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1. Principio di trasparenza e finalità 
dell’accesso

L’accesso ai documenti amministrativi rappresenta 
un principio generale dell’attività amministrativa, di-
retto a favorire la partecipazione dei cittadini all’azio-
ne pubblica e ad assicurare l’imparzialità e la traspa-
renza della stessa.

La trasparenza è un principio generale che alimen-
ta l’intera azione amministrativa e rappresenta l’argi-
ne principale alla corruzione in quanto gli affari illeci-
ti preferiscono, come ha sintetizzato recentemente 
il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, l’oscurità e 
non amano certo la luce e la trasparenza.

E’ stato merito della dottrina e della giurispruden-
za più accorte l’elaborazione del canone di trasparen-
za, tramite la compiuta analisi del tessuto normativo 
complessivamente disciplinante l’attività dei pubbli-

ci poteri in Italia, distinguendolo dai già noti principi 
di legalità, imparzialità e buona amministrazione, con-
sacrati espressamente nell’art. 97 della Carta fonda-
mentale, e conferendogli una propria autonoma digni-
tà giuridica.

Secondo l’affermazione più ricorrente, esso si so-
stanzierebbe nell’attribuzione ai cittadini del pote-
re di esercitare un controllo democratico sullo svol-
gimento dell’azione amministrativa, onde accertarne 
la conformità tanto agli interessi pubblici alla cui cu-
ra la suddetta azione è preordinata, quanto ai precet-
ti normativi regolanti quest’ultima.

Definitiva consacrazione di tale principio – la cui 
esistenza già si desumeva per implicito, preceden-
temente, da alcune norme di legge, quali, ad esem-
pio, l’art. 26 l. 816/85 (che sanciva il diritto dei cittadi-
ni di prendere visione degli atti comunali) e l’art. 14 l. 
349/86 (sul diritto di accesso agli atti contenenti da-
ti ambientali) – si è avuta con l’entrata in vigore della 
l. 241/90 detta comunemente “sulla trasparenza am-
ministrativa”.

Per la prima volta, infatti, il legislatore, ha discipli-
nato in via generale ed astratta qualunque tipologia 
di procedimento amministrativo avviato da una Pa ed 
ha introdotto – tra i principi generali dell’azione ammi-
nistrativa – quello di pubblicità.

Peraltro, è bene sottolineare che la trasparenza, 
nel senso innanzi inteso, non si assicura unicamente 
mediante lo strumento dell’accesso, ma al suo rag-
giungimento concorrono numerosi altri principi ed 
istituti, quali – ad esempio - l’obbligo di motivazione 
dei provvedimenti amministrativi (stabilito dall’art. 
3 l. 241/90), e la partecipazione dei privati al procedi-
mento che li coinvolge (artt. 7-13 l. cit.).

E’ infatti ovvio che solo un concreto e diretto coin-
volgimento dei destinatari del provvedimento fina-
le nell’iter procedimentale, e l’idoneità del provvedi-
mento stesso a rendere manifeste le ragioni logico-
giuridiche che ne hanno permesso l’emanazione, ren-
dono possibile garantire il controllo democratico dei 
cittadini nei confronti dell’azione amministrativa.

In linea generale, l’art. 10 del dlgs 267/2000 e gli 
artt. 22 e ss. della l. 241/90 riconoscono il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi a tutti i sogget-
ti titolari di una situazione giuridicamente rilevante. 
Lo stesso art. 22 della l. 241/90 individua poi un con-
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cetto più ampio di documento amministrativo, com-
prensivo degli atti provenienti da soggetti diversi dal-
la stessa amministrazione. 

L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le 
decisioni 4 e 5 del 1999, ha chiarito che la disciplina 
dell’accesso si estende anche agli atti di diritto priva-
to, purché correlati al perseguimento degli interessi 
pubblici affidati alla cura dell’amministrazione.

Pertanto, la normativa di rango statale afferma 
l’ampia portata della regola dell’accesso, la quale rap-
presenta la coerente applicazione del principio di tra-
sparenza che governa i rapporti tra amministrazione 
e cittadini. Il significato delle disposizioni sopra citate 
è chiaro: la l. 241/90 ha ridimensionato l’ambito ope-
rativo del segreto d’ufficio che ora non esprime più 
un canone generale dell’azione dei pubblici poteri, ma 
rappresenta un’eccezione al principio di trasparenza, 
rigorosamente circoscritta ai soli casi in cui viene in 
evidenza la necessità obiettiva di tutelare particolari 
e delicati settori dell’amministrazione.

In passato, la Pa invocava costantemente l’art. 15 
del dpr 10/1/1957 n. 3, ai sensi del quale all’impiegato 
pubblico era precluso fornire a chi non ne avesse di-
ritto “… informazioni o comunicazioni relative a prov-
vedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi 
natura e notizie delle quali sia venuto a conoscenza a 
causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno 
per l’amministrazione o per i terzi”. Il vago timore di 
recare un pregiudizio all’amministrazione finiva, nel-
la pratica, per favorire un’applicazione estensiva del-
la disposizione. 

Oggi, l’art. 28 della l. 241/90 ha invertito il rapporto 
regola-eccezione, confinando il segreto d’ufficio en-
tro ambiti alquanto circoscritti e in particolare limi-
tandolo ai soli casi espressamente indicati dalla nor-
mativa sull’accesso.

Il fondamento costituzionale del diritto di accesso 
è stato individuato sia nell’art. 97 – che costituisce di-
retta attuazione dei canoni di imparzialità e buon an-
damento dell’amministrazione – sia nell’art. 21, che ri-
conosce il diritto all’informazione sul versante passi-
vo e cioè il diritto ad essere informati quali potenzia-
li destinatari.

L’istituto dell’accesso assolve ad una triplice fun-
zione:

 > permette una più diffusa conoscenza dei processi 

decisionali, nell’ottica della partecipazione;
 > favorisce il coinvolgimento diretto degli ammi-

nistrati e il loro controllo sul comportamento dei 
soggetti pubblici, che sono stimolati ad agire re-
sponsabilmente e correttamente osservando i ca-
noni di legalità e compiendo attività qualitativa-
mente migliori;

 > riduce il peso dei giudizi, perché la conoscenza dei 
documenti può persuadere della legittimità delle 
determinazioni assunte dalla Pa o comunque dell’i-
nopportunità dell’impugnazione, tenuto conto che 
l’interessato potrà far valere in sede amministrati-
va eventuali rimostranze. 

1.1 EvOLuZIONE NOrmAtIvA 
dELL’IStItutO
L’evoluzione dell’istituto può essere così succinta-
mente delineata.

Prima dell’entrata in vigore della l. n. 241/1990, vi-
geva la regola della segretezza dell’attività ammi-
nistrativa, consacrata peraltro nell’art. 15 del dpr 10 
gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni con-
cernenti gli impiegati civili dello Stato); tale regola si 
concretizzava nel silenzio dei funzionari, nel rifiuto 
di fornire informazioni e nel diniego di visionare i do-
cumenti amministrativi. Erano dunque “ecceziona-
li” le norme che garantivano l’accesso ai documenti 
amministrativi, per come previste in relazione ad al-
cuni settori dell’azione amministrativa (tra questi, si 
segnala quello dell’amministrazione degli enti locali, 
ex art. 25 della l. n. 816/1985, e quello dell’urbanisti-
ca, ex artt. 9 della l. n. 1150/1942 e 10, comma 9, del-
la l. n. 765/1967).

L’introduzione della l. n. 241/1990 ha invece segna-
to il passaggio da un sistema incentrato sulla segre-
tezza a un sistema basato sui principi di pubblicità e 
di trasparenza dell’attività amministrativa, a loro vol-
ta espressione dei principi di legalità, imparzialità e 
buona amministrazione codificati nella Carta costi-
tuzionale.

Il successivo dpr 27 giugno 1992, n. 352, ha indivi-
duato in sede regolamentare sia le modalità di eserci-
zio del diritto di accesso, sia i casi di esclusione del di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi.

L’evoluzione dell’istituto generale dell’accesso è 
stata completata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha 
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modificato la maggior parte delle disposizioni del ca-
po V della l. n. 241/1990, apportandovi quelle correzio-
ni e quelle integrazioni scaturite, da un lato, dalle ela-
borazioni dottrinarie e dalle pronunce giurispruden-
ziali e, dall’altro, dalle innovazioni del sistema costitu-
zionale e normativo nel frattempo intervenute. Nel-
lo stesso anno, con legge 14 maggio 2005, n. 80, il le-
gislatore ha espressamente devoluto alla giurisdizio-
ne esclusiva del giudice amministrativo le controver-
sie relative all’accesso ai documenti amministrativi. 
In seguito alle incisive novità normative del 2005, il 
diritto di accesso ha subito una profonda rimodula-
zione: invero, “attese le sue rilevanti finalità di pubbli-
co interesse”, il diritto di accesso viene adesso consi-
derato quale “principio generale dell’attività ammini-
strativa al fine di favorire la partecipazione e di assi-
curarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, com-
ma 2, l. n. 241/1990). Tali finalità devono necessaria-
mente essere combinate con un ulteriore principio 
cardine della materia, quello secondo cui “non sono 
ammissibili istanze di accesso preordinate ad un con-
trollo generalizzato dell’operato delle pubbliche am-
ministrazioni” (art. 24, comma 3, l. n. 241/1990).

Il percorso evolutivo dell’istituto è successivamen-
te proseguito con l’introduzione, in sede regolamen-
tare, della disciplina relativa alle modalità di esercizio 
del diritto di accesso; sicché con il dpr 12 aprile 2006, 
n. 184, è stato emanato il «“Regolamento recante di-
sciplina in materia di accesso ai documenti ammini-
strativi”, chiamato sostanzialmente a sostituire il pre-
cedente dpr n. 352/1992.

Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, poi, il legislatore 
ha provveduto a “trasportare” dall’art. 22, comma 2, 
della l. n. 241/1990, all’art. 29, comma 2 bis, della stes-
sa legge, il principio per il quale l’obbligo per la pubbli-
ca amministrazione di assicurare l’accesso alla docu-
mentazione amministrativa attiene ai livelli essenzia-
li delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo com-
ma, lettera m), della Costituzione.

Nel 2010 il legislatore ha iscritto il rito dell’accesso 
ai documenti amministrativi nel novero dei riti spe-
ciali del giudizio amministrativo, collocando la rela-
tiva disciplina nell’opportuno contesto “processua-
le” inaugurato con il codice del processo amministra-
tivo (dlgs n. 104/2010, art. 116); per effetto del novel-
lo c.p.a., comunque, il rito in materia di accesso ai do-

cumenti amministrativi è stato codificato senza par-
ticolari innovazioni rispetto alla previgente disciplina 
contenuta nell’art. 25 della l. n. 241/1990. 

Il governo con il dlgs 27 ottobre 2009, n. 150 (cosid-
detta “riforma Brunetta”) ha dato attuazione alla de-
lega legislativa, scegliendo la trasparenza quale stru-
mento per valutare e misurare la performance ed i ri-
sultati dell’amministrazione, realizzando “forme dif-
fuse di controllo del rispetto dei principi di buon an-
damento ed imparzialità” (art. 11, comma 1, del dlgs 150 
del 2009). Con il decreto Brunetta mutano sia l’ogget-
to della trasparenza che gli strumenti necessari al-
la sua realizzazione. Oggetto della trasparenza non 
sono più il procedimento, il provvedimento ed i do-
cumenti amministrativi, ma le informazioni relative 
all’organizzazione, alla gestione e all’utilizzo delle ri-
sorse finanziarie, strumentali ed umane. Con riguar-
do alle modalità di accesso alle informazioni, non si fa 
ricorso al diritto d’accesso ma alla previsione di obbli-
ghi di pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbli-
che amministrazioni di tutte le informazioni concer-
nenti l’attività, l’organizzazione e l’impiego delle ri-
sorse. Il mutamento della finalità della trasparenza 
che, da mezzo per garantire la tutela delle situazio-
ni giuridiche soggettive, diviene strumento per con-
sentire l’esercizio di un controllo diffuso dell’opera-
to dell’amministrazione pubblica, spiega il mutamen-
to sia dell’oggetto della trasparenza che degli stru-
menti per la sua realizzazione: non più i documenti ma 
le informazioni, non più l’accesso ma la pubblicazione 
delle informazioni. 

Ulteriore tappa dell’evoluzione normativa della 
trasparenza si compie con l’attuazione, ad opera del-
la legge 6 novembre 2012, n. 190 che reca “Disposi-
zioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
dell’art. 6 della convenzione dell’Organizzazione delle 
nazioni unite contro la corruzione e con la contestua-
le e coerente attuazione nel nostro Paese di politiche 
pubbliche di controllo e di prevenzione della corruzio-
ne. Tali politiche fanno ricorso, in larga misura, a for-
me di pubblicità delle informazioni riguardanti l’attivi-
tà amministrativa in generale ed alcuni settori speci-
fici della stessa in particolare.

La legge 190 del 2012 ha previsto all’art. 1, com-
mi 35 e 36, una delega legislativa per il riordino de-
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gli obblighi di pubblicità, di trasparenza, di diffusio-
ne delle informazioni da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni. 

In attuazione di tale delega è stato emanato dal go-
verno il dlgs 14 marzo 2013, n. 33 che, proprio attra-
verso una serie ampia di obblighi di pubblicità, mira 
a realizzare forme diffuse di controllo sul persegui-
mento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo del-
le risorse pubbliche (art. 1 del dlgs 33 del 2013). L’art. 
5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubbli-
cità, trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, ha 
introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’ac-
cesso civico, che si pone come la novità più recente 
e dirompente nel percorso di affermazione della tra-
sparenza quale principio generale dell’azione ammi-
nistrativa e strumento del cittadino-utente di azio-
nabilità del diritto alla conoscibilità totale dell’opera-
to della pa.

Il decreto legislativo, adot tato in at tuazione 
dell’art. 1, commi 35 e 36, l. 6 novembre 2012, n. 190, 
recante disposizioni per la prevenzione e la repres-
sione della corruzione e l’illegalità nella pubblica am-
ministrazione, è stato emanato con il preciso intento 
di informare l’attività amministrativa dei pubblici po-
teri a obblighi di informazione, trasparenza e pubbli-
cità, prevedendo al contempo un sistema sanziona-
torio per il mancato, ritardato ovvero inesatto adem-
pimento dei suddetti obblighi imposti dalla legge, at-
traverso l’accessibilità totale esercitabile dai cittadi-
ni, quali destinatari di prerogative tutelate e costitu-
zionalmente indefettibili.

L’art. 3, comma 1, del dlgs 33 del 2013 stabilisce che 
“tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vi-
gente sono pubblici” e l’art. 7, comma 1, del medesimo 
decreto precisa che “chiunque ha diritto di conoscer-
li, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzar-
li” ai sensi della disciplina vigente. 

Il dlgs 25 maggio 2016, n. 97, attuativo della legge 
delega n. 124/15 è stato il primo tra gli undici provve-
dimenti della prima tranche di attuazione della cosid-
detta riforma Madia a tagliare il traguardo con la in-
troduzione di una nuova forma di accesso civico equi-
valente al freedom of information act (FOIA) per ri-
conoscere ai cittadini la possibilità di accedere anche 

ai dati e documenti per i quali non sussista l’obbligo 
espresso di pubblicazione

Ora, la parabola durata oltre 26 anni sembra giunta 
a compimento con il riconoscimento della regola ge-
nerale della più amplia accessibilità ai dati e documen-
ti pubblici. La loro mancata esibizione è invece consi-
derata un’ eccezione, necessariamente motivata dal-
la tutela di precisi interessi del segreto di stato, della 
privacy e delle tutele commerciali. 

Un cammino dunque non breve, contrassegnato da 
diffuse resistenze, affinché le amministrazioni si tra-
sformino, secondo quanto detto da un illustre autore 
(Turati), in case di vetro.

1.2 L’AccESSO cIvIcO gLObALE 
Nella prima versione del decreto “trasparenza” l’ac-
cesso civico era posto a tutela di colui che richiedeva 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Notevole era, come si è accennato, la novità rispet-
to all’accesso tradizionale (o procedimentale), che ri-
chiede uno specifico interesse per la tutela delle pro-
prie posizioni giuridiche; l’accesso “civico”, invece, 
spettava a chiunque in relazione alle informazioni che 
dovevano (e devono) essere pubblicate a norma del-
le specifiche disposizioni e rispetto alle quali, quindi, 
il cittadino aveva (ed ha) un incondizionato diritto al-
la conoscenza.
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Per confermare l’ ampissima portata dell’acces-
so civico si precisava che la legittimazione soggetti-
va a richiederlo non conosceva limitazioni di sorta: la 
richiesta – ed è ovvio avendo ad oggetto atti per cui 
vige l’obbligo di pubblicazione – non doveva essere 
motivata ed era gratuita la sua presentazione al re-
sponsabile della trasparenza (art. 5 comma 2 nel te-
sto antecedente alle modifiche operate con dlgs n. 
97/2016). 

L’accoglimento determinava la pubblicazione sul 
sito e l’avviso al ricorrente in merito all’avvenuta pub-
blicazione. Si prevedeva, altresì (e l’obbligo è confer-
mato anche nel nuovo testo), che il responsabile del-
la trasparenza dovesse attivare le procedure ammini-
strative per sanzionare chi avesse omesso la pubbli-
cazione dovuta ai sensi del citato art. 43 comma 5, se-
gnalando la mancanza all’ufficio di disciplina e agli or-
ganismi di valutazione.

Va detto che i tratti fondamentali della descritta 
disciplina restano confermati, ma nel mutato conte-
sto in cui l’accesso ai documenti da pubblicare sui siti 
istituzionali viene ad assumere una portata residuale, 
mentre diviene istituto di applicazione generale l’ac-
cesso civico “globale”. 

Con l’introduzione del dlgs 97/2016, la prospettiva, 
rispetto al passato, si capovolge. 

La regola è l’accesso generalizzato ai documen-
ti detenuti dalla Pa, salvo limitazioni. Non occorre al-
cun interesse qualificato né il diritto risulta limitato 
a taluni specifici documenti (quelli che devono esse-
re pubblicati).

Il principio si ricava dalla lettura dell’art. 5 comma 2 
dlgs cit. nel testo vigente che recita:

«Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai docu-
menti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulte-
riori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sen-
si del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secon-
do quanto previsto dall’articolo 5 bis».

Coerentemente – ed è una grande innovazione ri-
spetto all’accesso procedimentale “classico”, non più 
relativa ai soli documenti da pubblicare – il diritto 
“non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente” e l’istanza, 
che può essere presentata telematicamente a diversi 
uffici, non richiede alcuna motivazione; è solo neces-

sario identificare “i dati, le informazioni o i documen-
ti richiesti” (art. 5 comma 3 dlgs cit.).

Il diritto si riferisce, quindi, non solo ai documenti, 
ma anche ai dati e alle informazioni. Nel sistema del-
la l. 241/1990, erano (e sono nei casi di residua applica-
zione del diritto di accesso “classico”) accessibili so-
lo i documenti già formati; come precisato dall’art. 2 
del dpr 184/2006 (regolamento attuazione del dirit-
to di accesso), infatti, “il diritto di accesso (di cui alla 
l. 241/1990) si esercita con riferimento ai documenti 
amministrativi materialmente esistenti al momento 
della richiesta … . La pubblica amministrazione non è 
tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di sod-
disfare le richieste di accesso”. Il diritto di accesso ci-
vico impone, invece, all’amministrazione di palesare 
dati e informazioni non necessariamente già trasfu-
se in un documento.

L’obbligo di comunicare la richiesta agli eventua-
li controinteressati con la possibilità per questi ulti-
mi di opporsi motivatamente entro dieci giorni (per 
il diritto di accesso classico prevista dell’art. 3,dpr 12 
aprile 2006 n. 184) viene confermato e assume rango 
legislativo (art. 5 comma 5 dlgs cit.). I controinteres-
sati sono individuati mediante richiamo all’art. 5 bis 
comma 2 dlgs 33/2013 nella parte in cui si prevede 
la possibilità di rifiutare l’accesso qualora siano pre-
giudicati taluni interessi privati e, in particolare: a) la 
protezione dei dati personali, in conformità con la di-
sciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segre-
tezza della corrispondenza; c) gli interessi economi-
ci e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi 
compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore 
e i segreti commerciali.

Questi ultimi interessi privati e gli interessi pub-
blici di cui al co. 1 del medesimo articolo 5 bis, costi-
tuiscono, appunto, i limiti del diritto di accesso civico 
“globale” nel senso che, appunto, consentono il rifiuto 
dell’accesso se tali interessi siano suscettibili di rice-
vere un pregiudizio “concreto”. 

Nell’applicare le eccezioni previste dall’art. 5 bis, le 
amministrazioni italiane sono, dunque, chiamate ad 
aggiornare le tecniche di bilanciamento già impiega-
te per l’accesso procedimentale. Decisivi saranno gli 
orientamenti giurisprudenziali e le linee guida dell’A-
nac: l’auspicio è che gli uni e le altre forniscano indica-
zioni convergenti, utilizzando la giurisprudenza co-

gennaio 2017POLIZIAMODERNA90



munitaria come punto di riferimento comune.

2. Natura giuridica del diritto di 
accesso (l. 11 febbraio 2005, n. 15)

La valorizzazione del diritto di accesso come princi-
pio generale dell’ordinamento ha posto il problema 
della sua riconduzione nell’alveo dei diritti soggettivi 
ovvero degli interessi legittimi.

Secondo un primo orientamento la pretesa del 
soggetto che aspira all’esibizione del documento am-
ministrativo sarebbe qualificabile come mero inte-
resse legittimo pretensivo (cfr. Tar Toscana, sez. I, 23 
aprile 2004 n. 1225; Consiglio di Stato, adunanza ple-
naria del 24 giugno 1999, n. 16), in virtù delle seguen-
ti considerazioni:

 > l’amministrazione può rinviare l’esercizio dell’ac-
cesso se lo stesso pregiudichi la funzione pubblica 
(art. 24 comma 4 l. 241/90 vigente), e ciò presuppo-
ne il riconoscimento di una potestà discrezionale, 
la cui funzione è evitare che l’accesso indiscrimina-
to incida su interessi pubblici fondamentali e pre-
minenti o su interessi di terzi, ovvero interferisca 
con la speditezza dell’azione amministrativa; è no-
to viceversa che, in materia di rapporti patrimoniali 
coinvolgenti diritti, il debitore non può lecitamente 
rinviare l’adempimento dell’obbligo al di là dei ter-
mini stabiliti dalla legge o dal contratto; 

 > si tratta di un’azione di impugnazione di un provve-
dimento autoritativo di diniego (ovvero dell’iner-
zia) della pubblica amministrazione, nell’ambito 
della struttura tipica del processo amministrativo 
preordinato alla tutela di interessi legittimi;

 > il conflitto tra il diritto di accesso e la tutela della 
riservatezza dei terzi necessita di una composizio-
ne bilanciata: la decisione sull’istanza implica quin-
di una scelta parzialmente discrezionale che i re-
golamenti attuativi adottati dai singoli enti limita-
no ma non escludono;

 > l’art. 25 comma 5 della l. 241/90 impone per il ri-
corso per l’accesso in pendenza di giudizio l’obbli-
go di notifica all’amministrazione o ai controinte-
ressati, con ciò confermando la natura di interes-
se legittimo.
Dalla configurazione dell’accesso come interesse 

legittimo pretensivo, consegue:

 > il carattere impugnatorio del giudizio di legittimi-
tà che si svolge dinanzi al giudice amministrativo, il 
cui oggetto è costituito dal provvedimento espres-
so o tacito di rifiuto;

 > la necessità di impugnare la decisione negativa 
nel termine perentorio di 30 giorni, a pena di de-
cadenza;

 > l’obbligo di notifica agli eventuali controinteressa-
ti (ad esempio ai soggetti titolari del diritto alla ri-
servatezza suscettibile di lesione) a pena di inam-
missibilità del ricorso giurisdizionale;

 > la declaratoria di inammissibilità del ricorso pro-
posto contro un nuovo diniego su una seconda ri-
chiesta di accesso identica alla precedente quanto 
ad oggetto, avendo il secondo rifiuto natura di at-
to meramente confermativo.
Il filone interpretativo che propende per una rico-

struzione dell’accesso in termini di diritto soggettivo 
è oggi prevalente in giurisprudenza, la quale ricono-
sce in esso la pretesa a un’informazione qualificata, 
azionabile da qualsiasi soggetto titolare di un’aspira-
zione giuridicamente rilevante alla conoscenza di de-
terminati atti, e tutelabile innanzi al giudice ammini-
strativo indipendentemente dalla ricorrenza della po-
sizione sostanziale di diritto soggettivo o di interesse 
legittimo (si parla di autonomia dell’accesso rispetto 
alle situazioni soggettive sostanziali sottostanti, di 
cui il soggetto può chiedere la tutela dopo l’ostensio-
ne dei documenti).

Dalla configurazione dell’accesso come diritto 
soggettivo, consegue:

 > la natura di accertamento del giudizio sulla doman-
da di accesso, che non si limita ad investire l’atto di 
diniego ma si estende all’intero rapporto tra pub-
blica amministrazione e privato;

 > la possibilità per il giudice di ordinare l’integra-
zione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 cpc 
in caso di omessa notifica ad almeno uno dei con-
trointeressati, trattandosi di un’ipotesi di litiscon-
sorzio necessario;

 > la possibilità di presentare una nuova istanza nono-
stante l’omessa tempestiva impugnazione del di-
niego (o del silenzio della pubblica amministrazio-
ne) su quella precedente, in quanto un diritto non è 
soggetto al breve termine di decadenza.
La l. 15/2005 sostituisce la precedente versione 
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dell’art. 22 con una nuova previsione il cui contenu-
to è in gran parte costituito da regole codificate dal-
la giurisprudenza.

Il nuovo articolo 22, così come riformulato, impie-
ga la tecnica legislativa – già largamente diffusa in 
ambito comunitario e recentemente utilizzata anche 
da parte del legislatore italiano – delle definizioni: 
queste ultime, in particolare, hanno carattere innova-
tivo e non ricognitivo, non limitandosi cioè ad opera-
re un riepilogo di precetti altrove stabiliti ma introdu-
cendo ex novo norme di carattere sostanziale.

Rispetto alla questione della natura del diritto di 
accesso, secondo quanto recita il secondo comma 
dell’articolo 22, “attese le sue rilevanti finalità di pub-
blico interesse, costituisce principio generale dell’at-
tività amministrativa al fine di favorire la partecipa-
zione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, 
ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che devono essere garan-
titi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’artico-
lo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”. 

A fronte delle dispute emerse in giurisprudenza 
sulla qualificazione della posizione giuridica sogget-
tiva del richiedente il legislatore sembra aver optato 
per una qualificazione in termini di diritto soggettivo. 
Tale affermazione appare supportata dalla circostan-
za che, ai sensi dell’articolo 22, l’istituto dell’accesso 
attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che costituiscono un patri-
monio giuridico intangibile, non esposto a esercizio di 
discrezionalità amministrativa. 

In proposito soccorre l’interpretazione fornita dal-
la Corte costituzionale con la pronuncia in data 26 
giugno 2002 n. 282, la quale ha chiarito che quella in-
dividuata dalla lettera m dell’art. 117, comma 2 non è 
una “materia” in senso stretto, bensì “una competen-
za del legislatore statale idonea a investire tutte le 
materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve 
poter porre le norme necessarie per assicurare a tut-
ti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di pre-
stazioni garantite, come contenuto essenziale di ta-
li diritti…”.

Sempre in tale direzione, d’altra parte, non man-
ca un ulteriore indice di inequivoco affidamento. Lo si 
rinviene nel comma 7 dell’art. 24 che stabilisce la ne-
cessità di garantire l’accesso ai documenti la cui co-

noscenza è necessaria per curare o difendere i pro-
pri interessi giuridici. Quel “deve comunque esser ga-
rantito” non appare conciliabile con una posizione di 
interesse legittimo ed induce a ritenere che ogni pur 
complessa attività applicativa non potrà mai smar-
rire la sua natura di attività meramente dichiarati-
va della sussistenza di presupposti e condizioni nor-
mative in costanza delle quali il diritto di accesso tro-
va attuazione.

3. Ambito soggettivo  
di applicazione 

Dal punto di vista soggettivo, dal lato attivo si pone il 
problema di chi possa chiedere l’accesso.

L’art. 24 della l. 241/90 prevedeva che l’accesso è 
consentito a chiunque (cittadino, straniero od apo-
lide) sia titolare di un “interesse giuridicamente ri-
levante”: il concetto rinvia ad una qualsiasi situazio-
ne giuridica degna di rilievo ed apprezzamento, ossia 
comprende una platea di posizioni eterogenee meri-
tevoli di protezione, come anche ad esempio le aspet-
tative e gli interessi diffusi.

Ai fini dell’esatta delimitazione della figura, è sta-
to puntualizzato dalla giurisprudenza che la l. 241/90 
non ha introdotto un’azione popolare, diretta a con-
sentire a chiunque una sorta di controllo generaliz-
zato sulla correttezza dell’attività amministrativa: 
infatti sia l’art. 8 del dpr 27 giugno 1992 n. 352 (re-
golamento di attuazione della disciplina legislativa 
dell’accesso), sia la dottrina e la giurisprudenza ri-
chiedono la presenza di un interesse personale (ovve-
ro serio, effettivo, non emulativo, non riducibile a me-
ra curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico 
nesso), concreto e differenziato (ossia non confuso 
con quello di altri soggetti o con l’interesse pubblico 
istituzionalmente perseguito dall’amministrazione). 

Tale interesse non coincide necessariamente con 
l’interesse legittimo: l’esercizio del diritto di acces-
so presuppone un’aspirazione alla conoscenza del do-
cumento non necessariamente idonea a legittima-
re l’impugnativa in sede giurisdizionale del provvedi-
mento finale. Particolari figure sono l’accesso parte-
cipativo, previsto dall’articolo 9 della l. 241/90 e l’ac-
cesso agli atti in corso di giudizio previsto dall’art. 21 
comma 1 della l. 1034/1971.
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Quest’ultimo è un rimedio che presuppone l’instau-
razione di un giudizio, ossia un ricorso pendente in-
nanzi al giudice amministrativo: il gravame contro il 
diniego o il differimento dell’accesso può essere pro-
posto con semplice istanza presentata al presidente 
del Tar e depositata presso la segreteria della sezio-
ne cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’ammi-
nistrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con 
ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.

La l. 15/2005, alla lettera b) del primo comma 
dell’art. 22, definisce gli “interessati” individuandoli 

in “tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di 
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondente a una si-
tuazione giuridicamente tutelata e collegata al docu-
mento al quale è chiesto l’accesso”.

Si chiarisce così l’ambito soggettivo di applicazio-
ne dell’accesso dal lato attivo, di chi cioè è titolato a 
richiederlo: la nuova formulazione è più completa, ag-
giungendo ai requisiti della personalità e concretezza 
dell’interesse quello della sua attualità. Ad ogni modo 
si riafferma la necessità – già evidenziata dalla giuri-
sprudenza – di un contenuto differenziato della posi-
zione propria del richiedente, distinta cioè da quella 
della generalità dei consociati.

L’esclusione di istanze preordinate ad un controllo 
generalizzato dell’operato delle amministrazioni pub-
bliche, disposta dall’art. 24 comma 3, sancisce “l’im-
possibilità di configurare l’accesso come una sorta di 
azione popolare” di verifica della correttezza dell’at-
tività dei pubblici poteri. 

A questo riguardo è stato osservato che ove l’i-
stanza di accesso postuli un’attività valutativa ed ela-
borativa dei dati in possesso dell’amministrazione è 
precluso il suo accoglimento, in quanto l’istanza stes-
sa rivela un fine di generale controllo sull’attività am-
ministrativa che non risponde alla finalità per la qua-
le lo strumento può venire azionato che è solo quella 
della tutela di un ben specifico interesse. 

La tutela del diritto all’informazione nei confron-
ti della pubblica amministrazione non può dilatarsi al 
punto da imporre alla stessa un vero e proprio face-
re che esula completamente dal concetto di acces-
so configurato dalla legge, consistente solamente in 
un pati (ossia nel lasciar prendere visione) ed al più in 
un facere meramente strumentale (minimo di attività 
materiale che occorre per estrarre i documenti indi-
cati e metterli a disposizione del richiedente). (Consi-
glio di Stato, sez. V – 25/9/2006 n. 5636).

È stato anche però precisato che le istanze non 
debbono indicare in modo puntuale i documenti og-
getto dell’istanza, in quanto molto spesso il privato 
non conosce in quali documenti sono contenute le in-
formazioni che richiede. 

Certo, l’accesso non può riguardare documenti non 
esistenti e da formare per dare risposta alla richiesta 
estensiva e tuttavia spetta all’amministrazione indi-

L’INDICAZIONE DELL’INTERESSE 
GIURIDICAMENTE RILEVANTE A CORREDO 
DELLA DOMANDA NON È RICHIESTA

a) con il nuovo accesso civico di cui al d.lgs. 97/2016.

b) In materia ambientale. 
Una disciplina speciale, di origine comunitaria, 
ha ampliato l’accesso alle informazioni 
ambientali introducendo una vera e propria 
azione popolare: il dlgs 24 febbraio 1997 n. 39 
permette a chiunque una diffusa conoscenza 
delle informazioni ambientali, svincolando 
l’accesso da una particolare posizione 
legittimante del richiedente; le autorità 
pubbliche infatti “sono tenute a rendere 
disponibili le informazioni relative all’ambiente 
a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi 
debba dimostrare il proprio interesse”. 

c) In materia di accesso agli atti da parte del 
difensore.

La legge 397/2000 ha introdotto l’art. 391 
quater cpp diretto a facilitare lo svolgimento 
delle indagini difensive: è una speciale forma 
di accesso ai documenti amministrativi non 
soggetta alle prescrizioni della l. 241/90, che 
non esige alcuna particolare motivazione 
essendo sufficiente che il professionista 
rappresenti l’utilità dell’acquisizione rispetto 
alle indagini da compiere.
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viduare in quali documenti siano presenti le informa-
zioni richieste nel caso in cui sussistano i presupposti 
per consentire l’accesso.

Secondo l’adunanza plenaria del Consiglio di Sta-
to (4 e 5 del 1999), il criterio da utilizzare per distin-

guere gli atti rientranti nell’ambito oggettivo della di-
sciplina dell’accesso dai dati esclusi deve essere rav-
visato nella sottoposizione del soggetto, in sede di 
esercizio dell’attività di cui si chiede la divulgazione, 
al dovere di imparzialità. Non rileva il regime giuridi-
co dell’attività in relazione alla quale è stata formula-
ta l’istanza ostensiva, ma l’importante è che l’attività 
debba essere espletata per rispetto del canone di im-
parzialità, applicandosi l’articolo 97 e non l’articolo 41 
della Costituzione.

Sotto il profilo dei destinatari dell’istanza di ac-
cesso, sempre la lettera d) della l. 15/2005 puntualiz-
za che non assume rilievo la specifica natura pubblici-
stica o privatistica della disciplina degli atti conosci-
bili purché, ovviamente, essi concernano attività di 
pubblico interesse. 

Si conferma pertanto che il diritto di accesso non 
può essere riconosciuto soltanto in presenza di atti-
vità esclusivamente privatistica e del tutto disanco-
rata dall’interesse pubblico istituzionalmente rimes-
so alle cure dell’apparato amministrativo. 

La lettera e) afferma che per pubblica amministra-
zione si considerano tutti i soggetti di diritto pubbli-
co e di diritto privato limitatamente alla loro attività 
di pubblico interesse disciplinata dal diritto naziona-
le e comunitario. 

4. Ambito oggettivo di applicazione
Il legislatore aveva originariamente elaborato la defi-
nizione generale di documento amministrativo, com-
prendendo “ogni rappresentazione grafica, fotocine-
matografica, elettromagnetica o di qualunque altra 
specie del contenuto di atti anche interni, formati dal-
le pubbliche amministrazioni o comunque utilizzati 
ai fini dell’attività amministrativa” (art. 22 l. 241/90).

L’elencazione non è tassativa e l’ampia formulazio-
ne è tale da estendersi sia agli atti formati dall’ammi-
nistrazione, sia a quelli formati da privati o di cui l’am-
ministrazione si avvale. 

La testuale espressione “atti interni” consente di 
comprendere tutti i documenti preparatori, gli atti 
endoprocedimentali (riguardanti in generale la fase 
di formazione del provvedimento), e pure gli atti rela-
tivi ad attività ispettive, di vigilanza, di controllo e di 
accertamento degli illeciti.

Gli atti provenienti dai soggetti privati sono equi-
parati – ai fini dell’accesso – ai documenti ammini-
strativi (e quindi sono suscettibili di ostensione) so-
lo se e in quanto “utilizzati in fini dell’attività ammini-
strativa” ovverosia allorché, indipendentemente dal-
la caratterizzazione soggettiva, abbiano avuto un’in-
cidenza sulle determinazioni amministrative. 

Va invece escluso che la normativa possa essere 
invocata per accedere ai dati dei privati occasional-
mente detenuti dall’amministrazione o che sono en-
trati in possesso di quest’ultima per mera contiguità 
o non scorporabilità con documenti utilizzati diretta-
mente per l’attività amministrativa (Consiglio di Sta-
to, sez. VI del 22 gennaio 2001 n. 191). 

L’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si occupa 
dei casi di esclusione del diritto di accesso.

La citata diposizione prevede due tipologie di limi-
ti all’accesso:

 > in primo luogo, vengono in rilievo i cosiddetti “limi-
ti generali” (o limiti tassativi), che valgono per ogni 
ambito di azione della pubblica amministrazione;

ESTENSIONE ALL’ATTIVITÀ DI DIRITTO PRIVATO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

NO
È un contrappeso a favore del privato verso  
la Pa quando questa agisce in posizione  
di supremazia con uso di poteri autoritativi.

SI
L’attività della Pa è sempre vincolata 
all’interesse generale (cura concreta di interessi 
pubblici, al di là della forma giuridica utilizzata).
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 > in secondo luogo, vi sono i cosiddetti “limiti parti-
colari” (o limiti eventuali), che riguardano i procedi-
menti adottati in settori attinenti a compiti speci-
fici dell’amministrazione. 
I limiti generali sono quelli indicati dall’art. 24, com-

ma 1, della l. n. 241/1990, che fa espresso riferimento 
ai documenti coperti da segreto di Stato, ai casi di se-
greto o di divieto di divulgazione espressamente pre-
visti dalla legge (segreto professionale, militare, ban-
cario, istruttorio, statistico, ecc.), ai procedimenti tri-
butari, all’attività della pubblica amministrazione di-
retta all’emanazione di atti normativi, amministrati-
vi generali, di pianificazione e di programmazione, ai 
procedimenti selettivi.

A tali limiti generali specificamente individuati, de-
ve aggiungersi la regola stabilita dal comma 3 dell’art. 
24 della l. n. 241/1990 (introdotta ex novo dalla l. n. 
15/2005), in base al quale “non sono ammissibili istan-
ze di accesso preordinate ad un controllo generalizza-
to dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.

Si tratta di un principio generale che, nell’ambito 
della disciplina dell’accesso complessivamente in-
tesa, va a collocarsi sull’altro piatto della bilancia ri-
spetto al principio per cui “l’accesso ai documenti am-
ministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico 
interesse, costituisce principio generale dell’attività 
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e 
di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, 
comma 2, l. n. 241/1990).

I limiti particolari, invece, sono quelli individua-
ti tramite regolamento dalle singole amministrazio-
ni (art. 24, comma 2), nonché quelli indicati nei regola-

menti da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della 
legge 23 agosto 1988, n. 440 (art. 24, comma 6). Con 
riferimento a quest’ultima tipologia di regolamento, il 
comma 6 dell’art. 24 specifica quali sono i casi in cui il 
Governo può prevedere la sottrazione all’accesso dei 
documenti amministrativi.

Oltre a prevedere dei limiti all’accesso, in relazio-
ne agli stessi l’art. 24 della l. n. 241/1990 fissa dei con-
trolimiti. 

Seguendo l’ordine all’uopo imposto dal legislatore, 
i suddetti controlimiti possono essere così indicati:
1. l’accesso ai documenti amministrativi non può es-

sere negato ove sia sufficiente fare ricorso al pote-
re di differimento (comma 4);

2. i documenti contenenti informazioni connesse agli 
interessi di cui al comma 1 sono considerati segre-
ti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A 
tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per 
ogni categoria di documenti, anche l’eventuale pe-
riodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’ac-
cesso (comma 5);

3. deve comunque essere garantito ai richiedenti l’ac-
cesso ai documenti amministrativi la cui conoscen-
za sia necessaria per curare o per difendere i propri 
interessi giuridici (comma 7, primo alinea).
La parte finale dell’art. 24 è specificamente de-

dicata alla disciplina dell’accesso ai documenti con-
tenenti dati sensibili, giudiziari e “sensibilissimi”: sul 
punto, si rinvia al successivo paragrafo 6.

Tra i limiti previsti dal legislatore al diritto di acces-
so vi è, come si è visto, l’esclusione degli atti relativi ai 
procedimenti tributari. 

La giurisprudenza del giudice amministrativo 
(Cons. St., sez. IV, 21 ottobre 2008, n. 5144, Tar Lazio, 
Sez. II, 31 ottobre 2008, n. 9516) ha chiarito che, sul-
la scorta di una lettura costituzionalmente orientata 
della norma de qua, l’inaccessibilità agli atti in materia 
tributaria va temporalmente limitata alla sola fase di 
pendenza del procedimento tributario, non rilevando-
si esigenze di segretezza nella fase che segue la con-
clusione del procedimento con l’adozione del provve-
dimento definitivo di accertamento dell’imposta do-
vuta (Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 53).

Sono esclusi dall’accesso i documenti che non ine-
riscono all’attività amministrativa ma a quella giudi-
ziaria.
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È prevista un’eccezione in materia di accesso ai da-
ti personali da parte del soggetto al quale i dati stessi 
si riferiscono, così come previsto dal dlgs 30/6/2003 
n. 196. 

5. Il procedimento di accesso
L’articolo 25 comma 1 della l. 241/90 stabilisce che 
il diritto di accesso si esercita mediante esame ed 
estrazione di copia dei documenti amministrativi.

La richiesta dei documenti – indirizzata all’auto-
rità competente a formare l’atto conclusivo ovvero 
a detenerlo stabilmente – deve essere motivata, af-
finché l’amministrazione possa valutare la ricorrenza 
dell’interesse giuridicamente rilevante 

L’inerzia dell’amministrazione abilita il richieden-
te a sollecitare un riesame da parte del difensore ci-
vico ovvero ad adire direttamente il giudice ammini-
strativo.

Il difensore civico (organo facoltativo di garanzia 
degli enti locali ai sensi dell’art. 11 del dlgs 267/2000) 

– interpellato in caso di rifiuto, espresso o tacito, o 
di differimento – ove lo ritenga illegittimo, lo comu-
nica all’ufficio che l’ha disposto. Se quest’ultimo non 
emana un provvedimento confermativo motivato en-
tro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
del difensore civico, l’accesso è consentito. 

Qualora il privato si sia rivolto al difensore civico, il 
termine di 30 giorni per proporre ricorso giurisdizio-
nale decorre dalla data del ricevimento, da parte sua, 
dell’esito dell’istanza al difensore civico. 

Quanto alle modalità concrete dell’accesso va se-
gnalato che l’istituto è regolato, nel vigente sistema, 
solo per i suoi tratti fondamentali da fonti normative, 
rimanendo per i restanti profili affidato alle scelte 
“autorganizzative” delle singole amministrazioni cui 
viene, di volta in volta, inoltrata la richiesta. 

La conclusione è suffragata dalla l. 241/90 la quale 
stabilisce, all’art. 22 comma 3, che “entro sei mesi… 
le amministrazioni adottano le misure organizzati-
ve idonee a garantire l’applicazione delle disposizio-
ni di cui al comma 1”, mentre l’art. 5 comma 6 del dpr 

RICHIESTA DI DOCUMENTI

Procedura formale
Quando sia possibile accogliere immediatamente la 
richiesta, dopo la verifica dell’identità dell’istante e 
della sua legittimazione.legittimante del richieden-
te; le autorità pubbliche infatti “sono tenute a rende-
re disponibili le informazioni relative all’ambiente a 
chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba 
dimostrare il proprio interesse”. 

La richiesta è accolta, 
e l’ufficio indica  il luo-
go dove si può prende-
re visione o estrarre 
copia dei documenti.

La richiesta è total-
mente o parzialmen-
te respinta.

L’accesso è differito, 
quando la conoscenza 
dei documenti possa 
impedire o gravemen-
te ostacolare l’eserci-
zio della funzione am-
ministrativa.

L’amministrazione ri-
mane inerte, con la 
conseguenza che  de-
corsi inutilmente 30 
giorni, l’istanza si in-
tende respinta (fatti-
specie di silenzio-ri-
getto).

Procedura informale (istanza scritta)
Qualora non sia possibile esaudire tempestivamente 
la domanda per la complessità della ricerca, per dub-
bi sulla legittimazione del richiedente o sulla sussi-
stenza dell’interesse.
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352/92 dispone che “l’esame dei documenti avviene 
presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento del-
la richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove ne-
cessaria, di personale addetto”. 

Alla luce di ciò si è stabilito che l’esibizione di un 
documento presso la sede decentrata piuttosto che 
presso quella centrale ove è stato adottato, rientra 
nelle valutazioni della singola amministrazione di ri-
ferimento, sicché non può trovare fondamento in-
condizionato la pretesa ad un accesso alla sede pe-
riferica con riguardo ad atti adottati da un’autorità 
centrale (Consiglio di Stato, adunanza plenaria del 2 
luglio 2001 n. 5). 

6. Accesso e riservatezza
Il rapporto tra riservatezza e accesso viene regolato 
attraverso il coordinamento delle disposizioni detta-
te dal dlgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali) con le norme conte-
nute nella legge 241/90.

La struttura della decreto legislativo in parola si 
attesta su tre livelli di protezione dei dati relativi al-
la sfera dei privati, corrispondenti al diverso tenore 
e rilievo assunto da tali dati, ordinati in tre distinte 
categorie, dalla tutela progressivamente più ampia.

La prima categoria concerne i dati comuni della 
persona, cui segue quella dei dati sensibili, idonei a 
rilevar l’origine razziale ed etnica, le convinzioni reli-
giose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politi-
che, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od or-
ganizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale della persona.

La terza categoria comprende i dati (comunemen-
te definiti “supersensibili”) idonei a rilevare lo stato 
di salute o la vita sessuale della persona.

Per i dati comuni della persona, l’art. 59 del dlgs 
196/03 prevede l’applicazione della normativa vigen-
te in materia di accesso. Tali tipologie di dati, pertan-
to, considerata l’assenza di una disciplina specifica 
e derogatoria delle prescrizioni dettate dalla legge 
241/90, per l’accesso ai documenti, devono ritener-
si soggette alle regole generali sancite della legge 
sul procedimento amministrativo. Ne consegue che 
l’istante potrà ottenere l’ostensione dei documen-
ti contenenti dati comuni afferenti alla sfera privata 

di soggetti terzi qualora l’istanza di accesso sia cor-
relata a una situazione giuridica tutelata dall’ordina-
mento attestante l’interesse alla conoscenza del do-
cumento richiesto in relazione al bene della vita da 
tutelare.

Anche con riguardo ai dati sensibili il dlgs 196/03 
rinvia alla legge 241/90 al fine di regolare il rappor-
to tra accesso e riservatezza. Con riferimento a ta-
li dati, però, le norme della legge 241/90 si premura-
no di individuare una disciplina più stringente in tema 
di esercizio del diritto di accesso, attraverso l’enun-
ciazione di una clausola generale che funge da para-
metro astratto che consente all’amministrazione cui 
è richiesta l’ostensione e al giudice adito in sede di 
tutela giurisdizionale di accordare l’accesso nei limi-
ti in cui esso risulti strettamente indispensabile per 
la cura e la difesa degli interessi giuridici dell’istante. 
Tale clausola - contenuta nell’art. 24, comma 7, della 
legge 241/90 - demanda agli enti e all’autorità giuri-
sdizionale il compito non solo di verificare nel singo-
lo caso concreto la legittimazione dell’istante ad ac-
cedere agli atti in virtù di un interesse giuridicamen-
te protetto connesso al documento richiesto, ma an-
che di valutare se e in quali limiti l’accesso sia stret-
tamente indispensabile alla tutela di tale interesse. 

La disposizione in parola, inoltre, onera il soggetto 
istante a provare l’indispensabilità dell’accesso del 
quale è fatta richiesta in relazione alla posizione giu-
ridica da tutelare, con allegazione di fatti, circostan-
ze e ragioni di diritto idonee a supportarne l’istanza.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, poi, 
l’amministrazione potrà individuare modalità di ac-
cesso tali da contemperare l’esigenza dell’uno con le 
ragioni alla riservatezza dell’altro, nel tentativo di in-
dividuare un punto di equilibrio che comporti la ga-
ranzia della soddisfazione del primo con il minor sa-
crificio del secondo (Cons. St., sez. VI, 6 settembre 
2010, n. 6481). Nell’ambito della più ampia categoria 
dei dati “sensibili”, riguardanti profili particolarmen-
te delicati della vita privata delle persone, una spe-
ciale protezione è accordata alle informazioni relati-
ve allo stato di salute e alla vita sessuale della perso-
na (cosiddetti dati sensibilissimi).

Il trattamento di tali informazioni è stato vietato 
sul piano internazionale e comunitario, pur essendo 
consentito in ambito nazionale qualora necessario 
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per perseguire una sfera circoscritta di importanti 
finalità e qualora basato su specifiche ed elevate ga-
ranzie (cfr., in particolare, la direttiva comunitaria n. 
95/46/Ce, la convenzione di Strasburgo n. 108/1981 
e la raccomandazione del Consiglio d’europa nr 97). Il 
legislatore italiano si è fatto interprete di tali indica-
zioni individuando nel diritto interno le predette fina-
lità e le corrispondenti garanzie, dapprima con la leg-
ge n. 675/1996 che ha approntato un regime di parti-
colare tutela per il trattamento dei dati sulla salute e 
la vita sessuale e, poi, con i decreti legislativi nn. 135 
e 282 del 1999. Tale assetto è stato poi confermato 
e rafforzato nel “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” (dlgs 30 giugno 2003, n. 196).

L’ar t. 60 del suddet to codice, infat ti, prevede 
espressamente che quando il trattamento concerne 
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita ses-
suale, esso è consentito se la situazione giuridica-
mente rilevante che si intende tutelare con la richie-
sta di accesso ai documenti amministrativi è di ran-
go almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero con-
siste in un diritto della personalità o in un altro dirit-

to o libertà fondamentale e inviolabile. In ogni altra 
situazione riguardante dati sulla salute o la vita ses-
suale, dunque, non è possibile aderire alla richiesta di 
accesso o di comunicazione da parte di terzi se i dati 
o il documento sono ritenuti utili dal richiedente per 
tutelare in giudizio interessi legittimi o diritti sog-
gettivi che, pur rilevanti, risultino subvalenti rispet-
to alla concorrente necessità di tutelare la riserva-
tezza, la dignità e gli altri diritti e libertà fondamen-
tali dell’interessato: si pensi al caso dell’accesso vol-
to a soddisfare generiche esigenze basate sulla pro-
spettiva eventuale di apprestare la difesa di dirit-
ti non posti in discussione in quel momento o riguar-
danti meri diritti di credito.

Per i dati “sensibilissimi”, dunque, in luogo di una 
aprioristica e astratta previsione di ipotesi in cui l’ac-
cesso a tali dati fosse comunque consentito in ragio-
ne della eguaglianza (se non della prevalenza) del-
la situazione giuridica a esso sottostante rispetto a 
quella che garantisce la riservatezza della sfera pri-
vata, il legislatore ha optato per la formulazione di 
una clausola elastica che attribuisce all’amministra-
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zione richiesta dell’ostensione dei documenti e al giu-
dice amministrativo in sede di tutela giurisdizionale 
il compito di valutare in concreto l’interesse sotteso 
all’istanza di accesso e di compararlo con quello al-
la riservatezza dei dati relativi alla salute e alla vita 
sessuale della persona.

Di taluni interessi (alla personalità e alle libertà 
fondamentali e inviolabili) lo stesso legislatore ha 
già sancito il rango, ritenendolo ex se idoneo a con-
sentire l’accesso ai documenti. Il riferimento norma-
tivo ai diritti della personalità e ad altri diritti e liber-
tà fondamentali è comunque collegato a un elenco 
aperto di posizioni soggettive individuabile in chia-
ve storico-evolutiva, e presuppone una valutazione 
in concreto della sussistenza di tali posizioni e della 
loro inerenza all’istanza di accesso, in modo da evita-
re per le amministrazioni, gli altri destinatari delle ri-
chieste e per il giudice stesso in caso di impugnazio-
ne, il rischio di soluzioni precostituite fondate su una 
astratta scala gerarchica dei diritti in contesa.

L’art. 60 del codice ha posto l’interrogativo sul 
comportamento che deve tenere il soggetto pubbli-
co o privato (in caso di richiesta di un terzo di cono-
scere dati sulla salute o la vita sessuale, oppure di ac-
cedere a documenti che li contengono), in particolare 
nello stabilire se il diritto dedotto dal richiedente va-
da considerato “di pari rango” rispetto a quello della 
persona cui si riferiscono i dati.

Appare corretto ritenere che il destinatario della 
richiesta, nel valutare il “rango” del diritto di un ter-
zo che può giustificare l’accesso o la comunicazione, 
debba utilizzare come parametro di raffronto non il 
diritto di azione e difesa, che pure è costituzional-
mente garantito (e che merita in generale protezione 
a prescindere “dall’importanza” del diritto sostanzia-
le che si vuole difendere), quanto il diritto sottostan-
te che il terzo intende far valere sulla base del mate-
riale documentale che chiede di conoscere.

Ciò chiarito, tale sottostante diritto può essere ri-
tenuto per tabulas di “pari rango” rispetto a quello 
alla riservatezza – giustificando quindi l’accesso o la 
comunicazione di dati che il terzo intende mantenere 
altrimenti riservati – se fa parte della categoria dei 
diritti della personalità o è compreso tra altri diritti 
o libertà fondamentali e inviolabili, mentre, in ogni al-
tro caso, deve essere valutato in concreto e compa-

rato con quello alla riservatezza. 
La valutazione sull’istanza di accesso o di comu-

nicazione non deve però essere circoscritta al raf-
fronto fra i diritti coinvolti, ma deve basarsi anche 
sull’ulteriore verifica volta ad appurare – anche ai fini 
dell’accoglimento solo parziale dell’istanza – se tut-
ti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o 
la vita sessuale oggetto di richiesta siano effettiva-
mente “necessari” al fine di far valere o difendere gli 
equivalenti diritti in sede contenziosa.

Tra i profili da valutare vi è anche quello dell’ef-
fettiva necessità di anticipare, o meno, l’autonoma 
conoscibilità mediante accesso a un documento già 
prodotto agli atti di un procedimento giudiziario di 
cui si è parte – e in tale sede già per altra via conosci-
bile – o di cui il giudice deve inevitabilmente disporre 
autonomamente l’acquisizione.

Alle ricordate limitazioni connesse alla pari ordi-
nazione di alcuni diritti coinvolti e all’effettiva “ne-
cessità” dei dati ai fini dell’azione o della difesa, va 
aggiunto il rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza nel trattamento, sanciti dall’art. 9 del-
la legge n. 675, ribaditi per i soggetti pubblici dagli 
artt. 3 e 4 del dlgs 135/19 e, ora, dall’art. 22 del codice. 

Il richiamo a tali principi, nel caso dei documen-
ti sanitari e, in particolare, delle cartelle cliniche, do-
vrebbe indurre l’amministrazione a effettuare una 
valutazione concreta, anche se in alcuni casi non age-
vole, su quali informazioni, fra quelle contenute nei 
documenti oggetto della richiesta di accesso o di co-
municazione che si ritenga di poter accogliere, deb-
bano essere rese conoscibili ai richiedenti.

A conclusioni analoghe a quelle sopra indicate in 
tema di norme “pari rango” dovrebbe pervenirsi per il 
caso in cui la richiesta di accesso o di comunicazione 
di dati sia formulata dal difensore ai sensi della disci-
plina sulle investigazioni difensive introdotta dalla 
legge n. 397/2000 e, in particolare, dell’art. 391 qua-
ter del codice di procedura penale. Ciò è conferma-
to espressamente dall’art. 71 del codice, che ha qua-
lificato come attività di rilevante interesse pubbli-
co quelle “volte a far valere il diritto di difesa in sede 
amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un ter-
zo, anche ai sensi dell’articolo 391quater del codice di 
procedura penale, o direttamente connesse alla ripa-
razione di un errore giudiziario o in caso di violazione 
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del termine ragionevole del processo o di un’ingiusta 
restrizione della libertà personale”.

Nella giurisprudenza, l’opera di bilanciamento tra 
interesse alla riservatezza e interesse all’accesso è 
stato effettuata da Consiglio di Stato, sez. V, 14 no-
vembre 2006, n. 6681, il quale ha ritenuto sussisten-
te il diritto del marito di accedere alla cartella clini-
ca della moglie, nel caso in cui l’istanza di accesso 
sia giustificata dalla necessità di promuovere vali-
damente un’azione giudiziaria volta all’annullamen-
to del matrimonio innanzi al competente tribunale 
diocesano; in tal caso, infatti, il fine dello scioglimen-
to del vincolo matrimoniale costituisce una situazio-
ne giuridica di rango almeno pari alla tutela del dirit-
to alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla sa-
lute, in quanto involgente un significativo diritto del-
la personalità.

Di particolare interesse è poi la questione affron-
tata dal Tar della Puglia del 27 luglio 2007, n. 3015, se-
condo la quale la tutela del diritto alla scioglimento 
del matrimonio prevale sulla tutela della riservatez-
za. Nella fattispecie il ricorrente agisce ex art. 25, l. 
241/1990 contro il diniego di accesso agli atti oppo-
sto dal direttore del Csm avverso la sua istanza di 
rilascio copie degli atti sanitari inerenti le cure alle 
quali la moglie si sarebbe sottoposta prima, dopo e 
durante il matrimonio per una patologia psichica che 
a giudizio del ricorrente sarebbe causa del naufragio 
del matrimonio. La richiesta viene avanzata dal co-
niuge con lo scopo di proporre dinanzi al tribunale ro-
tale la richiesta di nullità del sacro vincolo. 

La decisione in esame affronta l’annosa questione 
del rapporto tra accesso e riservatezza in presenza 
di dati ultrasensibili quali quelli inerenti lo stato si sa-
lute ex art. 60, dlgs n. 196/2003, giungendo alla con-
clusione che il trattamento è consentito, in ragione 
della natura giuridica del diritto che attraverso l’ac-
cesso si intende tutelare. 

Nella fattispecie, infatti, il diritto a ottenere lo 
scioglimento del matrimonio viene qualificato come 
diritto della personalità di rango pari al diritto alla ri-
servatezza. 

Da ultimo, la decisione chiarisce come non sia ri-
levante né che l’azione non sia stata ancora intenta-
ta, né che la non si svolga dinanzi a un tribunale nazio-
nale, ma dinanzi a un tribunale ecclesiastico, in quan-

to a norma dell’art. 8, comma 2, della legge 25 marzo 
1985, n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell’accordo fir-
mato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifi-
cazioni al Concordato lateranense), si è in presenza di 
una sentenza destinata ad avere piena efficacia nello 
Stato italiano a seguito della sentenza della compe-
tente Corte d’appello.

Il Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, con la sentenza 
n. 1931 del 14 marzo 2006, dal canto suo, ha proposto 
un’interpretazione restrittiva del citato art. 24, com-
ma 7, della legge 241/90. Ad avviso di detto indirizzo, 
infatti, il riferimento ivi contenuto alla “necessarie-
tà” della conoscenza dei documenti per difendere gli 
interessi dell’istante e la (verosimilmente impropria) 
qualificazione di questi ultimi come “giuridici” impo-
ne un’opera ermeneutica della norma in parola tesa 
ad attenuarne gli effetti (essendo altrimenti idonea 
a sovvertire l’intera disciplina in materia di accesso), 
nel senso di ritenere che la stessa riconosca la preva-
lenza del diritto di accesso ove ricorrano specifiche 
esigenze di tutela giurisdizionale e non anche di con-
traddittorio in ambito amministrativo.

7. Note conclusive 
Da quanto precede emerge che all’accesso procedi-
mentale “classico” (ex artt. 22 e ss. l. 241/1990), fon-
dato, come si è detto su uno specifico bisogno cono-
scitivo del richiedente legato a un proprio interes-
se concreto e attuale, si è aggiunto il cosiddetto ac-
cesso civico (art. 5 dlgs 33/2013) che ha assunto una 
portata globale e non più limitata, com’era all’origine 
ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria 
sui siti web delle amministrazioni ai sensi del mede-
simo dlgs 33/2013.

Può, quindi, dirsi che la trasparenza operi ora su 
tre livelli: gli obblighi di pubblicazione, l’accesso civi-
co (anche) per documenti non oggetto di tali obblighi 
e l’accesso procedimentale classico di cui alla legge 
sul procedimento amministrativo.

È evidente, peraltro, la residualità, in rapporto 
all’accesso civico “globale” tanto dell’accesso proce-
dimentale classico quanto dell’accesso sui documen-
ti oggetto di obbligo di pubblicazione che restano, 
comunque, confermati nella loro vigenza (art. 5 com-
ma 11 dlgs 33/2013). 
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