuramente 
qualifi cabili come di diritto soggettivo53.

D’altronde, anche successivamente all’importante decisum dell’Adunanza 
Plenaria non sono mancate sentenze difformi dello stesso giudice amministrativo 
che hanno continuato a considerare l’accesso un vero e proprio diritto soggettivo. 
Signifi cativo, al riguardo, un passaggio della sentenza della VI Sezione del Consi-
glio di Stato (27 maggio 2003, n. 2938), ove, con riferimento al menzionato bilan-
ciamento di interessi che per alcuni costituirebbe il sintomo dell’esistenza di un po-
tere discrezionale in capo all’amministrazione, si rileva: “…l’eventuale preminenza 
delle ragioni di chi abbia chiesto l’accesso rispetto a quelle riscontrate nel diniego 
o rispetto alle esigenze di riservatezza del terzo cui si riferiscono i documenti è 
compiuta dall’ordinamento” concludendo per la tesi secondo cui l’accesso è un 
diritto soggettivo “…sia perché è inserito in una legge di settore che ne disciplina 
l’attribuzione e l’esercizio, sia perché è riconosciuto nell’esclusivo interesse del 
richiedente e può incontrare un limite solo in specifi che e in tassative esigenze di 
riservatezza (dei terzi o dell’amministrazione) stabilite dalla legge e non anche in 
mere valutazioni di opportunità di chi detiene il documento”54. 

La legge n. 15 del 2005 apporta elementi di novità rispetto alla vexata quae-
stio della natura giuridica del diritto di accesso? Al di là della riaffermazione per ben 
due volte all’articolo 22, comma 1, lettera a), della natura di diritto soggettivo riferi-
ta all’accesso (ma si è visto quanto tale profi lo anche prima della riforma del 2005 
non avesse avuto un peso determinante nel dirimere la questione), ciò che viene in 
rilievo quale importante elemento di novità è la previsione di cui al comma 2 dello 
stesso articolo, a tenore del quale: “ l’accesso ai documenti amministrativi, attese le 
sue rilevanti fi nalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività 
amministrativa al fi ne di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e 
la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi 

53 Ci si vuole riferire, a titolo esemplifi cativo alle disposizioni di cui agli articoli 1495 e 1667 del codice civile; 
il primo articolo, inserito nel Libro IV, Titolo III, Capo I, Sezione I, in materia di obbligazioni del venditore, 
stabilisce, come noto, che “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore 
entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”; il secondo, inserito 
nel Capo VIII dello stesso libro, in tema di appalto, al comma 2 prevede che “Il committente deve, a pena di 
decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia 
non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”. Non v’è dubbio, 
infatti, che il termine decadenziale per l’esercizio delle relative azioni faccia riferimento in entrambe le fat-
tispecie a diritti soggettivi. 
54 Vedila in Giurisprudenza italiana, 2003, p. 2179; nello stesso senso in precedenza, Consiglio di Stato, Sez. VI, 
22 gennaio 2001, n. 191, in Foro amministrativo, 2001, p. 89. Anche la giurisprudenza dei giudici amministrati-
vi di prime cure è andata di recente nella direzione del diritto soggettivo, sconfessando così la posizione assunta 
nel 1999 dall’Adunanza Plenaria. Così, TAR Lombradia, Brescia, 28 maggio 2004, n. 598, in Foro amministrati-
vo TAR, 2004, n. 5, p. 324, in cui il Collegio opta per la qualifi cazione in termini di diritto soggettivo, ancorando 
tale conclusione ad una serie di valori costituzionali che ne costituirebbero il fondamento (in particolare il giu-
dice amministrativo di primo grado fa leva sugli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione per supportare il proprio 
percorso argomentativo). Contra, Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2004, n. 1969, in Foro amministrativo Cds, 
2004, p. 1741, in cui si continua a far leva sulla previsione di un termine perentorio per proporre ricorso avverso 
il diniego di accesso per pervenire alla conclusione che quest’ultimo partecipi delle caratteristiche dell’interesse 
legittimo. Propende invece per la natura di interesse legittimo di recente, TAR Basilicata, sentenza 30 marzo 
2004, n. 239, motivando in tal senso: “In materia di accesso ai documenti amministrativi regolato dagli artt. 
22-25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine diritto va considerato in senso atecnico, essendo ravvisabile 
la posizione di interesse legittimo quando il provvedimento amministrativo è impugnabile, come nel caso del 
diritto di accesso, entro un termine perentorio, pure se incidente su posizioni che nel linguaggio comune sono 
più spesso defi nite come di diritto”, in I tribunali amministrativi regionali, 2004, n. 5-6, p. 2104.
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dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la 
potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di 
garantire ulteriori livelli di tutela”. Dunque il diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi a seguito della novella del 2005 trova un signifi cativo punto di raccordo 
con la Costituzione proprio tramite il richiamo esplicito all’articolo 117, secondo 
comma, lettera m)55, della Carta, inserendosi a pieno titolo tra i diritti sociali56. Il 
richiamo operato dalla legge n. 15 del 2005 appare suffi ciente ad escludere che 
si possano ancora nutrire dubbi in merito alla qualifi cazione del diritto di accesso 
quale diritto soggettivo pieno, atteso che lo spirito di tale riferimento sembra essere 
stato proprio quello di evitare che per il futuro si possano riproporre questioni come 
quelle che avevano indotto parte della dottrina e della giurisprudenza a ritenere che 
la pubblica amministrazione nel vagliare le istanze di accesso godrebbe di discre-
zionalità, facendo così “degradare” il diritto ad interesse legittimo57. Condizionare 
il soddisfacimento del bene della vita sottostante (l’esercizio di) un diritto sociale ad 
un apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione sarebbe un con-
trosenso, e sembra da preferire l’interpretazione che, nel dubbio, privilegia l’op-
zione maggiormente in armonia con il sistema ordinamentale considerato nel suo 
complesso e, ancor prima, con le parole ed i richiami effettuati dal legislatore58.

55 Sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 117, comma 2, 
lettera m), della Costituzione la letteratura è piuttosto ampia. Tra gli altri, M. BELLETTI, I livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali alla prova della giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del 
parametro plausibile, in Le istituzioni del federalismo, 2003, n. 3/4, pp. 613 e ss.; G. ROSSI-A. BENEDETTI, La 
competenza legislativa statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, 
in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2002, pp. 26 e ss; M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato e 
Regioni ( a proposito dell’art. 117, comma 2, lett .m), della Costituzione, in Politica del diritto, n. 3, 2002, pp. 
352 e ss.; C. PINELLI, Sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 8art. 117, co. 2, 
lett. m), Cost.), in Diritto pubblico, n. 3, 2002, pp. 895 e ss.; A. D’ALOIA, I livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali: uno snodo decisivo nella confi gurazione del nuovo disegno autonomistico, 
Atti del Convegno annuale Associazione Gruppo di Pisa, Pavia 6 e 7 giugno 2003, La riforma del Titolo V e 
la giurisprudenza costituzionale, in http://costituzionale.unipv.it; R. BIFULCO, Livelli essenziali, diritti fonda-
mentali e statuti regionali, in La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, a cura 
di T. GROPPI-M. OLIVETTI, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 137 e ss. 
56 Sulla controversa “categoria” dei diritti sociali, tra gli altri, G. CORSO, I diritti sociali nella Costituzione 
italiana, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1987, pp. 755 e ss. Per la confi gurazione del diritto di 
accesso alla stregua di un diritto sociale, molto prima della novella del 2005 e della riforma del Titolo V 
della Carta, vedi D. DI RAGO, L’accesso ai documenti amministrativi, op. cit., p. 45, a giudizio del quale: 
“Il diritto di accesso è confi gurabile, inoltre, come diritto soggettivo di carattere sociale. Infatti, poiché 
la situazione soggettiva ha per contenuto la pretesa ad una prestazione da parte dell’amministrazione 
pubblica, la quale non può renderla se non attraverso un’attività materiale che presuppone un momento 
preliminare di organizzazione del servizio, esisterebbero i presupposti minimi, ma suffi cienti, per poter 
riconoscere nel diritto di accesso un diritto sociale”.
57 Non è certo possibile in questa sede ripercorrere l’intenso e risalente dibattito circa il ruolo e la natura 
dei diritti sociali all’interno delle costituzioni moderne nonché il loro rapporto con i diritti di libertà, 
considerati da parte autorevole della dottrina gli unici veri diritti fondamentali (C. Schmitt); piuttosto si 
richiama l’impostazione di quella dottrina che riconduce i diritti di libertà ai diritti di difesa e i diritti 
sociali alla categoria dei diritti a prestazione e dei diritti alla partecipazione, in quanto maggiormente in 
grado di fornire un supporto ideologico e dogmatico al diritto di accesso nel suo nuovo atteggiarsi a di-
ritto sociale o comunque a prestazione inerente un diritto sociale; così P. HÄBERLE, Recenti sviluppi dei 
diritti fondamentali in Germania, in Giurisprudenza italiana, 1993, IV, pp. 174 e ss. Sui diritti sociali in 
generale, si rinvia, per tutti, alla voce di A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. Giur., 1964, pp.3 e ss. 
58 A ragionare diversamente ci si troverebbe di fronte all’ostacolo di assicurare soddisfazione al bisogno 
di conoscenza del privato solo in quanto l’amministrazione ritenga in via discrezionale di giungere a 
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Ad ulteriore conferma della lettura che assegna all’accesso natura di diritto 
soggettivo, si rinvengono altri profi li desumibili anch’essi dalla novella del 2005, in 
particolare laddove, con riferimento ai casi di esclusione dell’accesso medesimo, 
si inserisce una disposizione che a monte risolve il bilanciamento di interessi a 
favore della posizione del richiedente l’accesso nei casi in cui “…la conoscenza 
sia necessaria per curare o per difendere i propri interesse giuridici”59. Anche se la 
prevalenza in questo caso è assicurata al diritto di accesso considerato non auto-
nomamente ma quale situazione strumentale, tra l’altro, all’esercizio di altro diritto 
costituzionalmente garantito quale quello a difendere i propri diritti ed interessi in 
via giurisdizionale (art. 24 Cost.), la disposizione cui all’articolo 24, comma 7, as-
sume ciò nondimeno un signifi cato piuttosto importante in quanto rappresenta un 
chiaro argomento di diritto positivo in risposta a quanti avevano sinora sostenuto 
che il diritto di accesso in realtà non fosse tecnicamente una situazione giuridica di 
diritto pieno in virtù delle possibili valutazioni di competenza della pubblica am-
ministrazione (limitative e discrezionali) sui casi di esclusione; valutazioni che in 
questo caso, e a far data dall’entrata in vigore della nuova legge n. 241 del 199060, 

tanto, come se, mutatis mutandis, le prestazioni connesse al diritto alla salute o al diritto all’istruzione 
(per restare nell’ambito dei diritti sociali) fossero subordinate alla previa verifi ca discrezionale da parte 
dell’ente richiesto di un meritevole interesse sottostante in capo al richiedente.
D’altronde, la maggior parte delle opinioni espresse all’indomani dell’emanazione della legge n. 15 
del 2005, sono andate nella direzione di cogliere nel collegamento tra il diritto di accesso e l’articolo 
117, comma 2, lettera m), della Costituzione operato dal nuovo articolo 22, comma 2, L. n. 241/90, 
un indice di sicuro affi damento circa la riconducibilità dell’accesso alla categoria del diritto soggettivo. 
Così, F. BACOSI- F. LEMETRE, La legge n. 15 del 2005: ecco il nuovo volto della 241, in www.giustizia-
amministrativa.it, i quali sostengono che a seguito della novella del 2005 “L’accesso assurge – ancorché 
per via semidiretta – al rango di principio costituzionale, dotato come tale di una propria autonomia 
concettuale quale situazione meritevole ex se di tutela e non già in ragione dell’interesse di volta in 
volta sotteso”; V. CERULLI IRELLI, Osservazioni generali sulla legge di modifi ca della legge n. 241/90- 6. 
parte, op cit., p. 3; R. CARANTA-L. FERRARIS-S. RODRIQUEZ, La partecipazione al procedimento am-
ministrativo, Milano, Giuffrè, 2005, p. 208, per i quali: “La questione della natura giuridica del diritto di 
accesso che era già stato oggetto di accesi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, non può ancora dirsi, 
pertanto, questione pacifi camente e defi nitivamente risolta, sebbene il riconoscimento, operato con il 2° 
comma dell’art. 22, dell’accesso tra i diritti civili e sociali previsti dall’art. 117, m), della Costituzione, 
sembra far propendere, in modo pressoché defi nitivo, verso il riconoscimento di una natura di diritto 
soggettivo”; nel senso che il riferimento all’articolo 117 Cost., non sia decisivo ai fi ni della qualifi ca-
zione dell’accesso quale diritto soggettivo autonomo, A. FERRUCCI, Diritto di accesso e riservatezza: 
osservazioni sulle modifi che alla L. 241/90, in www.giustamm.it; lascia aperta la questione C. E. GALLO, 
La riforma della legge sull’azione amministrativa ed il nuovo Titolo della Costituzione, in www.giustamm.
it, p. 5, ove l’Autore così si esprime: “Questi nuovi, per così dire, diritti (senza volere entrare in merito 
alla confi gurazione dei medesimi come diritti soggettivi o interessi legittimi in senso stretto: l’art. 117, 
secondo comma, lettera m) della Costituzione non distingue tra diritto soggettivo e interesse legittimo 
laddove fa riferimento in genere ai diritti civili e sociali) sono garantiti sull’intero territorio nazionale dal 
disposto dell’art. 29 della legge n. 241 del 1990, così come modifi cato dalla legge n. 15 del 2005”.
59 La disposizione richiamata nel testo, è l’articolo 24, comma 7, legge n. 241/90, così come modifi cato 
dalla legge n. 15 del 2005.
60 L’articolo 23 della legge n. 15 del 2005, invero, ai commi 2 e 3 così dispone: “2. Entro tre mesi dalla 
data in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell’articolo 17, com-
ma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modifi care il regolamento 
di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fi ne di adeguarne le dispo-
sizioni alle modifi che introdotte dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della presente legge hanno effetto 
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo”. 
Gli articoli 15, 16 e 17 concernono le modifi che apportate dalla legge del 2005 al diritto di accesso, ai 
casi di esclusione dall’accesso, ed alla disciplina dei ricorsi; aspetti che, quindi, nel momento in cui si 
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sono inibite al destinatario dell’istanza di accesso in quanto già compiute in via 
generale dallo stesso legislatore61.

Altro elemento degno di nota e che contribuisce a rafforzare il convincimen-
to che l’accesso costituisca un vero e proprio diritto soggettivo, si può ricavare dal 
d. L. 14 marzo 2005 n. 35, di poco successivo alla legge n. 15 dello stesso anno, 
convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 che contiene una disposizione che qua-
lifi ca come esclusiva la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di accesso, 
fugando così le perplessità legate al rapporto tra accesso e sua tutela in sede di 
giurisdizione generale di legittimità, intesa quale tipica espressione dell’esercizio 
del potere giudiziario a tutela di interessi legittimi.

Di recente, come si è avuto modo di anticipare in precedenza62, la sesta se-
zione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 2954 del 29 aprile 2005, ha rimesso 
la questione della natura giuridica del diritto di accesso all’Adunanza Plenaria. La 
fattispecie sostanziale che ha indotto il Collegio ad investire l’A.P. della questione 
ancora controversa in giurisprudenza, nonostante l’autorevole precedente costitui-
to dall’Adunanza Plenaria del 1999, concerneva l’impugnabilità di un diniego di 
accesso meramente confermativo di due precedenti provvedimenti di diniego non 
gravati ritualmente nel termine decadenziale di cui all’articolo 25 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241. Il giudice di seconde cure, richiamando espressamente le novità 
introdotte nel sistema ad opera della legge n. 15/2005 e della legge n. 80/2005 (e di 
cui si è dato ampiamente conto relativamente alle disposizioni che incidono sulla 
questione della natura giuridica da assegnare all’accesso)63, ritiene che “…anche ad 
accedere alla tesi, che si reputa preferibile, della qualifi cazione in termini di diritto 
soggettivo, si debba affrontare il tema dell’ammissibilità di un ricorso proposto av-
verso un provvedimento (nella specie addirittura il terzo) meramente confermativo 
di dinieghi non gravati nel termine decadenziale di legge. La Sezione reputa al ri-
guardo non convincente la tesi giurisprudenziale, ribadita dal Primo Giudice, secon-
do cui la consistenza di diritto soggettivo della pretesa all’accesso comporterebbe 

scrive sono ancora disciplinati dalla testo originario della legge n. 241 del 1990, essendo il regolamento 
i cui al comma 2, articolo 23, L. n. 15/2005, al vaglio della sezione consultiva del Consiglio di Stato 
per l’ottenimento del prescritto parere. Da notare, altresì, che il termine di cui al comma 2 è stato rad-
doppiato dal comma 6 quater del D.L. n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005, che, inoltre , al comma 
6 quinquies testualmente prevede che: “Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell’art. 2, comma 2, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modifi cate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo 
o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come 
sostituito dal comma 6-bis del presente articolo”.
61 A tale riguardo, chiare le rifl essioni di D. DI RAGO, L’accesso ai documenti amministrativi, op. cit. p. 
46, a giudizio del quale per ritenere che il diritto di accesso sia un diritto sociale “…basta riconoscere, 
infatti, che il diritto di accesso è una pretesa che ha il proprio fondamento nel principio costituzionale 
di pubblicità, che lo mette al servizio di qualsiasi situazione giuridica soggettiva, sulla base, a seconda 
dei casi isolata o combinata, del principio dello Stato democratico o dello Stato di diritto o del principio 
dello Stato sociale, che fanno da supporto implicito, isolatamente o combinatamene, del principio di 
pubblicità”. 
62 Vedi supra nota n. 41.
63 Ritiene, invero, il Collegio al punto 2 dell’ordinanza, che “Occorre, in particolare, valutare l’infl uenza 
nei termini del dibattito della normativa sopravvenuta di cui alla legge n. 15/2005 laddove ex art. 23 
della modifi cata legge n. 241/90, si qualifi ca il diritto di accesso come inerente ai livelli essenziali delle 
prestazioni necessitanti di garanzia su tutto il territorio nazionale. Il tema merita ulteriore approfondi-
mento alla luce dello jus superveniens di cui al decreto legge n. 35/2005, come convertito dalla legge n. 
80/2005, che qualifi ca come esclusiva la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di accesso”. 
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il precipitato dell’impugnabilità dei successivi provvedimenti nell’arco temporale di 
prescrizione” del diritto. 

In attesa di conoscere quale sarà la decisione dell’Adunanza Plenaria, l’or-
dinanza si presta ad alcune rifl essioni. In primo luogo si mette in chiara evidenza il 
cambiamento del dato normativo quale profi lo capace di supportare la costruzione 
dell’accesso quale diritto soggettivo. Secondo poi, si opera una distinzione di ca-
rattere generale tra termine di decadenza e termine di prescrizione, in quanto, pur 
essendo il primo previsto in modo abbastanza rigoroso dal legislatore che vuole 
che il destinatario del provvedimento di diniego abbia ad impugnarlo nei trenta 
giorni successivi, ciò non infl uisce sulla possibilità che lo stesso soggetto, in meri-
to alla medesima vicenda, possa riesercitare sostanzialmente il diritto, essendogli 
preclusa la sola possibilità di riproporre l’actio ad exibendum ma non, lo si ripete, 
l’esercizio sostanziale del diritto che rimane tale anche dopo il decorso del termine 
di decadenza e sino al maturare del termine di prescrizione64. Per la sesta Sezione 
del Consiglio di Stato, invero, ciò che milita a favore della previsione di un termine 
breve di decadenza per l’esercizio dell’azione in materia di accesso è la certezza 
dell’assetto di interessi creato dal provvedimento di diniego e, più in generale, la 
certezza dell’azione amministrativa quale precipitato del principio relativo alla cer-
tezza del diritto; certezza che, altrimenti, sarebbe gravemente vulnerata.

La questione della natura giuridica dell’accesso, dunque, è ancora sub iudice, 
nonostante sia ragionevole attendersi il formarsi di un orientamento più uniforme e 
convincente a sostegno del suo essere un diritto soggettivo partecipante delle caratte-
ristiche proprie dei diritti sociali e, nell’attesa, ci si augura che l’Adunanza Plenaria, in-
vestita della questione e non ancora pronunciatasi, possa andare in questa direzione.

6. Ulteriori profi li problematici della riforma: cenni e conclusioni

Alla luce delle rifl essioni svolte sulle novità introdotte dalla L. n. 15 del 2005 
in punto di legittimazione attiva all’esercizio dell’accesso e di inquadramento circa 
la sua natura giuridica, è possibile tentare un primo bilancio sullo stato di attua-
zione della trasparenza nel nostro ordinamento. Non prima, tuttavia, di aver fatto 
un mero cenno alle altre questioni che la novella lascia ancora aperte sul fronte 
dell’accesso, attese le rilevanti novità apportate al corpo originario della legge n. 
241/90 che, come anticipato in premessa, non si sono limitate ad incidere sui soli 
profi li della natura giuridica e della legittimazione, ma, al contrario, hanno investi-
to tutto il Capo dedicato al diritto di accesso sia sotto il profi lo sostanziale che sotto 
il profi lo processuale (o più in generale, della sua tutela).

Premesso che molte, se non tutte, le questioni che si andranno poco più che 
ad elencare meriterebbero una trattazione ben più approfondita, giova innanzitutto 
ricordare che l’entrata in vigore delle disposizioni che delineano il nuovo volto del 

64 Sui rapporti tra prescrizione e decadenza i contributi sono numerosissimi, tra gli altri, si veda P. VI-
TUCCI, La prescrizione, in Il codice civile, commentario a cura di P. Schlesinger, 1990, II, p. 27, secondo 
il quale la prescrizione non opera sul merito della pretesa esercitata, da cui prescinde, per determinare 
solo un effetto preclusivo e non già estintivo, come può ricavarsi anche da alcune regole processuali in 
materia, quale quella che impedisce al giudice di rilevare d’uffi cio la prescrizione non opposta dalla 
parte convenuta (art. 2938 c.c.) o anche sostanziali come quella relativa alla rinunzia alla prescrizione 
(già maturata) che non avrebbe senso alcuno qualora il diritto prescritto fosse, viceversa, da considerarsi 
estinto; G. PANZA, Contributo allo studio della prescrizione, Napoli, Jovene, 1984. 
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diritto di accesso è subordinata all’emanazione del nuovo regolamento di attuazione 
che prenderà il posto del D.P.R. n. 352/9265. Su tale versante, nel momento in cui si 
scrive, il testo regolamentare predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è 
al vaglio della sezione consultiva del Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Uno dei profi li sui quali il regolamento dovrà fare chiarezza pertiene all’ambito 
di effi cacia soggettiva della legge sul procedimento amministrativo così come risultante 
a seguito delle modifi che di recente apportate. Ed invero, l’articolo 29 della legge n. 
241/90, nel delimitare l’ambito di applicazione della legge, prevede testualmente che 
“1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che 
si svolgono nell’ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, 
per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pub-
bliche. 2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano 
le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e del-
le garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come defi nite dai 
principi stabiliti dalla presente legge”. Il problema dell’ambito soggettivo di effi cacia 
della nuova legge concerne il testo novellato nella sua interezza; a tale riguardo, tutta-
via, e per ciò che attiene più da presso alla disciplina in materia di accesso, il richiamo 
effettuato dall’articolo 22 ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 
e sociali, sembra chiaro nel senso che la normativa statale sia applicabile anche agli 
enti locali, attesa la necessità di non scendere al di sotto di livelli di tutela delle garan-
zie del cittadino nei confronti della P.A. su tutto il territorio nazionale, restando ferma 
la possibilità di stabilire livelli ulteriori di tutela in chiave partecipativa da parte delle 
singole regioni66. La questione è di quelle destinate a far discutere, anche alla luce del-
l’emanando regolamento governativo di modifi ca del D.P.R. n. 352/92 e delle possibili 
invasioni nell’autonomia organizzativa delle regioni che potrebbe venire a determinarsi 
quale effetto del riassetto complessivo della disciplina sul diritto di accesso.

Tornando alle novità contenute nella legge n. 15 del 2005, tra le più signifi -
cative, si segnala quella relativa al coinvolgimento dei controinteressati, preceden-
temente non considerati dalla L. n. 241/90, i quali, a far data dall’entrata in vigore 
della nuova legge sul procedimento amministrativo, dovranno essere informati della 
presentazione dell’istanza di accesso a documenti contenenti dati che li riguardino 
ai sensi del nuovo articolo 22, comma 1, lettera c)67. Anche tale disposizione, in-

65 Ed invero l’art. 23 della legge n. 15 del 2005, ai commi 2 e 3 stabilisce: “2. Entro tre mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modifi care il regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fi ne di adeguarne le 
disposizioni alle modifi che introdotte dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 
17, comma 1, lettera a), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamen-
to di cui al comma 2 del presente articolo”. Il termine di cui al comma 3 è stato portato a centottanta 
giorni dall’articolo 3, comma 6-quater, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 
2005, n. 80. 
66 Su questi profi li, vedasi, A. CELOTTO, Il nuovo art. 29 della legge n. 241 del 1990: norma utile, inutile 
o pericolosa?, in www.giustamm.it, A. CELOTTO- M. A. SANDULLI, Legge n. 241 del 1990 e competen-
ze regionali. Un nodo di gordio, in www.federalismi.it, C.E. GALLO, La riforma della legge sull’azione 
amministrativa ed il nuovo titolo V della Costituzione, in www.giustamm.it, V. CERULLI IRELLI, Osser-
vazioni generali sulla legge di modifi ca della L. n. 241/90, VI parte, in www.giustamm.it, a giudizio del 
quale i principi di cui agli articoli 22 e ss. “…vincolano l’attività amministrativa delle regioni e degli enti 
locali, e perciò la potestà legislativa e normativa di tutti gli enti del governo territoriale, con riferimento 
alla materia di loro competenza”.
67 La disposizione citata nel testo, infatti, stabilisce che per controinteressati si intende: “… tutti i sog-
getti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’eser-
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troducendo un elemento di novità rispetto al passato, tralascia di considerare una 
serie di profi li consequenziali di non poco momento. Innanzitutto non si chiarisce in 
capo a chi grava l’onere della notifi ca, se cioè tale incombente spetti all’accedente 
ovvero alla pubblica amministrazione cui l’istanza di accesso sia rivolta. Premesso 
che con ogni probabilità tali aspetti saranno chiariti dall’emanando regolamento di 
attuazione, è un fatto diffi cilmente contestabile che far gravare l’onere in questione 
sul privato signifi cherebbe appesantire ulteriormente l’esercizio del diritto di accesso, 
andando così a sacrifi carne una volta di più le potenzialità partecipative. Inoltre, 
qualora si seguisse la strada dell’onere in capo al richiedente, ci si scontrerebbe con 
l’ulteriore diffi coltà nascente dal fatto che non sempre (preventivamente all’accesso) 
il richiedente è a conoscenza dell’esistenza di controinteressati che potrebbero doler-
si di un’indebita invasione nella loro sfera “riservata”. D’altra parte, facendo gravare 
l’onere in capo all’amministrazione, si potrebbero porre diffi coltà per la stessa sul 
piano organizzativo, considerato che non è nemmeno chiarito, in presenza di più 
controinteressati, se sia suffi ciente la comunicazione ad uno soltanto di essi o a tutti; 
sulla scorta dell’elaborazione della dottrina processuale amministrativistica, sembre-
rebbe preferibile la prima delle due soluzioni alternative.

Strettamente legata alla posizione dei controinteressati è, poi, la disciplina in 
materia di rapporto tra accesso e riservatezza. Stante l’importanza del relativo bilan-
ciamento di interessi che sconsiglia di addentrarsi compiutamente nella problema-
tica, ci si limita a registrare la previsione di cui al nuovo comma 7, dell’articolo 24, 
L. n. 241/90, ove le possibili tensioni tra le due situazioni giuridiche soggettive sem-
brano risolte a favore del bisogno di conoscenza dell’accedente, e ciò non solo con 
riferimento alle possibili tensioni tra accesso e riservatezza ma con riguardo a tutti i 
limiti all’accesso presi in considerazione nel corpo del novellato articolo 2468. 

Infi ne, merita qualche breve rifl essione il disposto di cui alla lettera e), dell’art. 
22, nella sua nuova versione dedicato alla defi nizione di pubblica amministrazione. 
Vi rientrano, secondo il legislatore del 2005, tutti i soggetti di diritto pubblico e i sog-
getti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata 
dal diritto nazionale o comunitario. Anche qui ci si trova di fronte ad un tema che ha 
impegnato in più di un’occasione dottrina e giurisprudenza alla ricerca di quegli atti 
detenuti da soggetti formalmente privati ma sostanzialmente svolgenti attività di pub-
blico interesse, da ritenere accessibili a fronte di quelli, invece, esclusi dall’accesso. 
Diffi cile individuare con certezza la sfera di attività di pubblico interesse posta in esse-

cizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”. Oltre a tutti gli autori sin 
qui citati a proposito della nuova disciplina del diritto di accesso, mette in rilievo l’importanza della 
disposizione concernente i controinteressati, G.P. CIRILLO, Lezioni di diritto Civile Pubblico, Roma, 
Direkta Editori, 2005, spec. p. 161, ove l’Autore affronta il tema delle possibili conseguenze derivanti 
dalla mancata notifi ca al controinteressato, distinguendo a seconda che si ritenga l’accesso un diritto 
soggettivo o, viceversa, un interesse legittimo. Di recente, sulla posizione dei controinteressati a seguito 
della riforma del diritto di accesso, A. FABRI, I principi generali sull’accesso, secondo la recente riforma, 
in Cons. Stato, 2005, 7-8, pp. 1479 e ss. 
Prima della riforma sul tema in questione, vedi M. MAZZAMUTO, La tutela del segreto ed i controinte-
ressati al diritto di accesso, in Diritto processuale amministrativo, 1995, pp. 158 e ss. 
68 Sul rapporto tra diritto alla riservatezza e diritto di accesso la letteratura è copiosa; tra gli altri, e senza 
alcuna pretesa di compiutezza, S. TARULLO, Diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla 
riservatezza: un diffi cile rapporto, in Jus, 1996, 1-2, pp. 209 e ss.; S. GIACCHETTI, Accesso e riserva-
tezza: separati in casa, in Cons. Stato, 2004, pp. 463 e ss.; G. ARENA, La tutela della riservatezza nella 
società dell’informazione, in Scritti in onore di P. Virga, Vol. I, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 63 e ss.; A. 
RUSSO Commento all’art. 59 d. lgs. n. 196/2003, in Il codice sulla protezione dei dati personali, a cura 
di G. P. CIRILLO, Milano, Giuffrè, 2004, p. 253 e ss.
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re da questi soggetti, e pertanto accessibile, se non attraverso un’ analisi condotta caso 
per caso e tesa a verifi care, in concreto, se l’attività in questione sia o meno assogget-
tata al dovere di imparzialità che “vincola” l’agire delle fi gure soggettive pubbliche e 
che si estende in parte anche ad alcune fi gure formalmente privatistiche69.

Se questi sono dal punto di vista sostanziale gli elementi di maggiore interes-
se che la lettura (parziale)70 della novella del 2005 offre alla rifl essione dell’inter-
prete, si possono abbozzare alcune conclusioni sul tema che ha formato oggetto di 
approfondimento nel presente scritto.

In primo luogo sembra plausibile ritenere che gli effetti della riforma apportata 
di recente alla legge sul procedimento amministrativo, vadano nella direzione di af-
fossare defi nitivamente l’idea nigriana71 di un diritto di accesso inteso quale strumento 
di democratizzazione dell’azione amministrativa, esercitabile dai privati nei confronti 
dell’apparato amministrativo. La previsione di cui all’articolo 24, comma 3, invero, 
non lascia più dubbi al riguardo, mortifi cando le aspettative di quanti, e non erano 
pochi, avevano sperato che quindici anni di trasparenza sarebbero stati suffi cienti ad 
abbattere la cultura del segreto dell’azione amministrativa che, viceversa, si tenta in 
qualche modo di mantenere in vita. Ciò, beninteso, almeno da un punto di vista for-
male, atteso che la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato, come dei Tribunali di 
prima istanza e della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, hanno 
nella sostanza fornito un contributo decisivo nella direzione di un concreto allarga-
mento delle potenzialità contenutistiche del diritto di accesso. 

In quest’ottica la riforma mostra in alcuni suoi passaggi alcune contraddizioni, 
per così dire, interne a sé stessa. Se, infatti, da una parte si apre decisamente alla cultura 
della trasparenza turatiana (segnatamente agli articoli 1 e 22, comma 2, ove alla traspa-
renza si assegna il ruolo di criterio che regge l’attività amministrativa nel suo insieme 
e all’accesso il compito di portare a compimento tale disegno generale), dall’altra si 
inseriscono nel tessuto della L. n. 241/90, disposizioni che tendono a contenere la vis 
del principio (quale, ad esempio e come si è tentato di dimostrare, quella che svilisce la 
portata autonoma dell’accesso, stabilendo che per essere azionato esso deve corrispon-
dere al contenuto di altra situazione soggettiva che si colloca sullo sfondo, restringendo 
così il novero dei soggetti legittimati attivi) lasciando ancora una volta all’interprete il 
compito di districarsi tra limiti e controlimiti della trasparenza medesima. 

69 Sul tema, tra gli altri, A. BALDANZA, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riguardo all’attivi-
tà di diritto privato degli Enti pubblici economici: rilettura di alcune pronunce giurisprudenziali, in Cons. 
Stato, 1996, II, pp. 1844 e ss.; E. CANNADA BARTOLI, Accesso ad atti di diritto privato di pubbliche 
amministrazioni, in Giurisprudenza italiana, 1997, fasc. 7, III, pp. 385 e ss. Di recente sulla questione è 
intervenuta la decisione n. 5 del 2005 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in www.giustamm.
it, ove si riafferma il principio secondo il quale: “…le regole in tema di trasparenza si applicano oltre 
che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti dio 
interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico etc.)”. Nella deci-
sione, tuttavia, non si affronta ex professo il profi lo concernente la delimitazione dell’attività di interesse 
pubblico posta in essere da tali soggetti come individuata dal legislatore del 2005, atteso che la locu-
zione citata di cui alla lettera e), (“limitatamente all’attività…”), presuppone per converso che vi sia una 
parte dell’attività (presumibilmente quella avente una vocazione più direttamente imprenditoriale), che 
rimane estranea alla disciplina sull’accesso in quanto espressione di autonomia e non di potestà.
70 Si sono volutamente trascurati altri profi li innovativi di grande interesse legati alla riforma del 2005, 
quali quelli concernenti la nuova confi gurazione delle competenze della Commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi e in generale, quelli afferenti alla tutela della situazione giuridica di cui all’ar-
ticolo 22, che, per la loro “densità” meritano trattazioni ad essi specifi camente dedicate. 
71 M. NIGRO, Il procedimento amministrativo fra inerzia legislativa e trasformazioni dell’amministrazione 
(a proposito di un recente disegno di legge), in Dir. Proc. amm., 1989, 1, pp. 5 e ss.
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Peraltro, tali limiti alla trasparenza non si ricavano esclusivamente dalla lettura 
delle nuove disposizioni in materia di accesso (per quanto tale istituto costituisca una 
delle forme di manifestazione più evidenti della trasparenza); nel momento in cui, ad 
esempio e fuoriuscendo dal Capo dedicato all’accesso, non si sanziona più con l’an-
nullabilità il provvedimento emesso dall’amministrazione in difetto della prescritta 
comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora si dimostri che il contenuto del 
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 
21 octies), si riduce la dimensione partecipativa del procedimento amministrativo 
andandone a frustrare le potenzialità applicative e, in ultima analisi, la trasparenza 
stessa. Infatti, appare diffi cile dimostrare con certezza che l’apporto del privato non 
reso edotto dell’avvio del procedimento destinato a produrre effetti nella sua sfera 
giuridica, non avrebbe potuto condurre l’amministrazione nel caso concreto a de-
fi nire diversamente l’assetto di interessi sottostante. D’altra parte la trasparenza o si 
considera alla stregua di valore da tutelare tout court o perde molta della sua carica 
di principio democratico dell’azione amministrativa considerata nel suo insieme.

Sembra, in altri termini, che i tempi non siano ancora maturi per un ingres-
so davvero soddisfacente della cultura della trasparenza e dell’accesso anche nel 
nostro ordinamento, contrariamente alle indicazioni da tempo emerse in altri paesi 
dell’Unione e nello stesso diritto comunitario ove l’accesso, come detto, è confi gu-
rato alla stregua di vera e propria azione popolare e il cui esercizio, in quanto tale, 
non è subordinato alla previa verifi ca di un interesse sottostante.

Queste evidenti incertezze emergono sul fronte della disciplina italiana an-
che a proposito della questione concernente la natura giuridica del diritto di acces-
so, da sempre oscillante tra il diritto soggettivo e l’interesse legittimo, se è vero che, 
nonostante gli indici formali che ormai gli riconoscono espressa copertura costitu-
zionale ai sensi dell’articolo 117 Cost., comma 2, lettera m), si è ad oggi in attesa 
di una decisione dell’Adunanza Plenaria chiamata per l’ennesima volta a dirimere 
un contrasto mai sopito sia in dottrina che in giurisprudenza72.

Sembra, in defi nitiva, che il nuovo assetto delineato dal legislatore per il 
diritto di accesso dovrà misurarsi ancora per lungo tempo con il banco di prova 
costituito dal diritto vivente, cui è affi dato il delicato compito di pervenire a con-
clusioni soddisfacenti in una materia ancora ben lungi dal potersi considerare suf-
fi cientemente stabile e certa.

Sergio Fiorenzano
Università degli Studi di Roma

“La Sapienza”

72 Parte della dottrina confi da nella “sensibilità” del legislatore regionale in grado di prevedere ulteriori 
livelli di tutela dell’accesso ai sensi dell’ultima parte dell’art. 22, comma 2, L. n. 241/90, che espressa-
mente si riferisce al disposto costituzionale citato nel testo. “Una diversa strada, proprio nella valoriz-
zazione dell’accesso in funzione di trasparenza, è affi data al sistema delle autonomie, ed in particolare 
ai legislatori regionali, nella misura in cui quello prefi gurato dalla legge n. 15 del 2005 è un livello 
essenziale, come tale naturalmente suscettibile di ampliamento per opera della differenziazione regio-
nale”; E. CARLONI, Nuove prospettive della trasparenza amministrativa: dall’accesso ai documenti alla 
disponibilità delle informazioni,in Diritto pubblico,2005, n. 2, p. 598, ove si passano in rassegna alcuni 
Statuti che riconoscono a tutti il diritto di accesso al di là dei puntelli costituiti dal vecchio interesse 
giuridicamente rilevante e dall’obbligo di motivazione dell’istanza di accesso medesima, come quelli 
di recente approvati dalla regione Toscana (art. 54, comma 1), Liguria (art. 11, comma 2) e Puglia (art. 14, 
commi 1 e 2).
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DIRITTO ALLA SICUREZZA E DIRITTO ALLA PRIVACY *

1. Premessa

L’entrata in vigore della normativa sulla protezione dei dati personali (o, se si 
vuole, sulla privacy) ha portato, in tutti i Paesi in cui è stata adottata, sicuri benefi ci 
in termini di civiltà giuridica in quanto riconoscimento di uno dei diritti fondamen-
tali che caratterizzano le società democratiche, ma ha fatto sorgere anche una serie 
di interrogativi.

Uno di essi, che è poi l’oggetto di questa ricerca, continua ad essere dibattu-
to negli ultimissimi anni: il rapporto tra la privacy e la sicurezza, cioè come garan-
tire la sicurezza senza attenuare le libertà civili degli individui.

La privacy ha assunto, negli ordinamenti moderni, un signifi cato simbolico: 
è diventato il parametro per giudicare il livello delle libertà di cui godiamo rispetto 
all’organizzazione e all’infl uenza dello Stato. Viene, dunque, interpretata come un 
baluardo contro il rischio che eventi storici provochino un’attenuazione dei prin-
cipi democratici ed aumenti la tendenza dello Stato ad estendere il controllo sui 
cittadini in modo ingiustifi cato e pericoloso.

D’altra parte, di fronte alle frequenti e gravissime minacce provenienti da orga-
nizzazioni terroristiche, sussiste l’esigenza di coniugare la privacy con la sicurezza.

Il pericolo di attentati genera la paura e quindi aumenta la domanda di si-
curezza da parte della gente. Si può, allora, oggi parlare di affermazione, nelle 
legislazioni dei Paesi colpiti dalla minaccia del terrore, di un vero e proprio diritto 
alla sicurezza?

In questo scenario assistiamo ad un approccio diverso da parte dei Paesi 
europei, costantemente preoccupati di derive meno democratiche, e gli USA, che, 
invece, dopo l’attentato dell’11 settembre 2001, hanno posto la sicurezza nazio-
nale come primaria emergenza con l’adozione di leggi che sacrifi cano le libertà 
individuali. 

Certo è che una scelta di campo a favore della riservatezza assoluta dei dati 
personali vede soccombere la privacy in maniera defi nitiva.

La risposta potrebbe, allora, essere la ricerca di un giusto equilibrio tra i due va-
lori in gioco poiché in uno stato di diritto, a maggiori controlli sui dati personali ed alle 
limitazioni delle libertà del cittadino, deve essere sempre contrapposto un sistema in 
grado di evitare gli eventuali abusi che le norme antiterrorismo possono determinare.

2. Le radici della privacy

a) L’origine della privacy come diritto della borghesia

La nascita della nozione moderna della privacy viene fatta comunemente 
risalire ad una vicenda americana di fi ne ottocento.

A Boston, nel 1890, le cronache mondane dei giornali riservavano consi-
derevole spazio alla moglie del famoso avvocato Samuel Warren, della qual cosa 
l’avvocato era naturalmente infastidito.

Warren decise, allora, di scrivere un articolo con il suo amico, Louis 
Brandeis, un giudice progressista, poi componente della Corte suprema degli 

* Relazione tenuta dalla Dott.ssa Barbara Torrice, componente della Commissione per l’accesso ai docu-
menti amministrativi, nell’ambito del corso organizzato del corso organizzato dall’Istituto Alti Studi Difesa.
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Stati Uniti, articolo rimasto famoso:1 “The right to Privacy”, pubblicato nel 
1890 sulla “Harvard Law Review”, tuttora considerato il punto di partenza 
della privacy.

In realtà, Warren e Brandeis ripresero uno schema classico della cultura giu-
ridica: la logica proprietaria, delle chiusure che impediscono ad altri di invadere la 
tua terra. È la classica defi nizione della proprietà come “ius excludendi alios”.

Il borghese moderno si appropriava, in tal modo, del suo spazio interiore 
secondo le stesse tecniche che gli avevano permesso di appropriarsi dello spazio 
fi sico.

Proprio il divieto d’ingresso nello spazio altrui è lo snodo culturale del con-
cetto di privacy, di un ambito che appartiene solo a te e a coloro con i quali vuoi 
condividerlo.

C’è una famosa frase di Greta Garbo che, notoriamente, difendeva con i 
denti la sua esistenza dall’assalto dei giornalisti: “voglio essere lasciata sola, non 
essere sola”, in cui si esprimeva proprio la defi nizione di Warren e Brandeis: “The 
right to be let alone”.

La privacy nasceva, dunque, come diritto dell’età dell’oro della borghesia: i 
protagonisti erano, infatti, il ricco ed affermato professionista e l’autorevole giurista.

Oltre quell’ambito c’era, infatti, la dura realtà ottocentesca descritta dalle in-
dagini parlamentari dell’epoca: quartieri operai dove la promiscuità, la mancanza 
di ogni intimità erano la regola. In quel contesto non vi era nessuna delle condizio-
ni materiali che permettessero alla privacy di diventare un diritto. Si è detto, infatti, 
che povertà e privacy sono incompatibili. 

b) L’attrazione della privacy nella sfera dei diritti fondamentali

Ma la privacy rivelò poi, con il tempo, la sua faccia sociale, cioè il diritto 
delle minoranze politiche, culturali, sociali di non essere discriminate per le loro 
opinioni, abitudini e costumi, legandosi fortemente alla libertà, sia individuale che 
collettiva. 

Il diritto ad essere lasciato solo diventa, cioè, la premessa necessaria perché 
si possa fare liberamente una serie di scelte: iscriversi ad un partito politico, ad un 
sindacato, frequentare una chiesa, adottare la scelta sessuale preferita, senza che 
ciò faccia correre il rischio di discriminazione, negando a ciascuno l’eguaglianza, 
il diritto ad essere cittadino in tutto identico agli altri.

La privacy veniva così attratta nella categoria dei diritti fondamentali, ora 
riassunta nel riconoscimento pieno del diritto alla protezione dei dati personali. 

La parola privacy è diventata quindi riduttiva. Infatti, nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’unione europea, vediamo ben distinti il diritto al ri-
spetto della vita personale e familiare (art. 7) ed il diritto alla protezione dei 
dati (art. 8).

Nel linguaggio internazionale, non a caso, l’espressione più usata è ormai 
“data protection”, proprio per sottolineare che non si tratta soltanto di restare chiusi 
nel proprio mondo privato, ma anche di proiettarsi liberamente nel mondo attraver-
so le proprie informazioni, mantenendo sempre il controllo sul modo in cui queste 
circolano e vengono utilizzate da altri. 

1 “The right to privacy” –Harvard Law Review , vol. IV, no. 5, December 15, 1890. 
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Si assiste, in tal modo, ad una maturazione della privacy: all’inizio era il 
diritto ad isolarsi, a non avere interferenze esterne. 

Poi è diventato il diritto di poter controllare tutte le informazioni personali 
raccolte da altri non solo per sorvegliarmi, ma anche perché io possa godere di una 
serie di beni o servizi, essere immerso nel fl usso delle relazioni economiche e so-
ciali senza che ciò comporti una sistematica indagine sul mio stile di vita, mirante 
ad individuare il mio profi lo di consumatore, tanto utile nelle moderne strategie 
aziendali.

L’ultimo passaggio, legato alle nuove tecnologie e al problema della sicu-
rezza, vede un concetto di privacy sempre più strettamente legato alla tutela della 
libertà personale, esistenziale: il diritto di poter compiere le proprie scelte senza 
subire alcun tipo di discriminazione.

c) L’affermazione del diritto alla privacy in Italia

Il passaggio tra la fi ne degli anni sessanta e settanta segna il periodo in cui, 
politicamente e culturalmente, comincia ad emergere nella coscienza collettiva il 
bisogno di un diritto alla privacy.2

È interessante notare i due diversi modi di percepire la privacy nel ceto do-
minante borghese e nelle forze di sinistra, prima che essa si affermasse con la forza 
di un diritto fondamentale.

Questo diritto appariva solo come un lusso giuridico delle classi dirigenti, 
le élites politiche, economiche e sociali non avvertivano la necessità di una tutela 
espressa in quanto si proteggevano attraverso una solida rete di potere o con la 
forza economica.

Paradossalmente, a sinistra nessuno si occupava del problema, la privacy era 
giudicata come un lusso dell’età dell’oro della borghesia.

Anche nella costruzione della cornice costituzionale, il riferimento alla per-
sona era abbastanza sottovalutato, in quanto veniva piuttosto considerato come 
una concessione fatta ad una parte della cultura cattolica presente nell’Assemblea 
costituente. 

Dunque, mentre la borghesia se ne disinteressava perché sapeva come muover-
si, la sinistra non affrontava il problema ritenendolo un affare delle classi dominanti.

Anzi, non riteneva affatto di essere di fronte ad un bisogno essenziale. Quel 
diritto appariva estraneo, addirittura capace di spezzare il legame di solidarietà 
sociale tra gli individui. Perché riconoscere il diritto ad essere “lasciati soli” in un 
contesto in cui l’unione nella lotta era fondamentale per cambiare una condizione 
comune?

Poi emersero altri due piani: l’uso delle informazioni personali poteva diven-
tare uno strumento di privazione di libertà (anche collettive) e di diritti.

Nel codice civile non esisteva traccia di alcun diritto assimilabile alla privacy 
moderna.

Bisognerà aspettare il maggio del 1970, cioè lo Statuto dei lavoratori, con il 
famoso art. 8, che vieta la raccolta dei dati riguardanti le opinioni politiche, sinda-
cali, religiose dei dipendenti. Questo, di fatto, viene considerato l’atto di nascita 
in Italia della protezione dei dati personali e, per questa via, un diritto tipico della 

2 “Intervista su privacy e libertà” di S. Rodotà-Editori Laterza. 
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borghesia entra nel nostro ordinamento giuridico con una legge che nasce per la 
pressione e la tutela degli interessi della classe operaia.

L’occasione che diede luogo alla nascita di una legislazione che garantisse la 
riservatezza dei lavoratori dall’intrusione del datore di lavoro nella loro vita privata 
fu determinato dall’episodio delle famose schedature FIAT.

Durante un’indagine della magistratura, riguardante una controversia di 
lavoro, venne fuori un grande archivio dei dipendenti FIAT, degli aspiranti al-
l’assunzione e dei sindacalisti. Le annotazioni riguardavano, in particolar modo, 
l’adesione a questo o a quel partito politico o associazione sindacale. In questo 
modo la FIAT cercava di controllare ogni forma di dissenso politico interno o 
azione sindacale. 

La tutela della privacy rivelò, in quell’occasione, tutto il suo collegamento 
con le libertà fondamentali: a cominciare da quella di associazione politica a quel-
lo del diritto al lavoro uguale per tutti. Nasceva, insomma, una nuova consapevo-
lezza politica del problema.

In altri termini, si attribuì una tutela forte ad alcuni aspetti della vita privata 
per realizzare una protezione dalla sfera pubblica. Il divieto dei controlli a distan-
za, di impropri accertamenti sanitari, di schedature sulla base di opinioni politiche 
religiose o sindacali rafforzava la libertà di agire nei confronti nella sfera pubblica. 
Il padrone non poteva più schedarmi come comunista, ateo o adultero, perché, 
infatti, emerse che le schedature riguardavano anche aspetti della vita privata.

Si otteneva, per questa via, il diritto di andare regolarmente nella sezione 
del partito, di fare attività sindacale, di frequentare la fede religiosa cui si aderiva, 
senza che questo si traducesse in elemento di discriminazione. Cioè, si guadagnava 
il pieno diritto di non nascondere le proprie scelte di vita.

Per questa ragione l’art. 8 dello Statuto dei lavoratori diventò il cavallo di 
battaglia di tutti coloro che cominciarono ad impegnarsi per conquistare un nuovo 
diritto fondamentale, quello appunto alla privacy che perdeva così ogni connotato 
di privilegio della borghesia.

Come è stato giustamente ricordato dal Prof. Rodotà, il padre fondatore del-
l’attuale legge sulla privacy, il diritto in discussione è anche espressione dei mo-
derni sistemi democratici. Infatti, gli schedari di polizia tenuti indiscriminatamente, 
le raccolte di informazioni sulle persone, la negazione assoluta di ogni distinzione 
tra sfera pubblica e sfera privata sono le pietre angolari su cui si sono, da sempre, 
fondati i regimi totalitari.

3. La legge istitutiva del Garante per la protezione dei dati personali

a) La struttura della legge

Dopo anni di acceso dibattito in Parlamento a causa di pressioni pubbli-
che e private (da parte di schieramenti trasversali) contrarie all’approvazione di 
una legge sulla privacy, l’Accordo di Schengen non consentì ulteriori ritardi: se si 
voleva godere dei benefi ci dell’accordo e permettere anche ai cittadini italiani di 
circolare liberamente in Europa, occorreva adottare quella legislazione e istituire 
un’Autorità garante, come prevedeva una Direttiva europea del 1995.3 L’istituzione 

3 Direttiva 95/46/CE.
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di un’Autorità indipendente è altresì prevista dagli artt. I-51 e II-68 della Costitu-
zione europea.

La normativa emanata4 non si è limitata ad approvare passivamente la nor-
mativa comunitaria: “La presente legge garantisce che il trattamento dei dati perso-
nali si svolga nel rispetto dei diritti fondamentali”, si legge testualmente nell’origi-
nario testo europeo.

Il legislatore italiano ha aggiunto “nonché nella dignità delle persone fi si-
che”.

Rispetto alle norme europee la legge italiana manifesta subito un forte valore 
aggiunto in termini di libertà e dignità. L’Italia anticipò ciò che sarebbe apparso 
nel primo articolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dove si 
afferma che “la dignità umana è inviolabile”.

Il modello scelto dal legislatore italiano per garantire la cura del nuovo diritto 
alla privacy è stato quello dell’Authority, che è una delle possibili forme organizza-
torie generate dalla neutralizzazione di un settore. Essa viene posta, dalla legge che 
la istituisce, in una posizione di indifferenza dai tradizionali poteri costituzionali 
dell’ordinamento generale, costituito dal potere legislativo, governativo e giurisdi-
zionale. Non a caso, infatti, le Authorities vengono defi nite5 come soggetti dotati di 
“alto tasso di terzietà”, preposte alla salvaguardia della vita giuridica ed economica 
di un ordinamento giuridico particolare, di settore. 

Dall’1 gennaio 2004 la legge istitutiva n. 675/96 è stata abrogata e conte-
stualmente sostituita dal Codice della Privacy 6 .

Tralasciando una disamina analitica dell’intera normativa, che ci porterebbe 
troppo lontano, è però il caso di evidenziare che l’intero impianto normativo si 
basa sul trattamento dei dati personali e sul consenso dell’interessato se il tratta-
mento viene effettuato da soggetto privato. Se, invece, è effettuato da un soggetto 
pubblico il trattamento è consentito solo per fi ni istituzionali.

Dall’entrata in vigore della legge, dunque, ognuno di noi è diventato padro-
ne delle proprie informazioni e deve essere messo in condizione di regolarne la 
circolazione.

La legge opera anche un meccanismo di redistribuzione dei poteri sociali.
Infatti, fi no alla data di entrata in vigore della legge n. 675 citata, da una 

parte c’era chi possedeva i tuoi dati, era potentissimo nell’uso degli stessi e privo di 
impedimenti normativi. Dall’altra, c’era la persona spogliata di una porzione della 
sua identità e della stessa libertà.

b) L’art. 58 del codice per la protezione dei dati: difesa e sicurezza dello Stato

Tra i particolari trattamenti in ambito pubblico cui non si applicano le dispo-
sizioni del codice, il Titolo III disciplina i trattamenti di dati personali effettuati dagli 
organismi di cui agli artt. 3, 4 e 6 della L. n. 801 del 24 ottobre 1977 (CESIS, SISMI, 
SISDE) per fi nalità di difesa o di sicurezza dello Stato, ovvero i trattamenti su dati 
coperti da segreto di Stato.

4 Legge n. 675 del 31.12.1996, istitutiva del Garante per la protezione dei dati personali.
5 G. P. Cirillo - “Il proc. contenz. davanti alle autorità amm. Indipendenti….” - Foro Amm. Fasc. I, 
anno ’98.
6 D. Legislativo 30.6.2003, n. 196. 
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L’articolo in questione specifi ca quali sono le sole disposizioni del codice 
applicabili a tali trattamenti, indicando per gli organismi di cui sopra, ovvero sui 
dati coperti da segreto di Stato, l’applicabilità degli artt.: da 1 a 6 (relativi a principi 
generali), 11 (modalità di trattamento e requisiti dei dati), 14 (defi nizione di profi li 
e della personalità dell’interessato), 15 (danni cagionati per effetto del trattamento), 
31 (obblighi di sicurezza), 33 (misure minime), 154 (compiti del Garante), 160 (par-
ticolari accertamenti del Garante), 169 (misure di sicurezza nell’ambito di illeciti 
penali).

Per gli altri soggetti pubblici che effettuano trattamenti per fi nalità di difesa 
o di sicurezza dello Stato è prevista l’applicabilità, oltre che di tali norme, anche 
dell’art. 37 (notifi ca del trattamento), 38 (modalità di notifi ca) e 163 (omessa o in-
completa notifi ca).

È, inoltre, prevista la fi ssazione -con DPCM- delle misure di sicurezza relati-
ve ai dati trattati dal CESIS, SISMI e SISDE, oltre al loro aggiornamento periodico.

Si evidenzia come, ai dati trattati dagli organismi in questione, non si applichi-
no le misure di sicurezza individuate nel disciplinare tecnico allegato al codice.

In ragione della specifi cità di tali trattamenti e della loro particolare delica-
tezza, l’art. in discussione stabilisce, altresì, che con DPCM si provveda anche alla 
determinazione delle modalità di applicazione a tali trattamenti della normativa del 
codice, in relazione ai tipi di operazioni e di dati oggetto di trattamento ed, inoltre, 
alle esigenze di aggiornamento e conservazione dei dati medesimi.

Inoltre, al Garante, caso unico al mondo, non può essere opposto il segreto 
di Stato. Se un ricorrente chiede all’Authority un esame di ciò che è depositato sul 
suo conto, ad esempio, in un dossier dei servizi segreti, il Garante ha la facoltà di 
esercitare un controllo sugli atti riservati al fi ne di verifi care che non si tratti di una 
raccolta di dati personali arbitraria, immotivata, non fondata, cioè, su ragioni di 
sicurezza e difesa dello Stato.

In questi casi naturalmente il Garante si limita, successivamente, a comuni-
care all’interessato la legittimità del dossier e non il contenuto dello stesso.

4. Il concetto di “sicurezza” ed il rapporto con la privacy

a) Defi nizione della sicurezza

Il termine7 sicurezza esprime un concetto particolarmente ampio che può 
essere defi nito come:

• difesa dell’indipendenza ed integrità dello Stato da ogni pericolo, minac-
cia e aggressione (sicurezza esterna);

• difesa dello Stato e delle sue istituzioni contro chiunque vi attenti e contro 
ogni pericolo di eversione (sicurezza interna).

Per confi gurare meglio il concetto di sicurezza nazionale, si potrebbe afferma-
re che esiste una tutela della sicurezza che riguarda soprattutto gli individui ed indi-
rettamente lo Stato, ed una forma di sicurezza che tutela lo Stato ed indirettamente 
i cittadini. È a questa seconda formula che si accede quando si tratta di sicurezza 
nazionale che, allora, riguarda ciascuno di noi come membri di una Nazione.

7  “GNOSIS” - Rivista italiana di Intelligence, n. 1, ottobre-dicembre 2004.
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La sicurezza nazionale viene esaminata, nella dicotomia privacy-sicurezza, 
sempre dal punto di vista degli svantaggi (o rischi) che potrebbe provocare, nella 
convinzione che esigenze di sicurezza possano determinare una deriva meno de-
mocratica ed uno Stato più invadente. 

Tuttavia, la sempre più frequente minaccia terroristica, come vedremo, sem-
bra favorire, soprattutto negli Stati direttamente colpiti da attentati, l’emersione an-
che di un vero e proprio diritto alla sicurezza. 

b) Il rapporto tra sicurezza e privacy

È un dibattito che rappresenta il nostro tempo quello che ruota intorno al 
binomio privacy-sicurezza, e che è orientato verso la fondamentale ricerca di un 
equilibrio tra gli strumenti attraverso i quali garantire maggiore sicurezza e l’esigen-
za di non attenuare le libertà civili dei Paesi democratici.

Nei periodi di grave minaccia alla sicurezza, la società si interroga sulle de-
cisioni da prendere e sulle tecniche da utilizzare, compensando costi-benefi ci, per 
oltrepassare una fase incerta, diffi cile e pericolosa.

Il rapporto tra sicurezza e privacy è particolarmente intricato: è una rela-
zione pluridimensionale che richiede un’osservazione da diversi punti di vista per 
essere completamente analizzata.

Il binomio pare sottendere, quasi per defi nizione, un confl itto tra i due concet-
ti, espressione ciascuno di un’esigenza che trova nell’altro un ostacolo pericoloso.

Il termine privacy ha assunto un signifi cato simbolico ben più rilevante: è di-
venuto parametro per giudicare livello e qualità delle libertà di cui godiamo rispetto 
all’organizzazione e all’infl uenza dello Stato democratico. La tutela della riserva-
tezza viene, dunque, interpretata come un baluardo contro il rischio che eventi 
storici provochino un’attenuazione dei principi democratici di libertà ed aumenti 
la tendenza dello Stato a estendere la sua infl uenza ed il suo controllo sui cittadini 
in modo ingiustifi cato e pericoloso. 

Questa è, in sostanza, l’aspetto che determina la tensione tra esigenze di 
sicurezza e sfera di riservatezza. 

In realtà, i due termini condividono un destino comune: sviluppo tecnolo-
gico e fenomeno del terrorismo che, nell’ultimo decennio, hanno caratterizzato la 
nostra storia.

Da un lato la tecnologia, che consente di archiviare (rectius: ricordare) con 
semplicità e a basso costo tutte le informazioni relative ai rapporti che ogni indi-
viduo intrattiene con organizzazioni pubbliche e private e che rende “tracciabile” 
il modo attraverso cui ciascuno di noi utilizza la propria libertà ed i propri diritti 
di cittadino; dall’altro il fenomeno del terrorismo che, invece, richiede rinnovate 
rifl essioni sulle esigenze e sugli strumenti necessari per aumentare la sicurezza 
nazionale di fronte ad un nemico clandestino ed invisibile.

Conseguentemente, maggiore sicurezza si traduce in una maggiore attività di 
controllo e di analisi, nell’esigenza di ottenere maggiori informazioni le cui valuta-
zioni sono fi nalizzate alla possibilità di prevenire violenze o aggressioni al nostro 
sistema di vita.

È allora possibile che fronteggiare il fenomeno del terrorismo per garantire la 
sicurezza comporti una compressione dei diritti degli individui. 
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Il problema è che gli ordinamenti di garanzia non sono attrezzati per gestire 
situazioni di questo tipo.

L’unica Costituzione che si occupa esplicitamente del terrorismo è quella 
spagnola la quale, già nel 1978, affrontò questa tematica a causa dell’indipenden-
tismo basco.

La Costituzione italiana non contiene norme a tale riguardo e non dedica 
spazio neanche al problema dell’emergenza interna. L’art. 78 della nostra Cost. 
affronta solo il tema della guerra, affi dando al Parlamento il compito di conferire al 
Governo i poteri necessari. 

In realtà ci accorgiamo che nei paesi democratici, in linea di massima, non 
si è voluto disciplinare un livello emergenziale del fenomeno terroristico in via co-
stituzionale, ma per via ordinaria, attraverso decreti legge o leggi ordinarie. 

In altri Paesi, che non hanno una consolidata tradizione democratica, inve-
ce, si sono utilizzate vecchie tecniche, fra cui la proclamazione dello stato d’emer-
genza che comporta la sospensione della Costituzione.

L’atteggiamento seguito dagli Stati democratici potrebbe apparire rischioso 
nei confronti della sicurezza, dal momento che non affronta a livello costituzionale 
lo stato d’emergenza, mantenendo intatto lo stato di diritto.

Questo orientamento viene, invece, condiviso dalle organizzazioni interna-
zionali che si occupano dei diritti fondamentali, della libertà e dignità della perso-
na, le quali hanno, infatti, sottolineato, nelle loro dichiarazioni, l’inconciliabilità 
dello stato d’emergenza con la tutela dei diritti e, quindi, della privacy.

All’interno del quadro democratico, nella scelta degli strumenti da adottare 
per assicurare il bilanciamento tra la sicurezza dalla minaccia del terrorismo e la 
salvaguardia dei diritti fondamentali, vengono individuati i seguenti requisiti:

• previsione legislativa delle misure da adottare;
• le misure devono essere strettamente necessarie;
• rispetto del principio di proporzionalità;
• bilanciamento fra privacy e sicurezza;
• verifi ca delle misure adottate (controllo parlamentare e giurisdizionale).
In concreto sono i Governi, ed i Parlamenti a fi ni di controllo, ad occuparsi 

di queste misure. 

c) Il diritto alla sicurezza

La prima defi nizione di “diritto alla sicurezza” viene rintracciata nella “Di-
chiarazione universale dei diritti dell’uomo” emanata dall’ONU nel 1948, laddove, 
all’art. 3, si afferma che “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicu-
rezza della propria persona”.

Lo stesso diritto è stato poi affermato nella Costituzione europea dall’art. II- 66.
Proprio a causa dell’origine storica della Dichiarazione universale dell’ONU, 

e cioè della sua emanazione praticamente all’indomani del II confl itto mondiale, 
ad esso non veniva attribuita altra valenza che quella del diritto dei popoli a vivere 
in pace ed in un mondo sicuro. Insomma, una mera dichiarazione di principio.

Negli ultimi anni, alla luce dei recenti episodi terroristici negli USA ed in 
altre parti del pianeta, nonché della crescente minaccia terroristica, l’esigenza di 
alzare il livello di sicurezza ha fatto sorgere il problema se sia possibile confi gurare 



49

un “diritto alla sicurezza” che abbia una dignità tale da farlo rientrare nella catego-
ria dei diritti fondamentali. 

Nell’ordinamento giuridico italiano la sicurezza è stata sempre considerata 
come un compito di competenza prettamente statale, tanto è vero che non vi è 
traccia di un’espressa affermazione del “ diritto alla sicurezza”, inteso come diritto 
individuale. 

Il diritto alla sicurezza è emerso, invece, recentemente nella legislazione 
francese8 nella “Loi pour la sécurité intérieure” del 13 febbraio 2003, dove, all’art.1, 
per la prima volta, la sicurezza viene defi nita come “un diritto fondamentale e una 
delle condizioni per l’esercizio delle libertà individuali e collettive” al quale cor-
risponde, come previsto nel secondo comma dello stesso articolo, “il dovere dello 
Stato di assicurare la sicurezza vigilando sul territorio della Repubblica per la difesa 
delle istituzioni e degli interessi nazionali………”.

Per meglio comprendere la reale portata della norma, è indispensabile esa-
minare il passaggio iniziale della relazione illustrativa dell’intero provvedimento 
legislativo9, che è nato come progetto di legge del Governo francese: “Fare della 
sicurezza una realtà concreta e quotidiana signifi ca proteggere e rinforzare i diritti 
dell’uomo e le libertà individuali. Per tale motivo il testo si preoccupa, in ciascuna 
delle disposizioni, di stabilire un giusto equilibrio tra il rispetto della libertà indivi-
duale e la necessaria predisposizione di misure innovative ed effi caci per ristabilire 
la sicurezza, diritto fondamentale ed all’origine delle libertà”.

Dunque, la centralità del binomio sicurezza-libertà risiede nella necessità di 
trovare un giusto equilibrio tra i due valori.

Da un punto di vista pratico, i diritti che possono essere incisi in nome del 
diritto alla sicurezza sono di vario tipo e tra questi sicuramente il diritto di associa-
zione ed il diritto alla privacy.

Non a caso, nel 200110 la Corte Europea dei diritti dell’uomo11 ha consi-
derato legittimo lo scioglimento di un partito in Turchia per motivi di sicurezza in 
quanto si proponeva di affermare l’Islam attraverso l’uso della forza. E’ evidente il 
mutamento giurisprudenziale perché in passato, in almeno tre casi, la Corte aveva 
censurato il Governo turco per aver sciolto, sulla base degli stessi presupposti, de-
terminati partiti politici. 

Altra sentenza rilevante è quella del tribunale amministrativo tedesco del 
2002 che ha convalidato lo scioglimento dell’associazione immigrati turchi poiché, 
nelle fi nalità dell’associazione, vi era la critica ai principi dello Stato liberale.

Recentissimamente nel nostro paese è stata adottata la legge n. 155 del 
31/07/05, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. In 
particolare, l’art. 6 introduce nuove norme sul traffi co telefonico e telematico. La 
disposizione prevede che “ fi no al 31/07/07, è sospesa l’applicazione delle dispo-
sizioni di legge, di regolamento o dell’Autorità amministrativa che prescrivono o 
consentono la cancellazione dei dati del traffi co telefonico o telematico, e gli stessi, 
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e limitatamente alle informa-
zioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, 
dei servizi, debbono essere conservati fi no a quella data dai fornitori di una rete 

8 “Loi pour la sécurité Interieure”, adopté par le Senat le 13/2/03.
9 “Project de Loi pour la Sécurité Interieure”, Conseil des ministres du 23 octobre 2002.
10 “Il corriere giuridico”, n. 10, anno 2002.
11 Rassegna “Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”, anno 2001. 
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pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica acces-
sibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di 
conservazione ulteriore”.

Si tratta, è evidente, di una norma che affi evolisce il diritto alla privacy in 
presenza di interessi superiori o comunque di pari grado e che, comunque, contie-
ne un elemento di compromesso in favore del diritto alla riservatezza dei cittadini 
perché consente di escludere dal monitoraggio a fi ni investigativi il contenuto delle 
comunicazioni.

Ci si avvicina dunque una concezione di sicurezza preventiva che, come 
vedremo, si avvicina a quella propria degli Stati Uniti.

5. Evoluzione del rapporto sicurezza-privacy

a) Il nuovo corso determinato dal “Twin Towers day”

Il rapporto che stiamo illustrando ha subito notevoli evoluzioni, ma sicura-
mente il punto di rottura nell’equilibrio tra i due valori viene riportato unanima-
mente all’11 settembre 2001.

Prima dell’attacco alle Twin Towers il dibattito si era concentrato soprat-
tutto sulla privacy, resa fragile dal cyber-spazio e dall’uso delle tecnologie sem-
pre più ampio (telecamere, strumenti di rilevamento delle impronte, carte di 
credito, etc.). 

La sicurezza e la privacy, in questa atmosfera, si sono integrati attraverso 
una reazione tra genere (la sicurezza) e specie (la tutela della riservatezza). Cioè, 
si garantisce maggiore sicurezza impedendo che informazioni che riguardano la 
sfera personale di un individuo possano circolare liberamente ed essere utilizzate 
(rectius: trattate) senza il consenso della persona cui si riferiscono ed in modo da 
procurarle un danno.

La tutela della privacy è stata risolta attraverso una condivisione della fun-
zione di tutela tra il cittadino (cui è riservato il diritto di esprimere il consenso al 
trattamento dei dati) e lo Stato. Al cittadino, vero garante della sua riservatezza, è 
stata chiesto attenzione nella fase di elaborazione del consenso.

Il rischio del “grande occhio”, cioè di uno Stato che, profi ttando della proli-
ferazione di dati riservati di cui in qualche modo potesse venire in contatto, è stato 
spesso contemplato, ma, d’altronde, ritenuto inevitabile.

L’attentato dell’11 settembre 2001 e la successiva stagione del terrorismo 
internazionale hanno imposto all’opinione pubblica e alla classe politica – non 
solo americane, ma mondiali – un’urgente rifl essione su quali siano le scelte più 
opportune per garantire la sicurezza, senza infl iggere pesanti limitazioni a diritti 
fondamentali, quali la riservatezza e la libertà di espressione del pensiero.

b) L’approccio europeo

I Garanti della privacy dei Paesi dell’Unione europea, dopo l’attacco alle 
Torri, hanno immediatamente manifestato l’invito a mettere da parte l’equazione: 
“meno privacy, più sicurezza”. Le determinazione adottate hanno sempre posto 
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in evidenza che la privacy è un diritto fondamentale delle persone. “La democra-
zia – viene puntualmente ricordato dai Garanti – è un sistema all’interno del quale 
i diritti fondamentali devono essere tutelati. E i diritti fondamentali possono essere 
in equilibrio con le esigenze di sicurezza.”12

È stato anche evidenziato che le esigenze di lotta al terrorismo richiedono 
maggiori garanzie. Se si fa scendere il grado di tutela della privacy “si potrebbero 
addirittura creare condizioni più favorevoli all’azione dei terroristi”. 

Viene, infatti, riportato l’esempio della grande facilità con cui si accede 
alle liste dei passeggeri sugli aerei. Inoltre, possono essere violate le grandi ban-
che dati di traffi co telefonico gestite dai privati. 

I Garanti hanno, allora, suggerito di focalizzare l’attenzione su raccolte di 
dati mirate, professionalità di intelligence adeguate, ma non schedature di massa, 
come hanno dimostrato i risultati di Echelon che, proprio nel caso dell’attacco di 
New York, non si sono dimostrate di nessun aiuto.

Sulla stessa lunghezza d’onde si è espresso il Parlamento Europeo13 che, 
nella raccomandazione che traccia le linee guida per la lotta ai crimini contro la 
sicurezza esterna ed interna degli Stati, afferma che anche in presenza di attività 
criminose, il diritto alla protezione dei dati va garantito, per cui “ogni eccezione 
ai principi della riservatezza richiede una base giuridica”.

Se questa è la cultura giuridica sulla quale in Europa si è animato il dibat-
tito, la recente escalation terroristica nel Regno Unito ha comportato l’adozio-
ne di misure, da parte del governo inglese, le quali, invadendo spazi della priva-
cy prima considerati invalicabili, dimostrano quanto, nelle situazioni emergen-
ziali, sia estremamente complesso mantenere il giusto equilibrio tra sicurezza 
e privacy.

“La Gran Bretagna sta scivolando senza rendersene conto verso un mo-
dello di società da grande fratello, in cui si è controllati dallo Stato più di quan-
to sia legittimo”. A lanciare l’allarme è stato il garante della privacy, Richard 
Thomas, che ha puntato il dito contro alcune misure antiterrorismo varate dal 
governo.

In particolare, si è riferito all’annunciata introduzione, a partire dal 2013, 
della carta d’identità obbligatoria nel quadro della lotta contro i reati più gravi, 
tra cui il terrorismo, oltre al riciclaggio di denaro sporco, i furti d’identità, l’im-
migrazione illegale.

Oltre al documento personale, il Governo inglese intende istituire un re-
gistro per archiviare le principali informazioni sui cittadini, tra cui le impronte 
digitali.

La paura della minaccia terroristica ha alimentato anche il massiccio uso 
dei sistemi di sorveglianza, che fa del Regno Unito il paese più spiato d’Euro-
pa. Lo ha dichiarato, la scorsa estate, uno studio commissionato dall’Unione 
europea. 

A fare la differenza è la paura del crimine e del terrorismo, molto più forte 
tra i britannici che tra i tedeschi o gli austriaci, per esempio.

12 Dichiarazione degli esperti della Privacy del Consiglio d’Europa del 16/10/’03.
13 Raccomandazione parlamento europeo del 10/12/’03.
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Insomma la privacy, che un tempo in Inghilterra era un valore assoluto, 
passa in secondo piano rispetto alla sicurezza. Ed è per questo che una maggio-
ranza ancora più consistente, l’80% degli inglesi, appare, dai sondaggi emersi 
dallo studio cui si è fatto cenno, essere pronta ad accettare l’idea di carte d’iden-
tità obbligatorie.

In particolare, si tratta di un documento elettronico che conterrà, oltre alla 
foto e alle generalità del titolare, anche le impronte digitali e quelle dell’iride. Il 
registro conserverà, invece, i dati di 60 milioni di residenti.14

c) L’orientamento del Garante italiano

Prima di analizzare i pareri del nostro Garante, occorre fare una premessa: la 
privacy è una categoria amplissima che comprende una pluralità di settori, ognuno 
dei quali ha una sua specifi ca disciplina. Le regole della riservatezza si differenzia-
no a seconda che si tratti di attività giornalistica e di informazione, di dati sanitari, 
di rapporti di lavoro, dei settori bancari, assicurativi, della ricerca scientifi ca, o, 
ancora, dei dati genetici.

La maggior parte dei settori di privacy, dunque, è, per loro essenza, fuori del 
dilemma privacy-sicurezza. Il problema si concentra, allora, sulle comunicazioni e 
sulla video sorveglianza.

Proprio dall’analisi delle ultime linee guida15 emanate dal Garante italiano in 
materia di installazione di telecamere a circuito chiuso emerge la continua ricerca 
e lo sforzo affi nché sicurezza e privacy mantengano un costante equilibrio, evitan-
do, in zone in cui è senz’altro ipotizzabile una collisione, la compressione dell’una 
a vantaggio dell’altra.

I punti salienti possono essere così sintetizzati:
• i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identifi cabili solo 

se, per raggiungere gli scopi prefi ssati, non possono essere utilizzati dati anonimi;
• la raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presup-

posti di liceità: cioè, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimen-
to di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere 
obblighi di legge o effettuate per tutelare un interesse legittimo;

• prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se 
la sua utilizzazione sia veramente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia 
invece superfl ua. Gli impianti devono, cioè, essere attivati solo quando altre misure 
(sistemi d’allarme, altri controlli fi sici o logistici, misure di protezione agli ingressi 
ecc.) siano realmente insuffi cienti o inattuabili;

• i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati 
della rilevazione dei dati. L’informativa deve essere chiaramente visibile ed indicare 
chi effettua la rilevazione delle immagini e per quale scopo;

• in caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve 
essere limitato a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ul-
teriore conservazione in relazione ad indagini. Per attività particolarmente rischiose 
(es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può comunque superare la 
settimana;

14 Fonte RAI NEWS NET del 16/10/’05.
15 “ Linee guida del Garante per la privacy sull’uso della video sorveglianza”. - Comunicato stampa del 
Garante del 20/5/’04.
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• chi installa telecamere deve perseguire fi nalità determinate e di propria 
pertinenza. Si è, invece, constatato che, da parte di amministrazioni comunali, ven-
gono indicate indebitamente, come scopo della sorveglianza, fi nalità di pubblica 
sicurezza, prevenzione e accertamento dei reati che competono, invece, solo ad 
organi giudiziari o a forze armate o di polizia;

• quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono 
un intreccio delle immagini con altri particolari (es. dati biometrici, voce), o in caso 
di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamen-
ti (es. riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifi ca 
preliminare del Garante;

• va valutata, inoltre, da parte di chi installa videocamere una serie di aspet-
ti: se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, la dislocazione e la 
tipologia delle apparecchiature (fi sse o mobili);

• va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è suffi ciente 
installare un sistema chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazio-
ne (monitoraggio del traffi co, controllo del fl usso ad uno sportello ecc.);

• non risulta comunque giustifi cata un’attività di rilevazione a fi ni promo-
zionali, turistici o pubblicitari, attraverso web cam, o cameras on-line che rendano 
identifi cabili i soggetti ripresi.

• Specifi ci settori
Divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori, rispettando le garan-

zie previste in materia lavoro, sia all’interno degli edifi ci, sia in altri luoghi di pre-
stazione del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all’attività 
lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, luoghi ricreativi).

Negli ospedali e nei luoghi di cura è ammesso il monitoraggio di pazienti 
ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione). Potranno accedere alle immagini 
solo personale autorizzato e i familiari dei ricoverati.

Negli istituti scolastici l’intallazione dei sistemi di videosorveglianza è am-
missibile solo quando strettamente indispensabile (es. atti vandalici) e solo negli 
orari di chiusura.

• Soggetti pubblici
Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed 

esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali.
Anche quando un’amministrazione è titolare di compiti in materia di pub-

blica sicurezza o prevenzione di reati, per installare telecamere deve comunque 
ricorrere un’esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione e repressione di pe-
ricoli concreti. Non è quindi lecita, senza tale valutazione, una capillare videosor-
veglianza di intere aree cittadine.

Sono ammesse, nel rispetto di principi specifi ci, telecamere su alcuni mezzi 
di trasporto pubblici, nei luoghi di culto e sepoltura. Sono giustifi cati gli impianti 
installati al solo fi ne di controllare il divieto di fumare, di calpestare le aiuole, di 
depositare sacchetti dell’immondizia ecc..

• Soggetti privati
Si possono installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla 

base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagi-
ni deve perseguire un interesse legittimo a fi ni di tutela di persone e beni rispetto a 
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possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione 
incendi, sicurezza del lavoro, ecc..

Le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, 
studi professionali, società ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare, 
da concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L’in-
stallazione da parte di singoli condomini richiede comunque l’adozione di cautele: 
angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree 
comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini. I videocitofoni sono ammessi 
per fi nalità identifi cative dei visitatori.

Il Garante si è espresso anche in materia di dati biometrici.
Nella consapevolezza dei benefi ci che possono derivare dal loro impiego in 

termini di sicurezza, l’Authority vigila per evitare che un loro impiego distorto ed 
eccessivo possa limitare i diritti dei cittadini.

Le informazioni biometriche, cioè le impronte digitali, l’iride, il riconosci-
mento facciale, per i loro stessi caratteri di universalità, permanenza e unicità, pos-
sono rivelarsi utili soprattutto a fi ni investigativi e di identifi cazione. Tuttavia le 
legittime fi nalità, per le quali vengono utilizzate le tecniche biometriche, devono 
essere bilanciate da adeguate garanzie per i diritti e le libertà delle persone. È ac-
certata, infatti, l’esistenza di falsi positivi e la possibilità che siano compiuti errori 
o “furti d’identità”.

Il codice dei dati personali, pur non introducendo una specifi ca disciplina 
per i dati biometrici, prevede che il loro trattamento venga comunicato al Garante, 
al quale è affi dato il compito di una verifi ca preliminare per valutare gli interessi in 
gioco e stabilire cautele speciali per l’uso di informazioni così delicate. E ciò anche 
nel rispetto dei principi stabiliti a livello europeo dal gruppo che riunisce le Autorità 
per la privacy dell’UE.

Il Garante ha già affrontato in diversi casi l’uso delle impronte digitali e dei 
sistemi biometrici, sia da parte di soggetti pubblici che privati, valutando ogni volta 
la loro reale necessità rispetto agli scopi che si intendono perseguire, e verifi can-
do le modalità di rilevazione e registrazione dei dati, i tempi di conservazione, le 
misure di sicurezza adottate e le modalità di consultazione delle informazioni da 
parte dei soggetti autorizzati.

In un panorama che vede la biometria come un settore innovativo ed in con-
tinua evoluzione, la disciplina sulla protezione dei dati personali è imprescindibile, 
non solo perché da essa si possono ricavare precisi principi affi nché la raccolta di 
dati biometrici sia effettuata in modo lecito, ma anche perché solo il rispetto di que-
ste norme può garantire l’effi cienza degli stessi sistemi di raccolta di informazioni 
ed evitare che esse “si disperdano in disordinati, quanto inutili, data base”.

6. “The new american deal” 

a) “Usa Patriot Act”

Sei settimane dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 il Congresso 
degli U.S.A. ha approvato, nonostante le proteste delle organizzazioni per le libertà 
civili, la voluminosa legge antiterrorismo denominata USA PATRIOT ACT, il cui 
acronimo sta per: Uniting and Strengthening USA by Providing Appropriate Tools 
Required to Intercept and Obstruct Terrorism (traducibile come: unire e rafforzare 
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gli Stati Uniti d’America fornendo mezzi idonei ad individuare e bloccare il terro-
rismo).

Dopo un dibattito parlamentare durato poco più di un mese, il Patriot Act è 
stato approvato con una decisa maggioranza (98 si e 1 no al Senato, 357 sì e 66 no 
alla Camera), trasversale ai principali schieramenti dei democratici e dei conserva-
tori, quest’ultimi detentori della maggioranza.

La legge, composta da 166 articoli (sections), ripartiti in dieci titoli (titles), ol-
tre a contenere nuove regole su immigrazione, riciclaggio di denaro e riorganizza-
zione dei servizi di intelligence, si caratterizza per alcuni importanti emendamenti 
al Codice di procedura penale degli USA (cosa che ha allarmato i più autorevoli 
giuristi per il vulnus all’habeas corpus), in gran parte miranti a dare nuovi strumenti 
investigativi contro il terrorismo interno ed internazionale.

In particolare, il secondo Titolo della legge (artt. da 201 a 225) contiene nu-
merose disposizioni inerenti un nuovo regime derogatorio per l’intercettazione di 
comunicazioni telefoniche ed elettroniche.

Il Patriot Act rinnova la precedente disciplina sulle comunicazioni orali te-
lefoniche o sulla trasmissione dati, contenuta nel codice di procedura penale sta-
tunitense. Le innovazioni interessano profondamente l’area delle comunicazioni 
private, della libertà d’espressione del pensiero e delle comunicazioni informatiche 
via internet.

 Il titolo secondo si apre (art 202) con l’estensione della possibilità di inter-
cettazione telefonica o elettronica ai crimini informatici.

L’art. 210 estende e innova l’elenco dati sugli utenti che gli Internet Service 
Providers sono tenuti a registrare e a produrre in caso di richiesta degli organi in-
quirenti. Le banche dati sulle chiamate telefoniche vengono ribattezzate banche 
dati sulle connessioni, ai mezzi per l’individuazione dell’identità dell’utente vie-
ne annesso anche il numero di Internet Protocol temporaneamente assegnato al 
navigatore internet; vengono, infi ne, inclusi anche i mezzi di pagamento (carte di 
credito o numero di conto corrente bancario) utilizzati per pagare i servizi del Web 
o di telefonia di cui si usufruisce.

Una sostanziale innovazione è stata introdotta dall’art. 212 riguardante la 
possibilità di rilevare comunicazioni elettroniche in caso di pericolo per la vita e 
l’incolumità delle persone.

Il suddetto articolo permette, infatti, ai fornitori di telefonia o accesso a in-
ternet la comunicazione spontanea alle forze di polizia (senza autorizzazione da 
parte degli organi giudiziari, né consenso del cliente interessato dalla rivelazione), 
delle informazioni contenute nelle banche dati sul traffi co e dei contenuti stessi 
delle comunicazioni.

L’art. 216, modifi cando la precedente normativa sull’acquisizione di dati sul 
traffi co disciplina, invece, l’estensione dell’attività di intercettazione e di acquisi-
zione dei dati sul traffi co dell’attività di addressing (indirizzamento verso un sito 
internet) e routing (inoltro dei pacchetti dati). La registrazione di queste due azioni 
permette l’acquisizione di notizie sul mittente ed il destinatario di dati e sugli spo-
stamenti in rete dell’utente internet. 

Secondo le linee guida per l’interpretazione del Patriot Act, emanate dal 
Departement of Justice statunitense, questo emendamento, oltre a chiarire che l’ac-
quisizione di dati sul traffi co può riguardare anche internet, attribuisce, in deroga 
alla normativa previgente che rispondeva alle logiche di uno stato federale, ad 
un’ordinanza distrettuale di sequestro dati valenza in tutti gli USA; inoltre, stabi-
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lisce i vincoli e la pubblicità cui sono soggetti gli operatori di polizia giudiziaria 
addetti all’acquisizione di dati.

Gli Stati Uniti hanno, dunque, messo a punto un sistema investigativo (cosid-
detto Carnivore) mirante al controllo sistematico di tutte le attività on line, senza al-
cun mandato specifi co preventivo. E’ suffi ciente una generica accusa di terrorismo, 
affi nché l’FBI sia autorizzata a passare al setaccio informazioni sensibili e private 
riguardanti singoli cittadini.

La strategia globale di lotta al terrorismo ha spinto gli Stati Uniti a ritenere 
che sia indispensabile esercitare forme di controllo totale su tutti i cittadini del 
mondo attraverso la raccolta di tutte le loro comunicazioni elettroniche e dei loro 
spostamenti, in particolare dei loro spostamenti aerei. 

Al loro programma era stato dato un nome rivelatore: “Total Information 
Awareness”, totale conoscenza informativa. Poi la parola “Total” è stata sostituita 
con “Terrorism”. La sostanza del progetto è quindi quella di creare un gigantesco 
apparato di raccolta e di analisi di informazioni personali attinte alle forme più 
diverse (banche dati, transazioni commerciali, spostamenti, intercettazioni delle 
comunicazioni).

Si manifesta così, come ha dichiarato il Prof. Rodotà, ex Garante della pri-
vacy, una nuova dimensione della sorveglianza, che esalta il potere dello Stato di 
disporre di qualsiasi informazione personale, da chiunque raccolta e indipendente-
mente dalle fi nalità originarie della raccolta.

 Ogni dato, anche se in mano privata, viene considerato come una risorsa a 
disposizione dei poteri pubblici. Ogni forma di accesso alle comunicazioni scam-
biate tra i cittadini viene ritenuta legittima, con una dilatazione che amplifi ca i 
rischi che accertò il Parlamento europeo quando indagò sul sistema Echelon.

b) La resistenza della cultura democratica

A questa risposta del governo americano agli attentati e alla minaccia terro-
ristica si contrappone, tuttavia, una cultura garantista diffusa nelle associazioni per 
i diritti fondamentali, nel potere giudiziario, nei media, nelle frange progressiste 
della popolazione, mirata ad esercitare una strenua difesa della privacy e dei diritti 
fondamentali della Costituzione.

E’ interessante, sotto questo aspetto, leggere la trascrizione dell’audizione 
della Commissione Giustizia del Senato americano del giudice John Roberts, in 
seguito alla decisione della nomina (da parte del Presidente Bush) a componente 
della Corte Suprema degli Stati Uniti.16

In tale sede la privacy ha avuto un ruolo fondamentale nel focalizzare l’at-
tenzione del Senato sull’orientamento del giudice nei confronti delle libertà fon-
damentali. 

Al giudice viene innanzitutto ricordato del dibattito in corso negli States cir-
ca l’attuale ruolo della Costituzione nella protezione del diritto alla privacy, se sia 
in grado di proteggerla e di come, per settanta anni, ci sia stato un generale con-
senso su questo diritto.

16 “September 12, 2005 - Senate Judiciary Committee Hearings on Nomination of Judge ROBERTS”, 
fonte “The NEW YORK Times”, www.Nytimes.com. 
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Il senatore Biden chiede poi espressamente al giudice Roberts di conoscere 
da che parte sta, se ritiene che la Costituzione possa aumentarne la protezione e 
quali sono state le sue ultime posizioni al riguardo. 

Per quanto riguarda l’area delle associazioni per la tutela delle libertà, il 
commento dell’American Civil Liberties Union è stato secco. “Negli USA la privacy 
e la libertà sono in pericolo. Una combinazione di velocissime innovazioni tecno-
logiche e di erosioni della tutela della privacy minaccia di trasformare il Grande 
Fratello da pericolo spesso evocato, ma lontano, in una parte concreta della vita 
americana. Rischiamo di diventare una società della sorveglianza. Non si tratta di 
un rischio che riguarda solo gli USA. Proprio perché la lotta al terrorismo non cono-
sce frontiere, gli USA si muovono in modo da poter avere accesso alle informazioni 
desiderate in qualunque parte del mondo in cui esse si trovino. Sta nascendo un 
soggetto capace di esercitare forme di sorveglianza su scala planetaria. All’inizio 
del terzo millennio rischia di materializzarsi il Panopticon immaginato dal socio-
logo Jeremy Bentham, una struttura grazie alla quale il sorvegliante è in grado di 
vedere in ogni momento i comportamenti di tutti senza poter essere, a sua volta, 
visto e controllato”.

Inoltre, in una sentenza il giudice distrettuale Victor Marrero17 ha sostenuto 
che è incostituzionale l’intercettazione permanente e sistematica dei cittadini senza 
che questi ne siano messi a conoscenza. 

L’incostituzionalità è dovuta a due fattori. Il primo è la violazione del primo 
Emendamento della Costituzione, che prevede che i cittadini siano a conoscenza 
delle indagini svolte a loro carico, ed, in particolare, del Quarto Emendamento il 
quale consente alla magistratura di conoscere la misura e la tipologia delle indagini 
governative.

Secondo il giudice distrettuale, il problema centrale affrontato dal Patriot 
Act, vale a dire la sicurezza, ha un’importanza vitale e sono sicuramente neces-
sari i poteri attribuiti al governo per garantirla effi cacemente. Ma – ha aggiunto il 
giudice – non va dimenticato che anche la sicurezza della privacy è considerata ai 
massimi livelli nel sistema giudiziario americano.

7. Il contributo della tecnologia

A distanza di quattro anni dai tragici eventi del 2001 il dibattito tra sicurezza 
e privacy è diventato meno drammatico e sembra essersi incamminato su un’analisi 
più attenta alle conseguenze che leggi emergenziali possono determinare a medio 
e lungo termine. Sembrano oramai maturi i tempi per defi nire con maggiore equi-
librio su come far coesistere un’elevata tutela dei diritti della personalità con la 
prevenzione del terrorismo ai fi ni della sicurezza.

“Il Sistema d’Informazione di Schengen, in funzione da diversi anni, ha 
raggiunto risultati soddisfacenti, secondo quanto sostenuto dal Segretario per la 
privacy italiano G. Buttarelli, al punto che se ne preannuncia un rilancio ed un 
allargamento in termini non solo di basi di dati, ma anche di fi nalità di utilizzo e 
di utilizzatori. I numerosissimi dati personali trattati sono soggetti ad un’analitica 
disciplina di protezione dei dati che non ha infi ciato l’utilizzo di tali informazioni 

17 RAI NET NEWS - fonte del 30/10/’05.
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nella lotta alla criminalità (ed all’immigrazione clandestina), né ha apportato limiti 
all’assistenza giudiziaria ed alla cooperazione di polizia.”

Un aiuto potrebbe poi venire proprio dalla tecnologia.
In un articolo pubblicato sul “The Washington Quarterly” una giornalista (M. 

De Rosa),18 commentando le violazioni della privacy derivanti dalle leggi d’emer-
genza successive all’attentato, ha sostenuto che la tecnologia può essere usata per 
mettere in pericolo la privacy, ma può anche proteggerla. 

Il governo degli USA dovrebbe compiere ogni sforzo per esplorare questa 
possibilità ed usarla ogni volta che informazioni private vengano stoccate in data 
base. Per esempio, occorrerebbe sempre chiedersi se le informazioni che identi-
fi cano una persona siano necessari per il compito in questione. Filtri potrebbero 
rimuovere dati non rilevanti per potenziali attività terroristiche prima che agli inve-
stigatori sia consentito di accedere e di analizzare i dati.

La tecnologia può anche essere usata nel limitare l’accesso ai dati e nell’assi-
curare la responsabilità del personale che vi ha accesso. Speciali requisiti di acces-
so potrebbero, inoltre, essere previsti per i databases che contengono informazioni 
private e metodi fi dati di identifi cazione degli users potrebbero essere studiati ed 
applicati.

Il controllo delle tracce di accesso ai databases potrebbe aiutare a scoprire 
quando l’accesso è stato inappropriato, ciò potrebbe impedire abusi e contribuire 
a ritenere il personale responsabile quando si verifi cano abusi.

A conclusione di questo breve discorso non si può comunque non ricono-
scere che permangono dubbi se, in un periodo di grave minaccia terroristica alla 
sicurezza nazionale ed internazionale quale quello attuale, sia effettivamente pos-
sibile trovare un giusto equilibrio tra i due valori in gioco: sicurezza e privacy.

D’altra parte, la nostra esperienza nazionale ci insegna che quando lo Stato 
ha dovuto fronteggiare situazioni di grave pericolo per la sua sopravvivenza (basti 
pensare al fenomeno delle brigate rosse o della mafi a), si è fatto ricorso sempre a le-
gislazioni d’emergenza in cui sono state messe in discussione libertà fondamentali 
ed, inoltre, sono state apportate modifi che al codice di procedura penale in senso 
meno garantista.

La verità è che la barbarie della guerra, sia essa convenzionale o no, con un 
nemico invisibile, imprevedibile come quella che caratterizza quest’epoca, è uno 
dei luoghi canonici della negazione dei diritti. Lo stato d’eccezione e l’emergenza 
producono, per defi nizione, la sospensione dei diritti dell’uomo.

Oggi il pericolo di attentati non può essere sottovalutato, neanche di fronte 
a deboli prove di minacce di attacchi terroristici. Nei cittadini è diffusa la paura e 
quindi aumenta la richiesta di sicurezza, anche sacrifi cando una porzione della 
propria libertà.

Una scelta di campo a favore della riservatezza assoluta dei dati personali 
a scapito della sicurezza rischia di vedere, prima o poi, soccombere la privacy in 
modo defi nitivo.

È, però, anche vero che in uno stato di diritto, a maggiori controlli sui dati 
personali ed in presenza di limitazioni della libertà del cittadino (sempre soggette 
al vaglio della magistratura), deve essere contrapposto un sistema in grado di punire 
gli eventuali abusi che le norme antiterrorismo possono determinare. 

18 “Privacy in the age of the terror”, pubblicato su: “The Washington Quarterly” - summer 2003.
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Ed allora la soluzione possibile, per garantire un equilibrio, il più giusto 
possibile, tra sicurezza e privacy potrebbe essere il “soft power” cui fanno appello 
i Paesi europei, che richiede l’uso intelligente e mirato di intelligence e lo scambio 
d’informazioni sull’economia criminale (che costituisce una delle principali fonti 
di fi nanziamento delle centrali terroristiche), in un sistema giuridico in cui vengano 
sempre mantenuti alcuni capisaldi della civiltà giuridica: l’habeas corpus, il diritto 
ad un giusto processo e, naturalmente, assicurare quanto più possibile il rispetto 
del diritto alla privacy.

Barbara Torrice
Componente Commissione per l’accesso 

ai documenti amministrativi
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Da una verifi ca della casistica delle questioni  giunte all’esame della Com-
missione per l’accesso ai documenti amministrativi emerge che sempre più spesso le 
pubbliche amministrazioni ed i privati pongono dei quesiti e delle istanze aventi ad 
oggetto il tema dell’accesso ai documenti relativi a procedure concorsuali o selettive.

Si passano di seguito in rassegna i principi fondamentali estratti da alcuni 
tra i più rilevanti pareri espressi sul tema dalla Commissione per l’accesso ai docu-
menti amministrativi. 

1. Una delle tematiche poste all’attenzione della Commissione riguarda il 
rapporto tra il diritto alla riservatezza del terzo concorrente titolare del dato conte-
nuto nel documento amministrativo (controinteressato) di cui si chiede l’ostensione, 
e l’individuazione degli eventuali limiti di carattere procedurale e sostanziale che 
l’amministrazione è tenuta a rispettare in caso di accesso,  nonché la verifi ca della 
sussistenza della situazione legittimante l’esercizio del diritto di accesso, ossia di 
un interesse qualifi cato dall’ordinamento e differenziato da quello della generalità 
dei consociati.

In riferimento alle tematiche anzidette si evidenzia il caso di un funzionario 
dipendente dell’Uffi cio delle Dogane di Reggio Emilia1, escluso da una procedura 
selettiva per l’attribuzione di incarichi dirigenziali per mancanza di uno dei requisi-
ti, il quale ha presentato istanza di accesso ai documenti del procedimento selettivo 
nonché all’elenco dei controinteressati, al fi ne di poter tutelare il proprio interesse 
in sede amministrativa e/o giurisdizionale. Nel caso in esame, la Commissione ha 
ritenuto senz’altro ostensibili i documenti richiesti essendo l’accedente titolare di 
un interesse personale e concreto (art. 22, legge n. 241/90)  per la cui difesa può 
agire non solo in via amministrativa ma, anche, in sede giurisdizionale. E’ stabilito, 
inoltre, che, “l’interesse alla riservatezza dei terzi si affi evolisce nei confronti del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, se la richiesta è esercitata per la cura 
o la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui l’accesso è necessario per la 
difesa di quell’interesse”; nel parere in esame è affermato, poi, che “l’accoglimento 
della richiesta può ritenersi conforme al rapporto di leale collaborazione che deve 
sussistere tra l’amministrazione e i suoi dipendenti”. Nella risoluzione del caso la  
Commissione ha seguito un orientamento costante del Consiglio di Stato, il quale 
argomentando dalla rilevazione della natura comparativa delle prove e del giudizio 
di relazione tra i diversi esaminati, ha affermato la necessaria ostensibilità delle 
prove degli altri concorrenti, sia al fi ne della eventuale tutela in sede giurisdizionale 
o amministrativa, sia al fi ne della verifi ca della regolarità dello svolgimento della 
selezione in funzione della tutela della posizione di partecipante al concorso.

Il rapporto tra l’interesse dei richiedenti a conoscere i documenti e l’interes-
se opposto dei controinteressati a che le informazioni ivi contenute siano tenute 
riservate nonché gli eventuali limiti alle modalità di esercizio del diritto di accesso, 
è stato sottoposto all’esame della Commissione per l’accesso ai documenti ammi-
nistrativi, in altri due pareri. 

Nel primo caso, proposto da una dirigente della provincia di Benevento2, 
un candidato escluso dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di ge-

1 Plenum del 25 gennaio 2005, in L’accesso ai documenti amministrativi 9.1, pag. 69, v. anche parere 
reso al Ministero dell’Economia e delle fi nanze nell’Adunanza del 22 ottobre 2002, in L’accesso ai do-
cumenti amministrativi 8, pag. 263.
2 Plenum del  15 marzo 2005, in L’accesso ai documenti amministrativi 9.1, pag. 81.
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store della biblioteca, ha presentato all’amministrazione provinciale istanza per 
accedere ai documenti inerenti la procedura e, in particolare, alle domande di par-
tecipazione presentate dai candidati collocatisi prima in graduatoria ed ai relativi 
curricula studiorum. 

L’amministrazione provinciale ha concesso la copia dei documenti ammi-
nistrativi formati dall’amministrazione stessa ma ha consentito la sola visione di 
quelli prodotti dai candidati. Di diverso avviso è stata la Commissione, la quale ha 
ritenuto che anche i curricula studiorum dei partecipanti potessero essere oggetto 
del diritto di accesso nella forma integrale dell’estrazione di copia,  in conside-
razione dell’interesse del candidato alla regolarità della procedura selettiva, in 
funzione di una posizione giuridicamente rilevante quale quella, appunto, di par-
tecipante. La Commissione ha così acceduto all’orientamento giurisprudenziale 
che ha inteso il diritto alla riservatezza come strettamente attinente alla persona 
ed alle relative esplicazioni, estraneo, dunque alle manifestazioni della stessa al-
l’interno di un contesto necessariamente relazionale, quale è la  competizione 
concorsuale. 

La seconda fattispecie è stata sottoposta al vaglio della Commissione da un 
candidato ad un concorso per commesso parlamentare escluso dalla prova orale 
a causa del mancato raggiungimento alle prove scritte della votazione minima ri-
chiesta3.

A seguito dell’esclusione il concorrente ha presentato istanza di accesso, 
nella forma integrale della presa visione, ai propri elaborati ed a quelli dei concor-
renti risultati idonei. L’amministrazione ha consentito l’estrazione di copia degli 
elaborati dell’istante, ma la sola visione delle prove degli altri concorrenti trattan-
dosi di una procedura ancora in corso di svolgimento.

Tuttavia, rileva la Commissione che, “qualora dalla motivazione dell’istanza 
di accesso ovvero a seguito della conoscenza dei documenti emerga che la copia 
della prove sia necessaria ai fi ni di una tutela effettiva, quale quella giurisdizionale, 
l’amministrazione dovrà concedere anche la copia degli elaborati”. In questo caso 
“l’accesso in forma integrale dovrà essere rilasciato già nella fase della dichiarazione 
di inidoneità alle prove orali, essendo in questo momento defi nitivamente compro-
messa la posizione del concorrente”.

La Commissione, conformemente al richiamato orientamento giurispruden-
ziale, afferma, dunque, che il rilascio della copia delle prove degli altri candidati 
solo al momento della conclusione della procedura concorsuale potrebbe compro-
mettere il diritto di difesa dell’istante, negandogli la possibilità di essere ammesso 
alle prove orali. 

2. La diversa  posizione legittimante l’accesso vantata da colui che partecipa 
ad un concorso pubblico rispetto ad un soggetto terzo estraneo alla procedura è 
stata oggetto di numerose pronunce della Commissione.

Di particolare interesse è il parere reso dalla Commissione all’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni4. Alla richiesta di accesso, formulata da una di-
pendente dell’Autorità, avente ad oggetto sia i documenti relativi alla selezione in 
base alla quale la stessa era stata inquadrata, sia i documenti relativi ad altre quattro 
procedure selettive alle quali la richiedente non aveva partecipato, l’Autorità ha 

3 Plenum del 25 novembre 2003, in L’accesso ai documenti amministrativi 8, pag. 365.
4 Plenum del 25 gennaio 2005, in L’accesso ai documenti amministrativi 9.1, pag. 69.
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rilasciato la documentazione relativa  solo alla prima delle due indicate. Ritiene, 
infatti, quest’ultima che, trattandosi di procedure alle quali l’accedente è estranea, 
non sia ravvisabile il nesso, previsto dalla norma, tra istanza di accesso e interesse 
alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante. 

La Commissione, contrariamente a quanto disposto dall’Autorità, ha ritenuto 
che l’interesse dichiarato dall’istante, ossia la verifi ca del ragionamento logico-giu-
ridico seguito dall’amministrazione nella valutazione dei titoli dalla richiedente 
presentati nel corso della procedura selettiva a seguito della quale era stata inse-
rita nei ruoli dell’Autorità, sia meritevole di tutela. Esso, si sostanzia, infatti, “nel 
diritto a ricevere un giusto trattamento economico e nell’aspettativa a progredire 
legittimamente in carriera”; trattandosi poi di una procedura conclusa,  accessibile, 
dunque, anche a terzi, nessun dubbio sussiste in ordine all’accessibilità dei detti 
documenti.   

I principi indicati hanno trovato conferma in un’altra fattispecie posta al va-
glio della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

Nel parere reso ad una funzionaria dipendente del Ministero della difesa5, 
quest’ultima chiede di potere accedere a due note della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e del Dipartimento della  Funzione pubblica, relative alla possibilità di 
utilizzo delle graduatorie di concorsi per titoli integrati da colloquio per l’accesso 
alla dirigenza. L’amministrazione nega l’accesso sul presupposto che, trattandosi di 
documenti relativi ad una procedura concorsuale diversa rispetto a quella alla qua-
le l’istante ha partecipato, quest’ultimo non è titolare di un interesse giuridicamente 
rilevante. La Commissione rileva invece che, una volta conclusasi la procedura 
concorsuale, anche i terzi estranei alla medesima hanno diritto di accedere alla 
relativa documentazione. 

Nel parere reso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri6, alcuni dipendenti 
pubblici candidati ad un concorso pubblico bandito dalla Presidenza stessa, hanno 
chiesto di poter estrarre copia  degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali ed 
i relativi curricula, il rapporto di servizio del personale ammesso, ed infi ne, l’elenco 
di coloro che sono stati ammessi alla procedura concorsuale. 

I profi li  di diritto  affrontati dalla Commissione attengono, dunque, alla si-
tuazione giuridica soggettiva di coloro che sono esclusi da un concorso, al rapporto 
tra il diritto alla riservatezza del terzo titolare dei dati personali ed infi ne, l’accessi-
bilità dei documenti endoprocedimentali.

In particolare, la Commissione, ribadendo il proprio orientamento, ha statui-
to che  coloro che sono stati esclusi da una procedura concorsuale sono portatori 
di un interesse qualifi cato all’accesso poiché sono parti del relativo procedimento, 
fi n dal momento della presentazione della domanda di partecipazione. Pertanto, 
l’accesso esercitato dai medesimi non concretizza un’ipotesi di controllo diffuso 
sull’operato dell’amministrazione, realizzandosi tale fattispecie con riferimento a 
quelle istanze che “non presentino alcun punto di contatto tra i documenti richiesti 
e la situazione giuridica legittimante, ispirate genericamente da un interesse al rego-
lare svolgimento dell’azione amministrativa”.

Anche nel caso in esame la Commissione, confermando la propria giuri-
sprudenza, ha affermato l’interesse all’accesso ai documenti amministrativi prevale 
sull’esigenza di riservatezza dei terzi, ogni qual volta l’accesso venga in rilievo 

5 Plenum del 14 ottobre 2003, in L’accesso ai documenti amministrativi 8, pag. 358.
6 Plenum del 15 marzo 2005, in L’accesso ai documenti amministrativi 9.1, pag. 77.
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per la cura o la difesa degli interessi giuridici dell’istanze (art. 24, comma 7, legge
n. 241/90).

Infi ne,  i documenti endoprocedimentali sono accessibili poiché anche at-
traverso la loro visione è possibile ripercorrere il ragionamento logico-giuridico 
seguito dall’amministrazione, ed individuare eventuali vizi da far valere nelle ap-
posite sedi.   

3. A seguito di una richiesta di accesso formulata nel corso di un procedi-
mento di avanzamento del personale non direttivo dell’esercito italiano7, la Com-
missione si è pronunciata, tra gli altri, sul più ampio tema dell’ostensibilità dei crite-
ri adottati dalle commissioni d’esame per la valutazione dei titoli e dei verbali delle 
singole sedute, nel corso delle quali ciascun componente assegna un punteggio ai 
singoli elementi presi in considerazione. 

In estrema sintesi, nel parere in esame, un maresciallo dell’esercito a seguito 
della presentazione della domanda di avanzamento al grado superiore, è stato giudi-
cato idoneo, ma un con un punteggio tale da non rientrare nel I terzo del quadro di 
avanzamento, e con effetti decorrenti da una data successiva rispetto a quella prevista 
per coloro inseriti nel citato quadro di avanzamento. Il maresciallo, al fi ne di cono-
scere il percorso logico seguito dalla commissione esaminatrice, presenta un’istanza 
di accesso al Ministero della Difesa avente ad oggetto ogni atto relativo, connesso 
e consequenziale  richiamato nel procedimento di valutazione, ivi compresi gli atti 
contenenti le determinazioni di ciascun componente della commissione, nonché i 
verbali delle sedute di voto; tale domanda è stata successivamente integrata da una 
successiva nella quale l’istante chiedeva l’ostensione di  ulteriori documenti. 

Tralasciando in questa sede i numerosi capi di domande formulate dal ma-
resciallo, si evidenzia che alla richiesta di accesso al verbale della seduta nel corso 
della quale la commissione ha individuato i parametri sulla base dei quali procede-
re poi alle valutazioni dei titoli, l’amministrazione ha risposto limitandosi a richia-
mare le norme relative ai criteri generali cui la valutazione deve essere improntata, 
e non quelli elaborati dalla commissione prima della selezione. 

L’amministrazione elude, richiamandosi ad un parere del Consiglio di Stato 
non pertinente nel caso concreto, anche la richiesta di accesso al punteggio asse-
gnato da ogni membro della commissione per ciascun elemento desumibile dalla 
documentazione caratteristica e matricolare.  

Infi ne, l’amministrazione concede la sola visione, e non anche l’estrazione 
di copia, di alcuni  verbali, in quanto, sostiene l’amministrazione, di uso interno. 

La Commissione ha ritenuto, invece, che l’amministrazione avrebbe dovuto 
consentire l’esercizio integrale del diritto di accesso con riferimento a tutti i do-
cumenti indicati, ove esistenti. È infatti un principio costante della giurisprudenza 
che, al termine della procedura selettiva, i documenti relativi all’istante siano resi 
accessibili. 

4. La possibilità di proporre nuovamente istanza di accesso nonostante lo 
scadere del termine per il suo esercizio, ha formato oggetto del parere reso dalla 
Commissione al Conservatorio di musica di Matera8. Nella fattispecie in esame,  
il direttore del Conservatorio di musica di Matera a seguito dell’affi ssione della 

7 Plenum del 15 marzo 2005, in L’accesso ai documenti amministrativi 9.1, pag. 101.
8 Plenum del 15 maggio 2003, in L’accesso ai documenti amministrativi 8, pag, 326.
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graduatoria provvisoria per l’attribuzione di una supplenza per l’insegnamento di 
teoria, solfeggio e dettato musicale, ha ricevuto un reclamo avverso la detta gra-
duatoria da un candidato escluso. Nel reclamo il concorrente chiede la revisione 
della graduatoria e l’accesso ai titoli artistico – culturali prodotti dai candidati risul-
tati idonei. Il direttore del Conservatorio di musica accoglie la richiesta di accesso 
e comunica all’istante che il relativo diritto deve essere esercitato entro quindici 
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; contestualmente la com-
missione di istituto accoglie il reclamo  inserendo il candidato al numero trentasei 
della graduatoria, ossia in una posizione che non consente al candidato il conferi-
mento della supplenza. A seguito dello scadere dei termini entro i quali il diritto di 
accesso doveva essere esercitato, l’istante presenta una nuova richiesta di accesso 
ai documenti concernenti la graduatoria anzidetta. Chiede pertanto il direttore del 
Conservatorio se permanga ancora in capo al richiedente l’interesse ad accedere ai 
chiesti documenti. Dichiara  la Commissione che la nuova istanza debba senz’altro 
essere soddisfatta, essendo “il richiedente un partecipante alla procedura paracon-
corsuale, considerato idoneo per la supplenza e regolarmente inserito nelle gradua-
toria di istituto al numero 36”. Tuttavia, si aggiunge che “la richiesta dovrà essere 
circoscritta nel suo oggetto, secondo  criteri di ragionevolezza, limitandosi l’accesso 
alla documentazione concernente i trentacinque candidati che lo hanno preceduto 
in graduatoria, al fi ne di non aggravare l’attività della commissione giudicatrice”. 

5. L’accesso dei consiglieri comunali ai documenti inerenti le procedure 
concorsuali è disciplinato in modo ampio dal legislatore. Come è noto, infatti, i 
consiglieri comunali in virtù del munus loro affi dato, possono accedere a tutte le 
informazioni, anche se non contenute in documenti amministrativi, senza necessità 
di motivare la propria richiesta (d.lgs. n. 267/2000, art. 43). 

Dunque, nel caso sottoposto al vaglio della Commissione9, in cui un consi-
gliere del comune di Marcellinara (Cz) ha presentato richiesta di copia integrale del 
fascicolo relativo  all’espletamento della procedura concorsuale per la copertura di 
un posto di responsabile dell’area amministrativa, la Commissione ha ritenuto le in-
formazioni richieste accessibili proprio in considerazione della funzione svolta dai 
consiglieri. Ciò, nonostante l’istante avesse già ottenuto copia di chiesti documenti 
precedentemente, nel periodo in cui rivestiva la carica di sindaco, rilevando solo la 
qualità ricoperta al momento della presentazione della richiesta.  

9 Plenum del 15 marzo 2005, in L’accesso ai documenti amministrativi 9.1, pag. 83.
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Dalla casistica delle questioni giunte all’esame della Commissione per l’ac-
cesso ai documenti amministrativi emerge che sempre più spesso le pubbliche am-
ministrazioni ed i privati richiedono dei pareri sulle corrette modalità di esercizio 
del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali, regionali e provinciali. 

Nell’ambito dell’ordinaria attività amministrativa degli enti locali, infatti, gli 
operatori si trovano di fronte alle più svariate richieste di atti e notizie formulate dai 
suddetti consiglieri, le quali fanno nascere il problema della possibilità di fornire 
quanto richiesto nel rispetto del diritto di accesso degli stessi, oltre che nel rispetto 
dell’art. 97 della Costituzione, ed in particolare dei principi di buon andamento ed 
imparzialità, che sono alla base dell’attività della pubblica amministrazione.

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, negli ultimi anni 
della sua attività, ha fornito delle risposte il più possibile esaustive alle problema-
tiche formulate sia dai consiglieri che da operatori degli enti locali, considerando 
quale punto cardine di riferimento per la risoluzione delle stesse una disposizione 
di carattere generale, vale a dire l’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, che disciplinando i diritti dei consiglieri, al riguardo statuisce: “I consiglieri 
comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffi ci, rispettivamente, del 
comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le no-
tizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. 
Essi sono tenuti al segreto nei casi specifi camente determinati dalla legge”. 

Volendo tracciare una sintesi dell’attività sin qui svolta dalla Commissione 
per l’accesso ai documenti amministrativi sul tema, si rileva che essa ha posto delle 
linee guida in materia, uniformandosi alla posizione assunta dalla giurisprudenza e 
dalla dottrina prevalenti, attraverso l’analisi dei diversi e numerosi quesiti ricevuti, 
aventi oggetto diversi profi li di notevole interesse e spessore per gli operatori del 
settore.

Tra i numerosi temi discussi, alcuni assumono ancora oggi un fondamentale 
rilievo, poiché – nonostante i recenti interventi normativi in materia di diritto di 
accesso – attraverso la trattazione degli stessi, la Commissione per l’accesso ai do-
cumenti amministrativi ha potuto soffermarsi sul contenuto dell’art. 43, comma 2, 
del D.Lgs. n. 267/2000, specifi cando e chiarendo così i diversi elementi costituenti 
tale fattispecie normativa.

Per lo più si è trattato di istanze e quesiti concernenti il diritto di accesso dei 
consiglieri comunali, provinciali e regionali, sia sotto un profi lo normativo generale 
relativo a limiti ed estensione del diritto stesso, sia sotto un profi lo specifi co, con 
questioni particolari ed una casistica specifi ca, quale ad esempio, l’accesso al pro-
tocollo generale e/o al protocollo riservato, l’accesso a documenti fi scali e tributari 
degli enti locali o ancora l’accesso ai verbali di sedute consiliari.

Pertanto, di seguito, si riportano i principi fondamentali affermati in materia, 
sulla base delle singole e specifi che problematiche concernenti il diritto di accesso 
dei consiglieri, estratti da alcuni tra i più rilevanti pareri espressi sul tema dalla 
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, analizzando altresì la pre-
visione dell’art. 43 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 nei suoi diversi profi li.

Con riferimento al diritto di accesso dei consiglieri (comunali, provinciali, 
regionali), si tratterà della loro legittimazione attiva (munus), della loro legittimazio-
ne passiva, dell’oggetto dell’accesso richiesto, del requisito del possesso, da parte 
dell’amministrazione, dei documenti di cui si richiede l’accesso, del requisito della 
strumentalità delle informazioni rispetto all’espletamento del mandato dei consi-
glieri, del rapporto di tale diritto di accesso con le disposizioni a tutela della pri-
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vacy, ed infi ne, di temi particolari e di contenuto specifi co, quali il diritto di accesso 
al protocollo, ed il diritto di accesso agli accertamenti I.C.I. e T.A.R.S.U.

In particolare, si esamineranno, e si riporteranno in parte, i contenuti dei 
pareri rilasciati alle seguenti amministrazioni locali:

- Comune di Formicola;
- Comune di Vicenza;
- Prefettura di Belluno;
- Comune di Conselve;
- Comune di Malegno;
- Comune di Morino; 
- Comune di Palma di Montechiaro; 
- Comune di Confl uenti;
- Comune di Castellanza;
- Comune di Sammichele di Bari.

La legittimazione attiva dei consiglieri 

In primo luogo deve essere esaminato l’aspetto della legittimazione atti-
va, poiché il diritto in esame è riservato ai consiglieri ed è un diritto particolare 
e ben diverso dal diritto di accesso disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. 
n. 241/90 e successive modifi che ed integrazioni.

Infatti, nell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 si delinea un diritto 
che deriva dalla carica ricoperta, per cui il consigliere deve provare il collegamen-
to effettivo fra quanto richiesto e la cura del pubblico interesse. Non è, invece, 
è necessario che egli dimostri un interesse personale e concreto per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti, posto che tale esternazione è superfl ua per il 
munus ricoperto e quindi per la qualifi cazione funzionale ed i limiti del mandato 
cui è correlata la fi gura del consigliere. Ciò a differenza dell’ipotesi prevista dalla 
L. n. 241/90 e successive modifi che ed integrazioni, in cui il diritto di accesso è 
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti, dietro presentazione di richiesta motivata. 

Ebbene, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nei 
pareri espressi, più volte ha affermato la specifi cità della qualifi ca di consigliere 
(comunale, provinciale, regionale) rispetto all’esercizio del diritto di accesso, 
seguendo i principi consolidati in giurisprudenza sul tema. Da ultimo, nella 
seduta del 25 gennaio 2005, in merito alla richiesta del Comune di Formico-
la1 relativa alla istanza formulata da alcuni consiglieri comunali di ottenere la 
copia di alcuni mastri dello stesso Comune, la Commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi si è così espressa: “In generale, la giurisprudenza del 
Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell’accessibilità dei consi-
glieri comunali a tutti i documenti amministrativi richiesti, in virtù del munus agli 
stessi affi dato”.

“La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affer-
mato che “gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985 n. 816 e 31 L. 8 giugno 1990, n. 142, 
nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedi-

1 Plenum del 25 gennaio 2005, in L’accesso ai documenti amministrativi 9.1, pag. 47.
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menti adottati dall’Ente, facendo riferimento all’espletamento del mandato, non 
hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, 
nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le ma-
terie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l’esercizio, in tutte le sue 
potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è indivi-
dualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale 
munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la 
visione dei provvedimenti adottati e l’acquisizione di informazioni, una compiu-
ta valutazione della correttezza e dell’effi cacia dell’operato dell’Amministrazione 
comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole 
sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell’ambito 
del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall’ordinamento ai membri di 
quel collegio”. 

“Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla 
stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui il 
diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze 
amministrative dell’organo collegiale ma, essendo riferito all’espletamento del 
mandato, riguarda l’esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue 
potenziali implicazioni al fi ne di una compiuta valutazione della correttezza e 
dell’effi cacia dell’operato dell’amministrazione comunale”. 

“E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai con-
siglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell’esercizio del medesimo, 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 consigliere comunale che richieda copia 
di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specifi care i motivi della ri-
chiesta, né l’interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente 
gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione 
del controllo sul loro operato”.

“Pertanto, non si giustifi ca – in linea di principio – l’opposizione di un 
eventuale diniego ai consiglieri comunali di poter ottenere il rilascio della co-
pia del mastro mandati e.f. 2003 per intervento e del mastro riversali e.f. 2003 
per risorsa. L’istanza non può ritenersi indeterminata, poiché sono identifi cati 
specifi catamente i documenti cui si vuole accedere, e irrilevante è, altresì, l’af-
fermazione del sindaco, secondo il quale i mastri non sono documenti capaci di 
produrre autonomi effetti”.

“I mastri, infatti, sono i registri che raccolgono e specifi cano tutte le par-
tite in dare e in avere di un’amministrazione; e come tali sono da considerare 
accessibili, rientrando nella nozione di documento amministrativo, ai sensi del-
la legge 9 agosto 1990, n. 241, art. 22, comma 2, secondo cui è considerato 
documento amministrativo ogni rappresentazione grafi ca, fotocinematografi ca, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, 
formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fi ni dell’atti-
vità amministrativa”.

“Tra l’altro, in linea generale, non si giustifi ca l’esclusione dall’accesso 
dei documenti e libri contabili, in considerazione della prevalenza dell’interesse 
pubblico alla piena trasparenza della gestione del pubblico denaro”.
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La legittimazione passiva dei consiglieri

Altro elemento della fattispecie disciplinata nell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. 
n. 267/2000 è rappresentato dalla legittimazione passiva che si concretizza non 
solo negli enti di appartenenza del consigliere (comune, provincia, regione), ma 
anche nelle aziende od enti dipendenti dal comune o dalla provincia.

Al riguardo, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, in 
data 16 novembre 2004, ha esaminato una istanza del Comune di Vicenza2 avente 
ad oggetto la legittimazione dei consiglieri comunali ad accedere ai documenti 
di società per azioni partecipata dal comune stesso, pronunciandosi in tal senso: 
“(Omissis…)…solo in relazione a deliberazioni del consiglio d’amministrazione 
che non attengano, nei sensi indicati, al perseguimento del pubblico interesse possa 
ritenersi giustifi cato il diniego d’accesso, la cui legittimità va quindi valutata in con-
creto, caso per caso”.

“Tale conclusione, di carattere generale, non può ritenersi derogata – dal-
l’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – in favore 
del consigliere comunale, nel senso di riconoscere che quest’ultimo, in virtù del 
proprio munus, possa accedere a tutti indiscriminatamente gli atti della società 
partecipata. Infatti i poteri particolarmente penetranti che tale articolo attribuisce 
ai consiglieri comunali riguardano pur sempre la facoltà di ottenere, in relazione 
all’attività amministrativa riferibile – in via diretta o indiretta – all’esercizio delle 
funzioni del comune, tutte le notizie e le informazioni “utili all’espletamento del 
proprio mandato”; e quindi non sembra che possa ritenersi rientrare nell’ambito 
di tale mandato anche l’acquisizione di notizie e di informazioni che non siano 
riferibili – neanche per interposta società partecipata – all’attività amministrativa 
propria del comune. (Omissis…)… Un altro limite di carattere generale consiste 
nella verifi ca del rapporto di strumentalità tra i documenti e/o le informazioni 
richieste e lo svolgimento del munus da parte dei consiglieri comunali e provin-
ciali. Al riguardo la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi in 
alcuni precedenti pareri ha chiarito come tale rapporto sia da escludere laddove 
l’istanza di accesso sia preordinata al soddisfacimento di interessi personali op-
pure quando il suo accoglimento sia in grado di aggravare (per la sua pervasività) 
l’attività dell’amministrazione richiesta”.

L’oggetto del diritto di accesso dei consiglieri

Elemento da non sottovalutare nell’esame della fattispecie di cui all’articolo 
in esame è l’oggetto dell’accesso: l’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 cita te-
stualmente “…notizie e le informazioni …” non riferendosi perciò solo ai documenti 
amministrativi. Da ciò emerge chiaramente che il consigliere non ha un diritto limita-
to ai soli documenti amministrativi, ma il suo diritto si estende a qualsiasi informazio-
ne, indipendentemente dal fatto che essa sia contenuta in un documento.

Tale orientamento è stato confermato dalla Commissione per l’accesso 
ai documenti amministrativi, nella seduta del 22 ottobre 2002, in risposta al 
quesito posto dalla Prefettura di Belluno3, relativo alla acquisizione da parte dei 

2 Plenum del 16 novembre 2004, in L’accesso ai documenti amministrativi 9, pag. 1156.
3 Plenum del 22 ottobre 2002, in L’accesso ai documenti amministrativi 8, pag. 268.
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consiglieri comunali delle registrazioni su supporto magnetico delle adunanze 
consiliari, considerando possibile in tal caso l’accesso degli stessi, seppure a 
determinate condizioni e garanzie.

Nel parere formulato, infatti, si afferma che: “La Commissione per l’ac-
cesso ai documenti amministrativi, anche in considerazione della giurisprudenza 
ampiamente favorevole in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi da parte dei consiglieri comunali, ritiene che tale diritto sussista per 
le registrazioni su supporto magnetico delle adunanze consiliari ma, conforme-
mente alla giurisprudenza più recente e pertinente al caso di specie, sia esercita-
bile solo successivamente alla stesura defi nitiva del verbale dell’adunanza stessa. 
(Omissis…). Peraltro, resta comunque nella facoltà dell’amministrazione, ai sensi 
dell’art. 24, ultimo comma, della legge n. 241/90, di differire l’accesso alla regi-
strazione sino al perfezionamento del verbale dell’adunanza consiliare; infatti, 
attesa la natura meramente strumentale della registrazione rispetto al verbale, 
l’accesso alla prima deve ritenersi consentito solo dopo il perfezionamento del 
secondo.”

Il requisito del possesso da parte delle amministrazioni dei documenti richiesti 
dai consiglieri

Nell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 si richiede poi che le no-
tizie e le informazioni siano “… in possesso …” degli uffi ci. Ciò comporta che 
il consigliere, nell’esercizio del suo diritto di accesso, non può pretendere dagli 
uffi ci una ricerca all’esterno di notizie ed informazioni, di cui l’ente non è in 
possesso.

Conformemente a tale principio, la Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi si è espressa, nel parere espresso il 28 gennaio 2003, sulla richiesta 
del Comune di Conselve4 di conoscere le modalità del corretto esercizio del dirit-
to d’accesso da parte dei consiglieri comunali. Tale richiesta sorgeva dall’elevato 
numero di richieste formulate dagli stessi consiglieri alla propria Amministrazione, 
che inoltre chiedeva di sapere se nel rilascio della documentazione, il Comune 
stesso dovesse fare anche un’opera di ricerca e di elaborazione oppure dovesse 
fornire esclusivamente quanto esattamente gli fosse stato richiesto.

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha risposto che: 
”nel rilascio della documentazione, il Comune deve fornire esclusivamente quanto 
esattamente gli è stato richiesto, senza effettuare anche un’opera di ricerca e di 
elaborazione”.

“È infatti generale dovere della Pubblica Amministrazione di ispirare la pro-
pria attività al principio di economicità, da cui discende l’esigenza di non aggravare 
le procedure esecutive se non per giustifi cati particolari motivi. Questo generale 
dovere incombe non solo sugli uffi ci tenuti a provvedere ma anche sui soggetti 
che richiedono prestazioni amministrative, i quali specie se appartenenti alla stessa 
amministrazione, sono tenuti - in un clima di leale cooperazione - a modulare le 
proprie richieste in modo da contemperare il loro interesse privato con l’interesse 
pubblico al buon andamento dell’amministrazione”. 

4 Plenum del 28 gennaio 2003, in L’accesso ai documenti amministrativi 8, pag. 297.
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L’acquisizione di notizie ed informazioni da parte dei consiglieri ai fi ni 
dell’espletamento del mandato

Ultimo elemento della fattispecie enunciata all’art. 43, comma 2, del D.Lgs. 
n. 267/2000 è che “la conoscenza di notizie ed informazioni deve essere fi nalizzata 
all’espletamento del mandato”.

Infatti, il consigliere svolgendo un mandato elettorale è il rappresentante del-
la collettività locale: il diritto di accesso del consigliere, altro non è se non uno stru-
mento per esercitare quel diritto costituzionale di altissimo rango, quale quello di 
rappresentare e far così partecipare la collettività alla gestione della cosa pubblica 
attraverso un suo rappresentante. 

Tuttavia, l’attività del consigliere va incontro a precisi limiti delineati an-
che dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ad esempio, 
nel parere reso il 16 gennaio 2004, su richiesta del Comune di Malegno circa il 
diritto di accesso dei consiglieri comunali a tutte le determinazioni adottate dai 
singoli responsabili di servizio e a tutte le deliberazioni  della Giunta Comunale, 
nel quale si legge: “questa Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi 
- come già ritenuto in precedenti occasioni - rileva, in linea generale, che il diritto 
riconosciuto al consigliere comunale di ottenere l’accesso a qualsiasi tipo di atto 
del Comune presso il quale svolge il suo mandato non può essere indiscriminato; 
e che in ogni caso i consiglieri comunali, pur avendo diritto di prendere visione di 
tutti gli atti necessari all’espletamento del loro mandato, non debbono rivolgere ri-
chieste indeterminate alle rispettive amministrazioni, ma devono consentire una sia 
pur minima identifi cazione dei supporti documentali che essi intendono consultare. 
(Omissis…)”.

“In questa ipotesi, considerati i suddetti limiti all’esercizio dl diritto di accesso 
dei consiglieri comunali, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi 
ha dunque ritenuto legittimo il rifi uto opposto dal Segretario comunale del Comune 
di Malegno alla prima istanza, avanzata dalle opposizioni consiliari, di ricevere, 
anche per il futuro, copia di tutte le determinazioni dei singoli responsabili di ser-
vizio, mentre ha considerato possibile per i consiglieri comunali l’accesso a tutte le 
deliberazioni della Giunta Comunale, adottate sino a quel momento, poiché in tal 
modo il Comune ha potuto rilasciare la documentazione, fornendo esclusivamente 
quanto esattamente gli è stato richiesto, e senza effettuare una non dovuta opera di 
ricerca e di elaborazione”.

Il diritto di accesso dei consiglieri in rapporto con le disposizioni a tutela della 
privacy

Visti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 43, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000 è necessario esaminare, altresì, il diritto di accesso del consi-
gliere comunale anche alla luce delle disposizioni a tutela della privacy contenute 
nel D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con-
siderate altresì dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nel 
momento in cui si sia ravvisata un’interferenza delle istanze di accesso dei consi-
glieri con la tutela della privacy di soggetti terzi.

Sin qui si è affermato ed esposto, che qualora il consigliere nella sua richiesta 
di accesso invoca l’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 non deve dimostrare l’esistenza 
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di un interesse giuridicamente rilevante, ma è suffi ciente che manifesti l’effettiva 
utilità delle notizie e delle informazioni richieste rispetto al mandato.

Orbene, anche il Garante della privacy al riguardo ha affermato che comune 
e provincia devono permettere l’accesso ai dati effettivamente utili rispettando così 
il principio di pertinenza enunciato dall’art. 9, c. 1, lett. d) della L. n. 675/96 (oggi 
art. 11, lett. d) del D.Lgs. n. 196/2003,  sottolineando inoltre non solo la necessità 
del rispetto dei casi di segreto riconosciuti dalla legge, ma che i dati acquisiti dal 
consigliere siano effettivamente utilizzati per ragioni di mandato.

Ed in tal senso, in data 22 ottobre 2002, si è espressa la Commissione per 
l’accesso ai documenti amministrativi in risposta alla richiesta di parere del Comu-
ne di Morino5, circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali al programma ferie 
del personale dipendente e residui ferie degli anni precedenti, alla copia del car-
tellino marca tempo che registra le entrate e le uscite dal Comune del responsabile 
dell’uffi cio anagrafe, nonché alla copia degli statuti di associazioni, che non dipen-
dono dal Comune stesso, affermando: “Né si può opporre alla richiesta formulata 
dai consiglieri comunali un’eventuale violazione dei principi sanciti in materia di 
riservatezza, poiché il Garante per la protezione dei dati personali, in un caso simile 
alla questione di cui si discute, si è già espresso in senso favorevole rispetto ai con-
siglieri stessi, nel rispetto del principio di pertinenza stabilito dall’art. 9, comma 1, 
lett. d) della legge n. 675/96 in relazione alle notizie ed alle informazioni acquisite, 
e secondo il quale l’accesso è permesso ai dati effettivamente utili per lo svolgimen-
to del mandato, salvo eventuali ipotesi di segreto d’uffi cio nei casi espressamente 
indicati dalla legge. Pertanto, nel caso di specie,  la Commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi ritiene che la richiesta formulata dai consiglieri comunali 
rientri nelle facoltà di esercizio del loro munus e che non siano confi gurabili partico-
lari ragioni di tutela alla riservatezza che possano giustifi care l’esclusione degli stessi 
dall’accesso ai documenti di cui desiderano copia”.

Il diritto di accesso dei consiglieri al protocollo

Altro problema che si è posto all’attenzione della Commissione per l’accesso 
ai documenti amministrativi è quello concernente i quesiti e le istanze, proposte 
dalle amministrazioni, aventi ad oggetto le corrette modalità di esercizio del diritto 
di accesso da parte dei consiglieri comunali al protocollo comunale. 

Il problema è sorto poiché la notevole portata del diritto di accesso del con-
sigliere comunale, disciplinata dall’art. 43, comma 2, del T.U. n. 267/2000, infatti, 
non sembra tale da consentire la visione generalizzata del registro di protocollo, 
vale a dire del libro nel quale vengono annotate le note in entrata ed in uscita, 
relative all’attività dell’ente, con la descrizione sintetica delle successive vicende 
amministrative. 

La visione del registro può, infatti, essere consentita in modo circoscritto, 
essendo ammissibile l’accesso al protocollo nei limiti, individuati dall’ente e deri-
vanti dalla necessità di non intralciare il regolare svolgimento dell’attività ammini-
strativa. 

E così si è pronunciata la Commissione per l’accesso ai documenti ammi-
nistrativi, in data 6 luglio 2004, in uno dei diversi pareri resi sul tema, riguardante 

5 Plenum del 22 ottobre 2002, in L’accesso ai documenti amministrativi 8, pag. 272.
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in particolare la richiesta del Comune di Palma di Montechiaro6, circa il diritto di 
accesso di un consigliere comunale alla visione, ed alla conseguente estrazione 
integrale di copia, del registro di protocollo generale dell’uffi cio di Gabinetto del 
Comune, affermando che: “In tal senso si è espresso il T.A.R. Veneto, sez. I, 30 
marzo 1995, n. 498 ritenendo di dover escludere in capo ai consiglieri stessi un 
indiscriminato diritto di accesso al protocollo, poiché si riscontra in seno alle attività 
amministrative dei comuni un’ampia gamma di oggetti e notizie riservate e di ma-
terie coperte da segreto”.

“Pertanto, nel caso di specie, è da ritenere giustifi cata la posizione assunta 
dal Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro nella sua nota di risposta al 
consigliere, in cui dava la possibilità allo stesso di accedere, mediante visione e 
consultazione – nei limiti derivanti dalle notizie riservate e dalle materie coperte 
da segreto, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 267, 18 agosto  2000 – al registro di 
protocollo dell’uffi cio di Gabinetto e di ottenere anche copia dei singoli atti richie-
sti, escludendo però di poter accogliere la sua richiesta di avere copia integrale del 
suddetto registro”.

“Naturalmente, l’eventuale successiva richiesta di estrarre copia della sud-
detta documentazione dovrà, oltre che essere temporalmente limitata, ancora pre-
cisata e circoscritta a determinati atti tra quelli di cui è possibile prendere visione. 
(Omissis…) Ora considerato che - come appresso precisato - il consigliere comuna-
le ha diritto a prendere visione del protocollo del proprio Comune, costituirebbe un 
indubbio ed ingiustifi cato aggravio della normale attività amministrativa l’impegno 
di estrarre copia per un consigliere comunale di documenti di cui lo stesso può 
prendere libera ed agevole visione in qualunque momento; ciò anche considerato 
che l’eventuale accoglimento della richiesta di accesso in esame costituirebbe un 
precedente che in seguito obbligherebbe - per non contravvenire al principio di 
imparzialità - a soddisfare richieste simili che verosimilmente verrebbero formulate 
da altri consiglieri”.

Il diritto di accesso dei consiglieri riguarda, dunque, gli atti, intesi come i 
documenti dai quali è possibile desumere l’attività giuridica compiuta dagli organi 
dell’ente e i documenti ad essi collegati. 

Il registro di protocollo è, invece, un documento per la classifi cazione degli 
atti ad uso strumentale che l’ente deve utilizzare per l’esercizio dei propri compiti 
amministrativi e la cui non disciplinata visione potrebbe ostacolare lo svolgimento 
dell’attività dell’ente locale.

Conseguentemente, l’ente può consentirne la completa visione, se lo ritiene 
opportuno e compatibile con la propria organizzazione, e deve in ogni caso assi-
curarne l’accesso, laddove il richiedente identifi chi con precisione gli oggetti del 
protocollo generale, che devono rientrare nella sfera di interesse del richiedente 
stesso. 

Dalla casistica delle questioni giunte all’esame della Commissione per l’ac-
cesso ai documenti amministrativi emerge, altresì, l’ipotesi che esista presso un Co-
mune un protocollo particolare, oltre quello ordinario, considerato espressamen-
te come riservato: tale possibilità è indirettamente prevista dall’art. 10 del D.Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000 in cui è disposto che “tutti gli atti dell’amministrazione 
comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa 
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del 

6 Plenum del 6 luglio 2004, in L’accesso ai documenti amministrativi 9, pag. 1093.
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sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a 
quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il 
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese”. 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha già affrontato 
tale specifi co problema, a seguito del quesito posto da un Comune riguardo alla 
legittimità del segreto apposto sul protocollo comunale, in cui vengono registrate 
informative e notifi che di atti del processo penale coperti da segreto istruttorio: ed 
in questo caso ha ritenuto ammissibile la segretazione del protocollo di atti coperti 
a loro volta da segreto, eventualmente anche mediante l’istituzione di due separati 
protocolli di cui uno specifi catamente classifi cato (Verbale n. 14 del 1 febbraio 
1994).

In merito, poi, all’accessibilità agli atti contenuti in un protocollo riservato, 
la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, non solo nel parere 
richiesto dal Comune di Confl enti7 ha considerato ammissibile la sottrazione all’ac-
cesso di un protocollo comunale anche nei confronti di un consigliere comunale, 
nella parte in cui contiene dati relativi ad atti segreti o inaccessibili ma, nel caso 
specifi co, in cui si tratti di atti del protocollo riservato, in data 6 luglio 2004, nel 
parere reso su istanza del Comune di Castellanza8, ha ritenuto che questi possono 
essere sottratti all’accesso, se dalla loro conoscenza può derivare una lesione di 
quegli specifi ci interessi per la tutela dei quali le disposizioni dell’art. 24, comma 2, 
della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 352/92, prevedono 
l’esclusione del diritto di accesso.

Il diritto di accesso dei consiglieri alla documentazione relativa agli accertamenti  
I.C.I. e T.A.R.S.U.

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, infi ne, in questi 
anni ha ricevuto dalle amministrazioni locali diverse istanze di parere circa il di-
ritto di accesso dei consiglieri comunali di avere il rilascio della documentazione 
relativa agli accertamenti I.C.I. e T.A.R.S.U., notifi cati ai contribuenti delle stesse 
amministrazioni.

Nel parere reso in data 5 ottobre 2004 al Comune di Sammichele di Bari9, 
si è pronunciata favorevolmente e nel seguente modo: “non si giustifi cherebbe – in 
linea di principio – l’opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di 
poter ... “conoscere l’elenco dei nominativi dei cittadini a cui siano state inviate le 
raccomandate per la notifi ca degli accertamenti I.C.I. e T.A.R.S.U., nonché l’elenco 
dei contribuenti a cui è stato accordato uno sgravio totale o parziale in merito ai 
suddetti accertamenti”.

Anche il Garante per la protezione dei dati personali in un parere, rilasciato 
al Ministero delle fi nanze il 13 ottobre 2000 (in cui ha ritenuto anzitutto lecita 
la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi su-
periori ad una certa soglia), ha rilevato che il comma 4 dell’art. 69 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 prevede espressamente la formazione per ciascun comune 
di elenchi nominativi di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei 

7 Massima del parere espresso, in L’accesso ai documenti amministrativi 1, pag. 92.
8 Plenum del 6 luglio 2004, in L’accesso ai documenti amministrativi 9, pag. 1098.
9 Plenum del 5 ottobre 2004, in L’accesso ai documenti amministrativi 9, pag. 1143.
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redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, elenchi da deposi-
tarsi per un anno presso gli uffi ci delle imposte e i comuni interessati, ai fi ni della 
consultazione da parte di chiunque. E poiché tali fonti sono destinate ad un’ampia 
pubblicità, la pubblicazione e la divulgazione di dati da esse estratti é da ritenersi 
lecita anche senza il consenso degli interessati e senza che sia necessario per  i 
mezzi di informazione che li riproducono dimostrare la sussistenza del requisi-
to dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (art. 20, 
comma 1, lett. d), legge n. 675/96).

In un successivo parere, del 17 gennaio 2001, la suddetta Autorità ha al-
tresì evidenziato che la disciplina di cui sopra soddisfa i requisiti previsti dall’art. 
27, comma 3, della legge n. 675/96 (ora sostituito dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 
196/2003), secondo cui le amministrazioni pubbliche possono divulgare dati di 
carattere personale di natura non sensibile solo quando la diffusione sia prevista da 
una norma di legge o di regolamento. Il citato art. 69 sancisce infatti una precisa 
scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti (elenchi 
nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che 
esercitano imprese commerciali, arti e professioni).

Con riferimento a tale quadro normativo, la Commissione ritiene che le ri-
chieste del consigliere comunale possano essere accolte, in quanto il trattamento 
in esame non appare in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, in 
materia di protezione dei dati personali, essendo gli elenchi ed i dati relativi ai 
redditi dei contribuenti sottoposti alle forme di pubblicità previste dalla menzionata 
disciplina normativa di riferimento in materia fi scale.

Conclusioni

Accennato ad alcune delle principali questioni afferenti il diritto di acces-
so dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, trattate negli ultimi anni dalla 
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, si può dunque affermare 
che, in generale, i consiglieri stessi potranno ottenere i documenti e le informazioni 
che gli occorrono, dimostrando la loro qualità, senza formulare richieste indeter-
minate, e  facendo al contempo un uso idoneo di quanto ottenuto, nell’osservanza 
del mantenimento del segreto, nei casi specifi camente determinati dalla legge, se-
condo quanto disposto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000.
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I precedenti della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi in 
relazione alla tematica in oggetto non sono moltissimi, tuttavia appaiono partico-
larmente signifi cativi, considerata la delicatezza della questione di diritto sottostan-
te i quesiti rivolti alla Commissione medesima.

In particolare, nell’ultimo triennio, la Commissione (così come la giurispru-
denza maggioritaria del complesso giurisdizionale TAR-Consiglio di Stato) si è 
espressa più volte a favore dell’accessibilità dei documenti detenuti da soggetti for-
malmente privati ma nella sostanza svolgenti attività di interesse generale e funzio-
nalizzate al perseguimento di interessi “alieni” rispetto a quelli propri dell’agente.

Con parere deliberato in data 27 febbraio 2003 su quesito posto dalla Dire-
zione regionale per le autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia e dal 
Comune di Bordano, la Commissione ha affermato il principio di diritto secondo 
cui l’esercizio da parte di un soggetto avente veste privatistica di attività volte alla 
realizzazione di fi ni sociali, soggiace alla disciplina sul diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990.

Trattandosi, nella fattispecie, di società a capitale misto svolgente attività di 
gestione di pubblico servizio, l’interesse alla conoscenza dell’attività svolta per il 
tramite della documentazione detenuta, deve ritenersi prevalente rispetto all’inte-
resse della società medesima alla non ostensione, motivato in base alla mera veste 
privatistica della società medesima.

La caratterizzazione pubblicistica dell’attività dell’ente, invero, rende irri-
levante, a giudizio della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 
la natura privatistica o la veste societaria dell’ente (nello stesso senso Consiglio di 
Stato, Sez. VI, sentenza n. 2938, 27 maggio 2003). 

Il principio ha trovato conferma in altre fattispecie poste al vaglio della Com-
missione nel 2004 e sulle quali essa è tornata ad esprimere il proprio orientamento.

Con due pareri deliberati in data 16 novembre dalla Commissione su que-
siti aventi lo stesso tenore formulati dal Comune di Vicenza e dalla AIM S.p.A., 
si è ulteriormente rafforzato il principio favorevole all’accessibilità dei documenti 
detenuti da tali soggetti, tentando anche di individuare l’area privatistica sottratta 
all’accesso.

In particolare, trattandosi di società a partecipazione pressoché totale del 
comune richiedente, i quesiti vertevano sull’ostensibilità dei documenti da essa 
detenuti ai consiglieri comunali istanti. Premessa l’estensione particolarmente am-
pia del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali dall’articolo 43 del 
D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che 
copre anche i documenti delle aziende ed enti dipendenti dall’ente locale, la Com-
missione rileva come con tale espressione il legislatore abbia voluto far riferimento 
proprio a quelle fi gure soggettive aventi sì veste privatistica, ma votate al persegui-
mento di interessi pubblici. Stante la partecipazione totale del Comune alle quote 
della Società richiedente il parere (99,996%), la Commissione propende per la 
confi gurazione dell’attività svolta dall’ente privatistico alla stregua di servizio pub-
blico in senso oggettivo esprimendosi nei seguenti termini: “Nel caso di specie non 
è a dubitarsi circa la partecipazione maggioritaria (anzi, pressoché totale: il 99,996 
%) del Comune di Vicenza al capitale della società per azioni AIM, partecipazione 
che rivela un sicuro interesse pubblico nei confronti dell’attività svolta dalla società 
partecipata e che pertanto ben può confi gurarsi alla stregua di servizio pubblico in 
senso oggettivo, anche alla luce dei settori di intervento di detta società (fognature 
e depurazione, igiene ambientale, illuminazione pubblica e così via)… omissis”.

IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI DI SOCIETÀ A 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DI SOGGETTI PRIVATI
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La Commissione, richiamati gli orientamenti della Corte costituzionale, della 
Corte di cassazione e del Consiglio di Stato in materia, tutti favorevoli all’accessibi-
lità ai documenti detenuti da soggetti formalmente privati ma svolgenti attività qua-
lifi cata da inerenza a pubblici interessi, e ripercorsi i passaggi che hanno portato 
all’elaborazione dell’organismo di diritto pubblico, passa ad esaminare il problema 
della delimitazione dell’accesso nei confronti delle società a partecipazione pub-
blica.

In particolare la Commissione affronta la questione relativa a: se tutta la do-
cumentazione detenuta dalla società a partecipazione pubblica sia accessibile o se, 
viceversa, sia possibile individuare eccezioni al principio generale. Nell’affrontare 
tale problematica, la Commissione muove dall’affermazione (ribadita anche dal 
Consiglio di Stato in più di un’occasione) secondo cui una tale valutazione deve 
passare per il previo esame della sottoposizione dell’attività posta in essere al dove-
re di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., giungendo a ritenere che la disciplina sul-
l’accesso non si applica in quei casi in cui l’istanza sia volta ad ottenere documenti 
non espressione di tale principio costituzionale: “Al riguardo l’attuale giurispruden-
za ritiene che, poiché il diritto di accesso è stato introdotto nell’ordinamento al fi ne 
di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento 
imparziale (art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241), e cioè al fi ne di dare concreta 
e completa attuazione al principio del buon andamento della pubblica ammini-
strazione sancito dall’art. 97 della Costituzione, non possa riconoscersi il diritto ad 
accedere relativamente a tutto ciò che concerne quella parte di attività per la quale 
la società partecipata non è tenuta a rispettare il principio di imparzialità e quindi 
di trasparenza. Ciò comporta, da una parte, la non accessibilità dei documenti atti-
nenti all’area delle (eventuali) attività che siano estranee all’attività amministrativa 
– e quindi al perseguimento dell’interesse pubblico – e che la società sia tuttavia 
legittimata a svolgere ai sensi del proprio statuto, dal momento che, come chiarito 
dalla Corte di Giustizia (15 gennaio 1998, causa C-44/96), il soddisfacimento di 
bisogni di interessi generali, non aventi carattere industriale o commerciale, non 
implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, 
ed anzi consente l’esercizio di altre attività; e, dall’altra, l’accessibilità dei docu-
menti attinenti all’area del perseguimento dell’interesse pubblico canonizzato dallo 
statuto, ed in particolare attinenti all’organizzazione o alla gestione del pubblico 
servizio affi dato alla società, o comunque strumentali alla gestione del servizio stes-
so. Ed a questo ultimo riguardo va rilevato che, atteso il necessario collegamento tra 
intervento fi nanziario pubblico e perseguimento di fi ni d’interesse pubblico, quanto 
maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi 
il vincolo di strumentalità dell’attività al perseguimento dell’interesse pubblico e, di 
conseguenza, l’accessibilità dell’attività”.

Tuttavia, nonostante l’importanza delle indicazioni fornite in una materia 
così delicata, non è possibile, per la Commissione, pervenire a conclusioni di ca-
rattere generale in materia, dovendosi, piuttosto, operare una valutazione caso per 
caso in relazione alla tipologia di documenti nel concreto richiesti. Per quelli che 
non dovessero risultare adottati nel rispetto del canone costituzionale dell’impar-
zialità, avendo ad oggetto valutazioni prevalentemente commerciali, la Commis-
sione ritiene che il diniego di accesso possa ritenersi giustifi cato ed in linea con lo 
spirito della normativa sia del 1990 che del 2000.

Trattandosi di istanza formulata da consiglieri comunali, la Commissione 
conclude ribadendo i limiti all’accesso di carattere generale cui vanno incontro tali 
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soggetti nell’espletamento del loro munus. I consiglieri, invero, non possono uti-
lizzare lo strumento di cui all’art. 43 D.Lgs. n. 267/2000 per il soddisfacimento di 
interessi personali svincolati dall’esercizio della funzione loro propria e nemmeno 
inoltrare istanza che, per la loro vastità, possano compromettere il buon andamento 
degli uffi ci pubblici.

Di recente, con due pareri resi al Comune di Frabosa ed al Comune di Zop-
pola, la Commissione ribadisce nella sostanza il proprio orientamento favorevole 
all’accessibilità dei documenti detenuti da società per azioni partecipata dal Comu-
ne, richiamando i precedenti in materia sia della Commissione che della giurispru-
denza, anche quella comunitaria della Corte di Giustizia, cui si deve l’elaborazione 
di principi importanti in merito all’organismo di diritto pubblico. Nel parere reso al 
Comune di Frabosa, la Commissione ritiene che le delibere della società sottratte 
all’accesso siano quelle attinenti all’area delle attività estranee all’attività ammini-
strativa da queste svolta. Sul quesito relativo a se l’accesso possa essere esercitato 
direttamente nei confronti della società o se la richiesta debba essere rivolta al 
Comune da cui la società dipende, la Commissione, ai sensi del comma 2, art. 43, 
D.Lgs. n. 267/2000, ritiene che non vi siano ostacoli all’esercizio del diritto di ac-
cesso direttamente nei confronti della società partecipata dall’ente locale, purché, 
ovviamente, i documenti richiesti ed in possesso della S.p.A. siano attinenti al-
l’esercizio delle funzioni del Comune alle quali il diritto di accesso del consigliere 
è strettamente collegato ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. n. 267/2000.

Infi ne, in merito al quesito posto dal Comune di Zoppola, concernente 
l’ostensibilità dell’elenco nominativo e dei compensi di amministratori, direttore 
generale, presidente, consiglieri e revisori dei conti di una S.p.A.  partecipata dal-
lo stesso Comune, la Commissione, dopo aver richiamato anche in questo caso i 
principi generali che fanno da sfondo alla materia controversa, ha affermato che 
tali elenchi, contenendo notizie sulla gestione ed i costi della società partecipata, 
manifestino un interesse generale che li rendono accessibili in ossequio al principio 
di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’ar-
ticolo 97 della Costituzione. 

Infi ne, per ragioni di completezza espositiva, si richiama la recente pronun-
cia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 5 settembre 2005 che ha 
ribadito il principio secondo cui “Le regole di trasparenza si applicano oltre che 
alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento 
di compiti di interesse pubblico”, ponendo così, almeno per ora, fi ne ai contrasti 
giurisprudenziali sul punto, che hanno determinato l’intervento dell’Adunanza Ple-
naria testé soltanto richiamato.





PARTE III

NORMATIVA RIGUARDANTE
L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

NELL’UNIONE EUROPEA
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IL PARLAMENTO EUROPEO 
E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

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

vista la proposta della Commissione1, deliberando secondo la procedura di 
cui all’articolo 251 del trattato2, considerando quanto segue: 

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

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

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

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

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

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

(7) A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1, del trattato UE, il 
diritto d’accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicu-
rezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. 
Ciascuna istituzione dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza. 

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

1 Pubblicato nella G.U.C.E. 27 giugno 2000, n. C 177 E.  
2 Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 e decisione del Consiglio del 28 maggio 2001.

REGOLAMENTO (CE) 30 MAGGIO 2001, N. 1049/2001

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO 
ALL’ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO,
DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

(pubblicato nella G.U.C.E. 31 maggio 2001, n. L. 145.
Entrato in vigore il 3 giugno 2001)
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(9) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo 
del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno defi nire, tramite accordi 
interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al conte-
nuto di tali documenti. 

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

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

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

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

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

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

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

(17) A norma dell’articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE, ciascuna isti-
tuzione defi nisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifi che ri-
guardanti l’accesso ai propri documenti. La decisione 93/731/CE del Consiglio, 
del 20 dicembre 1993, relativa all’accesso del pubblico ai documenti del Con-
siglio, la decisione 94/90/CECA/CE/Euratom della Commissione, dell’8 feb-
braio 1994, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Commissione, 
la decisione 97/632/CE/CECA/Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 
1997, relativa all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, e 
le disposizioni relative alla riservatezza dei documenti di Schengen dovrebbero 
quindi, se necessario, essere modifi cate o abrogate, hanno adottato il presente 
regolamento: 
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Art. 1
Obiettivo 

L’obiettivo del presente regolamento è di: 
a) defi nire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse 

pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parla-
mento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo “le istituzioni”) 
sancito dall’articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire l’accesso più 
ampio possibile; 

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

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

Art. 2
Destinatari e campo di applicazione 

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

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

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

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

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

6) Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a 
documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto 
internazionale o a atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione. 

Art. 3
Defi nizioni 

Ai fi ni del presente regolamento, valgono le seguenti defi nizioni: 
a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo 

supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o 
audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di com-
petenza dell’istituzione; 

b) “terzo” qualsiasi persona fi sica o giuridica, o qualsiasi entità esterna al-
l’istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri orga-
ni comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi. 

Art. 4
Eccezioni 

1) Le istituzioni rifi utano l’accesso a un documento la cui divulgazione arre-
chi pregiudizio alla tutela di quanto segue: 
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a) l’interesse pubblico, in ordine: 
   - alla sicurezza pubblica, 
   - alla difesa e alle questioni militari, 
   - alle relazioni internazionali, 
   - alla politica fi nanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno 

Stato membro; 
b) la vita privata e l’integrità dell’individuo, in particolare in conformità con 

la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali. 
2) Le istituzioni rifi utano l’accesso a un documento la cui divulgazione arre-

chi pregiudizio alla tutela di quanto segue: 
   - gli interessi commerciali di una persona fi sica o giuridica, ivi compresa 

la proprietà intellettuale, 
   - le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, 
   - gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,  a 

meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. 
3) L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o a 

essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato 
una decisione, viene rifi utato nel caso in cui la divulgazione del documento pre-
giudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi 
sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. 

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

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

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

6) Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle 
eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate. 

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

Art. 5
Documenti negli Stati membri

Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento 
in suo possesso, che provenga da un’istituzione, e non sia chiaro se il documen-
to debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l’istituzione in 
questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del 
presente regolamento. In alternativa, lo Stato membro può deferire all’istituzione la 
domanda di accesso. 
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Art. 6
Domande 

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

2) Qualora una domanda non sia suffi cientemente precisa, l’istituzione può 
chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito, per esempio fornen-
do informazioni sull’uso dei registri pubblici di documenti. 

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

4) Le istituzioni forniscono informazioni e assistenza ai cittadini sulle moda-
lità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti. 

Art. 7
Esame delle domande iniziali 

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

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

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

4) In assenza di risposta nei termini da parte dell’istituzione, il richiedente ha 
facoltà di presentare una domanda di conferma. 

Art. 8
Trattamento delle domande di conferma 

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

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

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

Art. 9
Trattamento di documenti sensibili 

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

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

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

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

5) Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle 
domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti 
nel presente articolo e nell’articolo 4. 

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

7) La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito 
ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni. 

Art. 10
Accesso a seguito di una domanda 

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

2) Se un documento è già stato divulgato dall’istituzione in questione ed è 
facilmente accessibile al richiedente, l’istituzione può soddisfare l’obbligo di con-
cedere l’accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità 
con cui ottenere il documento richiesto. 
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3) I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti 
(compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a 
grandi caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza 
espressa dal richiedente. 

Art. 11
Registri 

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

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

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

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

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

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

3) Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare quelli relativi alla 
formulazione di una politica o di una strategia, dovrebbero essere resi direttamente 
accessibili. 

4) Qualora l’accesso diretto non avvenga attraverso il registro, quest’ultimo, 
per quanto possibile, indica dove si trova il documento. 

Art. 13
Pubblicazione nella Gazzetta uffi ciale 

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

a) le proposte della Commissione; 
b) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui 

agli articoli 251 e 252 del trattato CE e le relative motivazioni e la posizione del 
Parlamento europeo nel quadro di tali procedure; 

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

d) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all’articolo 34, paragrafo 2, 
del trattato UE;
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e) le convenzioni fi rmate tra Stati membri sulla base dell’articolo 293 del 
trattato CE; 

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

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

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

b) le posizioni comuni di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE; 
c) le direttive diverse da quelle previste all’articolo 254, paragrafi  1 e 2, del 

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

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

Art. 14
Informazione 

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

2) Gli Stati membri cooperano con le istituzioni nel divulgare informazioni 
ai cittadini. 

Art. 15
Prassi amministrativa nelle istituzioni 

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

2) Le istituzioni creano un comitato interistituzionale per esaminare le mi-
gliori prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell’acces-
so del pubblico ai documenti. 

Art. 16
Riproduzione di documenti 

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

Art. 17
Relazioni 

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

2) Al più tardi entro il 31 gennaio 2004, la Commissione pubblica una relazio-
ne sull’applicazione dei principi del presente regolamento e formula raccomandazio-
ni comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del presente regolamento e 
un programma d’azione contenente le misure che le istituzioni dovranno adottare. 
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Art. 18
Effi cacia 

1) Ciascuna istituzione adatta il proprio regolamento interno alle disposi-
zioni del presente regolamento. Tali adattamenti hanno effetto a decorrere dal 3 
dicembre 2001. 

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

3) Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commis-
sione esamina la conformità con il presente regolamento delle disposizioni esistenti 
sull’accesso ai documenti. 

Art. 19
Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubbli-
cazione nella Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee. 
Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2001. 

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

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2001 





95

IL PARLAMENTO EUROPEO 
E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

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

vista la proposta della Commissione 1, 
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2, 
visto il parere del Comitato delle regioni 3, 
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato 4,
visto il progetto comune approvato l’8 novembre 2002 dal comitato di 

conciliazione, 
considerando quanto segue: 
(1) Un rafforzamento dell’accesso del pubblico all’informazione ambien-

tale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare mag-
giormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di 
opinioni, ad una più effi cace partecipazione del pubblico al processo decisio-
nale in materia e, infi ne, a migliorare l’ambiente. 

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

(3) L’articolo 8 di detta direttiva dispone che gli Stati membri riferisca-
no alla Commissione sull’esperienza acquisita e che la Commissione sotto-
ponga una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio corredata delle 
eventuali proposte di revisione della direttiva che ritenga opportune. 

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

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

1 Pubblicata nella G.U.C.E.28 novembre 2000, n. C 337 E e G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 E.
2 Pubblicato nella G.U.C.E. 20 aprile 2001, n. C 116.
3 Pubblicato nella G.U.C.E. 18 maggio 2001, n. C 148.
4 Parere 14 marzo 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 5 dicembre 2001, n. C 343), posizione comu-
ne 28 gennaio 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 14 maggio 2002, n. C 113 E) e decisione 30 maggio 2002 
del Parlamento europeo. Decisione 16 dicembre 2002 del Consiglio e decisione 18 dicembre 2002 del 
Parlamento europeo.

DIRETTIVA 2003/4/CE DEL 28 GENNAIO 2003

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL’ACCESSO

DEL PUBBLICO ALL’INFORMAZIONE AMBIENTALE E CHE ABROGA LA DIRET-
TIVA 90/313/CEE DEL CONSIGLIO

(pubblicata nella G.U.U.E. 14 Febbraio 2003, n. L 41.
Entrata in vigore il 14 febbraio 2003)
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(6) È opportuno, nell’interesse di una maggiore trasparenza, sostituire la di-
rettiva 90/313/CEE anziché modifi carla, in modo da fornire agli interessati un testo 
legislativo unico, chiaro e coerente. 

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

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

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

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

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

(12) L’informazione ambientale detenuta materialmente per conto delle au-
torità pubbliche da altri organismi dovrebbe rientrare anch’essa nell’ambito di ap-
plicazione della presente direttiva. 

(13) L’informazione ambientale dovrebbe essere messa a disposizione dei 
richiedenti il più presto possibile e in tempi ragionevoli tenendo conto di un even-
tuale termine specifi cato dal richiedente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(23) Dal momento che gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere 
suffi cientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati 
meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio 
di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporziona-
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lità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario 
per il raggiungimento di questi obiettivi. 

(24) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli 
Stati membri di mantenere o introdurre misure che prevedano un accesso all’infor-
mazione più ampio di quello stabilito dalla presente direttiva, hanno adottato la 
presente direttiva: 

Art. 1 
Obiettivi

Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti: 
a) garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle 

autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base 
nonché modalità pratiche per il suo esercizio; 

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

Art. 2 
Defi nizioni

Ai fi ni della presente direttiva, si intende per: 
1) «informazione ambientale» qualsiasi informazione disponibile in forma 

scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concer-
nente: 

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

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

c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposi-
zioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incido-
no o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché 
le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi; 

d) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale; 
e) le analisi costi-benefi ci ed altre analisi e ipotesi economiche usate nel-

l’ambito delle misure e attività di cui alla lettera c); e 
f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione 

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

2) «autorità pubblica»: 
a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi con-

sultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale; 
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b) ogni persona fi sica o giuridica svolgente funzioni di pubblica ammini-
strazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi 
specifi ci connessi all’ambiente; e 

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

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

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

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

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

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

Art. 3 
Accesso all’informazione ambientale su richiesta

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

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

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

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

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

4) Se il richiedente chiede all’autorità pubblica la messa a disposizione del-
l’informazione ambientale in una forma o in un formato specifi ci (compresa la 

5 Vedi la decisione 2005/370/CE per una dichiarazione della Comunità europea relativa a talune dispo-
sizioni specifi che ai sensi del presente paragrafo. 
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riproduzione di documenti), l’autorità pubblica la mette a disposizione nei modi 
richiesti salvo se: 

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

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

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

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

5) Ai fi ni del presente articolo, gli Stati membri assicurano che: 
a) i funzionari siano tenuti ad assistere il pubblico che chiede di accedere 

all’informazione; 
b) gli elenchi delle autorità pubbliche siano accessibili al pubblico; 
c) siano stabilite le modalità pratiche per assicurare che il diritto di accesso 

all’informazione ambientale possa essere effettivamente esercitato, in particolare: 
- la designazione di addetti all’informazione, 
- l’istituzione e il mantenimento di uffi ci per la consultazione dell’informa-

zione richiesta, 
- registri o elenchi dell’informazione ambientale detenuta dalle autorità pub-

bliche o dai punti di informazione, con indicazioni chiare per quanto riguarda il 
luogo dove tale informazione è disponibile. 

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

Art. 4
Eccezioni

1) Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione am-
bientale sia respinta nei seguenti casi: 

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

b) se la richiesta è manifestamente infondata; 
c) se la richiesta è formulata in termini troppo generici, alla luce dell’artico-

lo 3, paragrafo 3; 
d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero docu-

menti o dati incompleti; 
e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell’interes-

se pubblico tutelato dalla divulgazione. 
Qualora una richiesta venga respinta sulla base del fatto che riguarda ma-

teriale in corso di completamento, l’autorità pubblica riporta il nome dell’autorità 
che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale sarà pronto. 
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2) Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione am-
bientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiu-
dizio: 

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qua-
lora essa sia prevista dal diritto; 

b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazio-
nale; 

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

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

e) ai diritti di proprietà intellettuale; 
f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona 

fi sica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informa-
zione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o 
comunitario; 

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

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

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

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

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

4) L’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per loro 
conto e oggetto di richiesta è messa a disposizione in maniera parziale quando è 
possibile estrarre dal resto dell’informazione richiesta le informazioni indicate al 
paragrafo 1, lettere d) ed e), o al paragrafo 2. 

5) Il rifi uto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l’informazione 
richiesta è notifi cato al richiedente per iscritto o elettronicamente, se si tratta di 
una richiesta scritta o se il richiedente lo desidera, entro i termini di cui all’ar-
ticolo 3, paragrafo 2, lettera a), o, eventualmente, lettera b). La notifi ca precisa 
i motivi del rifi uto ed informa il richiedente della procedura di riesame di cui 
all’articolo 6. 
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Art. 5 
Tasse

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

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

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

Art. 6 6

Accesso alla giustizia

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

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

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

Art. 7 
Diffusione dell’informazione ambientale

1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le auto-
rità pubbliche strutturino l’informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e 
in loro possesso o detenuta per loro conto ai fi ni di un’attiva e sistematica diffusione 
al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informati-
ca e/o le tecnologie elettroniche, se disponibile. 

L’informazione resa disponibile mediante le tecnologie di telecomunicazio-
ne informatica e/o le tecnologie elettroniche non deve comprendere l’informazione 
raccolta precedentemente all’entrata in vigore della presente direttiva a meno che 
questa non sia già disponibile in forma elettronica.

6 Vedi la decisione 2005/370/CE per una dichiarazione della Comunità europea relativa a talune dispo-
sizioni specifi che ai sensi del presente articolo.
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Gli Stati membri assicurano che l’informazione ambientale sia resa progres-
sivamente disponibile in banche dati elettroniche cui il pubblico può avere facil-
mente accesso tramite reti di telecomunicazioni pubbliche.

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

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

b) le politiche, i piani e i programmi relativi all’ambiente; 
c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) 

qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche; 
d) le relazioni sullo stato dell’ambiente di cui al paragrafo 3; 
e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o 

possono incidere sull’ambiente; 
f) le autorizzazioni con un impatto signifi cativo sull’ambiente e gli accordi in 

materia di ambiente ovvero un riferimento al luogo in cui l’informazione può essere 
richiesta o reperita nell’ambito dell’articolo 3; 

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

3) Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifi co di relazione stabilito dal 
diritto comunitario, gli Stati membri adottano le misure necessarie affi nché si prov-
veda alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rap-
porti nazionali e, a seconda dei casi, regionali o locali sullo stato dell’ambiente. 
Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell’ambiente e sulle pressioni 
cui è sottoposto. 

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

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

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

Art. 8 
Qualità dell’informazione ambientale

1) Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affi nché tutte 
le informazioni raccolte dagli stessi o per loro conto siano aggiornate, precise 
e confrontabili. 

2) Qualora venga loro richiesto, nella risposta a una richiesta di informa-
zioni ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera b), le autorità pubbliche indicano 
al richiedente dove possono essere reperite le informazioni, se disponibili, rela-
tive al procedimento di misurazione, compresi i metodi di analisi, di prelievo di 



104

campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere l’informazione, 
ovvero fanno riferimento alla procedura normalizzata utilizzata. 

Art. 9 
Procedura di revisione

1) Entro il 14 febbraio 2009 ciascuno Stato membro redige un rapporto sul-
l’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva. 

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

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

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

Art. 10 
Attuazione

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

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

Art. 11 
Abrogazione

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

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

Art. 12 
Entrata in vigore

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

Art. 13 
Destinatari   

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2003
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TABELLA DI CORRISPONDENZA 

Direttiva 90/313/CEE Proposta

Articolo 1
Articolo 1, lettera a)
Articolo 1, lettera b) 

Articolo 2, lettera a) 
Articolo 2, lettera b) 
-
-
-
-

Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 1 
Articolo 3, paragrafo 2 
Articolo 3, paragrafo 3 
Articolo 3, paragrafo 4 
-
-
-

Articolo 3, paragrafo 1 + articolo 3, pa-
ragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 2 + articolo 4, pa-
ragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) 
ed e) 
Articolo 3, paragrafo 2 + articolo 4, pa-
ragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) 
Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4 
- 

Articolo 6, paragrafo 1 + articolo 6, pa-
ragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5 
- 
- 

Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6 
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) + artico-
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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 europeo 

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’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(Legge comunitaria 2003); 

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

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni, recante nor-
me in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 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, recante isti-
tuzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale; 

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

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

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

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

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

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
29 luglio 2005; 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del-
l’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; 

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 fondamentali e le modalità 
per il suo esercizio; 

b) garantire, ai fi ni della più ampia trasparenza, che l’informazione ambien-
tale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e 
diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, 

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 195

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE SULL’ACCESSO DEL PUBBLICO ALL’IN-
FORMAZIONE AMBIENTALE

(pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222)
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in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fi ne, in particolare, 
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Art. 2
Defi nizioni

(1) Ai fi ni del presente decreto s’intende per: 
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma 

scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concer-
nente: 

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 di-
versità 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, an-
che quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che in-
cidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1); 

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legisla-
tive, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura 
amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e 
sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività fi nalizzate 
a proteggere i suddetti elementi; 

4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale; 
5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nel-

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

zione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e 
gli edifi ci d’interesse culturale, per quanto infl uenzabili dallo stato degli elementi 
dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di 
cui ai punti 2) e 3); 

b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, 
le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici ser-
vizi, nonché ogni persona fi sica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse 
alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo 
di un organismo pubblico; 

c) «informazione detenuta da un’autorità pubblica»: l’informazione ambien-
tale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa 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 am-
bientale; 

e) «pubblico»: una o più persone, fi siche o giuridiche, e le associazioni, 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 faccia richiesta, 
senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
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(2) Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 5 e tenuto conto del termine even-
tualmente specifi cato dal richiedente, l’autorità pubblica mette a disposizione del 
richiedente l’informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 
30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla 
stessa data nel caso in cui l’entità e la complessità della richiesta sono tali da non 
consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso 
l’autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termi-
ne di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustifi cano. 

(3) Nel caso in cui la richiesta d’accesso è formulata in maniera eccessi-
vamente 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, prestandogli, a tale scopo, la propria 
collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull’uso dei cataloghi 
pubblici di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respin-
gere 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’autorità pubblica la 
mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui: 

a) l’informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a 
norma dell’articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente; 

b) è ragionevole per l’autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o 
formato. 

(5) Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l’autorità pubblica comunica al 
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 in-
formazioni 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 ca-
taloghi pubblici dell’informazione ambientale contenenti l’elenco delle tipologie 
dell’informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffi ci per le relazioni 
con il pubblico già esistenti.

(2) L’autorità pubblica può evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le 
informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai 
sensi dell’articolo 5. 

(3) L’autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di 
accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.
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Art. 5
Casi di esclusione del diritto di accesso

(1) L’accesso all’informazione ambientale è negato nel caso in cui: 
a) l’informazione richiesta non è detenuta dall’autorità pubblica alla quale 

è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l’autorità pubblica, se conosce quale 
autorità 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 quale è possibile ottenere l’informazione richiesta; 

b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle fi nalità di 
cui all’articolo 1; 

c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici; 
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di 

completamento. In tale caso, l’autorità pubblica informa il richiedente circa l’auto-
rità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale 
sarà disponibile; 

e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto 
dell’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 pubbliche, se-
condo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia; 

b) alle relazioni internazionali, all’ordine e sicurezza pubblica o alla difesa 
nazionale; 

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’autorità 
pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti; 

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo 
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo 
interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segre-
to fi scale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 
febbraio 2005, n. 30; 

e) ai diritti di proprietà intellettuale; 
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fi sica, nel caso 

in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico, 
tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le 
informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona 
interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; 

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

(3) L’autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo 
restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valu-
tazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’in-
teresse tutelato dall’esclusione dall’accesso. 

(4) Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di 
accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni 
nell’ambiente. 

(5) Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l’autorità 
pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia 
possibile espungere dall’informazione richiesta le informazioni escluse dal 
diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2. 
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(6) Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, 
l’autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via 
informatica, entro i termini previsti all’articolo 3, comma 2, precisando i mo-
tivi del rifiuto 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 de-
tentore dell’informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito 
all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, relativamente al rilascio di copie. 

(2) Fermo restando quanto previsto al comma 1, l’autorità pubblica può, 
in casi specifici, applicare una tariffa per rendere disponibile l’informazione 
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’informazio-
ne ambientale a titolo commerciale e l’esigenza di garantire la continuazione 
della raccolta e della pubblicazione dell’informazione l’impone, può essere 
prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa è predeter-
minata 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 secon-
do la procedura di cui all’articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, 
secondo la procedura stabilita all’articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 
241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti 
delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione 
per l’accesso di cui all’articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso 
di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Art. 8
Diffusione dell’informazione ambientale

(1) Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, l’autorità pubblica rende di-
sponibile l’informazione ambientale detenuta rilevante ai fi ni delle proprie attività 
istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione 
informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. 

(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’in-
formazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche 
facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da 
aggiornare annualmente.
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(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 legislativi 
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, comma 6, 

della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifi cazioni, e le eventuali relazio-
ni sullo stato dell’ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte; 

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

f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applica-
zione 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 pubbliche, nell’àmbito del-
l’espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, 
n. 225, e successive modifi cazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono 
senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne col-
pito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia. 

(6) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all’informazione rac-
colta dall’autorità pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, a meno che tale informazione non sia già disponibile in forma elettronica.

Art. 9
Qualità dell’informazione ambientale

(1) Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possi-
bile, 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’ambien-
te e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifi che tecniche da ap-
provare 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 
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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’ac-
cesso all’informazione ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti 
in essere in applicazione del presente decreto.

(2) Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell’ambiente e della tutela del 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 ter-
ritorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta 
relazione è, altresì, presentata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
al Parlamento e resa accessibile al pubblico. 

(4) La relazione sullo stato dell’ambiente, prevista dall’articolo 1, comma 6, 
della legge 8 luglio 1986, n. 349, è pubblicata dal Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio con modalità atte a garantire l’effettiva disponibilità al pubblico.

Art. 11
Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali

(1) In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organiz-
zativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali debbono 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 applicazione 

dell’articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati 
personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle 
informazioni nel settore pubblico; 

c) i criteri di riferimento per l’applicazione dell’articolo 5; 
d) le modalità di produzione della relazione annuale sull’applicazione del 

presente decreto. 

Art. 12
Norme fi nanziarie e abrogazioni

(1) Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità 
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 umane, fi nanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente. 

(3) In ogni caso, dall’attuazione del presente decreto non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della fi nanza pubblica. 

(4) È abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.





PARTE IV

L’ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE
NELL’UNIONE EUROPEA
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Metodi di accesso alla documentazione europea

Il trattato di Amsterdam del 1997 che ha istituito la Comunità europea rico-
nosce ai cittadini un diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione, mentre il Regolamento (CE) n. 1049 del 30 giugno 
2001 fi ssa i principi generali ed i limiti che disciplinano questo diritto.

L’articolo 255 del trattato così recita: 
1) Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fi sica o giuridica 

che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai 
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i 
principi e alle condizioni da defi nire a norma dei paragrafi  2 e 3.

2) I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati 
applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che de-
libera secondo la procedura di cui all’articolo 251 entro due anni dall’entrata in 
vigore del trattato di Amsterdam.

3) Ciascuna delle suddette istituzioni defi nisce nel proprio regolamento 
interno disposizioni specifi che riguardanti l’accesso ai propri documenti.

Le istituzioni sopra citate permettono l’accesso e la diffusione della docu-
mentazione uffi ciale europea attraverso tre canali principali: la consultazione dei 
documenti uffi ciali su richiesta dell’interessato; l’accesso alla documentazione 
presso gli organismi decentrati; l’accesso alla documentazione elettronica attraver-
so Internet.

Prima di entrare nel vivo dell’argomento è necessario un piccolo promemo-
ria fondamentale.

Conoscere il ruolo di ciascuna delle istituzioni consente, in effetti, di avere 
una prima indicazione del luogo in cui si trova il documento cercato.

• La Commissione svolge un duplice ruolo. Da un lato, propone le nuove 
regolamentazioni che sono sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio, dall’al-
tro, vigila sulla corretta applicazione della legislazione comunitaria da parte degli 
Stati membri dell’Unione: è il suo ruolo di «custode dei trattati».

• Il Parlamento europeo, eletto ogni cinque anni a suffragio universale diret-
to, è l’emanazione democratica dei 374 milioni di cittadini europei. Esso esercita 
una parte del potere legislativo, adotta gran parte degli atti legislativi congiunta-
mente con il Consiglio ed è consultato su altre proposte legislative. Condivide con 
il Consiglio il potere di bilancio. In ultima istanza, adotta il bilancio nella sua inte-
gralità. Il Parlamento approva la designazione dei membri della Commissione e può 
adottare una mozione di censura nei suoi confronti. Inoltre esercita un controllo 
politico sul Consiglio e sulla Commissione.

• Il Consiglio dell’Unione europea è composto dai rappresentanti dei gover-
ni degli Stati membri a livello ministeriale. Esercita una parte del potere legislativo: 
adotta atti legislativi congiuntamente con il Parlamento o previa consultazione del 
Parlamento. Adotta altresì atti di portata generale nei settori della cooperazione in 

* Fonti: sito dell’Unione Europea: www.europa.eu.int – sito: www.burioni.it

POLITICHE, METODOLOGIA E STRUMENTI*
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materia di politica estera e di sicurezza comune e in materia di giustizia e affari 
interni, in cui esercita un ruolo esecutivo, nonché in altri settori.

L’accesso ai documenti uffi ciali delle istituzioni

In base a quanto disposto dal citato art. 255 del Trattato di Amsterdam, la 
Commissione ha predisposto una proposta legislativa (documento COM(2000)30: 
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’ac-
cesso del pubblico ai documenti del Parlamento Europeo, del Consiglio e della 
Commissione) in merito ai principi generali e ai limiti che disciplinano il diritto 
d’accesso ai documenti delle tre istituzioni. 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnu
mdoc&lg=IT&numdoc=52000PC0030&model=guichett. 

Nel predisporre la proposta di regolamento, la Commissione ha tenuto con-
to, in particolare, dei seguenti elementi:

- le legislazioni in materia di accesso ai documenti negli Stati membri;
- la relazione della commissione “affari istituzionali” del Parlamento europeo 

sulla trasparenza nell’Unione europea, adottata dal Parlamento europeo in sessione 
plenaria il 12 gennaio 1999 (relatrice: on. Lööw);

- la convenzione CE/NU di Aarhus sull’accesso all’informazione, sulla parte-
cipazione del pubblico e sull’accesso alla giustizia in materia di ambiente, fi rmata 
nel giugno 1998;

- il rapporto stilato dal mediatore europeo in seguito all’inchiesta da lui av-
viata sull’accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni e dagli organi 
comunitari;

- il Libro verde sull’informazione del settore pubblico nella società dell’in-
formazione.

Successivamente, è stato poi pubblicato nel maggio 2001 il regolamento
n. 1049/2001.

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/docs/1049IT.pdf

Il regolamento si applica a tutti i documenti detenuti dalle tre istituzioni 
ed anche a quelli elaborati dai rispettivi servizi o da terzi. Questa estensione 
rappresenta un grande progresso rispetto al sistema precedente, che riguardava 
unicamente i documenti prodotti dalle istituzioni. Il termine “documento”, secondo 
la defi nizione proposta dalla Commissione, indica qualsiasi contenuto informativo, 
quale che ne sia il supporto e riguarda solo i documenti amministrativi, ossia quelli 
relativi a una materia di competenza dell’istituzione. Pertanto, sono esclusi dalla 
consultazione i documenti a uso interno in cui siano espressi scambi di opinione, 
rifl essioni individuali o pareri formulati liberamente e in modo informale in sede 
di consultazioni e deliberazioni interne, nonché messaggi non uffi ciali inviati in 
particolare per posta elettronica, assimilabili a conversazioni telefoniche. 

Le domande di accesso devono essere presentate in qualsiasi forma scritta, 
anche elettronica, e devono essere formulate in modo da consentire all’istituzione 
di identifi care il documento, anche se il richiedente non è tenuto ad indicare alcu-
na motivazione.
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Le istituzioni possono rifi utare l’accesso ad un documento la cui divulgazio-
ne arrechi pregiudizio alla tutela dei seguenti interessi specifi ci:

1) sicurezza pubblica;
2) difesa e questioni militari; 
3) relazioni internazionali;
4) politica fi nanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato 

membro;
5) vita privata e integrità dell’individuo;
6) interessi commerciali di una persona fi sica o giuridica;
7) procedure giurisdizionali e la consulenza legale;
8) obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.

Entro il termine di 15 giorni lavorativi dall’arrivo della domanda, le istituzio-
ni sono tenute a comunicare l’esito della richiesta. Il richiedente, in caso di rispo-
sta negativa, ha la facoltà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta, 
di chiedere che la sua posizione venga rivista. In caso, invece, di esito positivo, 
l’accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite 
rilascio di una copia. 

Al fi ne di divulgare al meglio le modalità di accesso ai documenti uffi ciali 
comunitari, le tre principali istituzioni dell’Unione europea hanno reso disponibili 
on-line i loro regolamenti.

-  COMMISSIONE EUROPEA:  http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/o10004.htm
-  PARLAMENTO EUROPEO:  http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/o10000.htm
-  CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/

o10003.htm

Consultazione dei documenti comunitari attraverso la rete informativa 
decentrata

La rete informativa decentrata è stata istituita presso i singoli Stati membri 
dell’Unione europea per rispondere al principio di sussidiarietà. Presso tali struttu-
re, coordinate centralmente dagli uffi ci nazionali e comunitari, sono accessibili le 
principali pubblicazioni dell’Unione e una serie di servizi informativi. I principali 
punti di riferimento di questa rete di informazione sono: i Carrefours europei, gli 
Info-point Europe, gli Euro-info Centres e i Centri di documentazione europea. 

I Carrefours rurali europei sono stati creati nel 1988, con l’obiettivo di por-
tare le informazioni comunitarie il più vicino possibile alle comunità rurali anche 
al fi ne di facilitare il dialogo e la cooperazione tra le fi gure principali nella vita 
sociale ed economica della società rurale. La rete è composta da più di 100 punti 
informativi. 

Gli Info-Point Europe sono stati creati nel 1991 e, generalmente, sono stati 
istituiti presso le grandi aree urbane. Il ruolo degli IPE è quello di fornire informazio-
ni generali sull’Unione Europea, le sue istituzioni, le sue politiche e promuovere i 
programmi comunitari che possono riguardare la vita nelle aree urbane. Gli IPE sono 
organizzati in modo da poter fornire una prima risposta alle domande dell’utenza, 
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per poi eventualmente orientarla verso altre fonti specifi che o altri centri di docu-
mentazione. È una rete che si è ampliata velocemente: conta più di 80 centri. 

Gli Euro Info Centres nascono nel 1987 con l’obiettivo di ricoprire il ruolo di 
raccordo tra le istituzioni dell’Unione europea e le piccole e medie imprese (PMI) 
in vista della realizzazione del Mercato unico prevista per il 1993. 

I Centri di Documentazione Europea (CDE) sono stati creati nel 1963 e  isti-
tuiti presso le università, gli istituti di insegnamento superiore o i centri di ricerca 
con lo scopo di promuovere gli studi europei nelle università degli Stati membri e 
nelle accademie internazionali (DG10 1998). Dal 1995 l’istituzione di un CDE è 
defi nita sulla base di una convenzione tra la Commissione e l’istituzione universita-
ria. Sulla base di questa convenzione, la Commissione si impegna a inviare, tramite 
l’Uffi cio delle pubblicazioni Uffi ciali dell’Unione Europea (EUR-OP), le pubblica-
zioni delle istituzioni dell’Unione e permette, altresì, un accesso privilegiato alle 
basi di dati comunitarie. L’istituto universitario, invece, promuove gli studi e le ri-
cerche sull’integrazione europea. I Centri hanno accesso alle basi di dati pubbliche 
comunitarie della rete “Eurobases”, che gestisce i servizi di informazione on line e 
off line di EUR-OP. 

L’elenco dei CDE europei è organizzato dalla Commissione, ed è consul-
tabile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/libraries/edc/directory/in-
dex_en.htm

Per quanto riguarda la situazione italiana, il repertorio aggiornato dei Centri 
è curato dal Coordinamento nazionale, presso il CDE dell’Università degli studi di 
Sassari: http://www.uniss.it/sba/CoordITACDE.htm 

Ai CDE  vanno aggiunti gli uffi ci di rappresentanza nazionali della Commis-
sione europea, che possono anche fornire materiale divulgativo, oltre che docu-
menti uffi ciali, indirizzi utili, riferimenti bibliografi ci. In Italia, queste Rappresen-
tanze si trovano a Roma (http://www.comeur.it), e a Milano (http://www.uemilano.
it). 

L’accesso alla documentazione comunitaria attraverso Internet

Una alternativa molto importante per accedere alle informazioni sull’Unione 
europea è quella di visitare le pagine web create dalle varie istituzioni comunitarie, 
nonché le banche dati in linea, consultabili direttamente oppure attraverso uno dei 
punti della rete informativa. Nel febbraio del 1995, per la riunione ministeriale del 
G7 sulla società dell’informazione, fu creato un sito da parte delle istituzioni co-
munitarie, che poi si sviluppò in uno strumento di informazione generale e specia-
listica su tutte le materie coperte dai trattati. Stiamo parlando del portale “Europa” 
- http://europa.eu.int, attraverso il quale è possibile accedere a tutte le informazioni 
diffuse via Internet dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione ed è strutturato in 
quattro grandi aree:

1) ABC: è la sezione destinata al grande pubblico, in quanto fornisce risposte 
su argomenti di carattere generale (es. il Trattato di Amsterdam, i diritti e i doveri dei 
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cittadini dell’Unione, etc). Presenta, inoltre, una storia con cronologia dell’Unione 
ed informazioni sui simboli;

2) ATTUALITÀ: questa sezione si rivolge soprattutto ai professionisti dell’in-
formazione, in quanto fornisce una selezione dei comunicati stampa uffi ciali, distri-
buiti dalle istituzioni e informazioni sulle principali manifestazioni in programma. 
Inoltre è presente una sezione temi chiave, dove vengono sinteticamente affrontate 
tematiche quali l’euro, la carta dei diritti fondamentali, l’allargamento dell’Unione, 
il trattato di Nizza;

3) ISTITUZIONI: in questa sezione, è possibile accedere ad una presentazio-
ne generale delle varie istituzioni dell’Unione, con link alla pagina web di ognuna. 
“Europa”, quindi, si presenta come il contenitore di molte altre sotto-unità infor-
mative; le pagine web delle istituzioni e dei vari organismi comunitari, infatti, sono 
ricchissime di documentazione;

4) POLITICHE: l’attività dell’Unione è qui affrontata per temi; viene offerta 
una presentazione delle principali politiche, a livello semplice o dettagliato, a se-
conda delle necessità.

(Per altre informazioni: FAQ di “Europa”, http://europa.eu.int/abouteuropa/
faq/index_it.htm). 

La documentazione presente in “Europa” può essere consultata nelle undici 
lingue uffi ciali dell’Unione (danese, fi nlandese, francese, greco, inglese, italiano, 
olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco), per facilitare al massimo la 
fruizione dell’informazione da parte dei cittadini comunitari. Il server è provvisto di 
un motore di ricerca per il recupero delle informazioni desiderate; consente l’uti-
lizzo dei più diffusi strumenti di information retrieval, come l’uso degli operatori 
booleani, sistemi di troncamento delle parole, etc. È inoltre possibile delimitare la 
ricerca in base alla data del documento, e al formato del documento.

http://europa.eu.int/geninfo/query_it.htm.
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I. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PUBBLICATE DALLA COMMISSIONE

1. Quali tipi di documenti vengono pubblicati dalla Commissione?

La Commissione pubblica gran parte dei documenti alla base del suo pro-
cesso decisionale. 

Si tratta sostanzialmente:
• dei documenti COM (talvolta SEC) che riguardano le proposte legislative 

della Commissione e le comunicazioni di interesse pubblico destinate a essere 
trasmesse alle altre istituzioni. I documenti COM vengono pubblicati sistematica-
mente, nella versione defi nitiva, nelle 11 lingue dell’Unione europea. La pubbli-
cazione dei documenti SEC, invece, non è sistematica. È nella categoria COM che 
si ritrovano le proposte di direttiva, di regolamento o decisione del Consiglio o del 
Parlamento europeo, nonché i libri verdi, i libri bianchi, le comunicazioni politi-
che, le relazioni e i documenti di lavoro della Commissione;

• dei documenti C che vertono sugli atti legislativi autonomi della Commis-
sione. La Commissione o i suoi servizi producono anche documenti di carattere 
informativo. Citiamo come esempio: relazioni, studi, pieghevoli e opuscoli di infor-
mazione generale, che descrivono gli obiettivi e le politiche comunitarie.

2. Quali sono i principali canali di pubblicazione e stampa?

Quello principale è la Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee (GUCE). La 
GUCE si compone di due serie complementari e di un supplemento:

• la serie L (“Legislazione”) contiene tutti gli atti la cui pubblicazione è ob-
bligatoria a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee (trattato CE) e 
di altri atti;

• la serie C (“Comunicazioni e informazioni”) copre l’intera gamma delle 
informazioni diverse da quelle legislative;

• la serie S (“Supplemento”) contiene bandi di gara per i pubblici appalti di 
opere e di forniture.

Le serie L e C vengono pubblicate giornalmente e la serie S esce ogni giorno 
da martedì a sabato.

La Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee è disponibile nelle undici lin-
gue uffi ciali dell’Unione (danese, fi nnico, francese, greco, inglese, italiano, olande-
se, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco).

3. Come fare per ottenere le pubblicazioni della Commissione?

Gli sportelli di vendita dell’Uffi cio delle pubblicazioni uffi ciali delle Comu-
nità europee (UPUCE) diffondono le pubblicazioni a pagamento, quali le GUCE, le 
relazioni e gli studi. Se il documento desiderato non è ancora in vendita, è possibile 
farne richiesta direttamente alla Commissione.

*  Fonte: sito dell’Unione europea: www.europa.eu.int

GUIDA DEL CITTADINO
PER L’ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE EUROPEA*
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Per ottenere pubblicazioni gratuite ci si può rivolgere agli uffi ci di rappresen-
tanza della Commissione negli Stati membri, alle delegazioni della Commissione 
nei paesi terzi o ai centri e alle reti di informazione, come gli Info-point Europa, 
i centri di informazione e animazione rurale. Determinate pubblicazioni gratuite 
possono essere ottenute direttamente dal servizio o dalla direzione generale (DG) il 
cui nome appare nel titolo della pubblicazione.

4. Quali sono i principali accessi elettronici per ottenere una pubblicazione?

La Commissione ha allestito su Internet il proprio server EUROPA (http://eu-
ropa.eu.int), che contiene informazioni generali sulle principali politiche e attività 
dell’Unione europea e della Commissione.

Questo server permette anche di accedere direttamente a documenti uffi ciali 
come proposte legislative, libri bianchi, comunicazioni politiche, relazioni annuali 
e programmi di lavoro.

Per agevolare l’accesso ai documenti uffi ciali, il server EUROPA è provvisto 
di un portale (http://europa.eu.int/eur-lex) che permette l’accesso diretto a:

EUR-Lex punto d’accesso unico a tutti gli atti giuridici dell’Unione europea;
CELEX banca dati completa della legislazione comunitaria, con possibilità di 

ricerca complessa (accesso a pagamento);
PRE-Lex banca dati della Commissione che contiene le procedure interistitu-

zionali. Consente di seguire le principali fasi del processo decisionale tra la Com-
missione e le altre istituzioni e di accedere al testo integrale dei documenti;

TED (Tenders Electronic Daily) versione Internet del supplemento della Gaz-
zetta uffi ciale. Consente di conoscere le gare d’appalto pubbliche delle istituzioni;

GU serie L, C, CA e CE;
OEL (Observatoire lègislatif) banca dati del Parlamento europeo che analizza 

il processo decisionale dell’Unione europea. Questa applicazione consente – in 
particolare – di seguire il lavoro interistituzionale legislativo, nonché le attività delle 
commissioni parlamentari e della seduta plenaria. Inoltre, dà accesso al riepilogo 
di tutte le fasi della procedura e al testo integrale di tutti i documenti redatti dal 
Parlamento europeo.

Il server EUROPA consente inoltre di accedere direttamente ad altri siti, per 
esempio a quello dell’UPUCE e ai siti di altre istituzioni comunitarie.

5. Vi sono altri documenti accessibili al pubblico automaticamente?

Ci sono determinati documenti che sono “direttamente accessibili” attraver-
so i seguenti canali:

• Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee, disponibile su supporto car-
taceo o in forma elettronica nelle undici lingue uffi ciali dell’Unione. La Gazzetta 
è in vendita presso gli uffi ci vendita dell’Uffi cio delle pubblicazioni uffi ciali delle 
Comunità europee;

• Internet, con le modalità indicate al punto precedente;
• Archivi, limitatamente ai documenti che risalgono a oltre trent’anni fa. 

Questi documenti sono depositati negli archivi storici delle istituzioni, ognuna 
delle quali dispone di una sala di consultazione aperta al pubblico. I riferimenti 
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dei documenti depositati negli archivi storici della Commissione sono ripresi 
nella banca dati ARCHIS (archivi storici) accessibile da Internet. Si rappresenta 
che l’istituto universitario europeo di Firenze è depositario degli archivi storici 
delle istituzioni, resi accessibili al pubblico e trasferiti annualmente in applica-
zione del termine di 30 anni.

6. A chi è possibile rivolgere una richiesta d’informazione di ordine generale?

Il servizio Europa in diretta è stato creato per rispondere alle domande di 
ordine generale poste dal pubblico. Europa in diretta permette di orientarsi nella 
massa di informazioni disponibili e di entrare in contatto col servizio competente o 
di approdare sulla pagina corrispondente del server EUROPA.

È possibile rivolgersi a Europa in diretta telefonicamente o per via elettroni-
ca. Per qualsiasi informazione, consultare il sito web di Europa in diretta all’indi-
rizzo seguente:

http://europa.eu.int/europedirect/fr/index_fr.htm

II. ACCESSO AI DOCUMENTI NON PUBBLICATI

1. Cos’è un documento non pubblicato?

Si considera documento non pubblicato qualsiasi testo (su carta o registrato 
sotto forma elettronica, sonora, visiva o audiovisiva) legato ai settori d’attività della 
Commissione e conservato al suo interno, ma non ancora divulgato. La defi nizione 
si riferisce sia ai documenti prodotti dalla Commissione sia a quelli che le perven-
gono (articoli 2 e 3 del regolamento).

2. Si può chiedere di accedere a qualsiasi documento non pubblicato?

Sì, perché nessuna categoria di documenti è esclusa a priori dal diritto d’ac-
cesso, neppure i documenti sensibili (articolo 2 del regolamento). Ciò signifi ca 
quindi che qualsiasi documento interno può essere richiesto. Un documento inter-
no è un documento che non è pervenuto alla sua elaborazione defi nitiva o non è 
destinato a essere pubblicato.

Citiamo come esempio:
• i documenti preparatori delle decisioni e iniziative politiche della Com-

missione, quali progetti preliminari, relazioni intermedie, progetti di proposte legi-
slative o di decisione;

• i documenti esplicativi o qualsiasi altro tipo di informazioni quali statisti-
che, memorandum o studi alla base delle decisioni e misure politiche della Com-
missione;

• scambi di corrispondenza tra la Commissione e gli Stati membri, i cittadini 
o le imprese.
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I documenti che emanano i terzi, ricevuti e conservati dalla Commissione, 
sono accessibili anch’essi. Per “terzi” si intendono persone fi siche o giuridiche, o 
ancora enti di ogni tipo esterni a un’istituzione, compresi gli Stati membri, altre 
istituzioni e organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi (articoli 2 e 3 
del regolamento).

3. Come è possibile accedere a un documento vecchio di più di trent’anni che si 
trovi negli archivi storici della Commissione?

Questi documenti sono accessibili al pubblico in base a una normativa spe-
cifi ca (regolamento del Consiglio n. 354/832). Per maggiori informazioni ci si può 
rivolgere direttamente al servizio che gestisce gli archivi storici (il cui indirizzo fi gu-
ra in fondo alla presente guida) o consultare il sito web all’indirizzo seguente:

http://europa.eu.int/historical_archives

4. Chi può chiedere un documento?

Qualsiasi cittadino, a prescindere dal luogo di residenza e quale che sia la 
sua situazione personale o professionale, può chiedere un documento senza dover 
motivare la propria richiesta (articoli 2 e 6 del regolamento; articolo 1 delle norme 
interne).

5. Come va presentata la richiesta di accesso?

La richiesta d’accesso va formulata per iscritto. Essa può essere inoltrata per 
posta, fax o posta elettronica. Per orientare le persone interessate nella loro ricerca, 
nel corso del 2002 è stato reso disponibile sul server EUROPA (http://europa.eu.int) 
un registro di documenti.

Dopo aver individuato il documento desiderato nel registro, è suffi ciente 
trascriverne gli estremi.

Se il documento cercato non fi gura nel registro (il che non signifi ca che esso 
non possa essere divulgato) occorre formulare la richiesta nel modo più preciso 
possibile, fornendo il massimo di elementi per consentire di individuare il o i do-
cumenti desiderati.

Un modulo di richiesta di accesso è disponibile sul server EUROPA e in 
allegato alla presente guida.

Se una richiesta non è suffi cientemente precisa, la Commissione inviterà la 
persona interessata a fornire un complemento di informazione. La Commissione 
può assistere i richiedenti, fornendo per esempio informazioni sull’uso del registro 
di documenti.

Qualora una richiesta riguardi un documento voluminoso o un gran numero 
di documenti, la Commissione potrà concertarsi con l’interessato in modo informa-
le, per trovare una soluzione equa (articoli 6 e 11 del regolamento).
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6. In quale lingua va formulata la richiesta?

La richiesta può essere formulata in una delle undici lingue ufficiali 
della Comunità: danese, finnico, francese, greco, inglese, italiano, olandese, 
portoghese, spagnolo svedese o tedesco (articolo 6 del regolamento).

7. A chi va rivolta la richiesta?

Qualsiasi richiesta di accesso va rivolta all’istituzione in possesso del 
documento cercato:
•  per il Parlamento europeo, al servizio del registro elettronico dei riferimen-

ti;
•  per il Consiglio, al segretario generale – unità “Trasparenza, accesso ai do-

cumenti, informazioni al pubblico”;
•  per la Commissione, al segretariato generale, unità SG/B/2 “Trasparenza, 

accesso ai documenti, relazioni con le società civile”, o direttamente presso 
il servizio interessato.

Se il documento desiderato è disponibile presso le autorità nazionali 
del paese di residenza del richiedente, è possibile, altresì, rivolgersi a esse.

8. Entro quanto tempo si ottiene una risposta?

La richiesta di accesso ai documenti, una volta pervenuta all’istituzio-
ne interessata, viene registrata e viene inviato un avviso di ricevimento al 
richiedente. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, la 
Commissione concede l’accesso al documento richiesto o indica i motivi di 
un rifiuto totale o parziale. In quest’ultimo caso, il richiedente verrà informato 
del suo diritto di sollecitare il riesame della domanda iniziale.

Se la domanda presenta problemi specifici (per esempio per il volume 
dei documenti richiesti), il termine potrebbe essere prorogato di 15 giorni 
lavorativi. In tal caso, il richiedente verrà preventivamente informato e gli 
verranno esposti i motivi della proroga (articolo 7 del regolamento; articolo 2 
delle norme interne).

9. In quale forma verrà fornito il documento?

Il documento verrà fornito
• in versione cartacea;
• oppure in forma elettronica.
I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esi-

stenti, tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente. 
Alcuni vecchi documenti non esistono in formato elettronico.

Non sempre i documenti non pubblicati sono disponibili in tutte le lin-
gue ufficiali della Comunità (articolo 10 del regolamento).
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10. Quanto si paga per ottenere un documento?

Se il documento non supera 20 pagine (fogli A4) verrà fornito gratuitamente. 
La gratuità è altresì la norma in caso di consultazione in loco o accesso diretto alla 
versione elettronica. L’invio di documenti voluminosi potrebbe essere fatturato, ma 
la spesa non eccederà mai il costo effettivo per la  realizzazione e l’invio delle co-
pie (articolo 10 del regolamento; articolo 7 delle norme interne).

11. È lecito riprodurre documenti della Commissione?

Sì, è lecito riprodurre i documenti ottenuti dalla Commissione, ma non a fi ni 
commerciali senza averla preventivamente consultata (articolo 16 del regolamento).

12. L’accesso a un documento può essere rifi utato, ed eventualmente per quale 
motivo?

Di massima, tutti i documenti della Commissione dovrebbero essere acces-
sibili al pubblico. La Commissione è tuttavia tenuta necessariamente a rifi utare di 
comunicare alcuni documenti, per salvaguardare interessi pubblici o privati o per 
tutelare le sue deliberazioni interne. Qualsiasi rifi uto deve fondarsi su una delle 
eccezioni illustrate qui di seguito ed essere motivato dal pregiudizio che la divulga-
zione del documento rischierebbe di provocare (articolo 4 del regolamento).

13. Come sono defi nite le eccezioni?

Il regolamento defi nisce chiaramente le eccezioni al diritto d’accesso che si 
suddividono come segue:

1. il rifi uto è giustifi cato qualora la divulgazione del documento arrechi pre-
giudizio alla tutela:

• dell’interesse pubblico, in quanto ha attinenza alla pubblica sicurezza, 
alla difesa e alle questioni  militari, alle relazioni internazionali, alla politica fi nan-
ziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro;

• della vita privata e dell’integrità dell’individuo, in particolare ai sensi della 
legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali;

2. a meno che un interesse pubblico superiore non giustifi chi la divulgazione 
del documento richiesto, il rifi uto è lecito ove la divulgazione arrechi pregiudizio 
alla tutela:

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

• delle procedure giurisdizionali e delle attività di consulenza legale;
• degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile;
3. a meno che un interesse pubblico superiore non giustifi chi la divulgazio-

ne del documento richiesto, il rifi uto è fondato ove la divulgazione arrechi grave 
pregiudizio al processo decisionale della  Commissione in ordine a qualsiasi do-
cumento:

• elaborato per uso interno dalla Commissione o pervenutole, che riguardi 
una questione in merito alla quale essa non abbia ancora preso una decisione;
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• contenente pareri destinati all’uso interno nel quadro di deliberazioni e 
consultazioni preliminari in seno alla Commissione, anche dopo l’adozione di una 
decisione.

Se solo una parte del documento rientra in una o più eccezioni di cui sopra, 
le altre parti vengono divulgate.

Qualora il documento provenisse da un terzo, la Commissione potrà sce-
gliere di consultarlo prima di decidere se divulgare il documento (articolo 4 del 
regolamento; articolo 5 delle norme interne).

14. Cosa succede se si tratta di un cosiddetto documento “classifi cato”?

Un documento “classifi cato” secondo le norme vigenti presso la Commissio-
ne (decisione 2001/844) è un documento recante la dicitura “riservato”, “confi den-
ziale”, “segreto” o “segretissimo”. 

Un  documento è classifi cato quando contiene informazioni la cui divulga-
zione non autorizzata:

• potrebbe nuocere agli interessi essenziali dell’Unione europea o di uno o 
più dei suoi Stati membri (“segretissimo” - pregiudizio eccezionale, “segreto” - pre-
giudizio grave, “confi denziale” - pregiudizio semplice),

• potrebbe andare a scapito degli interessi dell’Unione europea o di uno o 
più dei suoi Stati membri (“riservato”).

Per le informazioni che contiene, questo documento forma oggetto di un 
livello speciale di protezione all’interno stesso dell’istituzione.

Qualora il documento richiesto sia classifi cato, la Commissione valuta se 
la divulgazione del documento arrechi pregiudizio ai sensi di una delle eccezioni 
citate (si veda la domanda 13), e se non è questo il caso il documento verrà “de-
classato” e comunicato.

Un documento classifi cato almeno come “confi denziale” e che formi ogget-
to di protezione per motivi riguardanti:

• la sicurezza pubblica,
• la difesa e le questioni militari,
• le relazioni internazionali,
• la politica fi nanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno 

Stato membro, viene defi nito “documento sensibile”. Un “documento sensibile” 
che proviene da un terzo non verrà comunicato senza l’assenso dell’autore (articolo 
9 del regolamento; articolo 6 delle norme interne).

15. In concreto, quali tipi di documenti la Commissione può rifi utarsi di 
comunicare?

Nessuna eccezione viene applicata automaticamente e ogni domanda forma 
oggetto di un attento esame caso per caso. Tuttavia, l’acceso a un documento po-
trebbe essere rifi utato se, per esempio:

• vertesse su reclami presentati alla Commissione o contenesse informazioni 
la cui divulgazione potrebbe nuocere alle relazioni internazionali;

• riguardasse i fascicoli personali di funzionari e agenti della Commissione 
(assunzione, promozione o fascicolo medico);
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• contenesse i segreti di fabbricazione o i segreti commerciali di un’impresa;
• fosse un rapporto di revisione contabile sull’uso di fondi comunitari concessi a 
imprese per realizzare un intervento oggetto di controversia, o un rapporto di audit 
interno della Commissione;
• esprimesse l’opinione personale di funzionari della Commissione o il parere di 
un servizio della  Commissione.

16. Che fare se la richiesta di documenti viene respinta o se la Commissione non 
risponde nei termini stabiliti?

In questi casi, il richiedente può chiedere alla Commissione di riconsiderare 
la sua decisione, facendone richiesta per iscritto (richiesta confermativa) al Segre-
tario generale della Commissione entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della 
risposta dell’istituzione o dalla scadenza del termine, qualora la Commissione non 
abbia risposto.

Quest’ultima dispone, allora, di un termine di 15 giorni lavorativi per modi-
fi care o confermare la propria decisione. Se essa dovesse confermare il suo rifi uto, 
il richiedente può fare due tipi di ricorso:

• presentare una denuncia al mediatore europeo: il mediatore ha il compito 
di condurre indagini su casi di cattiva amministrazione delle istituzioni e degli or-
gani dell’Unione europea e soprattutto di cercare di trovare soluzioni amichevoli. 
Qualsiasi cittadino o persona che risieda nell’Unione può rivolgersi al mediatore 
per posta, fax o e-mail. Un modulo di denuncia è disponibile presso l’uffi cio del 
mediatore o in Internet.

• adire il Tribunale di primo grado delle Comunità europee. In questo caso 
bisogna essere rappresentati da un avvocato.
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III. INDIRIZZI UTILI

ACCESSO AI DOCUMENTI

1) Dove presentare la richiesta di accesso ai documenti?

Parlamento europeo
Servizio del registro elettronico dei riferimenti del Parlamento europeo
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Fax (32-2) 284 90 17
Plateau du Kirchberg
BP 1601
L-2929 Luxembourg
Fax (352) 43 00-22978
E-mail: register@europarl.eu.int
Internet:
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/Menu.cfm?langue=IT

Consiglio dell’Unione europea
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea
Unità «Trasparenza, accesso ai documenti, informazioni al pubblico»
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
Fax (32-2) 285 63 61
E-mail: access@consilium.eu.int
Internet: (http://ue.eu.int/it/summ.htm) rubrica «Trasparenza»

Commissione europea
Segretariato generale della Commissione europea
Unità SG/B/2 «Trasparenza, accesso ai documenti, relazioni con la società
civile»
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 72 42
E-mail: sg-acc-doc@cec.eu.int
Internet:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm

Per tutte le altre direzioni generali:
Commissione europea
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 299 11 11
Fax (32-2) 295 01 38
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2. Dove presentare denuncia o fare ricorso in caso di rifiuto di accesso ai 
documenti?

Mediatore europeo
1, avenue du Président-Robert-Schuman
BP 403
F-67001 Strasbourg Cedex
Tel. (33) 388 17 23 13
Fax (33) 388 17 90 62
E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int
Internet: http://www.euro-ombudsman.eu.int

Tribunale di primo grado delle Comunità europee
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tel. (352) 43 03-1
Fax (352) 43 03-2600
Internet: http://curia.eu.int

REGISTRI DI DOCUMENTI

Registro elettronico dei riferimenti del Parlamento europeo
Internet:http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/Menu.cfm?langue=IT

Registro di documenti del Consiglio dell’Unione europea
Internet: http://register.consilium.eu.int

Registro di documenti della Commissione europea
Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm

Informazioni di carattere generale

Parlamento europeo
Elenco degli uffi ci di rappresentanza del Parlamento europeo negli Stati membri
Internet: http://www.europarl.eu.int/addresses/offi ces/default.htm

Consiglio dell’Unione europea
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea
Unità «Informazioni al pubblico»
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
Call centre/tel. (32-2) 285 56 60
Fax (32-2) 285 53 33
E-mail: public.info@consilium.eu.int

Commissione europea
Europe Direct
Call center tel. 00 800 67 89 10 11
Internet: http://europa.eu.int/europedirect/index.html
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Elenco delle rappresentanze della Commissione europea negli Stati membri
Internet: http://europa.eu.int/comm/represent_it.htm
Elenco delle delegazioni della Commissione nei paesi terzi
Internet: http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/

Varie
Dialogo con le imprese
Internet: http://europa.eu.int/business/it/index.html

Archivi, biblioteche e centri di documentazione

Parlamento europeo

ARCHIVI

Sala di consultazione (su appuntamento):
Edifi cio Alcide De Gasperi
Sala 01C011
Plateau du Kirchberg
BP 1601
L-2929 Luxembourg
Tel. (352) 43 00-23273
Fax (352) 43 94 93
E-mail: ARCHInfo@europarl.eu.int

Consiglio dell’Unione europea

ARCHIVI

Sala di consultazione (su appuntamento):
Edifi cio Justus Lipsius, livello 05
Entrata «Belliard»
Chaussée d’Etterbeek 80
B-1048 Bruxelles
Tel. (32-2) 285 72 92
Fax (32-2) 285 81 24
E-mail: archives.centrales@consilium.eu.int
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30

BIBLIOTECA CENTRALE (su appuntamento)
Square Frère-Orban 2
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 285 65 41
Fax (32-2) 285 81 74
E-mail: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

Edifi cio Justus Lipsius
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
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Tel. (32-2) 285 61 07
Fax (32-2) 285 53 32
E-mail: bookshop.online@consilium.eu.int

Commissione europea

ARCHIVI

Sala di consultazione:
Edifi cio Square de Meeûs 8, Sala 0/4
B-1050 Bruxelles
Tel. (32-2) 295 05 57
Fax (32-2) 296 10 95
E-mail: archis@cec.eu.int
Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
17.00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00

BIBLIOTECA CENTRALE

Rue Van Maerlant 18
B-1049 Bruxelles
Internet: http://europa.eu.int/comm/libraries/bibliotheques_it.htm
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 17.00

Altri indirizzi utili

Uffi cio delle pubblicazioni uffi ciali delle Comunità europee (EUR-OP)
Servizio di vendita, promozione e assistenza ai clienti
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-1
Fax (352) 49 57 19
E-mail: info-info-opoce@cec.eu.int
Elenco degli uffi ci vendita:
http://publications.eu.int/general/it/salesagents_it.htm
Internet: http://www.eur-op.eu.int

Centri nazionali di informazione sull’Europa,
info-point Europa, centri di informazione e animazione rurale, centri di documen-
tazione europea e altri centri e reti di informazione specifi ci

COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale della Stampa e della comunicazione
Unità Stampa /A/2
B-1049 Bruxelles
Elenco dei punti di diffusione: http://europa.eu.int/comm/relays/index_it.htm

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI FIRENZE

Via dei Roccettini, 9
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I-50016 San Domenico di Fiesole (Firenze)
Tel. (39) 05 54 68 51
Fax (39) 055 59 98 87
Internet: http://www.iue.it

UPUCE
Servizio di vendita, promozione e assistenza alla clientela 
2, Rue Mercier
L-2985 LUSSEMBURGO
Fax (352) 292942763
(http://publications.eu.int/index_it.html)

Altri indirizzi per ottenere pubblicazioni gratuite
Uffi ci di rappresentanza della Commissione negli Stati membri
(http://europa.eu.int/comm/represent_it.htm)
Indirizzi delle delegazioni della Commissione nei paesi terzi
(http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/)
Per l’elenco degli Info-point Europa, dei centri di informazione e animazione rurale 
e per gli altri centri e le varie reti di informazione nell’Unione europea, contattare:
Direzione generale Stampa
Commissione europea
Unità Stampa /A/2
B-1049 Bruxelles, Belgio
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