
 

 

 

 

ACCESSO DEL GIORNALISTA 

 

La posizione del giornalista o della testata giornalistica si differenzia – in ragione dell’interesse 

generale cui è preordinata – da quella del quisque de populo ed è sufficiente a titolare il 

giornalista stesso all’accesso ai documenti amministrativi al fine di poterli successivamente 

pubblicare per informare i propri lettori.  

Non è consentito dilatare l’ambito applicativo della normativa di tipo garantista di cui all’art. 

22 della l. n. 241 del 1990 nel caso in cui il numero dei documenti variamente chiesti in 

ostensione dal giornalista, nonché la genericità della richiesta avanzata alle Amministrazioni 

complessivamente coinvolte nella vicenda, lascino esercitare un controllo generalizzato 

sull’attività della P.A.. Ammettere in tal caso il diritto di accesso equivarrebbe a introdurre una 

inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

 La … ha formulato a questa Commissione una richiesta di parere in ordine all’istanza con cui il 

giornalista … ha chiesto l’accesso a tutte le “comunicazioni (circolari, relazioni, e-mail, ecc.) intercorse tra il … 

concernenti l'organizzazione della recente visita del Presidente … presso i … e con particolare riferimento alla decisione di 

coprire alcune delle statue ivi ospitate”.  

 L’istante ritiene di avere un interesse qualificato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) della legge 

241/1990, per essere un giornalista iscritto all'albo (tessera N° 142169) e che la sua istanza è finalizzata 

all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, di rilievo costituzionale e sovranazionale (art. 21 Cost. art. 

10 CEDU).  

 Sostiene, in particolare, che l'accesso agli atti richiesti sia funzionale alla tutela dell'esercizio dei 

suoi diritti in quanto sta svolgendo una inchiesta giornalistica volta ad appurare l'origine della decisione 

di coprire le suddette statue in occasione della visita del … . 

 La Commissione osserva, preliminarmente, che la questione posta nel richiesto parere implica 

l’esame dei rapporti tra il diritto di cronaca nell'esercizio dell'attività giornalistica e diritto di accesso ai 

documenti detenuti dall'Amministrazione. 

 A tale riguardo questa Commissione ha affermato in passato sulla scorta della giurisprudenza 

amministrativa che a suo tempo ebbe ad occuparsi della questione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza VI 

Sez., 06.05.1996, n. 570) che la posizione del giornalista o della testata giornalistica si differenzia – in 

ragione dell’interesse generale cui è preordinata – da quella del quisque de populo ed è sufficiente a titolare 

il giornalista stesso all’accesso ai documenti amministrativi al fine di poterli successivamente pubblicare 

per informare i propri lettori. 



 

 

 

 L’orientamento in ordine alla natura differenziata e qualificata dell’interesse del giornalista 

rispetto al comune cittadino è stato, tuttavia, di recente precisato da parte della giurisprudenza 

amministrativa, la quale ha sentito la necessità di chiarire che “non è consentito dilatare l’ambito applicativo 

della normativa di tipo garantista di cui all’art. 22 della l. n. 241 del 1990 nel caso in cui il numero dei documenti 

variamente chiesti in ostensione dal giornalista, nonché la genericità della richiesta avanzata alle Amministrazioni 

complessivamente coinvolte nella vicenda, lascino intravvedere un intento che si pone al di fuori della portata della norma di 

cui al citato art. 22, e cioè quello di esercitare un controllo generalizzato sull’attività della p.a. Ammettere in tal caso il 

diritto di accesso equivarrebbe a introdurre una inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell’azione 

amministrativa” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 4748 del 22 settembre 2014 e  T.A.R. 

Lazio, sez. III n. 13250 del 24 novembre 2015). 

 Tale ultima decisione appare particolarmente rilevante laddove - dopo aver richiamato il percorso 

ermeneutico già segnato dal Consiglio di Stato - evidenzia che “Laddove si ritenesse sufficiente l'esercizio 

dell'attività giornalistica ed il fine di svolgere una"inchiesta giornalistica"su una determinata tematica per ritenere, per ciò 

solo, il richiedente autorizzato ad accedere a documenti in possesso dell'Amministrazione nello svolgimento dei suoi compiti 

istituzionali, sol perché genericamente riconducibili all'oggetto di detta "inchiesta", si finirebbe per introdurre una sorta di 

inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell'azione amministrativa che la normativa sull'accesso non conosce (vedi 

oltre alla citata pronuncia del Consiglio di Stato, anche TAR Lazio, Sez. III, 10 dicembre 2013, n. 10692). Portando 

infatti alle estreme conseguenze le argomentazioni ricorsuali, in assenza di specifiche fattispecie normative coperte da segreto 

o riservatezza, la P.A. sarebbe tenuta ad esibire indiscriminatamente la documentazione che il 

giornalista mira a visionare sulla base dell'argomento di volta in volta da lui liberamente 

prescelto come di proprio interesse: siffatta pretesa non trova alcun fondamento nel sistema 

delineato dagli artt. 22 e ss della L. 241 del 1990”. 

 La Commissione ritiene che i suddetti principi – pur meritevoli di approfondimento -siano 

applicabili al caso di specie ove l’istanza del giornalista non risulta sufficientemente motivata e delineata, 

se non attraverso un generico richiamo al diritto di cronaca ed alla necessità di acquisire elementi 

informativi sulla sua “inchiesta” il che – di fatto – equivale alla richiesta di esercizio di un controllo 

generalizzato sull’attività della p.a. attraverso una inammissibile azione popolare sulla trasparenza 

dell’azione amministrativa che non risulta consentita sulla base della legislazione vigente.   

 

Roma, 29 febbraio 2016 

  IL PRESIDENTE 


