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COSTI DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO 

 

Costi dei diritti di ricerca e di visura 

(Parere reso nella seduta del 19 gennaio 2015 ) 

 

 Il richiedente formula istanza di parere alla Commissione in qualità di difensore di fiducia e 

procuratore speciale della signora ..… , rappresentando di aver presentato plurime richieste di accesso 

all’Istituto …. di ..… finalizzate alla visione ed estrazione copie della domanda di inserimento in 

graduatoria d’istituto- III fascia – presentata da altra candidata. Al riguardo il richiedente sottolineava 

che dopo plurime istanze, l’accesso veniva accolto, ma veniva altresì congiuntamente avanzata richiesta 

di pagamento dei diritti di copia, di ricerca e di visura esclusivamente tramite bollettino postale e 

secondo un ammontare non fissato in alcun atto normativo o amministrativo. 

 Ciò posto il difensore formulava i seguenti quesiti:  

1) se in mancanza di apposita e specifica previsione normativa (o anche regolamentare di istituto) 

dei diritti di visura e di ricerca, neppure nella preventiva determinazione del loro ammontare, essi 

vadano comunque corrisposti o di riproduzione; 

2) se possa essere rifiutato il pagamento mediante marche da bollo ordinarie, previsto per legge e 

richiedere esclusivamente quello mediante conto corrente postale, comportando ciò, peraltro, un 

ulteriore costo per l’istante.  

 Va in primo luogo acquisita la procura speciale dell’avvocato che risulta indicata ma non allegata 

agli atti. 

 In secondo luogo in relazione alla prima richiesta possono richiamarsi: 

- il disposto dall’articolo 25 della legge n.241/1990 ai sensi del quale“ Il diritto di accesso si esercita 

mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente 

legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di 

riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura; 

- il disposto dell’articolo 7, comma 6, del d.P.R. n.184/2006 ai sensi del quale “  In ogni caso, la copia 

dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge 

secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere 

autenticate” 

 Ne consegue che la preventiva determinazione degli importi, in misura equa e ragionevole delle 

somme da pagare per l’accesso costituisce una condizione essenziale per garantire l’esercizio del diritto 

di accesso. 
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 In relazione al secondo profilo il pagamento esclusivo mediante bollettino postale attesi gli esigui 

ulteriori costi che esso comporta (e tenuto conto altresì che se effettuato on line generalmente esso è 

gratuito) non può ritenersi ostativo dell’esercizio del diritto di accesso e pertanto va considerato 

legittimo. 

 

*** 

 

Costi dei diritti di ricerca e di visura 

(Parere reso nella seduta del 27 ottobre 2015) 

 

 Il Sig … , quale cittadino residente a … , espone di aver costì esercitato su alcuni documenti, 

detenuti da quel Comune, il diritto di accesso ex art. 10, del d. lgs. 267/2000. 

 L’Amministrazione ha richiesto il pagamento di € 20,00 per diritti di ricerca e di visura, secondo 

quanto stabilito dalla deliberazione 285/2013 della locale giunta comunale, oltre alle spese di 

riproduzione. 

 Secondo l’interessato, peraltro, tali diritti non sarebbero dovuti, qualora l’accesso sia esercitato ai 

sensi del ripetuto art. 10, e non ex artt. 22 segg. della l. 241/1990, per cui la ripetuta deliberazione di 

giunta, la quale quantifica i diritti di ricerca e di visura, ex art. 25 l. ult. cit., non potrebbe trovare 

applicazione al caso di specie. 

Orbene, gli art. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 (e così le norme contenute nel regolamento di cui 

al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184) stabiliscono la disciplina generale per il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, riconosciuto al portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad 

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. 

 A sua volta, l’art. 10 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che “Tutti gli atti 

dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici”, ad eccezione di quelli “riservati per 

espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del 

presidente della provincia che ne vieti l’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” (I comma) e un regolamento – la relativa potestà è generalmente conferita ai Comuni dal 

precedente art. 7 – “assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e 

disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi”. 
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 L’art. 10 afferma dunque la generale pubblicità degli atti amministrativi e, con le limitazioni in 

esso stesso stabilite, il conseguente diritto dei cittadini di accedervi in quanto tali: in questa 

generalizzazione dei soggetti legittimati, consiste la peculiarità di tale accesso cui, per il resto, 

troveranno applicazione le previsioni generali, fissate dalla l. 241/1990, (sulla sostanziale unicità del 

diritto all’accesso, quale regolato dalle due fonti, e contrapposto al diritto all’informazione dei 

consiglieri, ex art. 43, II comma, d. lgs. 276/2000, cfr. C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525, nonché id. 

V, 24 marzo 2011, n. 1772). 

 È così da ritenere che trovi applicazione, anche all’accesso ex art. 10, l’art. 25 cit., laddove questo 

prevede che: “Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le 

disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”. 

 È bensì vero che l’art. 10 parla del pagamento dei “soli costi”, e non accenna ai diritti, ma ciò non 

costituisce un reale ostacolo, proprio perché i costi sono indicati al plurale, e quindi non si possono 

intendere limitati al solo “costo di riproduzione”, ma includono ogni spesa che faccia carico 

all’Amministrazione comunale per questo servizio individualmente reso. 

 È d’altronde evidente che la disposizione – come del resto lo stesso art. 25 cit. – vuole impedire 

che l’Amministrazione tragga profitto dall’accesso dei cittadini, insieme però dissuadendoli da richieste 

d’accesso superflue o strumentali: e, a parte ciò, non esclude che tali costi possano essere forfettizzati in 

una tariffa, definita anche considerando che, alle spese vive di copia, vanno aggiunti i costi aggiuntivi 

del personale, impegnato a fornire tale servizio individuale, e dunque sottratto dai propri compiti 

ordinari. 

 Non si può dunque concordare con le osservazioni del richiedente: il limite alla richiesta da parte 

del Comune non va cioè posto sul pagamento di un diritto, ma sulla sua misura, ad evitare che ciò 

comporti un profitto, o che, se eccessivamente gravoso, possa pregiudicare l’esercizio dell’accesso ex 

art. 10 cit. 

 Nel caso - non avendo il richiedente indicato l’entità della documentazione richiesta - la somma 

di 20 euro che gli è stata richiesta secondo comune esperienza non si presenta manifestamente 

eccessiva. 

 

*** 


